
Cronaca di Piacenza

TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA
Estratto di ricorso per usucapione speciale
L’ Avv. Lara Guglielmetti difensore di Maschi Maria
nata a Farini il 18.09.1927 Rende Noto che è
stato depositato ricorso nella cancelleria del
Tribunale affinchè sia dichiarata la proprietà in
capo alla ricorrente sui beni immobili siti nel
Comune di Farini (Pc),  e così censiti nel N.C.T. :
foglio 14, nr. 504, sub 2, cat F02,  rendita 0.00;
foglio 14, nr. 504, sub. 3, cat A03, classe 3 rendi-
ta 385,02. Il Giudice ha autorizzato la notifica ai
sensi dell’art. 151 Cpc mediante pubblicazione
per estratto su “Libertà”. Il ricorso è stato ritual-
mente affisso all’Albo del Tribunale di Piacenza il
26.01.2015 e all’Albo del Comune di Farini (Pc) il
09.02.2015, rimarrà affisso per 90 giorni consecu-
tivi. Chi vi abbia interesse  potrà opporsi entro il
termine di 90 giorni dall’ultima affissione.

Avv. Lara Guglielmetti23-02

Per questi annunci rivolgersi ad: ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL 
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11  APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIO S.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINA VETERINARIA
Dott. GERARDO FINA - Dott. LUCA FERRARI

Dott.essa VALENTINA OLIVI
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia,

diagnostica, studi radiografi ci, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Dott.ssa LAURA GASTALDI

 Si occupa di disturbi d’ansia e da attacco di panico. Disturbi del comportamento
alimentare. Disturbi depressivi. Disturbi psicosomatici. Terapia di coppia.

Consulenza familiare e sostegno alla genitorialità. Strategie di rinforzo dell’autostima
e delle risorse interiori. Percorsi di Training Autogeno e tecniche Distensivo-Immaginative

Riceve a Piacenza - Tel. 393 44 91 227 - 339 78 49 695
Possibilità di informazioni e consulenze on line al sito www.lauragastaldi.com

Mail:info@lauragastaldi.com

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL 

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTRO UDITO E BENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZA ASSISTENZA 

  Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
  Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

  Trattamenti osteopatici e riabilitazione motoria a domicilio.
  Parrucchiera ed estetista a domicilio

 AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA 
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

■ Se è vero che l’inquinamen-
to è la seconda causa di morte
dopo il fumo, allora dobbiamo i-
niziare a conoscere questo nemi-
co e capire quali comportamen-
ti adottare per migliorare i nostri
stili di vita. Sabato mattina a Pa-
lazzo Galli, dalle ore 10 alle 12, si
svolgerà il convegno- aperto a
tutti e gratuito- “Inquinamento

ambientale: cosa si deve sape-
re, cosa si deve fare”, organizzato
dall’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Piacenza con il
patrocinio di Comune, Provincia
e Ausl. Due ore di convegno in
cui saranno trattati i temi dell’in-
quinamento dell’aria, dell’ac-
qua, del suolo, la qualità dell’am-
biente a Piacenza e infine i com-
piti e le responsabilità dei medi-
ci e dei cittadini per la tutela del-
l’ambiente.

I relatori saranno rispettiva-
mente: Pietro Bottrighi medico
pneumologo, Roberto Florio me-
dico di famiglia, Giuseppe Mise-
rotti medico di famiglia, Giusep-
pe Biasini direttore di Arpa Pia-
cenza e Luigi Nespoli medico pe-
diatra. Ad introdurre i lavori sarà
Augusto Pagani presidente del-
l’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Piacenza, mentre
al primo cittadino Paolo Dosi
toccherà il compito di chiudere
la mattinata.

Il convegno rappresenta il se-
condo incontro dopo un primo
appuntamento di novembre in
cui si è parlato di amianto. «Ab-
biamo realizzato 25 mila flyer di-
stribuiti in tutte le scuole, nei
presidi ospedalieri, negli studi
medici e nelle farmacie- ha spie-
gato Pagani- se questo è stato
possibile dobbiamo ringraziare

in primo luogo Ina Assitalia, ma
anche Ausl, Federfarma e l’Uffi-
cio Scolastico provinciale per la
collaborazione». L’obiettivo di
questo incontro, come ha spie-
gato Pagani: «Sarà quello di sen-
sibilizzare la cittadinanza sul te-
ma dell’inquinamento ambien-
tale perché è importante creare
una cultura che non sia solleci-
tata solamente nel momento
della paura». L’Ordine dei Medi-
ci, in vista del convegno, ha rea-
lizzato anche un video di circa 15
minuti in cui in cui vengono af-
frontati i temi in programma.

Sui flyer distribuiti in queste
settimane un po’ in tutti i luoghi
di interesse piacentini si possono
trovare alcuni dati importanti
che mirano a fotografare lo stato
di salute del nostro territorio.

Vediamone alcuni: lo stato di
qualità dell’aria a Piacenza nel
2013 e nel 2014 è risultato buono
per 100 giorni, accettabile per
443, mediocre per 164, scadente
per 21 e pessimo per 2; nelle ac-
que sotterranee a partire dal
2009 si rileva in diversi pozzi un
incremento della concentrazio-
ne di nitrati; nelle zone di pianu-
ra e di collina si registra una pro-
gressiva urbanizzazione e ce-
mentificazione del territorio.
«Siamo orgogliosi di ospitare
questo convegno - ha detto Lu-
ciano Gobbi presidente della
Banca di Piacenza- anche perché
il benessere del territorio ci inte-
ressa nella sua totalità». «Siamo
felici di dare il nostro contribu-
to- ha detto Giovanni Monti di I-
na- e spero che iniziative del ge-
nere si diffondano in modo vira-
le in tutta Italia».

Nicoletta Novara

Realizzati 25mila flyer, in distribuzione

Inquinamento e salute,in prima
linea i medici di famiglia

Qualità dell’ambiente protagonista sabato

■ Confindustria Piacenza insiste:
la tassa rifiuti non va applicata alle
aree annesse alle aziende che de-
vono pagare solo “i rifiuti prodotti e
smaltiti”. «Prendiamo visione - si
legge in una nota di Confindustria
- di una presa di posizione di una
associazione imprenditoriale loca-
le sul pagamento della Tari per
quanto attiene ai rifiuti speciali non
assimilabili. Nel rimanere disponi-
bili all’accoglimento di sollecitazio-
ni per un lavoro comune a difesa
delle imprese, purché giungano
tempestive e pertinenti, ci preme
ricordare che porta la data del 26
novembre 2014 la lettera che Con-
findustria Piacenza, a firma del Pre-
sidente Bolzoni, ha indirizzato ai 48
sindaci della Provincia proprio con
riguardo alla applicazione del tri-
buto di cui all’oggetto, quindi pri-
ma della diffusione pubblica della
risoluzione da parte del Ministero
delle Finanze del 9 dicembre 2014.
Di questo Libertà ha dato conto il
29 novembre 2014».

«Tale risoluzione - continua Con-
findustria - è da considerarsi l’esito
di una pressante azione di sensibi-
lizzazione compiuta da tutto il si-
stema confindustriale, sia a livello
periferico che a livello centrale.
Quanto all’assistenza alle aziende,
trattasi di nostra attività ultrade-
cennale svolta da esperti partico-
larmente qualificati che assicurano
costantemente il supporto puntua-
le alle singole aziende per una cor-
retta applicazione della TARI. Ap-
pare a questo punto superfluo e-
lencare la cronologia dei diversi in-
terventi effettuati da Confindustria

per giungere al riconoscimento
dell’iniquità di uno dei tanti balzel-
li che pesano ingiustamente sulle
imprese italiane. La questione era
infatti già presente nella TARSU,
nella TIA e nella TARES ed il passag-
gio alla TARI non ha eliminato pur-
troppo la stortura che consiste nel
calcolare l’imposta sulle superficie
occupata dalle imprese e non sulla
base del principio comunitario:
“chi inquina paga” (più volte ribadi-
to dalla Corte di Giustizia Europea)
e che sostanzialmente prevede che

ogni impresa paghi esclusivamen-
te in base ai rifiuti prodotti e smal-
titi. Cosa che palesemente non av-
viene con l’attuale metodo imposi-
tivo».

«Infine - conclude Confindustria
Piacenza - e con riferimento alla
precisazione dell’assessore del Co-
mune Gazzola, si sottolinea che le
modifiche apportate al regolamen-
to nel luglio scorso, introducono un
condizionamento che vuole ridur-
re la portata del dettato normativo,
limitando l’effetto sulle imprese

senza peraltro allineare il detto re-
golamento alle norme in vigore, ri-
spetto alle quali resta ancora aper-
ta la richiesta da noi formulata. Re-
golamenti che definiscono moda-
lità di calcolo ed applicazione della
tassa analoghi a quello del Comune
di Piacenza sono attualmente og-
getto di contestazioni avanti ai tri-
bunali amministrativi. Resta im-
mutata la nostra disponibilità al
confronto con le amministrazioni
comunali così come già manifesta-
ta nella lettera del 26 novembre».

■ Scuola e pubblico impiego,
sono oltre 11mila i lavoratori
piacentini dei due comparti
chiamati alle urne per tre gior-
ni per eleggere le proprie Rsu
(rappresentanze sindacali uni-
tarie). Una chiamata alle urne
che arriva dopo l’ultima di tre
anni fa, e che cade in una fase
particolarmente delicata, di in-
certezza e problemi che riguar-
dano occupazione ed enti loca-
li. Dalle prime sensazioni, sem-
bra che l’affluenza dei votanti
registrata ieri, prima giornata
di voto, sia stata particolar-
mente consistente. Le opera-
zioni di voto proseguiranno og-
gi e domani, e immediatamen-

te dopo si procederà allo spo-
glio.

I nuovi eletti - i cui nomi u-
sciranno dalle urne nei giorni a
venire - resteranno in carica
per tre anni. L’imponente mac-
china organizzativa, dopo una
vigilia di preparativi, ieri è par-
tita ufficialmente con l’apertu-
ra delle urne, in tutti i luoghi di
lavoro (comprese scuole, Con-
servatorio e centro di ricerca
Cra) che resteranno a disposi-
zione dei votanti fino a domani,
giovedì. In ogni luogo di lavoro,
oltre ai seggi, sono state inse-
diate le commissioni elettorali.

Le Rsu sono l’anello di con-
giunzione fra i lavoratori e il

sindacato. Compito delle rsu è
infatti quello di raccogliere le i-
stanze dei lavoratori dall’inter-
no e portarle all’attenzione di
chi può smuovere canali politi-
ci e istituzionali per migliorare
le condizioni lavorative.

Dopo tre anni dunque scuo-
la e pubblico impiego tornano
al voto per eleggere i propri
rappresentanti sindacali. Per la
prima volta - e questa è forse la
maggiore novità che contraddi-
stingue la nuova tornata eletto-
rale delle Rsu piacentine di
scuola e pubblico impiego - è il
fatto che a partecipare al voto
saranno anche i lavoratori pre-
cari (in particolare, per la scuo-

la, possono partecipare al voto
non solo i supplenti annuali ma
anche coloro che hanno rice-
vuto supplenze temporanee).

Le liste dei candidati sono
state stilate in tutti i luoghi di
lavoro: enti locali, sanità e Ar-
pa, Asp, funzioni centrali e sedi
accorpate. I seggi in molti luo-
ghi di lavoro saranno aperti 24
ore su 24 per permettere di vo-
tare anche a quelle persone che
svolgono i turni di notte.

Come detto, le urne saranno
aperte oggi e domani. Le liste
sono formate da candidati ap-
partenenti a tutte le sigle sinda-
cali, confederali e non solo.

red. cro.

Rsu pubblico impiego e scuola: «Forte affluenza»
Fino a domani quasi 12mila lavoratori alle urne

Confindustria: la Tari 
solo su rifiuti prodotti
«Da novembre disponibili al confronto con i Comuni»

Il presidente
dell’Ordine dei
medici di
Piacenza
Augusto Pagani.
L’Ordine
organizzerà
sabato il
convegno a
palazzo Galli

■ Tari, ecco le
precisazioni del-
l’assessore Gazzo-
la sulla tassa dei ri-
fiuti. «A fronte del-
le dichiarazioni del
presidente di Con-
fapindustria Cristian Camisa, che invita al paga-
mento solo parziale della Tari, mi sembra dove-
rosa una precisazione sulle normative vigenti e
sulla loro applicazione da parte del Comune di
Piacenza”. Così l’assessore al Bilancio Luigi Gaz-
zola interviene sul discusso tema della tassazio-
ne dei rifiuti speciali non assimilabili, disciplina-
to dalla legge 147 del 2013, ricordando che «la
nostra Amministrazione, a differenza di Reggio
Emilia e Bologna che non hanno ancora provve-
duto, ha adeguato il Regolamento comunale del-
la Tari nel luglio scorso, proprio in base a quanto
previsto dalla norma in questione».

«Le modifiche introdotte – prosegue l’assesso-
re – non sono certo state apportate in autono-
mia, bensì condivise a livello regionale, nell’am-
bito di un Tavolo tecnico sui tributi con sede
presso Anci Emilia Romagna. Da questo iter è

scaturita una nota
dell’associazione
dei Comuni datata
27 giugno 2014 (n.
di protocollo 142),
ulteriormente
confermata, nei

contenuti, dalla successiva circolare n. 255 del 3
dicembre, in cui Anci Emilia Romagna sancisce
la correttezza di quanto si è stabilito di scrivere
nei vari Regolamenti sulla Tari della Regione, in
materia di imposizione delle zone di produzione
e di magazzino. Nella stessa circolare si sottoli-
nea, inoltre, che i provvedimenti adottati sono in
linea con la posizione del Ministero delle Finan-
ze, la cui risoluzione del 9 dicembre scorso non
solo non contrasta con il Regolamento del Co-
mune di Piacenza, ma riguarda un caso specifi-
co e non può, pertanto, essere presa a riferimen-
to per l’interpretazione generale».

“Ciò non toglie - conclude Luigi Gazzola - che
si tratti di una norma di non facile lettura: sareb-
be senz’altro auspicabile un intervento del legi-
slatore nazionale per una riscrittura, che non la-
sci spazio ad alcuna opinabilità”.

L’assessore precisa

Gazzola:condivise
a livello regionale le
modifiche sulla Tari

Luigi
Gazzola,
assessore
al Bilancio
del Comune
di Piacenza
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