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Sicurezza,Siap ancora polemico con i vertici:
«Solo iniziative placebo,nessun coordinamento»
■ «Oggi “Operazione ro-
tonde sul mare”, servizi di
controllo del territorio con
appostamenti alle rotonde
che a Piacenza sono una in-
finità con pattuglie di Poli-
zia, Carabinieri, Guardia di
Finanza e Polizia provincia-
le».

Inizia così un comunicato

di Sandro Chiaravalloti, se-
gretario del Siap (Sindacato
italiano appartenenti poli-
zia) che parla di «solite ini-
ziative tese a dare ai cittadi-
ni la sicurezza effetto place-
bo che non ti cura. A effet-
tuare una protocollo e defi-
nire un vero coordinamento
non ce la fanno - prosegue -

si preferisce sempre l’appa-
rire all’essere perchè è più
facile. E intanto i colleghi
devono digerire quel siste-
ma che da anni e anni am-
morba Piacenza e i piacen-
tini attraverso sceneggiate
utili al nulla».

«L’unica cosa positiva -
conclude il Siap - è che a Pia-

cenza ancora una volta, co-
me da noi del Siap anticipa-
to, inizia un nuovo corso per
allievi agenti il che, dopo il
pericolo chiusura della
Scuola di Polizia (alla quale
ci siamo sempre opposti), è
una ottima notizia per la Po-
lizia e per la città».

LUCI E PREGHIERE

Santa Brigida
aperta fino all’alba
■ Domani, sabato 7 di-
cembre la chiesa di Santa
Brigida in piazza Borgo re-
sterà aperta tutta la notte,
dalle 21 e 30 fino all’alba per
tutte le persone che deside-
rano sostare per un tempo
personale di silenzio e di
preghiera o di meditazione,
accompagnati solamente da
brani biblici e da alcuni se-
gni presenti in chiesa. Chi lo
desidera potrà anche confes-
sarsi o dialogare con il sacer-
dote. Scriveva qualche tem-
po fa papa Francesco: “Cer-
care Dio per trovarlo, e tro-
varlo per cercarlo sempre. E
spesso si cerca a tentoni, co-
me si legge nella Bibbia. La
nostra vita non ci è data co-
me un libretto d’opera in cui
c’è tutto scritto, ma è andare,
camminare, fare, cercare, ve-
dere… Si deve entrare nel-
l’avventura della ricerca del-
l’incontro e del lasciarsi cer-
care e lasciarsi incontrare da
Dio”. Sarà possibile fermarsi
per pochi minuti o per qual-
che ora. Per informazioni:
parrocchia di Santa Brigida,
0523.321658.

FOSSATI  PRECISA

«Assieme  a  Civati
Sel e scontenti del Pd»
■ In relazione al resocon-
to della conferenza stampa
di presentazione della lista
Civati, Andrea Fossati (Co-
mitato Piacenza per Civati)
precisa quanto segue. «Nel-
l’articolo si dice che l’idea
del Pd di Civati è quella di
“fare un contenitore con Sel
e Movimento 5 stelle” - os-
serva Fossati in una nota -. Il
senso del mio pensiero ri-
guardava il solo partito di
Vendola; impegnandosi in-
vece a far ritornare alla base
coloro che, scontenti dalla
scelte del Pd, si sono rifugiati
alle ultime elezioni politiche
nel voto a Grillo. Dire cioè
quello che si ha intenzione
di realizzare e poi farlo con-
cretamente, miglior ricetta
per risalire nei consensi».

VIA  X  GIUGNO, 3

Velòlento, domani
la  nuova  sede
■ Domani sabato 7 di-
cembre in via X Giugno, 3
(cortile interno), alle ore 18,
l’associazione Velòlento i-
naugura la sua sede che di-
venterà un luogo di incontro
e confronto per tutti coloro
che condividono l ‘amore
per le due ruote, in partico-
lare quelle d’ epoca.

Notizie 
in breve

■ «Le risorse sono tante, an-
che in tempo di crisi e in società
povere. La sfida è non sprecarle
ma riunirle assieme per creare
sviluppo».

È la ricetta di Bernardino Ca-
sadei, direttore generale di Assi-
fero (Associazione fondazioni ed
enti erogatori), intervenuto ieri
nel seminario organizzato da
Svep e Ordine dei medici nella
giornata internazionale del vo-
lontariato. Nel Salone dei Depo-
sitanti di palazzo Galli, messo a
disposizione dalla Banca di Pia-
cenza, è andato in scena il nuo-
vo volto della filantropia: non
più l’erogazione verso un proget-
to geniale, ma un investimento
in relazioni. Così osserva Casa-
dei dopo il saluto di Augusto Pa-
gani, presidente dell’Ordine dei
medici, e l’introduzione di Gae-
tano Rizzuto, direttore di Libertà,
che ha moderato l’incontro. In
sala diversi rappresentanti delle
realtà del volontariato locale,
nonchè, tra gli altri, il presidente
della Banca di Piacenza, Lucia-
no Gobbi, il presidente della
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano, Francesco Scaravaggi, e il
direttore di Confindustria, Cesa-
re Betti.

Rizzuto cita il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
che nel suo messaggio di ieri ha
definito il volontariato “vicinan-
za costante, professionale e u-

mana a comunità e persone in
gravi difficoltà, per rispondere
alle necessità degli altri e miglio-
rare la società”. Una vicinanza
che è necessario vi sia anche da
parte di chi sta dietro le quinte,
di chi non può agire in prima
persona ma può donare.

«La nostra è una società ric-
chissima dove tanta gente lascia
i soldi sui conti correnti accet-
tando di avere rendimenti nega-
tivi - osserva Casadei -, abbiamo
poi capitale tecnico e umano che
non riusciamo a valorizzare». Le
risorse ci sono, serve «riuscire a
metterle assieme. Se una casa
non la utilizzo va in rovina, se u-
no non lavora diventa un peso

sociale». Secondo Casadei servo-
no catalizzatori: «Adam Smith
parlava di interesse personale
che permette di mettere assieme
fattori produttivi in modo che
generino valore che qualcuno sia
disposto ad acquistare; poi dello
strumento pubblico». «La vera
sfida di oggi - è convinto Casadei
- è di rendere più efficienti que-
sti due strumenti». Come? Utiliz-
zando come catalizzatore il do-
no: «Troppo spesso il dono è vi-
sto in contrapposizione rispetto
agli interessi personali e allo
strumento pubblico. La vera sfi-
da è vedere se possiamo in qual-
che modo mettere assieme que-
sti tre elementi». Come l’impresa

sociale «che sta in piedi perchè
riesce e mettere assieme tutti e
tre. C è un beneficio per tutti. In
questa logica il dono non è un
sacrificio ma una opportunità
per dare risposta a bisogni miei e
della collettività».

Con una piccola media impre-
sa posso usare la filantropia per
generare sviluppo: «Cento euro
investiti in questa dimensione - è
stato calcolato - ne generano un
risparmio di 300». Serve, a que-
sto punto, creare una struttura
sociale che abbia la forza di
diffondere il nuovo volto della fi-
lantropia. A questo servono le
fondazioni contenitore di enti e-
rogatori, come quelle di cui si oc-

cupa Casadei: «Se io non creo le
condizioni affinchè i soggetti
possano mettersi assieme, quan-
te risorse sprechiamo e lasciamo
inutilizzate! » «Il mio fine - evi-
denzia - non è raccogliere soldi
ma aiutare il donatore a fare
quello che a lui piace. E alla fine
raccoglieró di più». Un cambia-
mento culturale: «Spesso non
riusciamo a cogliere il beneficio
del dono; prima gli enti no-pro-
fit puntavano sul senso di colpa.
Oggi si deve puntare sull’emo-
zione del donare. Un donatore, 9
volte su 10, vi dirà che riceve
molto più di quello che ha e di
quello che la società gli dà».

Federico  Frighi

Da sinistra,
Luciano Gobbi
e Francesco
Scaravaggi,
durante
il seminario
a Palazzo Galli

■ (fri) In tutta la provincia di
Piacenza i volontari sono circa
40mila, di cui 24mila quelli atti-
vi. Le associazioni iscritte al regi-
stro sono 334 di cui ben 115 o-
peranti nell’ambito della sanità.
Sono “le divisioni” del volonta-
riato piacentino, secondo i dati
forniti da Raffaella Fontanesi, di-
rettore dello Svep (il Centro ser-
vizi del volontariato). Il semina-
rio di ieri ha rappresentato il
prologo della giornata di dome-
nica a Palazzo Gotico, dove più
di 60 associazioni con i loro
stand illustreranno ai piacentini
le loro attività, con una attenzio-
ne particolare al volontariato sa-
nitario, alla prevenzione e agli

screening, sempre con il patroci-
nio dell’Ordine dei medici. «E’
importante osservare - ci tiene
ad evidenziare la Fontanesi - co-
me non tutte le associazioni agi-
scano ognuna per conto pro-
prio, ma come negli anni lo Svep
abbia promosso 35 progetti so-
ciali proposti da almeno tre on-
lus messesi insieme». Nel 2014
sono previsti progetti in rete a
favore delle vittime del gioco
d’azzardo, degli anziani soli e un
centro recupero e laboratorio di
falegnameria per persone in sta-
to di povertà estrema.

Tocca al commercialista Mau-
ro Peveri l’arduo compito di illu-
strare quali sono i benefici fisca-

li delle erogazioni liberali alle
onlus. «Prima di tutto occorre
sapere - spiega - che le onlus non
sono tutti gli enti no profit. Oc-
corre avere determinate caratte-
ristiche nello statuto e rispettare
determinati obblighi». Poi che le
erogazioni liberali di beni in de-

naro o in natura devono sotto-
stare al principio della gratuità.
In estrema sintesi, due sono le
possibilità previste dalla legge.
La deducibilità fiscale: la deduci-
bilità della donazione dal reddi-
to complessivo, quindi le tasse si
pagano sul reddito al netto della

erogazione. La detrazione fisca-
le: con la detrazione riduco non
il reddito imponibile ma l’impo-
sta. «Stabilire che cosa conven-
ga fare non è facile e dipende dai
casi - osserva Peveri -, per questo
ci vorrebbe una maggiore infor-
mazione. I criteri di calcolo so-
no piuttosto complessi». Per le
persone fisiche si puó detrarre il
24 per cento della donazione fi-
no ad un massimo di 2.000 euro.
L’alternativa prevede che si pos-
sa fare una deduzione del reddi-
to imponibile fino al 10 per cen-
to del dichiarato e fino ad un
massimo di 70mila euro.

Per le imprese si può dedurre
fino a 2.000 euro o fino al 2 per
cento dell’imponibile, oppure fi-
no al 10 per cento del reddito di-
chiarato fino ad un massimo di
70mila euro. Anche qui, per ca-
pire che cosa conviene, occorre
rivolgersi ad uno specialista.
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Raffaella Fontanesi e Mauro Peveri; sopra,Casadei (foto Lunini)

La giornata mondiale
del volontariato

I consigli del commercialista Peveri.Domenica al Gotico gli stand

Un esercito benefico di 40mila persone
da promuovere con deduzioni e detrazioni

«La filantropia genera sviluppo»
Dal convegno Svep “l’emozione del dono” come strumento per vincere la crisi
Casadei: «Le risorse ci sono, la sfida è metterle insieme senza disperderle»

Sandro Chiaravalloti (Siap)
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