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L’iter del bilancio
in commissione 1

■ L’aumento dell’Imu sulle se-
conde case in comodato d’uso ai
parenti fino al secondo grado?
«Un odioso balzello indotto dal-
le scellerate politichedi austerity
del governo Renzi, ma che si po-
teva evitare tagliando le spese
oppure utilizzando l’avanzo del-
lo scorso anno».
«Una scelta ob-
bligata e re-
sponsabile per
non arretrare
dai livelli di ser-
vizi sociali che
erano stati pro-
messi in campa-
gna elettorale, perché l’unica al-
ternativa per coprire il fabbiso-
gno finanziario sarebbe stato un
pesante taglio del welfare».
E’ riassumibile inquesti termi-

ni lo scontro tra opposizione e
maggioranza ieri in commissio-
ne consiliare 1 dove in discussio-
ne c’erano due importanti capi-
toli preliminari al bilanciodi pre-
visione 2015 quali la determina-
zione delle aliquote delle impo-
ste sugli immobili, ossiaTasi (abi-
tazione principale) e Imu
(seconde case). E se la praticaTa-
si è stata condotta in porto dalla
maggioranza senza particolari
patemi ancheperché, conferma-

te le aliquote del 2014, a interve-
nire sono solamente modifiche
favorevoli al contribuente (esen-
zione per le rendite catastali fino
a 250 euro, aumento da 50 a 60
euro della detrazione per ogni fi-
glio superiore al terzo, più una
serie di semplificazioni e agevo-

lazioni ad esem-
pio nei tempi di
pagamento, nel-
le forme di ra-
teizzazione, nel-
la compensazio-
ne di debiti e
crediti), sull’Imu
il clima si è fatto

più caldo proprio in ragione del-
la scelta dell’amministrazione di
ricorrere alla leva dei comodati
d’uso per recuperare il grosso -
800mila euro - delle risorse oc-
correnti per far quadrare il bilan-
cio 2015. Entrambi i provvedi-
menti sonopassati amaggioran-
za, contraria l’opposizione.
Il rincaro dell’aliquota dallo

0,72% allo 0,96% che colpirà
3.906 contribuenti per i quali
l’aumento medio dell’imposta
sarà del 33% è finito nel mirino
della minoranza. Secondo Mirta
Quagliaroli (M5s), ne deriverà la
«discrepanza» che «converrà af-
fittare la casa a estranei anziché

darla in comodato gratuito al
proprio figlio». Si è accodata Lu-
ciaGirometta (Fi),MarcoColosi-
mo (Piacenza viva) ha puntato il
dito contro gli «scellerati» tagli a-
gli enti locali decisi dal governo
centrale, ma ha anche rinfaccia-
to alla giunta di «ricorrere alla ta-
sche dei cittadini anziché a ri-
sparmi di spesa», in particolare
rispetto all’«assistenzialismo
completo che fa il Comune».
Erika Opizzi (Fdi), nell’indica-

re, al pari diMarcoTassi (Pdl), co-
me preferibile il ricorso all’avan-
zo di bilancio, ha polemicamen-
te fatto notare che «ci sono case
che vengono date in comodato

dai genitori ai figli, magari senza
lavoro, peruna formadi assisten-
za familiare». Argomento che ha
fatto breccia nei Moderati: Lucia
Rocchi si è detta «molto d’accor-
do» e ha espresso «la speranza
che non ci siano dei furbi che fa-
ranno contratti di affitto fittizi»
per eludere il giro di vite sui co-
modati gratuiti. Il votodeiMode-
rati è stato comunque favorevole
«perché sono in maggioranza e
non mi sento di non approvare
qualcosa che riguarda il bilancio
i cui conti devono quadrare», ha
spiegato Rocchi.
«La prima promessa fatta da

questa amministrazione ai citta-

dini è stata di non lasciare indie-
tro nessuno e il Pd è orgoglioso
che, nonostante le risorse sem-
pre più scarse, 27milioni di euro
del bilancio comunale continui-
no ad andare ai servizi sociali»,
ha considerato Christian Fiazza
(Pd) replicando all’opposizione,
unwelfare che «giàda tempovie-
ne concepito non più in termini
di assistenzialismoapioggia,ma
coniugando la solidarietà con la
sussidiarietà e la responsabilità».
Se si può concordare nella

condanna di politiche nazionali
che penalizzano e lasciano nel-
l’incertezza più totale la fiscalità
dei Comuni, è un dato di fatto
che «ha reso obbligato il ricorso
all’aumentodell’Imupernonve-
nir meno alla promessa» sul so-
ciale, ha continuato Fiazza. E
quella dello 0,72% è un’aliquota
agevolata che si è decisodi elimi-
nare introducendo quella ordi-
naria, ha evidenziatoosservando
che l’alternativa dell’aumento
dell’addizionale Irpef avrebbe
toccato «il 40% in più di platea
contributiva», oltretutto «facen-
dopagare sempre gli stessi, sem-
pre i dipendenti». «E’ una re-
sponsabilità che ci assumiamo
sapendo che se seguiranno i ri-
sultati la città capirà», ha conclu-

so Fiazza esortando, insieme a
Rocchi, a una serrata azione di
contrasto all’evasione fiscale.
Gli ha fatto eco l’assessore al

bilancio Luigi Gazzola chiaman-
do laminoranza alla sfida: «Tutti
siamobravi a esercitarci a parole
sulla spesa da ridurre, nessuno
però indica quali servizi tagliare,
perché si arriva aunpunto - enoi
ci siamo arrivati abbattendo in
due anni le uscite correnti per 5
milioni di euro - che la spesanon
èpiù comprimibile se si vuole ga-
rantire il livello delle prestazioni
sociali».Nel farepresente chenei
Comuni vicini le aliquote sulla
casa sono generalmente «tutte
più alte», Gazzola ha rispedito al
mittente le richieste di utilizzo
dell’avanzo di amministrazione:
«Vadestinato a investimenti, non
per coprire la spesa correnteper-
chémette a rischio il rispetto del
patto di stabilità, è vero che an-
che noi ne utilizziamo una parte
a questo scopo, ma solo per le
grandi difficoltà a far quadrare il
bilancio. Non è una misura vir-
tuosa, va limitata al mimino col
proposito di azzerarla in corso
d’anno se salteranno fuori risor-
se più appropriate».

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

La polemica
Laminoranza: servivapiù
risparmio. La replica: solo
cosìmanteniamo ilwelfare

■ Piacenza si accende di blu
sabato 23maggio, dalle 19 fino a
mezzanotte, per la sesta edizione
della “Notte Blu” organizzata da
Unione Commercianti-Conf-
commercio. Un evento davvero
speciale e ricco di iniziative che
animeranno tutto il centro stori-
co conmusica live, eventi cultu-
rali, mostre fotografiche, letture,
esibizioni di danza, visite guida-
te al patrimonio artistico della
nostra città, spettacolo di man-
giafuoco, dj set, esposizione
d’autod’epoca, livepainting,ma
anche cene blu, aperitivi e street
food.Danondimenticare l’aper-
turaprolungatadi gallerie d’arte,

«LaNotteBlu èuneventomol-
to atteso cheè cresciutonegli an-
ni,UnioneCommercianti ha fat-
to un grande lavoro - ha detto
l’assessore Katia Tarasconi - il
centro storico grazie agli sforzi di
tutti si sta davvero rianimando».
Il presidente di Unione Com-
mercianti, Alfredo Parietti ha ri-
cordato: «La manifestazione è
nata da un’idea di tre piacentine
(Maria Schioppi, LorettaMolina-
ri eManuelaZaia) chehannoda-
to voce alla creatività, alla voglia
di fare e all’amore per la propria
città. Questo si sposa bene con il
nostro obiettivo di creare mani-
festazioni rivitalizzanti per il

commercio e la vita sociale». Pre-
sente alla conferenza stampa
proprio Schioppi: «Settori di nic-
chia come l’arte e l’antiquariato
sono stati un volano per creare
occasioni di divertimento per
tutti». Franca Franchi dell’Asso-
ciazioneAmici dell’Arteha ricor-
dato l’inaugurazione, alle ore 17
e 30 alla Ricci Oddi, dellamostra
collettiva “Vie italiane all’infor-
male” organizzata da Zamenhof
Art di Milano a cura di Virgilio
Patarini: «La mostra sarà visita-
bile fino alle 24, in più abbiamo
organizzato uno speciale ristoro
per i viandanti della Notte Blu».
Come ha ricordato Alessandra

Tampellini anche la Fondazione
di Piacenza eVigevano ha parte-
cipato all’evento: «Proseguirà la
mostra C. Ar. D, saranno aperti
Palazzo Rota Pisaroni e Palazzo
Anguissola». Come ha ricordato
AntonioResmini sarannoattivis-
simi anche i Matti da Galera in
versione blu.Danondimentica-

re anche le tante iniziative di
piazzaBorgo con laVerticaleBlu,
in piazzaDuomo (cocktail offer-
ti a chi vestirà di blu) e sul Corso.
All’eventohannocollaborato an-
che laCameradiCommercio,Vi-
ta inCentro a Piacenza e le asso-
ciazioni di quartiere.

Nicoletta Novara

La conferenza stampa in cui è stata presentata l’iniziativa di sabato (foto Lunini)

PREVENZIONE

Ipertensione,duecento
piacentini inpiazza
per il“killer silenzioso”

LAPAROLAPASSAALL’ASSEMBLEALEGISLATIVA

Foti:alloggiErp,“tetto”per immigrati
Disco rosso incommissioneregionale
■ In Regione è arrivato parere
negativo (no di Pd, Sel e M5s, sì
Fratelli d’Italia e astensione del-
la Lega Nord), in commissione
Territorio, al progetto di legge
d’iniziativa del consigliere Tom-
maso Foti (Fdi) che prevede la
modifica del sistemadi assegna-
zionedegli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica.Unprimovo-
to negativo era arrivato già in
sede consultiva, nella commis-
sione regionale Politiche per la
salute epolitiche sociali.Nel pro-
getto di legge di Foti si propone
di «riservare ai cittadini stranieri
non più del 20% degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica».
«Il numerodi stranieri presen-

ti nella nostra regione, circa il

12% della popolazione - sottoli-
nea il consigliere di Fratelli d’Ita-
lia - non giustifica, sotto il profi-
lo statistico e sotto quello dell’e-
quità, l’assegnazionedel 50%de-
gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica agli stessi. Si sta svilup-
pandounaguerra tra poveri. L’e-
dilizia residenziale pubblica de-
ve essere regolamentata -per Fo-
ti - con l’introduzionedi quotedi
accesso e un punto di equilibrio
puòessere trovatopartendodal-
la reale presenza della popola-
zione straniera sul territorio emi-
liano-romagnolo». Ora la parola
passa ai componenti dell’Assem-
blea legislativa che il 26 maggio
saranno chiamati a pronunciar-
si sulla proposta di Foti.

ralmente, era quello di informa-
re: «Le personedevono imparare
a conoscere la propria pressio-
ne». Nella maggior parte dei casi
– ricordanogli esperti – l’iperten-
sione è un “killer silenzioso”, che
non produce disturbi: i sintomi

possonopresentarsi anche dopo
molti anni, quando si sono già
provocati danni all’organismo.
«Molte delle persone che ab-

biamo incontrato erano consa-
pevoli di avere la pressione alta
ma non si erano ancora convinti

della necessità di curarsi. Speria-
mo – aggiunge Crippa – di aver
fatto loro comprendere i rischi
che corrono. Altri, invece, sono
stati sorpresi dai valori emersi dai
test: per loro l’invitodei sanitari è
di proseguire nelmonitoraggio».

Il team del Polichirurgico che ha lavorato in piazza Cavalli nella postazione contro l’ipertensione

negozi d’antiquariato, musei, li-
brerie, spazi espositivi, atelier e
associazioni culturali. Lamusica
sarà laReginadi questa edizione
2015, partendo dallamusica an-
ni ‘30 fino ad oggi. Con il bene-
stare dell’Assessorato alla cultu-
ra, sono stati realizzati i “coupon
dell’arte”distribuiti dai commer-
cianti per permettere ai cittadini
di visitare iMuseiCivici di Palaz-
zo Farnese, la Galleria Ricci Od-
di e la Galleria Alberoni a prezzi
ridotti. Il programma completo
di tutte le iniziative è on line sul
sito www. notteblupiacenza. it e
sullapaginaFacebook“NotteBlu
Piacenza”.

SabatolanottediPiacenzasiaccendediblu
Musica,mostre fotografiche, letture, esibizionididanzaenegozi aperti

Caro-Imu sui comodati,è scontro
L’opposizione:odiosobalzello.Lamaggioranza:ditecheservizi tagliare

Parma,expo del Genio pontieri
Unamostra inpiazzaper i 100annidallaPrimaGuerra

■ Il 24 maggio 2015 saranno
100 anni dall’ingresso dell’Italia
nella Prima Guerra Mondiale.
L’Esercito italiano ricorda l’in-
gresso in guerra organizzando
su tutto il territorionazionale, u-
na serie di attività promozionali
e un evento conclusivo che si
svolgerà nella città di Trieste
proprio il 24 maggio 2015 dal ti-
tolo: “L’Esercito marciava…”.
Il progettoprevede la contem-

poranea conduzione di “staffet-
te” che dal 12maggio stanno at-
traversando di corsa l’Italia per
ricordare il movimento di avvi-
cinamento a Trieste dai punti

più lontani del nostro territorio.
I soldati, alla stregua di tedofori,
portano una bandiera Italiana
simbolo di unità nazionale e ar-
riveranno simbolicamente a
Trieste il 24maggiodove inpiaz-
za Unità d’Italia saranno orga-
nizzati gli eventi conclusivi.
All’internodellamanifestazio-

ne il 2° Reggimento Genio Pon-

tieri di stanza a Piacenza ha rea-
lizzato unamostra statica a Par-
ma in piazza Garibaldi e ieri i
parmigiani hanno potuto inte-
ragire con i militari e osservare
unveicolo tattico leggeromedio,
un’ autogrù Tcm 400, una mac-
china movimento terra in parti-
colare una pala caricatrice New
HollandW130, uno stand Eod (i

cosiddetti artificieri) con attrez-
zature,materiali e con il robotti-
no Wheelbarrow utilizzato nei
teatri operativi per disarticolare
gli ordigni improvvisati (i cosid-
detti IED), un modulo PGM
(Ponte Galleggiante Motorizza-
to) e uno stand informativo sul-
le opportunità professionali che
l’Esercito propone ai giovani. Mostra a Parma del 2° Reggimento Genio Pontieri di stanza a Piacenza

■ Attenzione alla pressione: va
tenuta controllata. È ilmessaggio
che è stato lanciato l’altro giorno
in piazza Cavalli da medici e in-
fermieri in occasione della gior-
natamondiale di sensibilizzazio-
ne sui rischi dell’ipertensione.
Nella tenda allestita grazie al

contributo di Croce Rossa, sono
stati controllati circa 200 perso-
ne. Un risultato che riempie di
soddisfazione Giuseppe Crippa,
responsabile dell’unità di Iper-
tensione all’ospedale di Piacen-
za: «Con il coinvolgimento di
medici e infermieri e il supporto
di volontari Cri, abbiamo effet-
tuato misurazioni della pressio-
ne arteriosa con strumenti avan-
zati e credibili». L’obiettivo, natu-

Christian Fiazza con Laura Rapacioli e Sandra Ponzini. In alto Perrucci e Luigi Gazzola
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