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Viaggio nei locali dell’Azienda Servizi alla Persona che gestisce 130 rifugiati

Sono 130 ad oggi i profughi accolti in Asp, suddi-
visi in 16 strutture, appartamenti o micro comuni-
tà. L’Azienda Servizi alla Persona di Piacenza, è 
entrata un anno fa nel sistema gestione richiedenti 
asilo, all’inizio offrendo strutture tampone per la 
prima accoglienza in attesa che gli stranieri venis-
sero ricollocati in altre strutture. Ad oggi il discor-
so è leggermente diverso, nel senso che l’elevato 
numero di arrivi degli ultimi mesi ha scompigliato 
i piani iniziali; e così accade che la permanenza sia 
più lunga dei due o tre giorni inizialmente previsti. 

RIGHI A PAGINA 4

Il presidente Spezia: “Punto di forza il contatto con la base”

Coop San Martino, 30 anni 
di storia insieme ai soci

A PAGINA 3

Partito Democratico

Gradimento a Dosi: 
un sondaggio

CAMINATI A PAGINA 3

A PAGINA 6

 Muti al Municipale, 
prove aperte Donne sole e bimbi piccoli 

Profughi: la sfida di Asp

VIVIPIACENZA

A PAGINA 2

Classifiche

Ambiente, Piacenza 
resta indietro

Motori:  
soluzioni green

A PAGINA 8

A PAGINA 7

Sicurezza, i sistemi  
più affidabili

A PAGINA 5

Terza età, tornare  
giovani con i ‘social’



Corriere Padano 24 novembre 2016

2 ATTUALITÀ ATTUALITÀ 

Ambiente, Piacenza 36esima in classifica 
Male per l’aria, i rifiuti, il consumo idrico

(vr) Ambiente: Piacenza guadagna due posizioni e 
si piazza al 36esimo posto  nella classifica di Ecosi-
stema Urbano pubblicata dal Sole 24 Ore ma resta 
ancora indietro in Regione occupando solo il quinto 
posto dopo Parma (sesta), Ravenna (13esimo 
posto), Ferrara (27esima), Rimini al 32esimo posto. 
Reggio Emilia è 44esima, Forlì 47esima e Bologna 
in 56esima posizione. Fanalino di coda, in regione, 
Modena all’81esimo posto.
Sul podio della classifica di Ecosistema Urbano, 
rapporto annuale a firma di Legambiente e Am-
biente Italia, giunto alla sua 23ma edizione, ci sono 
Macerata, Verbania e Mantova. Nella classifica 
pubblicata dal Sole 24 
Ore gli indicatori sono 
17, legati alla qualità 
dell’aria, al trasporto 
pubblico, alla gestione 
dei rifiuti ed in tema di 
sistema idrico. La no-
stra ci città si conferma  
abbastanza statica, “in-
capace di inserire quella 
marcia in più – come 
ha commentato Laura 
Chiappa, presidente di 
Legambiente Piacenza 
– che le servirebbe per 
affrontare e migliora-
re la cronica e grave 
emergenza ambientale 
che la caratterizza”. 
Uno dei punti critici 
è la qualità dell’aria: tutte le città della pianura 
padana in realtà sono penalizzate dal problema 
legato alle polveri sottili che le vedono tutte nella 
bassa classifica generale. La media dei valori medi 
annui registrati dalle centraline urbane in tema di 
PM10, vede Piacenza al 75esimo posto, in ulteriore 
peggiormento rispetto all’anno precedente, in cui 
occupava la 59esima posizione. Male anche per 
quanto riguarda la produzione di rifiuti (99esima 
posizione): ne produciamo 730 chilogrammi a 

testa, mentre la raccolta differenziata cresce len-
tissimamente (38esimo posto nella graduatoria) 
con una percentuale del 57,4% contro il 56,6% del 
2014, terz’ultimi in Emilia Romagna. Si consuma 
ancora troppa acqua, con 178,4 litri giornalieri a 
testa (84esimo posto in classifica), troppe sono le 
auto circolanti (61 ogni 100 abitanti, 41esimo po-
sto) e alto il numero degli incidenti stradali (7,35 
ogni 1000 abitanti, 77esimo posto). Buono invece 
il piazzamento per quanto concerne la ciclabilità 
che prende in esame il livello di infrastrutture in 
favore della ciclabilità, Piacenza è sedicesima 
con 15,82 metri a testa di piste ciclabili. Ed è al 

16esimo posto anche 
per la superficie stradale 
pedonalizzata.
“Questo rapporto 
racconta un Paese a 
due velocità: quella 
delle amministrazioni e 
quella dei cittadini con le 
associazioni, i comitati di 
quartiere, le cooperative 
solidali – ha dichiarato la 
presidente di Legam-
biente Rossella Muroni 
-. E mentre le prime si 
confermano lente, rigide 
e quasi impermeabili ai 
cambiamenti, le seconde 
spiccano per vivacità 
e spirito d’iniziativa 
con tantissime buone 

pratiche che pur coinvolgendo concretamente un 
condominio, una strada o un quartiere, esprimono 
un’idea di città e di futuro ben più ampia, in grado 
di coniugare giustizia sociale e vivibilità, cultura e 
socialità, economia e ambiente. Ci auguriamo che 
queste iniziative siano da stimolo alle amministra-
zioni locali per migliorare le nostre città puntando 
a una nuova socialità e su un senso di comunità 
che nasce dalla condivisione e dalla cura di uno 
spazio sano e vivibile”.

Rischio sismico 
edilizia scolastica, 
Calza: “Tutto ok”

(ec) Piacenza ha conquistato il 
podio della classifica stilata an-
nualmente da Legambiente per 
la qualità delle scuole. Una buo-
na, oltre che bella, notizia che ci 
sembra corretto celebrare. La no-
stra città spodesta Trento al ter-
zo posto, e primeggia, una volta 
tanto, anche su Parma al secon-

Gli interventi di miglioramento per cui è intervenuta 
la Provincia riguardano soprattutto le palestre

do, grazie a dati eccellenti legati 
a sicurezza, riqualificazione de-
gli edifici, ma anche per le buone 
pratiche alla viabilità. Ci siamo 
concentrati sulla sicurezza degli 
edifici legati al rischio sismi-
co, la fotografia che ne è uscita 
è buona, almeno per gli istituti 
superiori, quelli cioè gestiti dalla 

Provincia. 
“Le scuole più recenti – spiega 
la vice presidente della Provin-
cia Patrizia Calza – sono state 
costruite tenendo presente le nor-
mative più avanzate in materia 
di rischio sismico, le più vetuste 
sono stete esaminate. Recente-
mente sono state effettuate inda-

Nuove palestre sono inserite 
nel piano provinciale delle opere 
pubbliche 2016

Alberi che sollevano l’asfalto, presto un piano di intervento 
Radici degli alberi che, sollevando l’asfalto delle 
abitazioni, creano seri problemi alle strade e alle 
abitazioni. 
E’ l’allarme lanciato in consiglio comunale da 
Lucia Girometta (Forza Italia), autrice di un’inter-
rogazione riferita all’abitato di Montale. “Radici 
talmente invasive che quando piove, attraverso 
l’asfalto sollevato, l’acqua entra nelle cantine”, 
spiega la consigliera. Un problema anche le foglie, 
“che in autunno rendono scivoloso il manto stra-
dale e ostruiscono tombini e grondaie”. 
Ma il problema “non riguarda solo Montale, bensì 
tutta la prima periferia”, ha ammesso l’assessore 
all’Ambiente Giorgio Cisini: “In questi due anni 
abbiamo predisposto una progettazione per tut-

ta quella parte di città dove la dimensione delle 
radici delle piante ha raggiunto quella del mar-
ciapiede” - ha spiegato l’assessore - Nessuno ha 
però intenzione di abbattere piante vive con cin-
quant’anni di storia, però cinquant’anni di storia 
significa che è il momento di intervenire”.
“Probabilmente le essenze piantate allora non 
erano adatte a una città moderna – ha constatato 
Cisini – e quando una pianta giunge a fine vita, 
il ripristino può essere fatto solo con essenze di-
verse”.
La consigliera Girometta ha però replicando con-
testando le potature degli alberi, che “sono state 
fatte, e però i residente li stanno facendo tagliare 
a loro spese”.

gini sugli istituti Cassinari, Gioia 
e Romagnosi. Non è emerso nul-
la di preoccupante. Il Cassinari 
ha deciso ugualmente di interve-
nire con alcuni lavori realizzati 
dalla proprietà”.  
Gli interventi di miglioramento 
per cui è intervenuta l’ammini-
strazione provinciale, ossia man-
tenere la sicurezza per le persone 
all’interno della struttura, riguar-
dano soprattutto le palestre. “Per-
chè sono gli edifici che effettiva-
mente – spiega Calza – sia per il 
periodo sia per la conformazione 
ampia e alta meritano di essere 
rafforzati. Nel prossimo piano 

delle opere pubbliche 2016 sono 
state inserite le palestre degli 
istituti di Castel San Giovanni, 
Fiorenzuola, Borgonovo, Raineri 
Marcora e liceo Respighi”. 
Il settore ha risentito dopo il ri-
ordino delle Province? “Quando 
abbiamo dovuto ridurre le risorse 
a disposizione anche le scuole 
hanno risentito del drastico calo 
dei fondi – conferma – ma il li-
vello tutto sommato buono delle 
strutture e la possibilità di recu-
perare fondi attraverso Invimit 
ha consentito di reperire risorse 
significative per realizzare nuo-
ve palestre, come quelle all’ex 

Laboratorio Pontieri”. Sul fronte 
della scuole elementari e medie 
gestite dai singoli comuni, le si-
tuazioni più critiche si registra-
no a Bettola, Ponte dell’Olio, 
Monticelli e Castelvetro dove le 
amministrazioni hanno ricevuto i 
fondi dal decreto mutui per il pia-
no di edilizia scolastica.  

(Il servizio completo  
su www.zerocinque23.com)
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PRIMO PIANO

Sono 130 ad oggi i profughi 
accolti in Asp, suddivisi in 16 
strutture, appartamenti o micro 
comunità. L’Azienda Servi-
zi alla Persona di Piacenza, è 
entrata un anno fa nel sistema 
gestione richiedenti asilo, all’i-
nizio offrendo strutture tampo-
ne per la prima accoglienza in 
attesa che gli stranieri venissero 
ricollocati in altre strutture. Ad 
oggi il discorso è leggermente 
diverso, nel senso che l’eleva-
to numero di arrivi degli ultimi 
mesi ha scompigliato i piani ini-
ziali; e così accade che la per-
manenza sia più lunga dei due o 
tre giorni inizialmente previsti. 
Nelle strutture gestite da Asp 
di via Campagna sono destinati 
nuclei familiari o donne singole, 
che non sono ancora stati sotto-
posti alla visita di prima istan-
za. Per questo una volta arrivati 
vengono eseguiti tutti gli accer-
tamenti sanitari del caso, o per 
le donne incinta inserite nel per-
corso nascita. “Il primo tempo è 
dedicato all’accoglienza – spie-
ga Simona Guagnini responsa-
bile area minori, famiglia per 
Asp – e alla presa in carico dei 
vari bisogni. Arrivano famiglie 
con bambini anche molto picco-
li a cui è necessario provvedere 
sia con l’alimentazione che con 
vestiario. Il primo tempo si uti-
lizza soprattutto per conoscere 
le persone e le esigenze pecu-
liari di ogni nucleo in modo da 
collocarle in situazioni non più 
provvisorie ma definitive sul 

territorio in appartamenti o mi-
cro comunità. 
Lavorando a stretto contatto con 
persone che sono scappate da 
una situazione di sofferenza, di 
difficoltà ce ne sono e anche tan-
te. Simona Guagnini, insieme al 
collega Gabriele Galato, si trova 
a gestire i bisogni e le esigen-
za di donne sole, molte incinte 
dopo aver subito violenza, ma 
anche nuclei familiari con bam-
bini piccoli con esperienza ed 
abitudini completamente nuo-
ve. “Molte delle donne singole 
sono incinte, spesso frutto di 
violenze subite in Libia. Oltre a 
tutte le problematiche sanitarie 
si lavora per la presa in carico 
psicologica. La problematica 
maggiore relativa ai nuclei, in-
vece, è sul modello educativo 
nei confronti dei bambini. Sono 

famiglie che hanno l’abitudine 
all’affidamento dei  bambini 
alla grande famiglia e non han-
no un modello come il nostro 
della cura costante del bambino. 
Bisogna continuamente riporta-
re ad un modello più pertinente 
al nostro, a volte si fa fatica”. 
Per le donne singole lo spettro 
della tratta e della prostituzione 
è dietro l’angolo. “Per le don-
ne singole, nella maggior parte 

dei casi, c’è il sospetto che, già 
all’arrivo a Piacenza, siano ag-
ganciate ad una rete di sfruttato-
ri che le fa prostituire non sulla 
strada, ma pare che ci siano ap-
partamenti dove le ragazze ven-
gono portate. Il tema della tutela 
della donne prevede, per questo, 
l’accoglienza con sistema di 
guardiania diurna e notturna”. 
Sandra ed Endurance sono due 
giovani mamme. La prima tra 

Guagnini, Asp: “Le difficoltà sono 
tante: le persone sono reduci da 
situazioni di grande sofferenza” 

ELENA CAMINATI

L’Azienda Servizi alla Persona ha in gestione, ad oggi, 130 rifugiati:  
le nuove arrivate sono spesso giovani, incinte, con problemi familiari

Donne sole e bimbi piccoli 
Profughi: la sfida di Asp

meno di un mese darà alla luce 
il suo primogenito, Brian; la se-
conda di figli ne ha già tre, la 
più piccola è la splendida Pre-
ciuse nata ad agosto a Piacenza. 
Sorridono, sono felici ora, qui 

hanno una famiglia, e chi è sola 
può contare sull’appoggio di 
persone di cui ci si può fidare. 
Endurance è arrivata a Piacen-
za un anno fa, il viaggio dalla 
Nigeria è stato lungo e difficile, 
oggi però vive con quel poco 
che le basta per rendere i suoi 
figli felici. 
La cosa più difficile è proprio 
creare la fiducia con queste 
persone; troppo spesso e trop-
pe volte ingannate con la pro-
messa di una vita facile hanno 
lasciato la Nigeria, privati del 
passaporto e di qualsiasi bene, 
non sapendo nemmeno a cosa 
andassero incontro nei viaggi 
sui barconi. “Vengono privati 
dei passaporti e dei documenti 
prima dell’imbarco – spiega la 
dott.ssa Guagnini – una doman-
da che faccio loro spesso è: sa-
pete quante persone muoiono in 
mare? La risposta è: sì, ma tanto 
lì si muore lo stesso, quindi tan-
to vale cercare di approdare in 
un posto dove si può vivere. Qui 

la morte è certa”. 
Una volta in Italia, la sfida è 
gestire l’accoglienza, nonostan-
te le difficoltà di un sistema 
nazionale che ha falle da tut-
te le parti. Occupare il tempo, 

la giornata: oltre la scuola con 
corsi di italiano e di alfabetiz-
zazione primaria, visto l’alto 
grado di analfabetismo, sono 
state organizzate attività con il 
supporto degli operatori e me-
diatori culturali della coopettiva 
L’Ippogrifo, corsi professiona-
lizzanti per gli uomini, piccole 
attività di volontariato per le 
donne, nella boutique del Vit-
torio Emanuele, che si dedicano 
per lo più alle attività della casa 
e della preparazione del cibo. 
Una micro comunità che fatico-
samente sta cercando di crearsi 
un equilibrio. 

(il servizio completo all’indi-
rizzo http://www.zerocinque23.
com/attualita/accoglienza-pro-
fughi-viaggio-asp-tondo/)

Nella foto in alto a destra  
Simona Guagnini, responsabile 
minori e famiglia di Asp

Gradimento a Dosi, sufficienza per un piacentino su due
Un sondaggio segreto per testare il gradimento 
al sindaco Dosi. Sono trapelati i risultati del test 
commissionato dal Partito Democratico regionale 
che ha dato i voti al primo cittadino e all’attuale 
amministrazione di Palazzo Mercanti. Secondo i 
risultati dell’indagine, che in questi giorni stanno 
facendo discutere i pezzi grossi del partito, un pia-
centino su due attribuisce la sufficienza all’operato 
del sindaco Paolo Dosi e a quello della sua ammi-
nistrazione. Per il sindaco e per l’amministrazione, 
infatti, il 50% dei voti (si chiedeva un giudizio da 
1 a 10) va dal 6 al 10, ma sembra che la media 
totale dei voti espressi dagli intervistati sarebbe 
sotto la sufficienza. A un campione di 606 inter-
vistati  è stata chiesta una valutazione (con voto 

da 1 a 10) su alcuni aspetti della vita a Piacenza da 
cui è emersa la sufficienza su servizi per l’infanzia, 
servizi sanitari e ospedalieri, servizi per gli anziani, 
offerta culturale, rispetto fra le persone, situazio-
ne economica, qualità dell’ambiente. Insufficienza 
per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, con-
vivenza con extracomunitari, opportunità per i gio-
vani, opportunità di lavoro. Sulla qualità della vita 
a Piacenza il 77% degli intervistati ha dato un voto 
positivo (da 6 a 10). 
La valutazione su sindaco e amministrazione, infi-
ne, segnala il 50% dei voti dal 6 a 10. Sufficienza, 
dunque, per un piacentino su due, un dato che sta 
facendo riflettere Pd e Dosi, soprattutto in vista del-
le comunali del 2017. 

Per le donne sole lo spettro della 
tratta, dello sfruttamento e della 
prostituzione è dietro l’angolo
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E’ stato il ministro ai Trasporti Graziano Delrio (nella foto) a tenere a 
battesimo la firma del documento per formalizzare l’impegno congiun-
to dei territori di Piacenza, Cremona e Lodi a difesa del patrimonio 
ambientale, culturale e storico che li unisce lungo il corso del Po. Il 
documento darà il via a un processo di partecipazione che vedrà anche 

la costituzione di un tavolo istituziona-
le e di un comitato tecnico, per definire 
insieme le azioni che condurranno al 
vero e proprio Contratto di Fiume, 
l’accordo che consente la governance 
condivisa per la gestione del Po, punto 
di partenza per progetti concreti, inca-
nalando ciò che c’è già e promuovendo 
azioni nuove.  Temi fondamentali sono 
la prevenzione e la manutenzione del 

bacino del Po, l’ambiente, la cultura, lo sport, la mobilità dolce, il 
turismo, l’impresa e la navigabilità. Con questo accordo, i firmatari 
diventano interlocutori più forti nella ricerca di fondi per garantire la 
corretta gestione delle risorse idriche, la prevenzione dei rischi idrauli-
ci e la promozione turistica ed economica dei territori. 

ATTUALITÀ 

(vr) Una festa per celebrare un 
anniversario speciale – trent’anni 
di attività – e per dare spazio alla 
voglia di stare insieme e di condi-
videre progetti comuni. Si è tenu-
ta a Piacenza Expo - alla presenza 
di dirigenti, soci e lavoratori - la 
festa per il trentennale della Co-
operativa San Martino, l’impresa 
nata il 25 novembre del 1986 gra-
zie all’intuito di un gruppo di gio-
vani cattolici che frequentavano il 
Movimento Cristiano Lavoratori, 
oggi una delle realtà lavorative 
più solide del territorio. Un tenta-
tivo, quello nato trent’anni fa, di 
“far crescere a Piacenza un nuovo 
modo di fare cooperativa”, oggi – 
si può affermare a ragion veduta 
– pianamente riuscito.
“La differenza tra una vera co-
operativa e una non vera - ha 
rimarcato il presidente Mario 
Spezia durante la serata - sta nel 
contatto tra i soci e la dirigenza: 
da noi c’è un forte rapporto tra la 
base sociale degli oltre 1400 soci 
e il vertice, questo è uno dei no-
stri punti di forza. Gli altri fiori 
all’occhiello sono il forte radica-
mento con il tessuto economico e 
sociale e il fortissimo legame con 
il sistema associativo di Confco-
operative”. Più di 1400 tra soci 
lavoratori e collaboratori, quindi, 
per una cooperativa che negli anni 
- al fianco di un’opera di consoli-
damento ed espansione dei suoi 

La cooperativa di servizi ha festeggiato il trentennale con dirigenti e 
lavoratori. Il presidente Spezia: “Punto di forza il contatto con la base”

settori tradizionali quali facchi-
naggio, pulizie civili e industriali, 
confezionamento industriale oltre 
a servizi di facility - si è evoluta 
verso una logica più di partner 
del cliente a cui vengono affidati 
in termini professionali attività di 
servizio. L’innovazione dei pro-
cessi che San Martino ha messo 
in campo in questi anni nei vari 
settori operativi, dalla logistica al 
confezionamento fino alla sani-
ficazione, sono diventati la vera 
leva strategica che ha permesso la 
crescita della cooperativa: questo 
grazie anche all’inserimento negli 

ultimi anni di figure professionali 
fortemente specializzate e orien-
tate a tale visione.
Alla festa del trentennale di coop 
San Martino, oltre al presidente 
Spezia, hanno preso parte le mag-
giori autorità cittadine (tra cui il 
sindaco Paolo Dosi e il sottose-
gretario all’Economia Paola De 
Micheli), l’amministratore dele-
gato della cooperativa, nonché 
presidente regionale di Confco-
operative, Francesco Milza, e 
soprattutto i soci e i lavoratori 
impiegati nei diversi settori di in-
tervento dell’impresa che ha sede 

in via Don Carrozza. In scaletta 
– oltre alla presentazione della 
pubblicazione sui trent’anni di 
storia della San Martino (stampa-
ta da Officine Gutenberg e curata 
da Elisabetta Paraboschi) – le te-
stimonianze dei soci, persone ap-
partenenti a generazioni diverse e 
di provenienza eterogenea. Così 
Hamid, 30 anni, che dice: “E’ una 
bella esperienza entrare in quella 
che io chiamo famiglia con tante 
belle persone” si affianca a Ser-
gio, 60 anni, pronto alla staffetta: 
“Il cancello della San Martino era 
come la porta di casa mia, è giu-

San Martino, 30 anni  
di storia insieme ai soci

sto compiere un rinnovo genera-
zionale per dare le chiavi alle per-
sone più valide per continuare”. 
Un modello di impresa dove i 
soci possano crescere e parteci-
pare, come ha sottolineato Fran-
cesco Milza nel suo intervento: 
“La sfida è quella di rinnovare 
tutti i giorni questo spirito che la 
cooperazione in alcune fasi aveva 
dimenticato: abbiamo bisogno di 
fare squadra. In cooperativa uno 
più uno fa tre e mi auguro che le 
buone prassi della cooperazione 
diventino anche le buone prassi 
nel territorio Piacentino”.

Nel corso della serata - a dimostra-
zione di un’attività che si esplica 
non solamente nei settori di in-
tervento, ma anche nei progetti 
“sociali” che vedono impegnata 
San Martino da molti anni – si è 
tenuta la donazione di 5mila euro 
come contributo alla raccolta fon-
di pro terremotati del centro Italia 
promossa dall’Editoriale Libertà.  

Nella foto alcuni momenti  
del trentennale della Coop  
San Martino: qui sopra a destra  
il presidente Mario Spezia,  
in alto Francesco Milza

Contratto di fiume, l’intesa 
per il rilancio del Po

Rifiuti, ‘Piacenza per aria’: “L’inceneritore va spento”
Economia circolare, raccolta differenziata e 
virtuosa gestione dei rifiuti sono stati i temi 
centrali della serata “RicicliaAmo” organiz-
zata dalla rete dei comitati e delle associa-
zioni piacentine ‘Piacenza per aria’. “Il tema 
è molto caldo – hanno spiegato i promotori 
- e riguarda da una parte la continuazione o 
meno dell’attività dell’inceneritore a Pia-
cenza oltre il 2020, posto che la Regione ha 
stabilito che a quella data non dovranno più 
essere conferiti rifiuti urbani, e dall’altra, 
strettamente collegata, la possibilità reale di 
arrivare alla chiusura dell’inceneritore appli-
cando i nuovi modelli dell’economia circo-
lare che, attraverso la riduzione dei rifiuti, la 
raccolta differenziata, il riciclo, oltre a rende-
re di fatto inutili gli inceneritori, porta lavoro 
ed occasioni di sviluppo green e sostenibile”. 
Secondo “Piacenza per aria” le alternative 
all’incenerimento dei rifiuti esistono e vi sono 

esempi di comportamenti virtuosi che le am-
ministrazioni possono e devono scegliere, se 
intendono imboccare la strada maestra, indi-
cata come centrale dalla Comunità Europea, 
dell’economia circolare. Ne hanno parlato 
due esperti,  Marco Boschini, coordinato-
re dell’associazione dei Comuni Virtuosi, e 
Gabriele Folli, assessore all’ambiente, mo-
bilità, gestione del verde pubblico e T.S.O. 
del Comune di Parma. Boschini è testimone 
della rete di oltre 90 comuni che operano a 
favore di una armoniosa e sostenibile gestio-
ne dei propri territori, sperimentando buone 
pratiche attraverso l’attuazione di progetti 
concreti  ed economicamente vantaggiosi, 
legati alla gestione del territorio, all’efficien-
za e al risparmio energetico, a nuovi stili di 
vita e alla partecipazione attiva dei cittadini. 
L’assessore Folli ha portato l’esempio del 
Comune di Parma che in due anni è riuscito 

attraverso la scelta di un sistema di raccolta 
porta a porta spinto a portare la propria rac-
colta differenziata al 74,2%(Piacenza è al  
57,4%), a ridurre drasticamente la produzio-
ne di rifiuti pro capite a 134,24 kg (Piacenza 
è a  310,16 Kg) ed ad abbassare la tariffa sui 
rifiuti ai cittadini. Gli organizzatori chiedono 
ora risposte chiare dalla politica, “risposte che 
non si nascondano dietro alla foglia di fico 
del teleriscaldamento a giustificazione della 
continuazione dell’attività dell’inceneritore, 
ma che tengano in chiaro conto la fortissima 
necessità di Piacenza e dell’intera provincia 
di cambiare marcia e direzione verso un si-
stema che migliori drasticamente sia la qua-
lità dell’aria sia il sistema di produzione e 
smaltimento dei rifiuti. Gli esempi virtuosi di 
amministrazioni che hanno saputo scegliere 
strade diverse ci sono, cambiare strada si può 
e si deve, l’inceneritore va spento”. 

Primo anno di vita per il Gruppo locale 
Urbact, costituito da cittadini e asso-
ciazioni che sperimentano, sul territo-
rio, il percorso partecipativo in seno al 
progetto europeo Maps di cui Piacenza 
è capofila, incentrato sul futuro utiliz-
zo delle aree militari in dismissione. A 
dodici mesi esatti dalla prima riunione 
i componenti dell’Ulg (acronimo inter-
nazionale che identifica, in ogni città 
coinvolta, gli organismi di partecipa-
zione “Urbact Local Group”) hanno 
visitato l’ex Laboratorio Pontieri ac-
compagnati dalla dirigente comunale 
Gloria Cerliani, project manager di 
Maps.
“Poter vedere fisicamente gli spazi di 
cui parliamo durante i nostri incontri 
– spiega l’architetto Cerliani – è fon-
damentale, non solo perché permette 
di rendersi conto della vastità delle 
superfici e del complesso lavoro di 
ripristino per l’adeguamento a nuove 

recuperati alla fruizione civile. Ai com-
ponenti del nostro Gruppo abbiamo 
chiesto di cercare esempi significativi 
in tal senso a livello nazionale, oltre 
a immaginare le nuove funzioni per 
gli spazi su cui si focalizza il proget-
to Maps a Piacenza: l’ex Laboratorio 
Pontieri, la caserma Lusignani e l’area 
della Pertite”. 
“Il valore aggiunto di un percorso come 
quello di Maps – commenta l’assesso-
re alla Pianificazione e Rigenerazione 
urbana Silvio Bisotti che con l’asses-
sore ai Fondi comunitari Luigi Gazzola 
condivide la delega inerente al proget-
to – è quello di ampliare gli orizzon-
ti, consentendo un confronto in chiave 
internazionale sulle buone pratiche e 
sul coinvolgimento dei cittadini, valo-
rizzando nel contempo l’esperienza che 
Piacenza ha acquisito in questi anni sul 
tema delle aree militari e del loro fu-
turo”.

Aree militari in dismissione, con il Gruppo Urbact
un open day per scoprire il Laboratorio Pontieri

funzioni, ma anche perché rappresenta 
il primo passo verso il riappropriarsi, 
da parte della comunità locale, di aree 
sinora chiuse alla collettività. Tra i no-
stri obiettivi, non appena ci saranno le 
condizioni per poterlo fare, vi è anche 
l’organizzazione di un open day che 
permetta a tutti i piacentini di entrare al 
Laboratorio Pontieri, scoprirne il patri-
monio storico e le potenzialità, neces-
sariamente preceduto da una giornata di 
pulizia e parziale messa in sicurezza dei 
percorsi”. 
“Al momento – continua Gloria Cerlia-
ni – stiamo approfondendo il tema su 
cui si incentrerà il prossimo meeting 
transnazionale con i partner della rete 
Maps, in programma a Koblenz, in 
Germania, il 25 e 26 gennaio prossimi: 
gli usi temporanei degli spazi militari 
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Facebook e Twitter: diventare 
“social” per allenare la mente 

A 30 anni - dopo il picco dell’ef-
ficienza mentale che si ha verso 
i 25 - si iniziano a perdere neuro-
ni, circa centomila ogni giorno. 
A 50 anni quasi un quarto del 
nostro potenziale è quindi rima-
sto dietro di noi. Ma non tutto 
è perduto, soprattutto giocan-
do d’anticipo e senza darsi per 
persi anche dopo i 65. Come? 
Ad esempio aprendo un profilo 
Facebook o iniziando a twitta-
re, trasformandosi da nonni a 
‘cyber nonni’ per tenere la men-
te in allenamento. Ad utilizzare 
internet tra gli over 65 e’ ancora 
solo 1 su 10.
Questo il consiglio che arriva 
dagli esperti di Assomensana 
(www.assomensana.it), associa-
zione presieduta da Giuseppe 
Alfredo Iannoccari, che organiz-
zano annualmente in tutta Italia 
la “Settimana di Prevenzione 
dell’Invecchiamento Mentale”, 
nella quale l’associazione mette 
a disposizione degli iscritti più 
di 350 specialisti psicologi, neu-
rologi e geriatri che offrono una 
valutazione gratuita delle condi-
zioni cognitive e danno consigli 
per ostacolare il decadimento 
mentale.
Ecco in generale come tenere 
allenata la mente in sei mosse 
secondo gli esperti. 
- Diventare social;
- Andare a caccia di parole. Per 
due giorni scrivere su un qua-
derno tutte quelle che iniziano 
con la A, il giorno dopo con la 

B. Poi rendere l’esercizio via via 
più difficile. 
- Gioco del 3. Apprendere una 
notizia positiva e ripeterla a 3 

persone differenti. La prima vol-
ta la racconteremo in modo più 
confuso, la seconda saremo più 

precisi, la terza potremo dire di 
averla memorizzata. 
- Scacchi, carte, sudoku: ad 
ognuno il suo gioco. 

- Facciamo sempre la stessa stra-
da? Cambiamo percorso. Modi-
fichiamo le regole, il cervello 

dovrà venirci dietro e apprende-
re nuove abitudini. 
- Prima di dormire ripensiamo 
alla giornata trascorsa, per ri-
passare le cose fatte.
Per rallentare il decadimento co-
gnitivo poi, via libera alla dieta 
mediterranea, ai pasti consumati 
in compagnia e a un’attività fi-
sica regolare. Infine, attenzione: 
al cervello non piace l’orario 
‘continuato’, gli intervalli tem-
porali corretti per “allenare” le 
funzioni cognitive sono tra le 9 
e le 12 e tra le 15 e le 19.

(Da www.ansa.it) 

Succo di mela, 
alleato del benessere 

Che la mela sia un concentrato di antiossidanti utili alla 
salute è noto e da qualche tempo sappiamo che alcune 
molecole del frutto hanno anche proprietà antitumora-
li. Oggi, grazie a una nuova ricerca, conosciamo in che 
modo agiscono sulle cellule malate. A firmare la scoper-
ta, su Scientific Reports, un gruppo di ricerca coordinato 
dall’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Isa-Cnr) in collaborazione con 
il Dipartimento di chimica e biologia dell’Università di 
Salerno. “Da diversi anni è riportato in letteratura che 
il succo di mela ha effetti di prevenzione sul cancro al 
colon retto, ma non è chiaro il meccanismo molecolare, 
ossia il modo in cui i polifenoli presenti nel succo opera-
no in funzione antitumorale”, spiega Angelo Facchiano, 
ricercatore Isa-Cnr e tra gli autori del lavoro. “Noi abbia-
mo studiato per la prima volta in modo specifico proprio 
quali molecole antiossidanti vanno ad agire e su quali 
specifiche proteine della cellula”. “I polifenoli della mela 
ostacolano in particolare la replicazione ed espressione 
del DNA nelle cellule cancerose del colon, in particola-
re questo impedisce loro di duplicarsi e far crescere la 
massa tumorale”, prosegue Facchiano. “Inoltre, abbiamo 
scoperto che le proteine su cui i polifenoli potrebbe-
ro agire sono le stesse su cui agiscono alcuni farmaci 
antitumorali recentemente sviluppati. L’ipotesi, su cui 
sarà necessario effettuare ulteriori studi, è quindi che 
alcuni composti presenti nelle mele abbiano un effetto 
preventivo agendo proprio sugli stessi meccanismi che 
vengono colpiti dai farmaci”. Sapere che un certo tipo di 
cellula è il bersaglio a cui mirare “è importante, ma non 
è sufficiente. Per avere una visione completa e mettere 
a punto eventuali terapie è necessario conoscere quali 
sono i meccanismi molecolari e quali proteine sono 
coinvolte”. 

Ma anche sudoku e giochi: così si previene l’invecchiamento 
mentale. I sei consigli degli esperti per un cervello giovane

Per rallentare il decadimento mentale, 
sì alla dieta mediterranea, a pasti 
in compagnia e all’attività fisica 
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Flash mob, reading, spettacoli e incontri: 
così si dice no alla violenza sulle donne 

Venerdì 25 novembre sarà la Gior-
nata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. Molte le inizia-
tive a Piacenza: il Liceo Colombini, 
proprio il 25, organizzerà un flash 
mob in tre punti significativi della 
città – il piazzale dell’istituto, Piazza 
Duomo e Piazza Cavalli - per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica nei 
confronti della violenza di genere. 
Durante il flash mob verrà creata 
un’installazione ispirata alla celebre 
panchina rossa ideata dal writer Ka-
rim Cherif, che rappresenta il posto 
occupato da una donna vittima di 
femminicidio. Ma sono molte altre 
le iniziative: giovedì 24 novembre 
alle 17,30 nel Salone monumentale 

della Biblioteca Passerini Landi, alle 
ore 17,30 ci sarà il reading lettera-
rio “…Tutte, tutte, dormono sulla 
collina…” a cura del centro per le 
Famiglie e tratto da libro “Ferite a 
Morte” di Serena Dandini: monolo-
ghi a più voci di donne che hanno 
subito violenza. Ancora giovedì, 
alle ore 16 in Corso Garibaldi (Sala 
del Consiglio provinciale), l’incon-
tro dal titolo “I figli della violenza”: 
storie di donne vittime di abusi e 
crudeltà.   
Sabato 26 alle ore 17, dal cortile di 
Palazzo Gotico fino a Palazzo Ghiz-
zoni Nasalli in vicolo Serafini, si ter-
rà la performance itinerante “Io MI 
sono una donna” a cura del Can-

tiere Simone Weil. Domenica 27, 
inaugurazione di una “Stanza tutta 
per sé” alle ore 11: in via Beverora, 
si darà il via al progetto teso ad 
agevolare le donne che devono 
denunciare episodi di violenza, 
presso i locali del Comando Pro-
vinciale dei Carabinieri di Piacenza. 
Al Teatro Trieste 34, domenica 27 
alle ore 21, Amnesty International 
presenterà uno spettacolo comico 
con Enzo Polidoro & Didi Mazzili e 
altri artisti di Zelig & Colorado. Tut-
te le iniziative legate alla giornata 
contro la violenza sulle donne sono 
segnalate nel dettaglio al sito www.
comune.piacenza.it alla sezione 
“Eventi”.

AGENDA WEEKEND
PIACENZA - Fiera di Natale
Ritornano a partire da venerdì 25 novembre – e fino al 24 
dicembre – i mercatini di Natale con bancarelle e stand delle 
associazioni di volontariato in Piazza Cavalli.  

PIACENZA - “Teatro del porto”, prosa 
Massimo Ranieri sarà sul palco del Teatro Municipale il 29 e 30 
novembre (ore 21) con la regia di Maurizio Scaparro. 

PIACENZA - Rassegna Musiche nuove a Piacenza
Venerdì 25 alle ore 21.30, al Salone del Conservatorio G. Nicoli-
ni, canzoni dal bosco delle streghe: il folk inglese di The Strawbs. 

PIACENZA - Black friday 
Venerdì 25 novembre sarà “Black Friday”, giorno in cui i negozi 
lanceranno le migliori offerte, in attesa della stagione natalizia. 

PIACENZA - Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti 
Sabato 26 e domenica 27 novembre appuntamento a Piacenza 
Expo con la quinta edizione

PIACENZA - 6ª Marcia Casa di Iris
Dal Bocciodromo di Montecucco partirà, domenica 27, la cam-
minata podistica non competitiva a passo libero con partenza 
ed iscrizione dalle ore 8 alle 9. Ricavato a favore della Casa di 
Iris. 

PIACENZA - Le matinées del Nicolini
Domenica 27 novembre, alle ore 10.30 presso il Conservatorio 
Nicolini, concerti degli allievi. 

PIACENZA - Gli strani casi del Prof. Whippet - XI edizione
Domenica 27 alle ore 15 ai Musei Civici di Palazzo Farnese torna 
l’avventura del Prof. Whippet. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Ini-
ziativa gratuita con prenotazione obbligatoria: 0523/492658. 

PIACENZA - Un assaggio di cucito
Domenica 27 allo Spazio Due (ore 16) un pomeriggio per 
apprendere elementi del cucito a mano e a macchina. A cura 
di: Stefania Palma, artigiana tessile e sarta teatrale.  Per info e 
iscrizioni: 328.9277964\ stefi.palma@gmail.com 

PIACENZA - A teatro con mamma e papà 2016-2017
Continua la rassegna di teatro per le famiglie di Teatro Gioco 
Vita:  domenica 27 ore 16,30 al Teatro dei Filodrammatici, “Sotto 
la neve. Minuetto d’inverno”. 

PIACENZA - Concerto Gospel New Sisters
Sabato 26 alle ore 21 presso il Teatro dei Filodrammatici, con-
certo Gospel con le New Sisters. Ingresso ad offerta. 

Riccardo Muti a Piacenza, 
prove aperte al Municipale 
Prove aperte, domenica 27 no-
vembre, alle 20.30 al Teatro Mu-
nicipale, dell’Orchestra Giovani-
le Cherubini diretta da Riccardo 
Muti. Un concerto che si trasfor-
ma in un tributo al Maestro, alla 
compagine di giovani musicisti 
che ha diretto in tutto il mondo, 
ma anche alla città di Piacenza, 
cornice di quell’intensa attivi-
tà di prove cui Muti non ha mai 
rinunciato, nella consapevolezza 
che solo uno studio puntuale e 
costante permette di raggiunge-
re la necessaria consapevolezza 
della materia musicale. Muti ha 
infatti scelto Piacenza come sede 
della “sua” Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini, così segnando-
ne la vita culturale e musicale con 
la propria presenza. L’occasione 
per ricordare il valore di questa 
scelta, che ha accompagnato la 
fondazione dell’Orchestra Che-
rubini nel 2004, è offerta dalla 
prova che Muti ha generosamen-
te scelto di aprire al pubblico do-
menica 27. 
Il programma del concerto di do-
menica, preceduto da alcuni gior-
ni di prove tra la Sala dei Teatini 
e lo stesso Teatro Municipale, 
comprende la Sinfonia dal Don 
Pasquale di Donizetti, la Sinfonia 
n. 4 in do minore Tragica D 417 
di Schubert e la Sinfonia n. 5 in 
mi minore op. 64 di Cajkovskij.
Ad accogliere il pubblico nel Fo-
yer saranno due grandi schermi 
su cui sarà proiettato un montag-
gio di immagini e musica, un pre-
zioso documento che testimonia 
l’attività dell’Orchestra Cherubi-
ni negli anni e nel mondo attra-
verso lo sguardo della fotografa 

Silvia Lelli.
Piacenza, nella complessa e ricca 
geografia delle attività di Riccar-
do Muti, è il centro da cui si di-
panano i percorsi dell’Orchestra 
Cherubini; percorsi che hanno 
portato questi giovani musicisti, 
sotto la direzione di Muti, ad al-
ternare concerti in moltissime 
città italiani a importanti tournée 
in Europa e nel mondo, visitando 
– tra gli altri – i teatri di Vienna, 
Parigi, Mosca, Salisburgo, San 
Pietroburgo, Madrid, Barcellona, 
Muscat, Manama, Abu Dhabi, 
Buenos Aires e Tokyo. Così da 
Piacenza si irradia nel mondo la 
qualità di cui la Cherubini è vei-
colo, spazio privilegiato per quel-
le nuove generazioni di musicisti 
che nell’Orchestra ritrovano tanto 
una forte identità nazionale quan-
to una visione europea della mu-
sica e della cultura (le qualità che 
immediatamente evoca il nome 

di Luigi Cherubini cui l’orche-
stra è intitolata). Sabato 26, alle 
ore 12.30, nella Sala del Consi-
glio Comunale, il sindaco Paolo 
Dosi renderà omaggio al felice 
incontro fra la città di Piacenza e 
Riccardo Muti, incontro che trova 
nell’Orchestra Cherubini il pro-
prio prestigioso simbolo.
Quest’omaggio piacentino al ma-
estro Muti, suddiviso in tre distin-
ti momenti quali l’incontro nella 
Sala del Consiglio Comunale, la 
prova aperta e l’allestimento del 
Foyer, è reso possibile grazie al 
contributo della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano e della Ca-
mera di Commercio.
Le prove che l’Orchestra terrà nei 
prossimi giorni a Piacenza pre-
cedono il concerto di martedì 29 
novembre al Teatro Donizetti di 
Bergamo, alla presenza del Pre-
sidente Mattarella, in ricordo del 
debutto di Riccardo Muti nella 

città lombarda 50 anni fa. Dun-
que a Bergamo come a Piacenza 
si celebra Muti, come sempre 
ambasciatore del valore della 
musica e della cultura, ma anche 
dell’importanza della formazione 
di giovani talenti: un “grazie Ma-
estro” che si leva da più parti, in 
Italia quanto nel mondo.
Si rende noto che da giovedì 24 
novembre sarà possibile recarsi 
presso la biglietteria del Teatro 
Municipale, via Verdi 41, a ritira-
re l’accredito per poter assistere 
alla prova aperta dell’Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini diret-
ta da Riccardo Muti, domenica 
27 novembre alle ore 20.30 al 
Teatro Municipale, fino a esau-
rimento posti. La biglietteria del 
Teatro è aperta giovedì e sabato 
dalle 10.30 alle 13 e venerdì dalle 
10.30 alle 15. Domenica la bi-
glietteria aprirà 90 minuti prima 
dell’inizio del concerto.

B O M B O N I E R E  e  R E G A L I S T I C A
 Via Caorsana 184/A Roncaglia - Piacenza - Tel. 0523 504128 

PER I VOSTRI REGALI DI NATALE, LASCIATEVI TENTARE
DALLE NOSTRE IRRESISTIBILI PROPOSTE

DAL 27 NOVEMBRE AL 18 DICEMBRE
SIAMO APERTI ANCHE LE DOMENICHE POMERIGGIO

VENITE A PROVARE I NUOVI GUSTI DI CONFETTI

NUOVE

COLLEZIONI

BOMBONIERE

2017

PRIMIZIABOMBONIERE@GMAIL.COM
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Antifurto ed antieffrazione, 
ecco i sistemi di sicurezza affidabili

Porte, tapparelle e finestre blin-
date, cancellate, impianti d’allar-
me e videosorveglianza. Oggi le 
nostre abitazioni, oltre ai requi-
siti prestazionali, devono posse-
dere degli standard di sicurezza 
antieffrazione. 
Per proteggere la propria casa 
si potrebbe optare per sistemi di 
sicurezza meccanici, come porte 
blindate e relative serrature di 
sicurezza, finestre e tapparelle 
blindate, recinzioni e inferriate 
e/o sistemi di antifurto, cablati 
o wireless, con sistemi di rile-
vazione a contatto magnetico, a 
sensori infrarossi o a ultrasuoni. 
Per prima cosa bisogna indivi-
duare i “punti d’ingresso” più 
deboli, corsia privilegiata per 
i ladri, e una volta individua-
ti cercare i sistemi migliori per 
proteggerli. Per chi abita ai piani 
bassi di un condominio un punto 
debole può essere costituito da 
finestre non debitamente protet-
te, per coloro che vivono ai piani 
alti potrebbe essere più probabile 
un eventuale accesso dalla porta 
d’ingresso che, se non abbastan-
za robusta, potrebbe essere sfon-
data o manomessa attraverso la 
rimozione del cilindro.
Per coloro che vivono in una 
villa i punti d’accesso per questi 
“ospiti indesiderati” si moltipli-
cano e bisogna fare attenzione 
ai cancelli di recinzione, prima 
barriera antiladri, al portone 
d’ingresso, a finestre e porte 
finestre. Generalmente queste 
porte sono facili da scardinare, 
anche utilizzando un cacciaviti o 
un piede di porco. Infine bisogna 
non sottovalutare il rischio di in-
trusione da pozzetti delle cantine 
e da piccole finestre ribassate.
Gli scassinatori però sono in 
grado di riconoscere i sistemi di 
sicurezza e per questo di fronte 
a protezioni meccaniche ed im-
pianti d’allarme professionali 
preferiranno andare a cercare 

case meno protette. Molti quindi 
giocano d’anticipo e si dotano di 
sistemi antieffrazione e impianti 
di allarme, soprattutto in vista di 
periodi d’assenza come le va-
canze. 
I sistemi di sicurezza meccanici, 
come ad esempio serrature, porte 
blindate e inferriate, offrono un 
buon livello di sicurezza e sco-
raggiano i ladri occasionali che, 
scegliendo i luoghi dove rubare 
in modo casuale, cambiano idea 
se si accorgono che la casa è ben 
protetta.
Questi sistemi pongono una 
resistenza fisica all’intrusione 
del ladro che per poter superare 
l’ostacolo avrà bisogno di più 
tempo e attrezzi specialistici. 
Infatti per classificare la proprie-
tà antieffrazione di un sistema 
meccanico si usano sei classi di 
resistenza (RC o WK). La classe 

definisce il grado di resistenza 
opposta da porte e finestre ai 
tentativi di scasso in base agli 
attrezzi e ai metodi  utilizzati dai 
ladri.
La prima barriera per proteggere 
casa è costituita poi dalla porta 
d’ingresso. Oggi molti si dotano 
di porte blindate con serratura di 
sicurezza. Le classi di resistenza 
indicate per l’uso residenziale 
sono la 2 la 3 e la 4. La classe 2 
è indicata per abitazioni a basso 
rischio, la classe 3 per apparta-
menti o case con un rischio me-
dio e la classe 4 per chi vuole un 
grado molto elevato di protezio-
ne.
Coloro che vogliono ridurre dra-
sticamente i rischi d’intrusione 
possono scegliere di installare 
(in alternativa o in aggiunta ai 
sistemi di sicurezza meccanici) 
un sistema di antifurto che indi-

chi la presenza del ladro o il suo 
tentativo di effrazione.
Gli impianti di antifurto sono co-
stituiti generalmente da una cen-
trale che regola le varie funzio-
nalità del sistema, da rilevatori 
d’intrusione, posti all’interno o 
sul perimetro dell’appartamento 
e da sirene che emettono suoni 
fastidiosi in caso di effrazione. 
Gli impianti antintrusione sono 
di due tipi: impianti con fili (via 
cavo) e impianti senza fili (wi-
reless).
I sistemi d’allarme possono 
prevedere una protezione peri-
metrale, con sistema di sensori 
installati lungo le parti esterne 
dell’abitazione (porta d’ingresso 
e finestre)  o volumetrica, con 
sistema di sensori installati in 
casa per rileva il passaggio di un 
individuo.

(da www.edilportale.com) 

Un furto 
ogni due minuti  

Sono 689 al giorno: 29 ogni ora, uno ogni due minuti. È 
questo il bilancio allarmante del numero di furti in abi-
tazionecommessi nell’ultimo anno. Secondo l’undicesi-
mo numero del Diario della transizione del Censis, negli 
ultimi dieci anni i furti in casa sono più che raddoppiati. 
Solo nel 2015 l’incremento è stato del 5,9%. Insomma, 
in casa non solo non si può più stare tranquilli, ma pare 
sia uno dei luoghi meno sicuri dove stare. E gli italiani lo 
sanno.
Secondo i dati dell’ul-
tima ricerca effettuata 
dall’Osservatorio di 
Sara Assicurazioni, la 
compagnia assicuratrice 
ufficiale dell’Automobile 
Club d’Italia, quasi un 
italiano su due teme 
un’intrusione nella 
propria casa durante la 
notte, che possa provo-
care un furto (48%) o, 
peggio, un’aggressione 
(51%).
La minaccia che gli 
italiani temono di più 
a seguito di un’intrusione in casa non è tanto il danno 
economico per la perdita di beni o oggetti preziosi 
(22%) o la perdita di beni affettivi (42%), quanto giusta-
mente il rischio di subire un’aggressione, che mette in 
allarme ben il 65% degli intervistati.
Il dato curioso che emerge dalla ricerca è quanto l’era 
digitale abbia spostato l’interesse degli italiani: contra-
riamente a quanto si può pensare, infatti, non sono più 
legati a beni materiali e affettivi, come poteva essere 
prima dell’arrivo della tecnologia. Se il furto di preziosi 
angoscia il 36% degli intervistati e il furto di denaro il 
50%, ciò che più gli italiani temono oggi è il furto di 
dispositivi tecnologici, come il cellulare o il pc (52%).

Meglio optare per un “mix” di apparecchiature, che vanno dai 
dispositivi elettronici a quelli meccanici, per proteggere le nostre case  
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Auto a gpl: soluzione green 
e alleata del risparmio 
Poche emissioni e bassi costi rendono vincente la scelta di un’auto 
a gas. Per i dubbiosi, ecco le risposte alle domande più frequenti 
Il Gpl è un ottimo carburante per 
autotrazione, economico e rispet-
toso dell’ambiente. I motori delle 
auto a Gpl sono molto più puliti 
in quanto non emettono residui 
né di piombo, né di benzene, né 
di zolfo, elementi del tutto assen-
ti nella sua composizione. Infatti 
rispetto agli altri carburanti, le 
misurazioni dei gas di scarico 
risultano inferiori del: 10-15% 
come anidride carbonica 20% 
come monossido di carbonio 55-
60% come idrocarburi incombu-
sti. Grazie a queste caratteristiche 
il gas Gpl assicura lunga vita al 
motore, riduce il consumo di 
olio, migliora la qualità dell’am-
biente.
Quali auto si possono trasfor-
mare a Gpl?
È possibile trasformare a Gpl tut-
te le auto nuove o usate (purchè 
in buone condizioni) equipaggia-
te con motore a benzina. L’im-
pianto a Gpl può essere installato 
solo da personale specializzato 
e abilitato. Un motore a benzina 
alimentato con gas Gpl solita-
mente fa registrare un calo delle 
prestazioni di circa il 2-3%.
Quanto costa installare un im-
pianto a Gpl su un’auto a ben-
zina?
Il costo di un impianto a Gpl va-
ria in base al tipo di auto, al tipo 
di serbatoio adottato e in base 
alla tecnologia utilizzata. La fa-
scia di prezzo è compresa tra cir-
ca 600 euro per le vecchie auto 
a carburatore e i 1.800 euro per 

le moderne auto catalitiche dota-
te del sistema d’iniezione diretta 
della benzina.
Quali sono i vantaggi delle auto 
con impianto a Gpl?
Prima di tutto abbiamo un van-
taggio di natura economica nel 
costo di esercizio di un’auto 
con impianto a Gpl rispetto una 
normale auto a benzina. Il gas 
Gpl costa circa la metà rispetto 
la benzina e questo permette di 
ammortizzare nel breve periodo 
il costo sostenuto per installare 
l’impianto del Gpl e quindi di ri-
sparmiare anche con percorrenze 
non elevate. In secondo luogo, e 

non meno importante, abbiamo 
vantaggi di carattere ambientale, 
le auto a Gpl sono infatti più “pu-
lite” e inquinano meno. Infatti il 
gas Gpl non contiene benzene né 
piombo, entrambe considerate le 
sostanze più tossiche degli altri 
carburanti, e dalla sua combu-
stione nel motore non viene pro-
dotto “particolato”, considerato 
tra le cause principali dell’inqui-
namento atmosferico delle nostre 
città. Queste caratteristiche eco-
logiche permettono, dove le or-
dinanze comunali lo prevedono, 
alle auto a Gpl di circolare anche 
in caso di blocco del traffico per 

inquinamento atmosferico.
Dove viene installato il serbato-
io del Gpl?
In commercio ci sono due diversi 
modelli di serbatoi adatti al con-
tenimento del gas Gpl: quelli di 
forma cilindrica e quelli toroi-
dali (detti anche a ciambella). I 
serbatoi più adottati per le auto a 
Gpl sono quelli di tipo toroidale 
che per la loro particolare for-
ma possono essere installati nel 
vano della ruota di sconta senza 
sottrarre spazio al bagagliaio. La 
capacità totale di questo tipo di 
serbatoi ` di circa 40 litri ma la 
capacità effettiva è sempre ridot-
ta all’80% (circa 30/35 litri) a 
causa della valvola di sicurezza.
Qual’è l’autonomia di una auto 
con impianto a Gpl?
A parità di litri l’autonomia di 
un’auto con impianto a gas Gpl 
è in media inferiore del 15-20% 
rispetto a quella di una normale 
auto a benzina. Infatti, i con-
sumi durante l’alimentazione a 
Gpl sono leggermente superiori 
rispetto al funzionamento a ben-
zina. Tuttavia il gas Gpl rimane 
comunque una scelta convenien-
te grazie al basso prezzo pratica-
to alla pompa.
È pericoloso trasportare una 
bombola di gas Gpl nel baga-
gliaio dell’auto?
Un impianto a Gpl non è assolu-
tamente pericoloso se costruito 
ed installato a regola d’arte e da 
personale specializzato. 

(da www.trendmotori.com) 

Ricambi originali o non originali, questo è il proble-
ma. Anzi, il dilemma di chi deve riparare un guasto 
della sua auto ed è indeciso se rivolgersi alla casa 
costruttrice e spendere qualcosa di più, oppure 
guardare all’ampio mercato dei ricambi non originali 
(che sono di diverse tipologie, come vedremo), in 
certi casi a suo rischio e pericolo. Ma il tema è varie-
gato e dibattuto, e cercheremo qui di fare un po’ di 
chiarezza.
In linea generale, se il guasto riguarda il motore o 
la componentistica elettronica dell’auto il ricambio 
originale è vivamente consigliato, perché mantiene 
inalterate le prestazioni e intatte le caratteristiche 
dell’auto che, così, non dovrà subire stress meccanici 
per adeguarsi al pezzo nuovo. 
Lo standard qualitativo è il medesimo, se l’auto è in 
garanzia questa non decade e qualora si decidesse 
di rivendere l’auto, un usato con i ricambi originali 
avrebbe un valore sicuramente maggiore. 
E poi c’è il discorso legato alla sicurezza e alla durata 
del ricambio. Probabilmente si risparmierebbe acqui-
stando un ricambio non originale, ma le prestazioni 
e l’efficienza dell’auto potrebbero risentirne. Se inve-
ce il danno riguarda la carrozzeria, ci si può affidare 
con più serenità ai ricambi di concorrenza. Con un 
consiglio: mai fidarsi comunque di pezzi troppo eco-
nomici, il trucco c’è sempre.

(da service.mocautogroup.com) 
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