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Eataly,finalmente i lavori alla Cavallerizza
A sbloccare l’impasse il passaggio del cantiere da Indacoo al gruppo di Farinetti

■ (guro) Mentre la stampa
francese rivela che Eataly po-
trebbe sbarcare nientemeno che
in uno dei santuari del made in
France, le storiche Galeries La-
fayette di Parigi, ecco che il mar-
chio che segna l’inarrestabile
successo dell’imprenditore pie-
montese Oscar Farinetti ha pre-
so virtualmente possesso della
Cavallerizza di stradone Farnese.

Ieri hanno finalmente preso il
via i lavori in quella che da tem-
po è predestinata a diventare la
sede piacentina di Eataly, l’ini-
ziativa enogastronomica che al
piacere della tavola abbina l’at-

tività di vendita di prodotti tipici
e quella di educazione alimenta-
re. Nell’area della ex Cavallerizza
si sono visti operai e furgoni in
manovra.

E se nelle sue ultime interviste
Farinetti aveva indicato nel pros-
simo dicembre la data di inaugu-
razione, i ritardi accumulati po-
trebbero anche portare al 2014.

Fermo restando che i responsa-
bili del cantiere si sarebbero mo-
strati molto determinati a darci
dentro per completare rapida-
mente le previste modifiche
strutturali al salone della Caval-
lerizza così da centrare il traguar-
do fissato inizialmente.

Un ottimismo dovuto anche al
fatto che, da quanto si è appreso,

la competenza sui lavori è pas-
sata quasi del tutto nelle mani
del gruppo di Farinetti, rimanen-
do alla cooperativa Indacoo una
quota assolutamente residuale.
In effetti a bloccare l’avvio del
cantiere nei mesi scorsi sarebbe-
ro state proprio le controversie
tra Eataly e Indacoo. Se ne è u-
sciti con una soluzione che pone

in capo alla società di Farinetti il
grosso dell’investimento che è di
4,5 milioni di euro.

Al termine dei lavori la Caval-
lerizza si presenterà con due
strutture esterne, della grandez-
za di 250 metri quadrati ciascu-
na, in cui troveranno spazio in
una un ristorante vegetariano e
una rivendita di prodotti orto-

frutticoli, nell’altra una gelateria
e caffetteria.

Le opere più importanti saran-
no realizzate nel salone interno,
mille metri quadrati divisi in spa-
zi dedicati a ristorazione, vendi-
ta e didattica. Al pian terreno sa-
ranno ricavati un’aula didattica,
un punto per la produzione in
proprio di pane con forno a le-
gna. Non mancherà un’ampia
cantina. Scala mobile e ascenso-
re condurranno al primo piano
soppalcato, dove saranno siste-
mati i quattro ristoranti tematici,
dedicati rispettivamente a pesce,
carne, pizza e pasta.

La vittoria di
Progetto vita

■ «Questa legge sancisce defi-
nitivamente l’importanza della
presenza di defibrillatori semiau-
tomatici sul territorio e possiamo
senza dubbio dire che Piacenza
è stata non solo pioniera in Eu-
ropa ma anche promotrice dello
sviluppo della nuova cultura del-
la emergenza
dell’arresto car-
diaco, che un
tempo era solo
di competenza
sanitaria».

Daniela A-
scheri saluta
con queste pa-
role la pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale del decreto 24 a-
prile 2013, noto come decreto
Balduzzi dal nome dell’ex mini-
stro della Salute, intitolato “Disci-
plina della certificazione dell’at-
tività sportiva non agonistica e a-
matoriale e linee guida sulla do-
tazione e l’utilizzo di defibrillato-
ri semiautomatici e di eventuali
altri dispositivi salvavita”.

La novità principale è per l’ap-
punto la obbligatorietà da parte

delle società sportive di dotarsi
di un defibrillatore per la tutela
della salute degli sportivi. Nel
1998, sottolinea in una nota la
cardiologa promotrice di Proget-
to Vita e presidente dell’associa-
zione “Il Cuore di Piacenza”, «i
primi defibrillatori semiautoma-

tici sono stati in-
stallati a Piacen-
za nelle dodici
ambulanze di
Anpas e sulle
pattuglie della
polizia di Stato,
municipale,
guardia di fi-

nanza, vigili del fuoco e carabi-
nieri che sono stati i primi in Eu-
ropa a attrezzarsi per la lotta
contro l’arresto cardiaco».

«I defibrillatori sono strumen-
ti salvavita», piace alla Aschieri ri-
badire: «L’obiettivo di progetto
Vita Sport con Iina Assitalia è
quello di dotare gli oltre 300 im-
pianti sportivi di un defibrillato-
re. Oggi ne mancano circa 200.
Progetto Vita responsabile del
progetto di defibrillazione preco-

ce di Piacenza è a disposizione
delle società sportive piacentine
insieme al Coni di Piacenza per
raggiungere questo obiettivo di

sicurezza e salute pubblica».
Le società sportive professio-

nistiche e dilettantistiche, pre-
scrive la nuova legge, «si dotano

di defibrillatori semiautomatici
nel rispetto delle modalità indi-
cate dalle linee guida riportate»
nel decreto. Esentate dall’obbli-

go invece «le società dilettantisti-
che che svolgono attività sporti-
ve con ridotto impegno cardio-
circolatorio, quali bocce (escluse
bocce in volo), biliardo, golf, pe-
sca sportiva di superficie, caccia
sportiva, sport di tiro, giochi da
tavolo e sport assimilabili».

Le società professionistiche
devono adeguarsi entro sei me-
si dall’entrata in vigore del de-
creto, quelle dilettantistiche en-
tro 30 mesi. L’onere della dota-
zione del defibrillatore semiau-
tomatico e della sua manuten-
zione è a carico della società. Le
società che operano in uno stes-
so impianto sportivo, ivi com-
presi quelli scolastici, possono
associarsi per adempiere più fa-
cilmente alla prescrizione. Peral-
tro le società singole o associate
possono demandare l’onere del-
la dotazione e della manuten-
zione del defibrillatore semiau-
tomatico al gestore dell’impian-
to attraverso un accordo che de-
finisca anche le responsabilità in
ordine all’uso e alla gestione.

gu. ro.

La cardiologa
«L’obiettivo è averne uno in
tutti i 300 impianti sportivi
per ora ne mancano 200»

Defibrillatori sui campi,Piacenza esulta
E’ entrato in vigore il decreto legge che obbliga le società sportive a dotarsi dei dispositivi salvavita
Aschieri: siamo stati pionieri in Europa e promotori di cultura dell’emergenza dell’arresto cardiaco

Venerdì piacentini,chiusura in bellezza
Ancora una serata con tanta musica e stand gastronomici. Ecco il programma
■ Il centro della città, sulla
scia dei Venerdì Piacentini, ri-
prenderà a battere per tutta la
sera di venerdì 26 luglio. In par-
ticolare gli eventi saranno con-
centrati in piazza Cavalli, piazza
Borgo, piazza Duomo e ai giar-
dini Merluzzo. I comitati di
quartiere e le associazioni di ca-
tegoria, sostenuti dalla cabina di
regia dei Venerdì Piacentini,
hanno deciso di chiudere il me-
se di luglio in bellezza. Ma ve-
diamo il programma. Piazza
Duomo: dalle 18.30 aperitivi nei
bar della piazza, alle 20.30 aper-
tura degli stand gastronomici e
alle 21.30 al via lo spettacolo
musicale di Marco Rancati &
Mdv Sound. «Lo spirito collabo-

rativo che si è instaurato fra i ri-
storatori continuerà anche in
questo venerdì - ha spiegato
Francesco Beltrani del comitato
Centro Storico Piacenza - Ran-
cati eseguirà la sua performance
non su di un palco, ma in un
ambiente più intimo creato ap-
positamente con cuscini e can-
dele per stare in mezzo agli spet-
tatori». Piazza Cavalli: karaoke
condotto da Marcello Morelli,
spettacolo di danza moderna e
gonfiabili per i bambini. Giardi-
ni Merluzzo: concerto acustico
con Electrika Euphoria, birra ar-
tigianale di qualità e come sem-
pre la possibilità di godersi il
giardino. Piazza Borgo: alle 19
sarà dato il via ad “Up! “ la festa

organizzata dal comitato in col-
laborazione con Mustaches e La
Buttiga che si svilupperà in tre
momenti musicali con dj set
d’ambiente, live acustico degli
Orso Maria Moretti e infine
Django Electro Djset. Si potrà i-
noltre cenare in piazza (pizza,
pisarei, spiedini, torta fritta, tor-
telli e crepes) e per i più piccoli
cuscinoni e macchina delle bol-
le. «Non si tratta di un venerdì
piacentino vero e proprio- ha
sottolineato l’assessore Katia Ta-
rasconi- i pubblici esercizi che
vorranno mettere i tavolini in
strada dovranno seguire le nor-
mali procedure per l’occupazio-
ne di suolo pubblico. Si è deciso
di andare avanti ancora per una

sera sull’input dei comitati e an-
che per il grande successo ri-
scosso con i Venerdì Piacentini».
Inevitabili i bilanci: «Ringrazia-
mo Black Lemon per l’organiz-
zazione- ha detto Tarasconi-
quest’anno abbiamo ricevuto
complimenti anche da fuori
provincia in particolare Cremo-
na e Lodi. La presenza di facce
nuove durante i venerdì era
lampante». Un successo che se-
condo Nicola Bellotti di Black
Lemon può essere stimato con
un +20% di affluenza rispetto
allo scorso anno: «Sono dati da
prendere ancora con le pinze-
ha detto- in ogni caso se avessi-
mo il budget sarebbe una cosa
ottima poter pubblicizzare Pia-

cenza anche su Milano. L’af-
fluenza dalle vicine province è
stata record». Soddisfatti anche
Fausto Arzani di Confesercenti
«Speriamo che il gradimento
dei cittadini si trasformi anche
il prossimo anno in consenso

da parte di chi finanzia il pro-
getto» e Giovanni Struzzola di
Unione Commercianti che ha
sottolineato lo spirito di colla-
borazione con cui i venerdì so-
no stati organizzati.

Nicoletta Novara

La presentazione dell’ultima serata,aggiunta dopo il successo dei Venerdì (foto Lunini)

■ Si Cobas denuncia la coope-
rativa Cristall (interna a Ikea) al-
l’Ispettorato del lavoro. «Cristall
non ha dato la quattordicesima
ai suoi lavoratori - spiega Bruno
Scagnelli, delegato sindacale Si
Cobas - abbiamo le firme di circa
quaranta persone che sono in-
tenzionate a sporgere denuncia.
Questi lavoratori avevano sotto-
scritto la volontà di ricevere la
quattordicesima in un’unica vol-
ta esattamente come noi della
cooperativa San Martino che a
giugno, infatti, abbiamo ricevu-
to stipendio e quattordicesima».

Cristall, San Martino ed Euro-
servizi sono i nomi delle tre coo-
perative interne a Ikea. «Domani
(oggi per chi legge, ndr) anche
Euroservizi pagherà i suoi lavo-
ratori. Vedremo se a loro sarà ver-
sata la quattordicesima o se sa-

remo costretti a sporgere nuova-
mente denuncia». Ma i problemi
che riguardano le buste paga dei
lavoratori di Ikea non finiscono
qui: «Le buste paga che ci vengo-

no versate dalle tre cooperative
sono tutte sballate - dice Sca-
gnelli - i vincoli contrattuali non
sono mai rispettati al 100%». Il
delegato sindacale di Si Cobas

torna a sottolineare, a riprova
delle sue affermazioni, quanto
comunicato dallo studio legale
Lupi: «Abbiamo portato a far
controllare le buste paga di 110
dipendenti ricevute nell’arco di
cinque anni, dal 2008 al 2012. Ri-
sultano mancanti, come mini-
mo, 22mila euro».

La battaglia di Si Cobas conti-
nuerà quindi sulla linea tracciata
in questi ultimi nove mesi: «Con-
tinueremo a combattere queste
tre cooperative che fanno quello
che vogliono. L’unica realtà che
difende i lavoratori è Si Cobas.
Dall’Ispettorato del lavoro (che
proprio in questi giorni ha co-
municato gli ultimi esiti delle in-
dagini sulle tre cooperative dove
nulla di irregolare è stato riscon-
trato, ndr) ci aspettiamo che fi-
nalmente intervengano perché

sono mesi che denunciamo  la
situazione e nulla migliora».

Le condizioni di lavoro interne
a Ikea, secondo quanto afferma-
to da Scagnelli e dai tre lavorato-
ri che l’hanno accompagnato ie-
ri mattina all’Ispettorato, non so-
no affatto cambiate: «La legge
stabilisce che una sola persona
non possa sollevare più di 25 chi-
li. Ora, quando ci arrivano dei
pacchi da sollevare che arrivano
anche a 30 o 40 chili e avvisiamo
i responsabili perché ci mandino
qualcuno in rinforzo, non arriva
mai nessuno. Ultimamente ci so-
no stati infortuni sul lavoro an-
che gravi. L’accordo firmato a
giugno dagli stessi presidenti di
cooperativa, alla presenza del-
l’assessore Rabuffi, non sono sta-
ti mantenuti. Anche i mezzi non
sono adeguati per essere utilizza-

ti in un magazzino con della gen-
te che gira, i carrelli sono senza
specchietti e freni».

Ultima nota dolente della con-
dizione lavorativa all’interno di
Ikea riguarda il contratto di lavo-
ro: «Abbiamo ancora in vigore il
vecchio contratto che non è sta-
to adeguato ai contratti naziona-
li della logistica».

Nicoletta Novara

All’Ispettorato del lavoro il sindacato Si Cobas cui sono iscritti facchini di Ikea (f.Novara)

Ikea,da Si Cobas nuovo attacco alle cooperative
La Cristall denunciata per le quattordicesime: «Ma per le buste paga tutte e tre le ditte non sono in regola»

Un sit-in davanti a Ikea (foto d’archivio)

■ Un ordine del giorno per
mantenere la destinazione a
Piacenza del Polo nazionale
della Protezione civile. E’ sta-
to presentato e approvato ieri
in consiglio regionale: alla
giunta regionale si chiede di
stanziare risorse per l’esercizio finanziario 2013

Di recente il contratto di locazione dei locali
sede del Polo è stato disdetto dalla Provincia di
Piacenza a causa della mancanza di disponibi-
lità finanziaria per il pagamento dei canoni.
«Con questo ordine del giorno – hanno afferma-
to in aula i consiglieri regionali piacentini Cari-
ni (Pd), Cavalli (Lega) e Pollastri (Pdl) – vogliamo
ribadire come sia di primaria importanza man-
tenere a Piacenza la sede del Polo, sia per sup-
portare coordinamento e interventi di emergen-
za in tutto il nord del Paese, come già conferma-
to dall’efficace attivazione delle risorse neces-
sarie per l’assistenza alla popolazione colpita
dal sisma 2012, sia per valorizzare il patrimonio

ormai consolidato che vede la
collaborazione di istituzioni,
volontariato e forze sociali lo-
cali».

Soddisfazione per la pre-
sentazione dell’odg l’ha e-
spressa dall’assessore regio-

nale alla Protezione civile Paola Gazzolo. «Si trat-
ta di un atto a sostegno dell’azione sin qui con-
dotta dalla Regione perché il Polo nazionale re-
sti a Piacenza. Vista la difficoltà della Provincia,
la Regione ha attivato un percorso condiviso con
il Dipartimento nazionale, coinvolgendo il Co-
mune di Piacenza per individuare la nuova sede
in una delle aree militari della città. Nel frattem-
po, a riprova della volontà netta di mantenere il
Polo a Piacenza, la Regione ha deciso di ospitar-
ne il materiale in altre strutture regionali, evi-
tando che esca dal territorio emiliano romagno-
lo: il trasferimento è iniziato nei giorni scorsi, il
materiale sarà riportato a Piacenza una volta
stabilita la nuova localizzazione del Polo».

Protezione  civile

L’impegno della Regione:
il Polo nazionale

deve restare a Piacenza
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