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■ Doveva chiudersi il 29 feb-
braio, invece il cantiere per la pi-
sta ciclabile in Viale Malta è an-
cora aperto e sta creando qual-
che mal di pancia a partire dai
commercianti della vicina via
Beverora. «I clienti del nostro bar
ci chiedono in continuazione
quando finiranno i lavori- hadet-
to Roberta Agosti- il passaggio è
calatoperché raggiungere viaBe-
verora è diventato molto più
complicato». In tanti si chiedono
come mai il cantiere non sia an-
dato avanti a piccoli tratti, ma in-
teressi ancora tutto Viale Malta.
«Molti nostri clienti dicono che
sarebbe statomeglio tenere la via
così com’era e sono preoccupati
per l’importante restringimento
della carreggiata». AncheClaudia
Giovisi dalla sua gelateria di via
Beverora ha notato una diminu-
zione del passaggio: «In questa
via abbiamo già molti disagi, il
cantiere di Viale Malta è stata u-
na preoccupazione in più, noi
commercianti di via Beverora
siamo un po’ penalizzati, speria-
mo che chiudano in fretta i lavo-
ri».

Di tutt’altro parere è stato in-
vece il ristoratore di Viale Malta
AlessandroCappucciati: «Inque-
sto momento abbiamo dei disagi

a causa del cantiere perché la
gente fa fatica ad accedere, ma io
credo siano necessari, le ciclabili
sono strutturemoltoutili perPia-
cenza anche se non sempre rie-
scono ad essere connesse fra di
loro».

Qualchedisagio l’hannodovu-
to affrontare anche i residenti di

via Sforza Pallavicino: «Il manto
stradale di Viale Malta è legger-
mente più alto rispetto a prima e
con le ultime piogge la nostra
strada privata si è allagata- ha
detto Sara Zanetti- fortunata-
mente gli operai ci hanno detto
che stanno lavorando per realiz-
zare un tombino per far defluire

l’acqua». Nanda Morelli, 73enne
affezionata alla bicicletta, ha de-
finito «uno spreco enorme» i la-
vori in corso in Viale Malta: «Abi-
to in questa via e finché la salute
me lo permetterà andrò sempre
in bicicletta, ma adesso i disagi
sono tanti, ci sono cordoli e tom-
bini che rischiano di farmi cade-
re, i marciapiedi sono pieni di ra-
mi e cartacce». «In questa via
passano poche biciclette, credo
sia un lavoro inutile in più ho
paura di quello che potrà succe-
dere ora che la carreggiata è stata
ridotta, speriamo non si verifi-
chino incidenti». La stessapreoc-
cupazione è espressa da Gian-
pietroVivarelli, residente inViale
Malta: «Questa è la strada princi-
pale per raggiungere l’ospedale,
mi chiedo se sia statounbene re-
stringere così tanto la carreggia-
ta». «Il disagioper i lavori in corso
c’è, per raggiungere casadevo fa-
re un giro lunghissimo- ha detto
Fernando Tortis - ma sopportia-
mo bene, speriamo facciano un
bel lavoro». «Il disagio c’è soprat-
tutto perché casa mia non è più
accessibile da barriera Torino-
ha detto Francesco Lo Scudato-
per tornare a casa devo fare dei
giri pazzeschi».

Nicoletta Novara

VialeMalta, ciclabileal rallentatore
Disagieprotesteperun’operachepiaceamoltimanona tutti: «Carreggiata troppostretta»
Negozianti arrabbiati: i lavoridovevano finire il 29 febbraioenoi intantoperdiamoclienti

I lavori per la realizzazione della pista ciclabile in viale Malta, da via Beverora fino a BarrieraTorino (foto Lunini)

Cantiere
in centro città

I negozianti: «Molti nostri
clienti diconoche
sarebbe statomeglio
tenere la via così com’era»

LAVORIPUBBLICI -Prosegue il cantiereper la realizzazionedella stradaper le“due ruote”

■ Un piacentino “over 65” su
dieci soffre di degenerazione
maculare senile, una patologia
che, se non curata adeguata-
mente, puòanchecausare la ce-
cità totale. Meno pericoloso e
anche meno diffuso il glauco-
ma, che comunque af-
fligge il 2% della popo-
lazione anziana del no-
stro territorio, e che va
anch’esso tenuto sotto
controllo. I due proble-
mi alla vista saranno
oggetto di approfondi-
mento nella serata cul-
turale che l’Unione Ita-
liana Ciechi e Ipove-
denti di Piacenza ha or-
ganizzato per domani
sera. “Aggiornamenti in tema di
patologie oculari” il titolo del-
l’incontro, che si svolgerà a par-
tire dalle 21 al Circolo Culturale
“Maria Luigia” di Pittolo (in-
gresso da via G. Galilei 77, in-
gresso gratuito e libero. Per
informazioni: 3396230585). Re-
latrici le dottoresse Paola Cassi-
nari, Chiara Morini e Chiara
Sangermani del reparto oculi-
stico dell’ospedale G. Da Salice-
todi Piacenza, direttodal dottor
Paolo Arvedi. Un primo appun-
tamento che l’Unione Ciechi
organizza per informare la cit-
tadinanza sulle patologia visive
più comuni. Lo ha spiegato il
presidente Giovanni Taverna,
che ha presentato l’evento ieri
mattina insieme alla dottoressa
Morini e ai rappresentanti del
Circolo Culturale “Maria Lui-
gia”: «Sarà la prima di diverse i-
niziative che faremo sul territo-
rio. Purtroppo molte di queste
patologie sono in costante au-
mento, comprese quelle secon-

darie causate da diabete o altro,
per cui i cittadini vanno ade-
guatamente informati in meri-
to. Specialmente gli anziani,
molti di loro infatti una volta
colpiti da cecità anche parziale
si lasciano cogliere da una chiu-

sura relazionale e si iso-
lano. Devono invece
sapere che con le cure
corrette e la prevenzio-
ne esiste la possibilità
di godersi una vita atti-
va». Saranno quindi la
degenerazionemacula-
re senile e il glaucoma i
primi due argomenti
trattati. «Il primo è de-
cisamente peggiore –
ha aggiunto Morini –

perché, se trascurato, può por-
tare alla perdita completa della
vista. Ne soffre il 10 % della po-
polazione italianaoltre i 65 anni
di età, Piacenza è in media. Così
come per il glaucoma, che col-
pisce il 2 % dei cittadini ma non
comporta la cecità totale. Sono
però entrambe patologie da cu-
rare in tempo, terapie e centri
specializzati possono garantire
una buona qualità di vita al pa-
ziente». Per i piacentini c’è il
Centro di Ipovisione all’interno
dell’ospedale, «ancora troppo
poco conosciuto purtroppo, e
che proprio per questo motivo
presenteremo nel corso della
serata culturale. I nostri medici
specialisti fornisconoassistenza
ai malati con strutture e mac-
chinari tecnologici, e li aiutano
anche a mantenere un grado di
autonomia accettabile, a soddi-
sfare ogni loro necessità e perfi-
noa ricominciare apensareuna
nuova vita».

Gabriele Faravelli

GiovanniTaverna

Un momento
della
presentazione
(foto Lunini)

Eventoorganizzatodall’Unione italiana ciechi

Patologie oculari, una serata
per conoscere le più comuni

Uil, decolla la campagna fiscale
Dadomani leprenotazioni alCafnellanuovasededi viaMartiri

■ E’ partita la campagna fi-
scale anche per la Uil. In at-
tesa che l’Inps metta in rete
i modelli Cu (ex Cud) per i
pensionati, documento in-
dispensabile per la presen-
tazione della dichiarazione
dei redditi, anche se nel 730
precompilato è inserito di-
rettamente dall’amministra-
zione finanziaria, la Uil sta
predisponendo per il 2016 il
servizio sia per la stampa del
Cu che per la compilazione
del modello 730. Nel frat-
tempo gli uffici preposti,
collocati nella nuova sede di

via Martiri della Resistenza
4a e le sedi periferiche ini-
zieranno da domani, giovedì
10 marzo, a predisporre le
prenotazioni tramite appo-
sita delega per la compila-
zione del modello 730.

Il modello 730 serve sia ai
lavoratori dipendenti, che ai
pensionati, sia ai lavoratori

a progetto, per presentare in
modo semplice la dichiara-
zione dei redditi con i se-
guenti vantaggi: 1) non ri-
chiede calcoli perché sono
effettuati dal Caf, 2) even-
tuali rimborsi o pagamenti
di imposte sono effettuati
direttamente dal sostituto
d’imposta con la retribuzio-

ne di luglio, o in caso di pen-
sione a partire dal mese di a-
gosto, 3) è possibile com-
pensare eventuali crediti Ir-
per con l’Imu da pagare, 4)
ci sono minori controlli sulla
dichiarazione da parte del-
l’amministrazione se il mo-
dello è presentato ad un Caf
o ad un professionista abili-

tato, perché in questo casa è
previsto obbligatoriamente
il controllo sulla documen-
tazione e l’apposizione del
visto di conformità, 5) sono
previste garanzie assicurati-
ve che salvaguardano il con-
tribuente in casa di errori
imputabili al Caf.

Per quanto concerne i red-
diti da dichiarare, la Uil ri-
corda che oltre ai redditi di
lavoro dipendente e pensio-
ne i contribuenti possono u-
tilizzare il modello 730 per
dichiarare anche i seguenti
redditi: redditi dei terreni e

dei fabbricati, redditi di ca-
pitale, redditi da lavoro au-
tonomo per i quali non è ri-
chiesta partita Iva, redditi
diversi (es. redditi di terreni
e fabbricati situati all’este-
ro), alcune dei redditi assog-
gettabili a tassazione sepa-
rata (ad esempio le plusva-
lenze per la vendita dei ter-
reni edificabili).

La Uil e il proprio centro
servizi è disponibile per gli i-
scritti e per il pubblico in ge-
nere per ogni chiarimento in
merito.

In alto da sinistra:
FernandoTortis, Gian
PietroVivarelli,
Francesco Lo Scudato,
(sotto) Nanda Morelli e
Roberta Agosti.
Intervistati sul cantiere
per la pista ciclabile in
Viale Malta che è ancora
aperto e sta creando
qualche mal
di pancia
(foto Lunini)
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