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Via Genova,sì al palazzo nell’ex Agip
Ilprogetto:quattropianipiùgarage,ottoappartamenti.Polemica incommissionePsc

■ E’ una palazzina di quattro
piani fuori terra quella che sor-
gerà al posto dell’ex distributore
Agip di via Genova. Vi saranno
ricavati otto appartamenti e un
seminterrato per le autorimesse,
avrà un’area verde retrostante e
una laterale verso l’adiacente
palazzo che affaccia su piazzale
Genova.
Da via Perletti l’ingresso ai ga-

rage, da via Genova quello alle a-
bitazioni, con spazio-galleria se-
parato dal marciapiede che ri-
marrà autonomo per la viabilità
ciclopedonale. Imuri perimetra-
li saranno staccati da quelli dei
palazzi confinanti sul retro e sul
lato verso barriera Genova.
Eccolo il progetto edilizio del-

l’area che per tanti anni ha ospi-
tatounodei distributori di benzi-
na più frequentato dai piacenti-
ni. Demolito nel 2012, è stato poi
oggetto di opere di bonifica. Per
rimanere un paio d’anni uno
spazio vuoto “dormiente”, in at-
tesa di una ricostruzione su cui
solo adesso si alza il velo.
Il permesso di costruire rila-

sciato dal Comune porta la data
del 26marzo 2015, e nell’insegna
del cantiere è indicato il giorno
successivo come inizio lavori a-
venti per oggetto “costruzione
nuovo fabbricato”. Ma la richie-
sta di edificazione e il relativo
progetto risalgono all’anno pre-
cedente. A presentarli la pro-
prietà dell’area, l’Eni, con una
tempistica che ha consentito al-
la società petrolifera di non in-
cappare nelle più rigide maglie
urbanistiche cheuna formalizza-
zione ritardata delle carte avreb-
bedeterminato: il depositoha in-
fatti anticipato di poco l’adozio-

nedel Psc, cheper quella porzio-
ne urbana prevede una classifi-
cazionea tessutodi interesse via-
bilistico, dunquevi si sarebbepo-
tuto realizzare sostanzialmente
dei parcheggi. Invece, rientrando
ancora nella “giurisdizione” del
vecchioPrg che la classificava co-
me tessuto ad alta densità, nulla
osta all’edificazionedell’area con
destinazione residenziale.
Questa la ricostruzione dei va-

ri passaggi fatta dall’assessore al
territorio Silvio Bisotti nell’ulti-
ma seduta delle commissioni
consiliari 1 e 2dove è in corso l’e-
same delle osservazioni al Psc

prima della sua approvazione
definitiva.Unadelle osservazioni
in discussione è l’Eni ad averla
presentata, naturalmente in rela-
zione all’ex distributore di via
Genova: per chiedere la confer-
ma formale di quanto hanno de-
positato a suo tempo, per l’ap-
punto la richiesta di costruire la
palazzina di quattro piani.
«E’ un diritto acquisito, non

glielo si puònegare», ha conside-
rato Bisotti che ha dovuto far
fronte alla polemica sollevata dal
Movimento5 stelle sul tempismo
- prima dell’adozione del Psc -
nella presentazione del progetto

da parte della proprietà. Polemi-
ca che si fa forte anche delle pe-
tizioni nate in passato tra i resi-
denti della zona per la non edifi-
cazione dell’area e, semmai, la
destinazione a parcheggi.
Sta di fatto cheoggi, con l’ok in

commissione all’osservazione, il
nuovo palazzo ha il via libera de-
finitivo.Daannotare chenel frat-
tempo l’Eni ha messo a bando
l’area e il progetto, che sono sta-
ti acquistati dalla società“viaGe-
nova 3 srl” di cui è legale rappre-
sentante Alessandro Pignacca.

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

Ramadanancheper20mila islamicidelGotico
E’ iniziatocon lepreghieredi ieri seraedèentratonelvivocon ildigiunoscattatoquestamattinaall’alba
■ E’ iniziato con le preghiere
serali di ieri sera ed è entrato nel
vivo con il digiuno scattato que-
sta mattina all’alba il Ramadan,
ovvero il nonomesenel calenda-
rio islamico, durante il quale, se-
condo la tradizionemusulmana,
Dio ha rivelato il suo messaggio
al ProfetaMohamed.
Un momento fondamentale

per i credenti dell’Islam, che a
Piacenza e provincia sono oltre
20mila. “E’ il periodo in cui i fe-
deli frequentano maggiormente
la vita della nostra comunità, sia
perpregare, siaper rompere il di-
giuno assieme – affermaYassine
Baradai del centro islamico di
strada Caorsana – e in particola-
re ci piacerebbe quest’ultimo
momento con tutti i piacentini

che sono interessati a conoscere
qualcosa in più della nostra reli-
gione e della nostra cultura. Sia-
mo aperti a tutti, inviteremo le i-
stituzioni ma anche coloro che
vogliono semplicemente venirci
a trovare per curiosità: le nostre
porte sono aperte, vogliamo sta-
bilire un contatto sempre più di-
retto con la città”.
In città c’è un altro centro in

viaMascaretti, inprovincia ci so-
no quello di Fiorenzuola e quel-
lo di Borgonovo.“LaComunità i-
slamica di Piacenza – aggiunge
Mohamed Nassor, presidente
dellaComunità islamicapiacen-
tina – si prepara anchequest’an-
noa viverequestomesedi inten-
sa religiosità. Una comunità, la
nostra, multietnica, vivace e o-

perosa composta da arabi, sene-
galesi,maliani, bosniaci, albane-
si,marocchini e italiani converti-
ti, che si darannoappuntamento
ogni sera, per la rotturaquotidia-

na del digiuno e le funzioni reli-
giose soprattutto al centro di via
Caorsana 43. Per l’occasione so-
no stati invitati illustri teologi del
mondo islamico, in particolare
dall’Arabia Saudita e dall’Alba-
nia, che terranno lezioni di ese-
gesi coranica e sessioni di recita-
zione del Sacro Corano”.
La sezione giovanile della co-

munità islamica, i Giovani mu-
sulmani, riproporrà invece il
classico “Torneo del Ramadan”,
aperto a tutte le squadre dilet-
tanti del territorio. Come ogni
anno sarà inoltre organizzata la
raccolta e la distribuzione dello
Zakat el-Fitr, l’elemosina rituale
donata a fine Ramadan alle fa-
miglie in difficoltà economiche,
affinché tutti i musulmani pos-

sano festeggiare condignità la fi-
ne del periodo del digiuno.
Alcune categorie di persone

sono esentate dal seguire la pra-
tica religiosa, in particolare il di-
giuno dall’alba al calar del sole:
donne incinta, bambini, anziani,
ammalati, persone in viaggio o
coloro che eseguono mestieri
particolarmente faticosi.
Il mese sacro islamico si chiu-

derà al tramonto del 17 luglio
con la festa dell’Eid al-Fitr, fra le
ricorrenze più importanti del
mondo musulmano, che sanci-
sce la fine del periodo di purifi-
cazione del Ramadan e si cele-
brerà, comegli ultimi anni, al Po-
lisportivo, capace di accogliere i
migliaia di fedeli del territorio.

Michele Rancati

■ Giorgia Catellani è una
giovane studentessa di
Parma iscritta alla Facoltà
di Medicina che, nelle
scorse settimane, ha scelto
l’ospedale di Piacenza per
il suo tirocinio. L’opportu-
nità arriva dalla conven-
zione stipulata nei mesi
scorsi dall’Ausl di Piacenza
e dall’Università degli Stu-
di di Parma.
L’Oncologia diretta da

Luigi Cavanna è uno dei re-
parti del nostro ospedale in
cui gli studenti possono
svolgere i propri tirocini.
Giorgia è al terzo anno ed è
entusiasta dell’esperienza:
“Qui ho potuto davvero vi-
vere i ritmi di lavoro di un
reparto e imparare molto,
osservando dal vivo l’atti-
vità di medici e infermieri”.
In particolare, la giovane

studentessa di Parma è sta-
ta seguita dall’oncologa Ele-
na Orlandi, che l’ha guidata
come tutor. “Spero – ha det-
to Giorgia salutando l’equi-
pe di Oncologia nell’ultimo

giorno di presenza – di poter
svolgere qui altre esperienze
nei prossimi anni, perché
qui noi studenti siamo vera-
mente indirizzati con pro-
fessionalità e attenzione”.

Medicina,tirocini inOncologiaaPiacenza
perstudentidellaFacoltàdiMedicina

L’area dell’ex
distributore
Agip di barriera
Genova
dove sorgerà
un palazzo
di quattro piani
con autorimesse
seminterrate,
otto
appartamenti
e fasce verdi
sul retro
e lateralmente.
Di circa 16 metri
l’altezza
del fabbricato
(foto Lunini)

La preghiera degli islamici nel Ramadan

«Nontoccate il trenoPiacenza-Ancona»
AppellodelgruppoLegaNord inRegione
■ Assicurare la percorrenza
del treno Regionale 2075",
che collega Piacenza ad An-
cona, "lungo tutta la linea a-
driatica, anche in virtù del-
l’avvio della stagione estiva,
garantendone al contempo
la sicurezza sui convogli”. A
chiederlo, in una interroga-
zione alla Giunta, è il Gruppo
Lega nord, primo firmatario
Massimiliano Pompignoli.
Nel documento si legge

che a Roma si è svolto un in-
contro tra il gruppo FS e i
sindacati che hamesso in lu-
ce "le gravi condizioni di in-
sicurezza in cui versano 15
tratte ferroviarie dislocate in
sette regioni italiane, tra cui
l’Emilia-Romagna. Se le co-

se non cambieranno sinda-
cati e ferrovieri minacciano,
a decorrere dal 26 giugno, la
soppressione delle tratte a ri-
schio”.
“Tra i 15 treni incriminati e

a rischio soppressione- sot-
tolineano i consiglieri- c’è
anche il Regionale 2075 che
collega Piacenza (18.52) ad
Ancona (23.19) nella tratta
tra Modena e Rimini, che
comprende le fermate di Ca-
stelfranco Emilia, Bologna,
Castel San Pietro Terme, I-
mola, Castel Bolognese,
Faenza, Forlì, Cesena, Savi-
gnano sul Rubicone, Rimini
e Rimini Miramare". Il Re-
gionale 2075 incide su una li-
nea adriatica "caratterizzata

da livelli di pendolarismo
studentesco e professionale
elevati, con particolare con-
centrazione nel tratto di per-
correnza Modena-Rimini, e
dall’utilizzo sempre più fre-
quente, con l’approssimarsi
della stagione estiva, da par-
te di turisti italiani e stranie-
ri in vacanza nelle località
marittime romagnole”.
Per queste motivazioni, il

Gruppo Ln chiede di “garan-
tire sulle 15 tratte più a ri-
schio, come sollecitato da
FS e sindacati, la presenza a
bordo delle forze dell’ordi-
ne, al fine di assicurare l’in-
columità del personale fer-
roviario e la sicurezza del
convoglio”.

La studentessa con l’equipe del professor Cavanna
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