
Cronaca di Piacenza

Tagli al bilancio,Reggi rassicura Lanna:
«Percorso condiviso con le parti sociali»

■ (mir) Il sindaco di Piacen-
za Roberto Reggi ha incontra-
to ieri mattina il segretario
provinciale della Camera del
lavoro Paolo Lanna. Sul tavo-
lo, le preoccupazioni del sin-
dacato per i tagli al bilancio
che il Comune lamenta e che
dovranno necessariamente
portare a una razionalizzazio-
ne delle spese e dei servizi.

Non si è trattato, però, di un
incontro sul merito dei pro-
blemi, ma semplicemente di
impostazione metodologica:
«Ho confermato a Lanna che
anche quest’anno metteremo

in campo un percorso condi-
viso che coinvolgerà le parti
sociali – ha commentato il pri-
mo cittadino – anzi, il con-
fronto sarà il più possibile al-
largato alle categorie econo-
miche, in modo che tutti pos-
sano conoscere in prima per-
sona i problemi e partecipare
attivamente al processo di

predisposizione del bilancio:
vista la situazione in cui pur-
troppo siamo stati messi dal
governo, c’è davvero bisogno
del contributo di tutti».

Lanna è stato eletto nel
marzo scorso, quindi negli an-
ni precedenti non aveva par-
tecipato al confronto tra sin-
dacato e amministrazione sul-

la manovra economica locale:
ecco perché ha ritenuto utile
farsi spiegare direttamente dal
sindaco le modalità che sa-
ranno seguite. «Nessuna fuga
in avanti rispetto ai miei colle-
ghi delle altre sigle – ha preci-
sato il segretario provinciale
Cgil – semplicemente volevo
capire come si articolerà un

percorso che io non ho mai
seguito. Devo dire che condi-
vido pienamente l’imposta-
zione che è stata data dal Co-
mune, senza l’aiuto di tutte le
forze economiche e sociali
sarà molto complicato riusci-
re a proseguire nella difesa di
quelle fasce deboli della po-
polazione e del mondo del la-
voro che oggi sono assoluta-
mente schiacciate dalla crisi».

La riunione “plenaria” si do-
vrebbe tenere nei prossimi
giorni, così come richiesto da
qualche tempo da Cgil, Cisl e
Uil.

MARCO ZUFFADA

Evasione dai domiciliari:
processo rinviato
■ E’ stato rinviato al prossi-
mo 24 novembre davanti al
giudice Adele Savastano il pro-
cesso a Marco Zuffada, l’ex
tecnico di laboratorio accusa-
to di evasione dagli arresti do-
miciliari.

UFFICI COMUNALI

Servizio Entrate,
cambiano gli orari
■ Il Comune di Piacenza fa
sapere che a partire da lunedì
4 ottobre gli uffici del Servizio
Entrate (Ici, concessioni di oc-
cupazione su suolo pubblico,
pubblicità), siti in viale Pubbli-
co Passeggio 42, avranno un
nuovo orario di apertura ai cit-
tadini: lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 8.45 alle 13.00 e il
lunedì pomeriggio anche dalle
15.30 alle 17.30.

AL ROMAGNOSI

Oggi assemblea
di Gilda insegnanti
■ Oggi in tutta Italia assem-
blee della Gilda scuola. A Pia-
cenza si terrà questa mattina
nell’Aula Magna dell’ITC. “G.
D. Romagnosi”, in via Cavour,
45, dalle ore 11,15 alle 13,15 (o
ultime due ore di servizio della
mattina). All’ordine del giorno
l’abolizione degli scatti di an-
zianità, gli scarsi finanziamen-
ti, i tagli all’organico, la condi-
zione dei precari, i no ai viaggi
d’istruzione e alle attività ag-
giuntive, il punto sulla riforma
delle Superiori. Relatore sarà il
professor Fulvio Vassallo,
coordinatore provinciale Gilda
Insegnanti di Piacenza.

ENTRO IL 4 OTTOBRE

Caschi bianchi
con Africa Mission
■ Ultimi giorni per candi-
darsi a svolgere il servizio civi-
le internazionale in Uganda
con Africa Mission - Coopera-
zione e Sviluppo. Scade infatti
lunedì 4 ottobre il bando del
progetto “Caschi Bianchi: In-
terventi Umanitari in Aree di
Crisi - 2010” presentato dalla
Ong piacentina tramite FOC-
SIV (Federazione Organismi
Cristiani Servizio Internazio-
nale Volontario). Le candida-
ture devono essere inviate en-
tro il 4 ottobre a Cooperazione
e Sviluppo - Strada ai Dossi di
Le Mose, 5/7 - 29122 Piacenza.
Per informazioni, consultare i
siti www. focsiv. it e www. afri-
camission. org, oppure scrive-
re a betta. areauganda@coo-
psviluppo. org o telefonare ai
numeri 0523 499424/84.

Notizie
in breve

■ Un elegante regalo da fare
ai nonni nel giorno della loro
festa ed un contributo concre-
to per salvare la vita ad un
bambino africano. Sono le or-
chidee dell’Unicef, che sabato
e domenica prossimi saranno
presenti in oltre 2500 piazze i-
taliane in concomitanza con la
festa nazionale dei nonni del 2
ottobre. Anche la provincia di
Piacenza parteciperà all’even-
to, con 24 punti vendita sul ter-
ritorio, dei quali ben tre sola-
mente in città. Piazza San
Francesco, Besurica e l’angolo
tra il Corso ed il Pubblico Pas-
seggio, questi i luoghi in cui si
potranno trovare i vasi di orchi-
dee (23mila in tutto), in vendi-
ta a 15 euro ciascuno, per aiu-
tare l’associazione a raccoglie-
re fondi in aiuto di 200mila
bambini dell’Africa centrale ed
occidentale. Una nobile inizia-
tiva, che oltre all’impegno dei
volontari dell’Unicef gode del-
la preziosa collaborazione dei
membri di Croce Rossa, Croce
Bianca, Fidal, Polizia e Vigili del
Fuoco, con il patrocinio di Co-
mune e Provincia. Pur essendo
soltanto il terzo anno che ade-
risce a quest’evento nazionale,
Piacenza si è già distinta positi-

vamente nei numeri, come ha
riferito ieri il presidente pro-
vinciale Unicef Gianni Cumi-
netti alla presentazione ufficia-
le: “Per quanto riguarda l’edi-
zione 2010 siamo la provincia
con il maggior numero di piaz-
ze coinvolte e di associazioni
che ci daranno una mano a
vendere i fiori. Anche negli an-
ni passati abbiamo sempre rag-
giunto ottime cifre”. Una gros-

sa soddisfazione per Unicef
Piacenza, che da ben 33 anni si
impegna in azioni di aiuto per
i più piccoli. “Grazie al nostro
centro – continua Cuminetti –
3mila bambine sono state tolte
dalla strada e reinserite in fa-
miglia, anche con l’aiuto dei
fondi che ci sono arrivati dal
gemellaggio con il Piacenza
Calcio, di cui eravamo lo spon-
sor. Ne siamo orgogliosi, que-

ste azioni fanno stare bene i
bambini, ma fanno stare bene
anche noi”. Orgoglioso dell’o-
perato dell’associazione pia-
centina, in occasione di mani-
festazioni di portata nazionale
come in questo caso, lo sono
anche il presidente della Pro-
vincia Massimo Trespidi e l’as-
sessore comunale al futuro
Giovanni Castagnetti. “Un e-
vento che mette in risalto la ge-

nerosità dei nostri concittadini
e l’importanza di tutti gli attori
protagonisti per mettere insie-
me tutte le risorse disponibili e
creare una coesione compatta
del territorio” il commento di
Trespidi, mentre Castagnetti ha
voluto ricordare il grande con-
tributo che Cuminetti ha sem-
pre dato ad Unicef Piacenza,
“poiché canalizzando tante e-
nergie ha saputo raggiungere
ottimi risultati nel nome della
collettività e contro i personali-
smi”. I fiori dell’Unicef saranno
già oggi a Piacenza, chi volesse
ordinarli può inviare una mail
a info@placentiamarathon. it.

Gabriele Faravelli

A creare la
frizione la sosta
selvaggia causa

i lavori nel
vicino deposito

(foto Lunini)

■ (mir) I lavori di riqualifica-
zione degli spazi auto adiacen-
ti al deposito di biciclette per
pendolari della stazione stan-
no creando tensione tra Bor-
gofaxhall e il Comune.

Pare infatti che il parcheggio
selvaggio che, causa cantieri, si
è scatenato nella zona tra via
Primogenita e via dei Pisoni
stia penalizzando il centro
commerciale. Lo lamenta la di-
rezione della galleria: «A parte
il fatto che siamo venuti a sa-
pere dell’inizio dell’intervento

solo dal giornale – spiegano gli
uffici di Borgofaxhall – ci tro-
viamo di fronte a una situazio-
ne totalmente fuori controllo:
le automobili sono sistemate
in modo molto disordinato e
rendono difficoltoso l’accesso
al nostro posteggio, ma anche
il semplice transito. Per questo
chiediamo al Comune di atti-
varsi per fare in modo che si
torni alla normalità».

La direzione del centro com-
merciale chiede il rispetto de-
gli accordi presi con l’ammini-

strazione: «Abbiamo avviato
da molti mesi un dialogo che
sta dando buoni frutti, ma in
questo caso ci siamo trovati
davvero spiazzati: ci hanno
sempre assicurato che sareb-

bero stati fatti lavori e control-
li per migliorare le cose, pur-
troppo dobbiamo constatare
che invece sono peggiorate.
Per i primi giorni non abbiamo
detto niente – aggiungono –

ma ora c’è davvero troppo
caos per poter andare avanti:
basterebbe regolamentare la
sosta».

Borgofaxhall comunque non
contesta i lavori: «Se serviran-
no per dare maggiore decoro
all’area e comodità ai cittadi-
ni, ben vengano. Però non sa-
rebbe male se la polizia muni-
cipale passasse qualche matti-
na a dare un’occhiata a come
vengono parcheggiate le auto.
E non lo diciamo solo perché
spesso è praticamente blocca-
to l’accesso al nostro parcheg-
gio, ma perché davvero la cir-
colazione è quasi impossibile,
con tutti i disagi che si posso-
no immaginare non solo per
chi deve fare la spesa».

La presentazione
dell’iniziativa
ieri in Provincia

Dai “nonni”un’orchidea per l’Unicef
Evento benefico in occasione della festa del 2 ottobre: 24 punti vendita nel Piacentino
Con soli 15 euro un regalo grazie al quale si  aiuteranno 200mila bambini africani

“Sosta selvaggia”causa lavori,
Borgofaxhall contro il Comune

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Il Comune stanzia
30mila euro per i bimbi
esclusi dagli asili nido
■ (mir) Il Comune ha
stanziato 30mila per l’attua-
zione del progetto “Soluzio-
ni di cura temporanee e
flessibili per bambini nella
fascia di età 0-3 anni”, inclu-
so nel piano attuativo di zo-
na 2010.

In sostanza, si tratta di
mettere in campo interven-
ti personalizzati a sostegno
delle famiglie che per varie
ragioni hanno visto i propri
figli esclusi dalle graduato-
rie di ammissione ai nidi
d’infanzia perché privi dei
requisiti per l’accesso o per-
ché appartenenti a nuclei
familiari con orari di lavoro
atipici.

In soccorso di genitori e
bambini sono giunti prima
la Regione, poi i Comuni

che hanno ricevuto i fondi
destinati al Programma di
promozione di diritti e op-
portunità per l’infanzia e
l’adolescenza, che si inqua-
dra al meglio nelle azioni
previste in tal senso dal Pia-
no di zona 2010.

Palazzo Mercanti ha quin-
di stanziato i 30mila euro,
che saranno destinati ai
quei nidi privati che già
hanno in corso convenzioni
“tradizionali” per la riserva
di posti e che dunque po-
tranno accogliere anche
quei bambini non presenti
nelle graduatorie ufficiali.

Si tratta delle strutture di
Coopselios, Casa Morgana,
Centro educativo Oasi, Sfin-
ge, Inacqua, Unicoop, Baby
Club e Eureka.

I gestori di tali realtà si im-
pegnano ad applicare le
medesime condizioni eco-
nomiche attuate nei con-
tratti per la riserva dei posti
canonici.

ANCHE PER VIA BOSELLI

Rondò di Montale,
appalto da 150mila euro
alla Cdf di Podenzano
■ (mir) E’ andato a CDF Co-
struzioni di Podenzano l’appal-
to comunale per i lavori di ri-
qualificazione della rotatoria
tra via Emilia Parmense e la tan-
genziale sud in località Monta-
le e per la riqualificazione del-
l’intersezione stradale tra via
Boselli, via Foresti e via Raineri,
mediante la sopraelevazione
della sede stradale.

Al bando di gara da 150mila
euro hanno risposto in tanti: al
Comune sono pervenute nei
termini 37 offerte, tutte am-
messe alla gara, mentre sono
giunti ulteriori sei plichi fuori
termine, tutti esclusi. E’ risulta-
ta aggiudicataria la ditta pia-
centina con il ribasso del 17 per
cento.  (soglia di anomalia al
17,00167).

Per quanto riguarda l’atteso

intervento all’incrocio di via
Boselli, l’amministrazione pre-
vede di rialzare tutta l’area in-
teressata dall’intersezione con
una soglia di asfalto allo scopo
di ridurre le potenziali situazio-
ni di pericolo, moderare la ve-
locità e consentire l’attraversa-
mento in maggiori condizioni
di sicurezza. Una decisione
frutto anche di due mozioni a
firma Andrea Paparo e Carlo
Mazza approvate negli anni
scorsi in consiglio comunale.

Modifiche in arrivo, invece, a
Montale: nel progetto iniziale la
nuova tangenzialina che attra-
verserà l’area produttiva e via E-
milia Parmense confluivano in
un unico ramo di entrata alla
rotatoria. Per permettere ai vei-
coli di raggiungere in sicurezza
l’abitato di Montale verranno
realizzati due rami di accesso
distinti: le opere consisteranno
principalmente nel modificare
le isole divisionali senza inte-
ressare la corona giratoria e l’i-
sola centrale della rotatoria

AL CASTELLO SFORZESCO

Delegazione piacentina
alla festa Pdl di Milano:
«Riforme prima di tutto»
■ (mir) C’era anche una
delegazione di amministra-
tori piacentini alla Festa na-
zionale del Popolo della Li-
bertà che si è tenuta nell’ul-
timo week end al Castello
Sforzesco di Milano. L’asses-
sore provinciale Andrea Pa-
paro e i consiglieri comuna-
li Marco Civardi, Giuseppe
Caruso e Carlo Mazzoni han-
no partecipato all’incontro
che si è tenuto tra gli ammi-
nistratori locali azzurri pro-
venienti da tutta Italia per
parlare di federalismo fisca-
le e demaniale, codice delle
autonomie e gli altri temi
che riguardanti decentra-
mento. «E’ stato un momen-
to di confronto molto impor-
tante per capire le ricadute
di questi provvedimenti sul

nostro territorio – commen-
tano i piacentini – e su come
l’importante riforma che
stiamo varando potrà avere
effetti positivi anche su Pia-
cenza».

Nel pomeriggio, invece, o-
spite il ministro Mariastella
Gelmini per parlare di scuo-
la, mentre sono attesi per og-
gi i ministri Angelino Alfano
e Michela Vittoria Brambilla
per discutere di giustizia e
turismo.

«Il clima della festa è mol-
to buono – aggiungono i rap-
presentanti del Pdl di Pia-
cenza – in tutti i presenti c’è
la convinzione che il gover-
no abbia fatto molto bene in
questi anni e che non si deb-
ba interrompere il processo
di rinnovamento che abbia-
mo avviato. Proseguiamo
con le riforme, senza lasciar-
ci trascinare in quei gossip
che non devono mettere in
ombra le nostre azioni, sia a
Roma sia a Piacenza».
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