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Il maltempo non ferma la vo-
glia di cultura e divertimento, in-
fatti nella provincia piacentina si
avvicina un altro fine settimana
ricco di eventi per tutti i gusti. 

A Vernasca parte la settima
Edizione del “Festival internazio-
nale degli artisti di strada”. Il 30
e il 31 luglio varie compagnie di
artisti internazionali trasforme-
ranno vicoli e piazze in un unico
grande teatro all'aperto (info:
www.valdarda.net, Comune di
Vernasca tel.
+39.0523.891225). 

Valtidone Luretta il 30 luglio si
trasforma in una piccola Liver-
pool con il mercatino vintage,
esposizioni, mostre, iniziative ar-
tistiche, proposte culinarie e
scenografie in rigoroso “stile
Beatles”. Non mancheranno, ov-
viamente, i gruppi musicali che
riproporranno i successi della
storica band nel parco di Villa
Braghieri (Info: +39 0523/
861210 e IAT Borgonovo).

Questa sera, fino al 31, l'Ap-

pennino Folk Festival propone ai
i più appassionati una “Tre giorni
musicale” con l'“Ensemble Ber-
lin”, il gruppo folk locale  “Ener-
bia” e il “Quartetto Rodin” di Ch-
ristoph Hartmann. (Info: IAT
Grazzano Viscont i ,  0523/
870997 e Comune di Bettola).

Sabato sera la città di Piacen-
za si accende di colori e musica
esotici con il “Gruppo Egschi-
glen”.

A piazza Cittadella (Palazzo
Farnese), musiche e danze ci fa-
ranno viaggiare fin nella lontana
Mongonlia, a Ulaan Baatar. L'ini-
ziativa è a cura di Fedro Società
Cooperativa. 

Infine ricordiamo le proiezioni
del Bobbio film festival: venerdì
29, “Che bella giornata”, con la
regia di Gennaro Nunziante; sa-
bato 30, “La solitudine dei nu-
meri primi”, con la regia di Ser-
gio Costanzo; domenica 31, “Il
gioiellino” con la regia di Andrea
Molaioli. 

Gabriella Reho

STRADE DEL GUSTO

Viaggiare 
attraverso la musica 

Egregio direttore,
mercoledì sera è stato firmato l’ac-

cordo sindacale che riguarda i lavo-
ratori del consorzio Gesco in appalto
presso la Tnt, scesi in lotta da alcune
settimane. Consideriamo che anzi-
tutto questi lavoratori hanno avuto il
merito, pagando di persona, di avere
imposto per qualche tempo all’atten-
zione di tutti il tema del Lavoro e
delle sue condizioni, del salario, della
condizione particolare dei lavoratori
extracomunitari, nonché di quelli
impiegati nelle cooperative e nella lo-
gistica. Su tali questioni Cittàcomu-
ne si era già attivata nel marzo 2009
proponendo all’attenzione dei pia-
centini un ciclo di conferenze, dibat-
titi e proiezioni di film presso la Ca-
mera del Lavoro di Piacenza con la
collaborazione della stessa Cgil. Im-
pegno che ha avuto seguito nel mag-
gio del 2010 con una iniziativa pres-
so la sala Giordano Bruno organizza-
ta in compartecipazione con l’asso-
ciazione “Cambia l’Italia” e tutta in-
centrata sulle ambiguità della nuova
“cooperazione”, che si aggiudica ap-
palti a prezzi stracciati risparmiando
illegalmente sui costi del lavoro e
della sicurezza.

Sono questioni che a nostro pare-
re toccano i nervi scoperti di coloro
che a vario titolo si occupano di lavo-
ro. Di chi il lavoro ce l’ha, di chi non
ce l’ha e di chi ce l’ha ma sottopaga-
to e incerto. Toccano anche le orga-
nizzazioni sindacali, le associazioni e
i partiti che si collocano nel centrosi-
nistra ma anche altri soggetti: il mon-
do della cooperazione, le associazioni
cattoliche, il volontariato ed infine
istituzioni locali quali Comune e
Provincia.

Chiediamo di non archiviare l’ar-
gomento una volta risolta la questio-
ne specifica Tnt e segnaliamo anche
un certo ritardo nell’affrontare la
questione da parte dei sindacati con-
federali. In tal senso ci sembra un
buon segnale che la Cgil abbia ap-
prontato una apposita task force di
vigilanza per raccogliere e smasche-
rare gli illeciti nel mondo del lavoro
nel nostro territorio. Riteniamo inol-
tre che si imponga una riflessione
sulle profonde differenze delle condi-
zioni materiali tra lavoratori. Diffe-
renze che hanno rotto l’unità tra gli
stessi lavoratori e che hanno dato
origine a divisioni profonde. Pensia-
mo a chi dei diritti acquisiti ne fa un
feticcio e a chi perdendo il lavoro (ed
ammesso che lo ritrovi) di diritti non
ne avrà più perché avrà cambiato la
tipologia di assunzione. Pensiamo a
chi i diritti non li ha mai acquisiti
perché magari essendo giovane si è
appena affacciato e a fatica al ciclo
produttivo.

Pensiamo a coloro che non posso-
no esigere i loro diritti perché non

Egregio direttore,
in apertura dell’ultimo consiglio

provinciale, in fase di comunicazione
dei consiglieri, ho chiesto al presi-
dente Trespidi di fornire pubbliche
delucidazioni in merito alla vicenda
Tnt, quale sia stato il ruolo della
Provincia e cosa intenda fare il presi-
dente Trespidi per garantire il rispet-
to dei diritti dei lavoratori del gruppo
Gesco ai Dossarelli. All’assessore al-
l’ambiente Trespidi ho invece do-
mandato quale sia stato il criterio se-
condo cui siano state selezionate e
inviate alla Regione Emilia-Romagna
le richieste dei comuni per accedere
agli 1.7 milioni di euro destinati a
Piacenza dal piano triennale di azio-
ne ambientale  2011/13.

Per quanto riguarda il caso Tnt, i
diritti dei lavoratori vanno salvaguar-
dati nella loro interezza in modo da
garantire, in accordo con la prefettu-
ra, il comune di Piacenza, i sindacati,
che venga rispettata la massima di-
gnità del lavoro e che sia adeguata ad
un paese civilizzato. Nel rispetto del-
la dignità dei lavoratori che hanno
manifestato nei giorni scorsi davanti
ai cancelli della Tnt, sarebbe stato
opportuno che il presidente Trespidi
illustrasse a loro, prima ancora che a
noi consiglieri, cosa ha fatto e cosa
intende fare per farsi  garante del ri-
spetto delle norme contrattuali per-
ché queste situazioni non si possano
più ripetere. Come ad esempio l’isti-
tuzione di un tavolo permanente di
monitoraggio assieme a prefettura,
sindacati e comuni. Per quanto attie-
ne alla questione da noi sollevata sul-
le modalità di assegnazione dei fondi
del Piano di azione ambientale, Tre-

Condominio e tutela della riservatezza
Gentile avvocato,
Gentile Avvocato, volevo chiederLe se,

all’interno di un condominio, trovano ap-
plicazione le norme che tutelano la riser-
vatezza delle persone. L’amministratore
può affiggere nella bacheca dell’ingresso
un prospetto in cui vengono indicati i con-
domini che devono ancora pagare una o
più rate di spese condominiali? Grazie in
anticipo per la risposta.?

(via e-mail)
Le attività di gestione ed amministrazione

delle parti comuni del condominio implicano
che l’amministratore possa procedere alla rac-
colta, registrazione e conservazione delle infor-
mazioni concernenti le posizioni di dare ed ave-
re dei singoli partecipanti al condominio. Del
pari, ragioni di buon andamento e trasparenza
giustificano la comunicazione dei dati sensibili
raccolti dall’amministratore ai condomini non
solo su iniziativa dell’amministratore stesso in

sede di assemblea o di rendiconto annuale, ben-
sì su richiesta di ciascun condomino, che, nel-
l’ambito del potere di vigilanza e di controllo
sulle attività di gestione dei beni e dei servizi
comuni, può domandare in ogni tempo infor-
mazioni circa la situazione contabile del condo-
minio (e, quindi, anche sulle eventuali posizioni
debitorie degli altri condomini). Il trattamento
dei dati personali, tuttavia, per essere lecito de-
ve avvenire in conformità alle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati perso-
nali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. legge sul-
la privacy) e, in particolare, ai principi di pro-
porzionalità, di pertinenza e di non eccedenza
rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti.
Sull’amministratore di condominio grava, per-
tanto, il dovere di adottare le opportune cautele
per evitare l’accesso a quei dati da parte di per-
sone estranee al condominio. Venendo al caso
concreto, l’affissione alla bacheca dell’androne
condominiale dei dati personali concernenti le

posizioni di debito dei singoli condomini va al
di là della giustificata comunicazione delle
informazioni ai soggetti interessati nell’ambito
della compagine condominiale. Tale affissione,
infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al
pubblico, non solo non è necessaria ai fini del-
l’amministrazione comune, ma, soprattutto, si
risolve nella messa a disposizione di informazio-
ni riservate in favore di una serie indeterminata
di persone estranee e, quindi, in una indebita
diffusione di dati personali, come tale illecita e
fonte di responsabilità civile, ai sensi della nor-
mativa sulla privacy.

I GIUDICI HANNO DECISO CHE…
“La disciplina del codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al d.lg. n. 196 del 2003,
prescrivendo che il trattamento dei dati personali
avvenga nell'osservanza dei principi di proporzio-
nalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli
scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non con-
sente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso di

terzi estranei al condominio, possano essere utilizza-
ti per la comunicazione di dati personali riferibili al
singolo condomino: pertanto -fermo il diritto di cia-
scun condomino di conoscere, anche su propria ini-
ziativa, gli adempimenti altrui nei confronti della
collettività condominiale- l'affissione nella bacheca
dell'androne condominiale, da parte dell'ammini-
stratore, delle informazioni concernenti le posizioni
di debito del singolo partecipante al condominio, ri-
solvendosi nella messa a disposizione di quel dato in
favore di una serie indeterminata di persone estra-
nee, costituisce un'indebita diffusione, come tale ille-
cita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli art.
11 e 15 del codice.” (Cassazione Civile, 04 gennaio
2011 n. 186).

Francesca Cilli  
avvocato - Per i vostri quesiti scrivete
a: avvocatorisponde@gmail.com

oppure a: La Cronaca di Piacenza,
via Chiapponi 35, 29121 Piacenza

L’AVVOCATO RISPONDE di Francesca Cilli

Bari 84 4 15 83 14

Cagliari 82 70 30 85 27

Firenze 59 45 51 53 4

Genova 53 34 4 87 54

Milano 45 69 35 1 81

Napoli 87 49 40 84 47

Palermo 13 73 12 45 50

Roma 37 30 12 58 33

Torino 45 1 74 85 53

Venezia 25 37 59 73 15

Nazionale 19 9 8 66 15

SUPERENALOTTO
Prossimo Jackpot 46.700.000 euro   

CONCORSO n.90 di Giovedì 28/7/2011

COMBINAZIONE VINCENTE
21 -  23 -  25 -  65 -  67 -  78 
numero jolly 40 - SuperStar 63

QUOTE SUPERENALOTTO
nessuna "punti 6" -
nessuna "punti 5+" -

15 "punti 5" 26.188,91
985 "punti 4" 398,81

39.826 "punti 3" 19,72

QUOTE SUPERSTAR
nessuna "5 stella" -

3 "4 stella" 39.881,00
155 "3 stella" 1.972,00

2.976 "2 stella" 100,00
19.958 "1 stella" 10,00
45.493 "0 stella" 5,00

LOTTO e SUPERENALOTTO - Estrazione del 28/7/2011

Si rifletta  
su lavoro e logistica
anche nel dopo Tnt

Caso Tnt,Trespidi
istituisca un tavolo
di monitoraggio

sarebbero assunti, o sarebbero licen-
ziati e, soprattutto se extracomunita-
ri, sarebbero direttamente espulsi dal
mondo del lavoro.

Certo ci saranno esigenze di im-
presa da considerare, tempestività,
flessibilità, stagionalità, dimensione
dell’azienda e se di tipo tradizionale
o cooperativa….

Se dalla generalità dei lavoratori
non sono accessibili i diritti universa-
li, un salario contrattato e dignitoso,
le ferie, la malattia, la libertà di asso-
ciazione sindacale, i contributi socia-
li, la sicurezza sul lavoro, va da sé
che, complice anche la durezza della
crisi, non ci sarà più nessun lavorato-
re che avrà alcunché di acquisito.
Pensiamo che il movimento coopera-
tivo debba continuare a rappresenta-
re valori di libera associazione e par-
tecipazione tra lavoratori e che pro-
prio a partire da questi valori do-
vrebbe rimarcare l’abissale differenza
tra sé e quelle cooperative finte che
servono solo per fornire manodopera
a basso prezzo. Pensiamo che il mo-
vimento cooperativo in primis debba
spingere per una legislazione che im-
pedisca il proliferare di cooperative
spurie e/o fasulle. Pensiamo che le
associazioni degli imprenditori, che
appaltano i lavori abitualmente al
prezzo più basso e credono in questo
modo di “competere” e soprattutto
evitare il problema della gestione del
personale e del rispetto dei contratti
collettivi di settore, debbano ripensa-
re ai loro modelli organizzativi, che
hanno permesso il proliferare di que-
sti fenomeni.

Quando si tira troppo la corda sul-
le condizioni di lavoro e sulle retribu-
zioni il conflitto esplode inevitabil-
mente e il conto da pagare ai lavora-
tori, all’Inps, all’Inail e al Fisco per le
violazioni riscontrate ricade giusta-
mente sull’impresa committente, che
si accorge soltanto dopo di non aver
fatto i conti con le conseguenze dei
suoi comportamenti. Pensiamo an-
che che il Consiglio comunale e
quello Provinciale, i partiti e le asso-
ciazioni dovrebbero aprire una seria
riflessione sulla logistica a Piacenza
su cosa abbia comportato in termini
di cementificazione e impermeabiliz-
zazione di vaste aree a ridosso della
periferia, di quanto inquinamento da
trasporto su gomma abbia portato, di
quanti pochi lavoratori con elevata
professionalità abbia assorbito e inve-
ce di quante false cooperative abbia
generato.

Forse quei lavoratori stranieri non
avranno realizzati tutti i loro obietti-
vi, noi ci auguriamo di sì, e comun-
que vada la nostra solidarietà, da la-
voratori a lavoratori, è rivolta a loro.
Le conquiste ottenute con le lotte
che le generazioni passate dei lavora-
tori italiani hanno fatto dal dopo-
guerra per trent’anni, in Italia o all’e-
stero da emigranti, sono per tutti e
dovremmo rimproverarci se non si
riuscisse a consegnarle alle future ge-
nerazioni e a tutti i lavoratori.

Giovanni Callegari
direttivo di Cittacomune

spidi evita di chiarire come ha svolto
il suo ruolo di assessore all’ambiente,
se ha coordinato i sindaci dei comuni
piacentini, se ha preso nota delle sin-
gole esigenze e quale livello di prio-
rità si è dato per inviare in Regione le
domande di contributo per finanzia-
re i progetti delle infrastrutture che i
comuni avrebbero bisogno.

Il presidente della Provincia e as-
sessore all’ambiente ha però preferi-
to, a queste precise domande, non ri-

spondere. Questo ci fa capire innan-
zitutto due cose. La prima è che Tre-
spidi e la Giunta tengono all’oscuro i
cittadini sul loro lavoro perché non
sono politicamente trasparenti. La
seconda cosa che faccio notare è che
il silenzio di Trespidi non è certo
quello dei politicamente innocenti
ma piuttosto quello dei politicamen-
te assenti. E tutto ciò è inaccettabile.

Samuele Raggi
consigliere provinciale Idv

Franco
Evidenzia

Franco
Evidenzia
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