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Il sindaco Veneziani: ‘Ponte,  
faremo tutto il possibile”
‘Dobbiamo garantire vitalità al nostro principale asse viario ed economico’
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Ponte sul Trebbia chiuso per quattro mesi, viabilità deviata sul Ponte Paladini: 
si cercano soluzioni alternative per alleviare i danni al tessuto produttivo 

L’allarme degli operatori economici: “Via Emilia deserta, fallimento certo”

I lavori si devono fare e gli interessi della citta-
dinanza salvaguardati. E’ questa la quadratura del 
cerchio richiesta alle amministrazioni (comuni di 
Rottofreno, Calendasco e Piacenza, Provincia e 
Regione). I lavori sono quelli di ristrutturazione, 
non più rinviabile, del ponte che scavalca il Treb-
bia collegando il quartiere piacentino di Sant’An-
tonio a San Nicolò, ormai appendice suburbana.  
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Stop al degrado urbano, giro di 
vite alla delinquenza e priorità ai 
piacentini nell’accesso ai servizi 
sociali. La Lega Nord ha presen-
tato il programma elettorale in 
vista delle elezioni comunali, in 
attesa di individuare il candidato 
sindaco (“Il nome ci sarà entro 
la fine del mese”). Il documen-
to, presentato nei giorni scorsi 
dai vertici locali del Carroccio, 
è stato stilato da un gruppo di la-
voro composto in larga maggio-
ranza da giovani del movimento.
“Prevediamo – osserva il segre-
tario cittadino, Luca Zandonella 
- l’istituzione di un assessorato 
al decoro urbano, aperto alle 
segnalazioni dei cittadini trami-
te gli uffici comunali o un’app 
già attiva in alcune realtà. Ci 
saranno anche l’assessorato alla 
sicurezza, al lavoro tutta la setti-
mana, e la creazione di un’unità 
cinofila che supporterà la Poli-
zia municipale nelle operazioni 
antidroga. Questo corpo sarà 
potenziato per contrastare delin-
quenza, abusivismo e degrado. 
Intensificheremo poi il dialogo 
con i gruppi di controllo del 
vicinato. Intendiamo rivedere – 
prosegue - i criteri per l’accesso 
alle case popolari e ai servizi 
sociali: introdurremo, infatti, il 
criterio della residenzialità sto-
rica che premierà i residenti di 
lungo corso. Inoltre, riteniamo 
necessario rescindere la con-
venzione tra prefettura ed Asp, 

Presentato il documento elettorale del Carroccio. Il segretario 
Zandonella: “Priorità ai piacentini. A breve il candidato sindaco”

che non dovrà più gestire l’ac-
coglienza dei richiedenti asilo”.
Altri punti del programma ri-
guardano il rafforzamento del 
settore commerciale, in partico-
lare del centro storico, la revoca 
delle ordinanze che hanno por-
tato alla rimozione delle rastrel-
liere per biciclette davanti alla 
stazione ferroviaria e un utiliz-
zo più vantaggioso del deposito 
bici per agevolare le condizioni 
dei pendolari, oltre all’ascolto 
della cittadinanza.
“Bisogna relazionarsi sia con i 
cittadini delle frazioni - continua 
il segretario della sezione di Pia-
cenza -, sia con le associazioni 
di categoria, gli ordini profes-

sionali e i principali attori della 
città su temi strategici come la 
nuova piscina e la logistica”.
Sul fronte della cultura, la Lega 
propone un potenziamento del 
teatro Muncipale, al momento 
sottoutilizzato, la riscoperta del 
dialetto piacentino e la program-
mazione di eventi, soprattutto a 
carattere tradizionale ed enoga-
stronomico, che possano attirare 
visitatori da altri territori. 
“L’ascolto della cittadinanza – 
precisa il coordinatore provin-
ciale del Movimento Giovani 
Padani, Davide Garilli - troverà 
un interlocutore anche nei gio-
vani. Sarà istituito un tavolo al 
quale siederanno i rappresentan-

ti delle scuole superiori, delle 
università, delle associazioni del 
centro storico con il fine di or-
ganizzare serate dedicate sia ai 
ragazzi che al resto della città, 
all’arena Daturi e in altri con-
testi. I cinque appuntamenti dei 
venerdì piacentini sono insuffi-
cienti”.
Zandonella interviene poi sulla 
questione del candidato sindaco 
del centrodestra: “Sceglieremo 
chi accetterà e applicherà inte-
ramente il nostro programma, 
un programma concreto, fatti-
bile nonostante il buco di bilan-
cio che lascerà il centrosinistra, 
privo di promesse altisonanti ed 
irrealizzabili”.
Aggiunge il segretario pro-
vinciale del Carroccio, Pietro 
Pisani: “Vogliamo una figura, 
onesta, capace e che osservi il 
programma senza prendere in 
giro i cittadini. Le problemati-
che - osserva - sono tante, su tut-
te quella delle aree degradate e 
da recuperare, come le aree mi-
litari o l’ospedale, sulla cui di-
smissione siamo contrari. Se gli 
altri pensano al business della 
costruzione di muri invece che 
al miglioramento dell’assisten-
za sanitaria, noi ci proponiamo 
di rivitalizzare la città riappro-
priandoci dei suoi spazi. Cemen-
tificare ancora è insensato”.

Sicurezza e decoro urbano, 
il programma della Lega

Nasce Emilia, area vasta a finalità turistica con Parma e Reggio
Nasce “Emilia”, Area Vasta a finalità turistica, che 
vede Parma, Piacenza e Reggio unite per affrontare 
coese le sfide future in questo ambito.  Le tre Pro-
vince, in diversi incontri, hanno espresso la comune 
volontà di istituire l’Area Vasta a finalità turistica 
come previsto dalla Legge regionale n. 4/2016, dal 
nome “Emilia”. 
Parma ha già dato l’ok, Piacenza ne sta discutendo 
in Provincia con i sindaci del territorio. “Penso che 
l’Emilia possa rappresentare una destinazione turi-
stica di grande eccellenza – commenta l’Assessore 
al Turismo di Parma Cristiano Casa – con prodotti 
turistici unici al mondo sia per gli appassionati di 
turismo enogastronomico che per gli amanti dei ca-
stelli. Infatti il territorio di Parma, Piacenza e Reg-
gio Emilia, ovvero la Food Valley italiana, rappre-

sentano sicuramente il top in termini di prodotti di 
qualità dal Prosciutto di Parma al Parmigiano Reg-
giano, dai nostri vini alla pasta al pomodoro, solo 
per fare qualche esempio. Insieme alle istituzioni 
di Piacenza e Reggio Emilia abbiamo lavorato con 
grande spirito costruttivo e collaborativo per arriva-
re a questo importante risultato. Ora ci aspetta un 
lavoro importante per promuovere una terra unica 
che ha grandi opportunità di sviluppo dal punto di 
vista turistico, anche finalizzato alla creazione di 
nuovi posti di lavoro e di nuove professionalità.” La 
sede legale sarà a Parma, a Piacenza vi sarà una sede 
operativa. Malumore tra alcuni Comuni piacentini 
che dovrebbero aderire versando la quota di mille 
euro a testa. La proposta sarà valutata nel consiglio 
provinciale a fine mese. 

Nelle foto al centro, i vertici 
della Lega Nord piacentina

META’ 
PREZZO

TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO

DOMENICA APERTO 
9.00 - 12.30 15.00 - 19.30
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Candidati a 5 stelle, Pugni  
si affianca alla Mannina

(vr) E’ il nome di Andrea Pugni, 46 anni, direttore di banca, quel-
lo scelto a candidato sindaco dalla parte dei grillini che fa capo ai 
consiglieri comunali Mirta Quagliaroli, Andrea Gabbiani e Barbara 
Tarquini. Sono due, quindi, i candidati alla poltrona di primo di citta-
dino riconducibili all’area dei 5 Stelle che si presenta divisa in vista 
dell’appuntamento delle elezioni di primavera. Pugni si affianca, in-
fatti, a Rosarita Mannina, proposta dalla componente del Movimento 
5 Stelle che si riferisce al meet up grillino “Verso le amministrative 
2017”, dopo aver superato la selezione dei votanti (la prova della 
“graticola”). Nessuna dichiarazione, per ora, da parte di Pugni: i con-
siglieri comunali grillini hanno affidato ad una nota la loro proposta 
politica: “I consiglieri comunali del M5S di Piacenza esprimono il 
proprio sostegno alla lista creata dopo un percorso formativo e co-
noscitivo effettuato in vista delle prossime amministrative – si legge 
- La lista è composta sia da persone che da sempre hanno collaborato 
con il M5S sia da persone che hanno partecipato a questo ultimo 
percorso di formazione e crescita comune e hanno deciso di offrire 
passione e competenze per la propria città. Il nostro candidato sin-
daco, Andrea Pugni, ha accettato con entusiasmo questa sfida con il 
sostegno dei consiglieri a garanzia di continuità nel percorso fin qui 
intrapreso. Vogliamo una città che aspiri a riprendere centralità nello 
sviluppo turistico, economico, sociale e culturale di tutta l’area, con 
attenzione alla sostenibilità, all’ambiente, alla qualità della vita dei 
cittadini, al bene comune che devono essere anteposti agli interessi di 
parte, di qualsiasi parte”. Ora, non resta che attendere cosa deciderà 
di fare lo Staff, l’organismo centrale milanese di cui fa parte anche 
Davide Casaleggio, che dovrà dirimere la questione. E a Milano – nei 
prossimi giorni – saranno recapitati liste e nomi. 
A quel punto sono tre le soluzioni in campo: che lo Staff rimandi alla 
scelta on line della lista, ad opera degli elettori certificati; che decida 
che senza unità nessuno si presenti col simbolo del Movimento; che 
decida ex cathedra di certificare solo un candidato con la rispettiva 
lista. La prima l’ipotesi più probabile.

Ora si attende la decisione dello Staff milanese
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Aria: torna l’alta pressione e si alzano nuovamente le polveri
Sono passati solo pochi giorni dall’ultima “emer-
genza aria” in città e l’inquinamento è tornato 
inesorabilmente a salire. Tutti i capoluoghi dell‘E-
milia Romagna sono tornati a superare i limiti di 
legge per quanto riguarda le polveri sottili: da do-
menica scorsa i livelli di pm10 hanno superato il li-
mite in tutte le stazioni di monitoraggio piacentine. 
Già tramontato dunque l’effetto positivo portato 
dalle recenti piogge. 
E la situazione è destinata a peggiorare a causa 
dell’alta pressione che perdurerà sulla regione al-
meno fino al prossimo fine settimana. 
In un quadro che torna a prospettarsi grave, Le-
gambiente si appella ai Sindaci dei Comuni sopra 
i 30.000 abitanti chiedendo di adottare da subito le 

misure contenute nel PAIR2020, senza attendere 
l’approvazione in Assemblea regionale.
“In una situazione che continua a minare la salute 
pubblica – sottolinea l’associazione – chiediamo 
che i sindaci superino il ritardo regionale nell’ap-
provazione del PAIR2020 e adottino immediata-
mente sui propri territori le norme contenute nel 
piano. Già il Comune di Carpi ha adottato l’en-
trata in vigore delle misure emergenziali a partire 
dal quarto giorno di superamento consecutivo dei 
limiti”.
Legambiente ricorda che la vera emergenza è l’i-
nerzia. Contro l’inquinamento servono decisioni 
drastiche, coraggiose e spesso impopolari. Ma 
prese per il bene pubblico.

Oltre ottomila addetti fissi, a cui 
si aggiungono i duemila stagio-
nali, con un raddoppio negli ul-
timi dieci anni. 
I numeri della logistica piacen-
tina, che comprende anche i poli 
di Castel San Giovanni e Mon-
ticelli, sono decisamente impor-
tanti. 
Da record, per il nostro territo-
rio, se a questi si aggiungono i 
950 mila metri quadrati chiesti 
da un operatore logistico per 
l’ipotetico insediamento del co-
losso cinese del commercio elet-
tronico Alibaba. 
“Penso che la logistica sia 
un’opportunità unica – spiega 
Cristina Dodici imprenditri-
ce, capo settore logistica per 
Confindustria Piacenza – negli 
ultimi anni è stato uno dei po-
chi settori che ha continuato ad 
ampliarsi nonostante la crisi. 
In dieci anni gli occupati sono 

triplicati passando da 3mila per-
sone dieci anni fa agli 8500 di 
oggi, con periodi di picco in cui 
si arriva anche a 10mila addetti. 
Se consideriamo che Piacenza 

Cristina Dodici, capo settore Confindustria: “Numeri importanti: un settore in piena espansione,  
nonostante la crisi. Formazione e rispetto delle regole fattori determinanti per una logistica di qualità”

e magazzinieri. Per alzare l’asti-
cella della qualità, la prima cosa 
è puntare sulla formazione degli 
addetti. 
“Piacenza, con la Fondazione 
ITS, sta puntando fortemente 
sulla formazione dei ragazzi; 
il prossimo settembre partirà 
poprio all’Isii Marconi il corso 
di cinque anni sulla logistica”. 
Fino ad oggi ITS Piacenza ha or-
ganizzato il corso post diploma, 
di 2mila ore, per diventare tec-
nico superiore per l’infomobilità 
e le strutture logistiche. Attivo 
dal 2011, lo scorso anno su 20 
ragazzi diplomati, 19 hanno tro-
vato lavoro nelle aziende di lo-
gistica piacentine, per lo più con 
la qualifica di tirocinanti molti 
dei quali trasformati in rapporti 
di lavoro stabili. 
L’età media è di 18/20 anni, in 
alcuni corsi si incontrano anche 
over 30. 
Delle 2 mila ore in program-
ma 1200 sono di teoria in aula 
trasversali rispetto alle compe-

ha circa 100 mila abitanti, si-
gnifica che ogni 10 mila abitanti 
c’è una persona che si occupa di 
logistica”. 
Eppure non da tutti è considera-
ta un’opportunità per lo svilup-

po del territorio. Inquinamento 
atmosferico, occupazione di 
suolo agricolo, per una logistica  
che spesso viene marchiata di 
serie B per l’impiego di facchini 

Industriali: “Logistica opportunità unica”

ELENA CAMINATI

La Fondazione ITS punta sulla 
formazione degli addetti con  
un corso post diploma. E all’Isii  
Marconi da settembre un corso 
di cinque anni sulla logistica

‘Di profilo’, come non li avete mai visti 
Il nuovo format di Zerocinque23

Piacentini e non solo che si raccontano senza 
filtri, senza barriere. Donne e uomini accomu-
nati dall’impegno per la città, che sia ammini-
strativo, di volontariato; personaggi pubblici ma 
anche semplici cittadini che raccontando la loro 
esperienza  fanno riflettere chi ascolta e guarda. 
Di Profilo è il nuovo format prodotto da 
Zero523; una chiaccherata di mezz’ora o poco 
più, dove gli ospiti si alternano sulla poltro-
na bianca raccontandosi. Il punto di partenza 
dell’intervista è l’attualità, ma anche l’impegno 
o il legame che le persone hanno con Piacenza. 
Nel corso delle precedenti puntate sono passati 
per il salotto di Di Profilo il sindaco Dosi, Ber-
nardo Carli fondatore della Fabbrica dei Grilli, 
il Garante dei detenuti Alberto Gromi,  Yassine 
Baradai direttore del Centro Culturale Islamico 
di Piacenza, l’assessore Stefano Cugini e l’edu-

catore Alberto Genziani. Persone con esperienze 
diverse tutte da raccontare che hanno con la 
città un legame stretto.  Le puntate sono visibili 
in diretta sulla pagina Facebook DiProfiloweb e 
su www.zerocinque23.com

tenze, 800 di stage in azienda. 
Classi per lo più maschili, con 
alcune eccezioni come nel corso 
partito ad ottobre formato anche 
8 ragazze. 
Questo tipo di percorso di studio 
è ancora poco conosciuto, nel 
senso che ancora troppo spesso 
viene considerato come ruota di 
scorta e non come percorso al-
ternativo.
Un altro fattore determinante 
per una logistica di qualità è il 
rispetto delle regole che effet-
tivamente esistono ma che non 
sempre e non da tutti vengono 
rispettate. 
“Qualche anno fa, dopo i primi 
scontri avvenuti in Ikea – spiega 

Dodici – si è corso subito ai ripa-
ri siglando un accordo con i sin-
dacati e l’ispettorato del lavoro 
secondo cui non si può scendere 
sotto certe tariffe. 
Le aziende locali rispettano que-
ste normative, non è la stessa 
cosa per quelle che vengono da 
fuori che fanno un po’ di scia-
callaggio oltre che di concorren-
za sleale verso le nostre aziende. 
Come Confindustria non possia-
mo fare nulla, devono essere gli 
organi preposti al controllo a far 
sì che le regole vengano rispet-
tate”. 

Il servizio completo sul sito 
www.zerocinque23.com
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(fl) I lavori si devono fare e gli 
interessi della cittadinanza salva-
guardati. E’ questa la quadratura 
del cerchio richiesta alle ammini-
strazioni (comuni di Rottofreno, 
Calendasco e Piacenza, Provincia 
e Regione). I lavori sono quelli 
di ristrutturazione, non più rin-
viabile, del ponte che scavalca il 
Trebbia collegando il quartiere 
piacentino di Sant’Antonio a San 
Nicolò, comune di Rottofreno, 
ormai appendice suburbana. 
I lavori – che finalmente dote-
ranno il ponte di una pista cicla-
bile – dureranno quattro mesi e 
per quattro mesi la circolazione 
sarà interdetta. Tutto il traffico 
da e per Piacenza verrà defluito 
sul ponte Paladini che collega la 
località La Noce alla tangenziale 
di Piacenza. La notizia ha cre-
ato sconcerto soprattutto tra gli 
operatori economici con attività 
lungo la via Emilia e nelle aree 
industriali e artigianali di San 
Nicolò e Calendasco. I tavoli per 
trovare una soluzione-tampone 
in questi giorni si moltiplicano: 
imprenditori e operatori commer-
ciali, sostenuti dall’amministra-
zione comunale di Rottofreno, 

Chiusura ponte, 
“danno enorme
per San Nicolò”
L’allarme degli operatori economici: “Via Emilia 
deserta, fallimento certo”. Le alternative in campo

caldeggiano la creazione di un 
guado sul Trebbia, per mantenere 
un minimo di passaggio e di vita 
lungo la via Emilia Pavese. La 
costruzione di un guado, tuttavia, 
non è cosa semplice per diversi 
motivi: dai costi alle questioni 
di carattere ambientale. Se per 
i primi si stanno organizzando 
cordate di emergenza per soste-
nere spesa di realizzazione e ma-
nutenzione del guado (capifila, 
sembra, gli imprenditori di Ponte 
Trebbia e il colosso commerciale 
il Gigante), per le altre bisogne-
rà attendere valutazioni, sopral-
luoghi e soprattutto una deroga 
al divieto assoluto di intervenire 
nell’alveo del fiume da febbraio 
ad agosto (i lavori comincereb-
bero in aprile). La rigida tutela 
ambientale si deve al fatto che 
l’area è parte integrante del Par-
co del Trebbia e all’ente-parco è 
demandata l’eventuale, tutt’altro 
che scontata, deroga al divieto di 
intervento in alveo.
Se commercio e attività econo-
miche saranno le più danneggia-
te dalla chiusura del ponte, non 
va dimenticato (a proposito di 
ambiente) il prevedibile intasa-

mento da traffico che investirà 
il quadrante sud-ovest della già 
trafficatissima San Nicolò: via 
Agazzana e strade limitrofe, in-
dispensabili per raggiungere la 

tangenziale sud e il nuovo ponte 
Paladini. Anche in questo caso il 
guado allieverebbe i disagi di un 
sobborgo (San Nicolò appunto), 
che sconta un singolare ritardo 
nella realizzazione di infrastrut-
ture viarie adeguate ai temi e alla 
sua (certo, dissennata) crescita 
negli ultimi venti/trent’anni.
Allo studio anche le ipotesi di 

Rischio effetti collaterali:  
la Caporetto dei Busslanein

“La Fiera dei Busslanein - spiega Pierfrancesco Bionda, presidente 
della Pro Loco Amis ad San Niculò - cadrà proprio nei primi giorni 
di chiusura del ponte. Inutile dire che siamo molto preoccupati, 
si tratta dell’appuntamento più importante dell’anno per la nostra 
associazione, frequentata da molti piacentini, se non ci sarà una 
viabilità alternativa prevediamo un forte calo di presenze. I lavori 
al ponte storico vanno fatti, ci mancherebbe, ma una soluzione al-
ternativa è indispensabile. Tutto il traffico deviato sul ponte Pala-
dini congestionerà San Nicolò, non è una prospettiva auspicabile. 
Facciamo il tifo per il sindaco Veneziani - conclude Bionda - che si 
sta impegnando tantissimo per trovare una soluzione”.

agevolazioni per chi percorrerà 
il tratto autostradale tra Castel-
sangiovanni e Piacenza  Ovest e  
l’implementazione delle fermate 
dei treni regionali a San Nicolò. 

Per  tornare all’assunto inizia-
le (la quadratura del cerchio tra 
necessità di restauro del manu-
fatto e salvaguardia di interessi e 
mobilità dei cittadini), si segnala 
in questi giorni di concitati con-
ciliaboli la singolare inerzia del 
Comune di Piacenza: come se 
Sant’Antonio, popoloso quartie-
re piacentino, non fosse affar suo.

Tavolo tecnico in Provincia, 
le novità on line
A Corriere Padano già in stampa si è tenuto, giovedì 16 
febbraio, il tavolo tecnico in Provincia successivo al sopral-
luogo effettuato dai tecnici della Provincia e degli altri enti 
coinvolti (Aipo, Arpae, Ente Parco) per individuare il luogo 
più idoneo al possibile guado. Eventuali novità saranno  
on line sul sito www.corrierepadano.it
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Veneziani: “Guado,  
faremo tutto il possibile”
Il sindaco di Rottofreno: “Tessuto produttivo oggettivamente  
danneggiato. Per proteggerlo faremo del nostro meglio”

E’ certamente il personaggio 
pubblico maggiormente impe-
gnato nella ricerca di una soluzio-
ne-tampone in vista della temuta 
chiusura del ponte sul Trebbia, 
fra San Nicolò e Piacenza, per 
lavori non più rinviabili (giugno 
2017, fra soli tre mesi). Certo, 
il fatto che sia sindaco di Rotto-
freno c’entra, eccome, e tuttavia 
colpisce un impegno (milieu po-
litico-amministrativo) che sem-
bra restare isolato. Il comune di 
Piacenza, per esempio, spicca per 
indifferenza, come se Sant’Anto-
nio, con i suoi abitanti e le sue 
attività economico-commerciali, 
non lo riguardasse: né un tecnico, 
né un assessore, né tantomeno il 
sindaco si sono seduti intorno al 
tavolo – richiesto da Veneziani – 
insieme ai colleghi di Provincia, 
comune di Rottofreno, comune di 
Calendasco.
Sindaco Veneziani, sono vincoli 
insormontabili quelli posti alla 
realizzazione del guado?
“Non esistono vincoli insormon-
tabili. Abbiamo due tipi di vinco-
li da superare; il primo è di natura 
ingegneristico-idraulica: Aipo ci 
ha dato degli elementi di riferi-
mento e dovremo commissionare 
una valutazione idraulica. Il con-
cetto di base, e quindi la difficol-

tà, è il seguente: il guado deve es-
sere sufficientemente sicuro per 
il transito delle automobili e nel-
lo stesso tempo sufficientemente 
fragile da non creare problemi 
di rigurgito idraulico in caso di 
piena significativa del fiume 
(dev’essere travolto e distrutto 
dalle acque, per evitare l’effetto 
diga, ndr). Lo studio deve anche 
saper dire di fronte a quali situa-
zioni il ponte debba essere chiuso 
per ragioni di sicurezza. Quindi, 

prima di tutto, sicurezza della 
viabilità e sicurezza idraulica. 
Dunque, in primo luogo, occorre 
uno studio idraulico: troveremo 
il modo di finanziarlo.
Il secondo vincolo è legato alla 
tutela del territorio: per ragioni 
ambientali dopo il 28 febbraio 
non si possono svolgere attività 
in alveo. Esiste però la possibili-
tà che il Parco del Trebbia conce-
da una deroga motivata, deroga 
che deve passare attraverso uno 

strumento che si chiama valuta-
zione di incidenza, ovvero uno 
studio ambientale che assicuri 
– una volta riaperto il ponte, il 
ritorno dell’alveo allo status quo 
ante l’intervento di realizzazione 
del guado. Lo studio dovrà tener 
conto anche del potenziale danno 
ambientale derivante dalla chiu-
sura del ponte per quattro mesi. 
Se le 30 mila auto che transitano 
oggi sul ponte della via Emilia, 
infatti, si incanaleranno in coda 

sul ponte Paladini, dobbiamo im-
maginare code fisse a San Nicolò 
e ben maggiori sulla tangenziale 
sud a Piacenza. Con il solo ponte 
Paladini a garantire l’accesso in 

città avremo, invece di 10 mila, 
35 mila veicoli in transito, al 
netto di coloro che prenderanno 
l’autostrada. Dobbiamo quindi 
lavorare su due fronti: quello 
idraulico per sapere come deve 
essere fatto il guado, e di con-
seguenza conoscerne i costi, e 
la valutazione di incidenza per 
spiegare perché è compatibile dal 
punto di vista ambientale”.
Nel caso si riuscisse, per il finan-
ziamento dell’opera  bisognereb-
be ricorrere ai privati?
“Non c’è altra soluzione. La 
Provincia non ha fondi da desti-
nare a questo tipo di intervento 
e considera la viabilità dirottata 
assorbibile dal ponte Paladini 
(cosa tecnicamente vera ma nella 
sostanza c’è un problema); io ho 
fatto una serie di richieste a Re-

gione Emilia Romagna e Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano per 
una contribuzione straordinaria 
finalizzata alle attività commer-
ciali e produttive che insistono 

su questa zona. Aspetto risposte. 
Ma per la realizzazione mate-
riale del guado l’unica speranza 
è che ci siano  finanziamenti ad 
opera dei privati: ho già avviato 
contatti con le aziende del lato 
sannicolino del ponte e, se non lo 
facesse il Comune di Piacenza, 
mi riservo di prendere contatti 
anche sull’altro lato. Sull’asse 
della via Emilia, anche a Piacen-
za, insistono attività importanti 
che potrebbero valutare conve-
niente contribuire all’intervento 
piuttosto che affrontare drastici 
cali di fatturato”.
Ritiene che anche Piacenza ri-
senta della chiusura del ponte?
“La chiusura del ponte è un pro-
blema che riguarda l’intero asse 
commerciale che da Barriera 
Torino arriva al ponte, tutte le 
attività commerciali del lato 
piacentino subirebbero un calo 
di fatturato per quattro mesi e 
rischierebbero la fidelizzazione 
della clientela. Mi auguro che 
anche il Comune di Piacenza 
partecipi di più e intraprenda 
un percorso di sensibilizzazione 
analogo a quello intrapreso da 
Rottofreno, cosa finora non av-
venuta”.
E’ ottimista sulla possibilità che 
si arrivi alla soluzione-guado?
“Non mi dichiaro ottimista, ri-
mango possibilista: sono convin-
to che questo tentativo vada fatto 
a prescindere dalle possibilità di 
riuscita. E sono anche un po’ im-
barazzato nell’ammettere che il 
pubblico (e mi ci metto anche io 
come rappresentante del comune 
di Rottofreno) non ha la forza e 
forse non ha avuto neanche la 
lungimiranza di provarci auto-
nomamente. Il problema è che 
non ci sono i fondi per farlo. Ma 
dal momento che il danno è evi-
dente e difficilmente calcolabile 
il mio è un appello ai privati di 
farsi avanti; noi potremmo ope-
rare in regia, gestendo la partita 
delle autorizzazioni, dei vincoli, 
delle difficoltà oggettive e buro-
cratiche. Il mio appello è questo: 
almeno, proviamoci!”

FRANCESCA LOMBARDI

“Auspico la collaborazione di tutti, 
Comune di Piacenza incluso”

Nella foto in alto  il sindaco  
di Rottofreno Raffaele Veneziani

l’Orodi Lorenzo
Gioielleria di Tencati Lorenzo

COMPRO ORO E ARGENTO
CENTRO COMMERCIALE IL GIGANTE

Via Emilia Pavese - San Nicolò (PC)
Tel. 0523 769729 - lorenzotencati @ libero.it
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SPECIALE CASA 

Amianto, ora c’è un Testo Unico 
che accorpa tutte le norme 
Alcune le novità introdotte, come l’obbligo di denuncia e di bonifica 
per tutti gli edifici, al fine di garantire una mappatura affidabile
Un Testo Unico per il riordino, il 
coordinamento e l’integrazione 
di tutta la normativa in materia di 
amianto. Elaborato dalla Com-
missione parlamentare d’inchie-
sta sul fenomeno degli infortuni 
e delle malattie professionali, il 
testo è contenuto in un ddl a pri-
ma firma Fabbri (A.S. 2602) ed è 
stato presentato nel corso della II 
Assemblea annuale sull’amianto 
a Palazzo Giustiniani, a Roma.
“Sebbene sia sicuramente più 
alta l’attenzione pubblica e la 
consapevolezza collettiva dei 
devastanti effetti dati dall’espo-
sizione all’amianto sulla salute, 
sono ancora molti i cittadini che 
vivono, lavorano, frequentano 
edifici o strutture nelle quali è 
presente questa letale sostanza - 
ha sottolineato il presidente del 
Senato Pietro Grasso nel suo in-
tervento - Oggi, finalmente, sia-
mo in grado di proporre una revi-
sione normativa complessiva in 
grado di affrontare tutte le sfac-
cettature - dalla tutela dell’am-
biente alla sicurezza sul lavoro, 
dalle misure di prevenzione e 
protezione a quelle previdenziali 
- di una vera e propria emergenza 
nazionale. Finalmente le istitu-
zioni stanno tentando di colmare 
questo gravissimo ritardo”.
La presidente della Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta sul 
fenomeno degli infortuni e delle 
malattie professionali Camilla 
Fabbri ha illustrato le principali 
novità introdotte dal testo: “Ob-

bligo di denuncia e di bonifica, 
esteso a tutti gli edifici, compresi 
quelli privati, per poter garantire 
una mappatura affidabile da par-
te di Regioni e Asl e l’obbligo di 
trasmissione da parte del medico 
e dell’Asl ai Centri operativi re-
gionali (Cor) delle informazioni 
relative ai pazienti, in caso di 
accertamento della malattia, ai 
fini dell’inserimento nel registro 
tumori presso l’Inail (ReNaM)”.
L’obiettivo, spiega Camilla Fab-
bri, “è mappare tutto l’amian-
to e censire le patologie, senza 
più discrepanze regionali. Ci 
sono poi le misure per la ricon-
versione delle aree industriali 
dismesse, perché l’amianto sia 
anche una occasione di svilup-

po, e l’istituzione dell’Agenzia 
Nazionale Amianto. Sul piano 
processuale, abbiamo previsto il 
raddoppio dei termini delle inda-
gini preliminari e della prescri-
zione e il patrocinio a spese dello 
Stato per le vittime dell’amianto 
e i familiari, perché sia garantita 
giustizia”.
“Ci sono siti contaminati con 
l’amianto in tutta Italia: dobbia-
mo restituire quei territori alle 
comunità locali”, ha sottolineato 
il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti.
“Noi sui siti contaminati d’a-
mianto abbiamo investito 225 
milioni di euro. Bisogna avere 
un piano in cui collaborino pub-
blico e privato. Abbiamo indivi-

duato e mappato 55.000 siti da 
bonificare - ha detto il ministro 
- 10.000 solo nell’ultimo anno, 
dobbiamo andare avanti con la 
mappatura. Abbiamo un Fondo 
progettazione istituito dal Col-
legato ambientale e un Credito 
d’imposta da 17 milioni per i 
privati che vogliono rimuovere 
amianto da edifici industriali. 
Buon risultato: hanno partecipa-
to circa 600 aziende. 
“Credo si possa rendere struttu-
rale nel tempo questo tipo di in-
tervento, come l’ecobonus. Dob-
biamo lavorare per intervenire 
nella prossima legge di bilancio 
2018 con una norma in questo 
senso”. 

(da www.adnkrons.com) 

Fondo mutui giovani coppie 
per acquistare la prima casa 

Che novità porta il 2017 per chi vuole comprare casa? 
Il portale Mutui.it, in collaborazione con Facile.it, ha 
cercato di fare il punto della situazione. Si comincia 
con il Fondo Mutui Giovani Coppie, nato già nel 2011 
a causa del fatto che, soprattutto ultimamente, molti 
giovani (convenzionalmente gli under35) non si trovano 
nelle condizioni di fornire tutte le garanzie agli istituti 
di credito. Tale fondo consente, quindi, l’accesso a un 
finanziamento per la prima casa anche a chi non abbia 
un contratto a tempo indeterminato, e di conseguenza 
anche la detrazione Irpef degli interessi passivi in sede 
di dichiarazione dei redditi. Lo strumento con cui ciò è 
reso possibile è la garanzia statale sul 50% della quota 
capitale del finanziamento richiesto. I requisiti necessari 
sono, innanzitutto, che al momento della presentazio-
ne della domanda il nucleo familiare non possieda altri 
immobili a uso abitativo: si tratta infatti di un fondo che 
tutela l’acquisto dell’abitazione principale. Altro requisi-
to è che tale abitazione si trovi sul territorio nazionale, 
abbia valore inferiore a 250mila euro e non rientri nelle 
categorie ‘di lusso’ A1, A8 e A9.
Nella coppia che fa richiesta di accesso al Fondo i com-
ponenti non devono avere più di 35 anni, e devono co-
stituire nucleo familiare da un minimo di tre anni. Coloro 
che non sono uniti in matrimonio possono informarsi 
presso il proprio notaio o all’anagrafe del Comune su 
come comunicare il proprio status in questo senso. Tut-
tavia, anche i single under35 possono accedere al Fondo 
Mutui Prima Casa; e in tutti i casi non è necessario essere 
in possesso di un contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, ma sono ammessi al finanziamento da parte delle 
banche aderenti anche coloro che lavorano con contratti 
atipici. 

Via Bonina Est, San Nicolò (PC)
Cell. 335.7045998 - www.fratellifreschi.it

-VALUTAZIONE DELLO STATO 
  DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA
-RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO
-TRASPORTO  E SMALTIMENTO
-REALIZZAZIONE NUOVO TETTO
-CANALI DI GRONDA - TUBI PLUVIALI - LUCERNARI

COPERTURE      RIMOZIONE AMIANTO    LATTONERIA

• VENDITA

• DISTRIBUZIONE

• ASSISTENZA

PONTENURE (Piacenza) - S.S. Emilia al Km. 252,9 - Tel. e Fax 0523.517149
www.convida.it/clc - E-mail: luigi@convida.it

· CAMINETTI e FORNI

· STUFE 
· AMBIENTAZIONI
  PERSONALIZZATE
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SPECIALE NOZZE  

Torta nuziale protagonista: 
personalizzarla con il cake topper 

La wedding cake, si sa, è prota-
gonista, assieme alla sposa, del 
giorno delle nozze. Per essere si-
curi che rimanga impressa nella 
memoria degli ospiti, scegliete 
un cake topper che sia “degno” 
del suo ruolo.
Il cake topper, cioè quella de-
corazione che si mette in cima 
alla torta proprio sull’ultimo 
piano, ha vissuto tante stagioni, 
ma oggi è diventato un elemento 
decorativo indispensabile delle 
torte di nozze a più piani e si 
reinventa: il sito www.sposima-
gazine.it dà conto delle ultime 
tendenze in fatto di cake design 
per il giorno più bello. 
Le novità più originali arriva-
no da Oltreoceano e riguardano 
simpatiche silhouette tagliate al 
laser o incise nel legno. In acrili-
co, sono personalizzabili sia per 
quanto riguarda la forma che il 
colore, in abbinamento, natu-
ralmente, alla nuance e al tema 
scelti per il matrimonio.
Originali e dalle forme più biz-
zarre, tra i cake topper più di 
tendenza per il 2017 troviamo 
quelli con i monogrammi e le 
scritte. I caratteri utilizzati si 
fanno armoniosi e danno vita 
a scritte dallo stile glamour e 
romantico: le iniziali dei nomi 
degli sposi, due cuori che si in-
tersecano o ancora frasi come 
“love you more”, “always and 
forever”, “best day ever” e così 
via.
Senza dimenticare, il cake top-
per fatto di fiori veri, perfetto 
per delle nozze classiche e tra-
dizionali. Oppure, c’è chi opta 
per utilizzare dei fiori realizzati 
in pasta di zucchero, completa-
mente commestibili. Se, invece, 
gli sposi sono degli appassionati 

e amanti di film o cartoon, allo-
ra, potranno scegliere una coppia 
famosa come Batman e Catwo-
man o un altro duo di innamora-
ti. Questo tipo di cake topper si 

può riutilizzare, trasformandolo, 
per esempio, in un orologio da 
parete con un semplice set mo-
vimento più lancette. In questo 
modo, vi ricorderete per sempre 

i momenti più belli.
C’è anche, però, chi rimane fe-
dele ai classici sposini come de-
corazione in cima alla torta nu-
ziale. Tradizionale, in porcellana 

o in plastica, scherzoso, con la 
sposa che prende all’amo il neo 
marito in fuga, o alternativo, con 
la coppia in versione cartoon.
Sbizzarritevi quindi con diver-

tenti cake topper che riescono a 
comunicare agli invitati l’amore 
e l’ironia della coppia che ha ap-
pena detto “Sì”. Ce ne sono dav-
vero per tutti i gusti. Dai modelli 
in legno a quelli in latta, fino ai 
cake topper di pasta di zucchero, 
dolcissimi e che ovviamente si 
possono mangiare.
Spaziate con la fantasia, dai due 
teneri uccellini, ai cake topper 
ispirati ai cartoni Disney, a quelli 
con il “fedele amico di sempre”, 
e così via. In ogni caso, queste 
piccole opere d’arte, riusciranno 
a catturare l’attenzione dei vostri 
ospiti, e perché no, riusciranno a 
strappare anche un sorriso a tutti 
gli invitati.

Festa “green” o a km zero,  
ovvero sposarsi risparmiando 

Secondo i più recenti dati di Federconsumatori, pro-
nunciare il fatidico “sì” è sempre più caro: un matri-
monio può arrivare a costare fino a 60 mila euro. Una 
cifra proibitiva per i più, che si cerca di aggirare con 
soluzioni low cost, per abbattere la spesa anche del 
75%. Ecco come. 
Tra le strategie di risparmio, in primis si trova quella 
del matrimonio ecologico: consiste nell’allestire il 
locale dove si svolge il ricevimento con decorazioni 
in carta, canapa e materiali riciclati. L’idea si applica a 
tutto, dal portafedi alle partecipazioni: tutto rigorosa-
mente in carta riciclata. Anche le bomboniere vengo-
no spesso realizzate con fiori e decorazioni di carta: gli 
sposi risparmieranno in questo modo circa il 70%. 
Un’altra idea è quella del matrimonio country-chic: 
una festa in masseria o in location “agresti”, decora-
zioni con fiori di campo, bouquet di limoni, alimenti 
a km zero. Suggestivo, spesso semplice ma raffinato, 
valorizza l’evento senza eccedere in orpelli e sfarzo; il 
più delle volte, poi, la cucina “nostrana”, a chilometro 
zero appunto, soddisfa gli ospiti con un ottimo rap-
porto qualità prezzo. 
In via, seppur timida, di diffusione, anche il matri-
monio ‘due per uno’, cioè la scelta di condividere le 
nozze con un’altra coppia di amici: gli sposi possono 
risparmiare fino al 42%, condividendo le spese per gli 
addobbi, per il pranzo, per la musica e magari anche 
per le partecipazioni. E anche gli invitati potranno 
risparmiare, almeno sul vestito. 

c.alb. 

B O M B O N I E R E  e  I D E E  R E G A L O
 VIA CAORSANA 184/A RONCAGLIA - PIACENZA - TEL.0523504128 - www.primiziabomboniere.it

VENITE A PROVARE I NUOVI GUSTI DI CONFETTI

NUOVE

COLLEZIONI

BOMBONIERE

2017

Novità da Oltreoceano: silhouette 
tagliate al laser o incise nel legno, 
in materiale acrilico e personalizzabili 
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AGENDA WEEKEND
PIACENZA - La giostra delle memorie
Giovedì 16 febbraio ore 17 alla Biblioteca Passerini-Landi, pre-
sentazione del libro di Eva Sanmartino (pseudonimo di Maria 
Saccà e Mario Gallorini). 

PIACENZA - Nuovi inizi per il Quartiere Roma
Giovedì 16, ore 20.30, appuntamento alla sede SVEP (via 
Capra 14): un incontro aperto a tutti i cittadini per la presen-
tazione degli ultimi sviluppi del progetto Porta Galera 3.0 e 
del nuovo progetto “Porta Galera: laboratorio di quartiere”. 
Relatori: gli assessori comunali Silvio Bisotti, Giorgia Buscarini, 
Giorgio Cisini, Stefano Cugini e Giulia Piroli e  il dirigente del 
Comune di Piacenza Giuseppe Magistrali. 

PIACENZA - Stagione Lirica 2016-2017
Venerdì 17 alle ore 20.30, lirica al Teatro Municipale con “La 
Wally” di Alfredo Catalani, dramma lirico in quattro atti su 
libretto di Luigi Illica. 

PIACENZA - Gazebo suonante - L’Altro Festival
Sabato 18 febbraio, ore 15.30, nel centro storico cittadino ci 
sarà la musica itinerante della marching band Magicaboola. 
Evento collaterale al Piacenza Jazz Fest 2017. 

PIACENZA - Visite Guidate - XXVII Giornata Internazionale 
della Guida Turistica
Sabato 18 ore 15.30, in Piazza Cavalli, visite guidate gratuite 
“Aspettando Guercino a Piacenza”.  

PIACENZA - Rispetta l’ambiente tutela la tua salute
Sabato 18 ore 9.30, all’Auditorium della Fondazione di Piacen-
za e Vigevano, convegno su ambiente e salute organizzato 
dal Comitato Tema di Studio Nazionale del Multidistretto 108 
Italia del Lions Club International in collaborazione con la 
Fondazione di Piacenza e Vigevano.

PIACENZA - Facciamo arte insieme
Domenica 19, ore 16, appuntamento per i più piccoli in Gal-
leria Ricci Oddi con il laboratorio ludico – creativo “Facciamo 
Arte Insieme”. 

PIACENZA - A teatro con mamma e papà 2016-2017
Domenica 19 ore 16.30, al Teatro Comunale dei Filodramma-
tici “Sandokan - o la fine dell’avventura”. Spettacolo per tutti, 
dai 5 anni. 

PIACENZA - Oltre il talento
Lunedì 20 alle ore 16.30, al Conservatorio Nicolini, incontro 
con Carla Spotti e Rosa Maria Conversi dal titolo “Oltre al 
talento. Fisiopatologia dello strumentista: la consapevolezza 
delle problematiche fisiche legate allo studio dello strumen-
to”.

Neri Marcorè al Municipale 
con “Quello che non ho” 

Un affresco teatrale che, utilizzando la forma 
del teatro canzone e ispirandosi alle canzoni di 
Fabrizio De Andrè e alle visioni lucide e beffarde 
di Pier Paolo Pasolini, cerca di interrogarsi sulla 
nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del 
presente e speranza del futuro. Lo spettacolo 
è “Quello che non ho”, che vede in scena Neri 
Marcorè insieme al trio di chitarristi/cantanti 
Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini, dramma-
turgia e regia di Giorgio Gallione, una produzio-
ne del Teatro dell’Archivolto. L’appuntamento 
è a Piacenza al Teatro Municipale martedì 21 e 
mercoledì 22 febbraio alle ore 21 nel cartellone 
della Stagione di Prosa “Tre per Te” 2016/2017. 

VIVIPIACENZA SPORT 

Da Niccolò Romero a Kenny Hasbrouck, 
i top e i flop della settimana sportiva
GIANCARLO TAGLIAFERRI 

CHI SALE
NICCOLO’ ROMERO
Arrivato a Piacenza in silenzio 
e con qualche diffidenza per il 
passato non proprio da gole-
ador, e’ riuscito a rompere il 
ghiaccio proprio nell’occasione 
più importante. Una doppietta 
nel derby contro la Cremone-
se che, alla quarta presenza in 
biancorosso, lo consegnano già 
nella storia del Piacenza.
AIMONE ALLETTI
La Lpr viene travolta inaspet-
tatamente a Ravenna. Una pre-
stazione da dimenticare per la 
squadra arrivata in Romagna 
stanca e logora. Solo il centrale 
di Codogno appare in discreta 
giornata: 5 punti, 60% in at-
tacco e 2 muri. Non una serata 
memorabile, ma una partita co-
munque onesta.
ERMANNO FUMAGALLI
Torna a vivere un pomeriggio 

da protagonista dopo alcune 
domeniche di relativo riposo. 
Almeno due parate importanti 
prima della capitolazione sul 
tiro deviato di Kabashi del Pon-
tedera. 

Su di lui ci si può sempre fare 
affidamento.

CHI SCENDE
KENNY HASBROUCK
L’assenza del compagno Bobby 

Jones inizia a pesare. L’Assi-
geco vive la sua giornata più 
difficile con la netta sconfitta 
con Jesi (la quinta nelle ultime 
sei uscite) e l’uscita temporanea 
dai play-off. Solo 6 punti per 
l’americano con un eloquente 
0% da 3 punti. Per Piacenza 
urge un immediato cambio di 
rotta.
SIMONE PARODI 
Era in un buon momento di for-
ma grazie alla maggior presen-
za in campo dovuta all’assenza 
di Marshall. Contro la Bunge 
tuttavia è l’emblema delle dif-
ficoltà dei biancorossi: solo 2 
punti, il 18% di ricezione per-
fetta ed il 22% in attacco.
RICCARDO MUSETTI
Uno dei fari della rinascita del 
Pro Piacenza.A Pontedera spa-
risce presto dalla partita dopo 
un discreto inizio ed una oc-
casione creata. Un peccato in 
quanto la difesa avversaria era 
una dell più deboli del girone.


