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■ Lunedì 22 febbraio alle
10.30 nella sala convegni di
Confindustria Piacenza in-
contro con il vice ministro
dell’Economia Luigi Casero
che parlerà dell’impatto della
Legge di stabilità sulle piccole
e medie imprese (Pmi).

Il superammortamento dei
beni strumentali, il welfare a-

ziendale, la soluzione delle
questione degli “imbullona-
ti”, la modifica dell’iva sui
crediti non riscossi, la so-
spensione degli aumenti delle
imposte locali, sono solo al-
cune delle misure contenute
nella “Legge di Stabilità 2016”
che hanno un impatto diretto
sull’attività delle imprese. Im-

patto che risulta amplificato
per le piccole e medie impre-
se, sia per cogliere le oppor-
tunità offerte sia per adem-
piere a nuovi obblighi.

E’ per approfondire conte-
nuti tanto strategici quanto
delicati, che la Piccola Indu-
stria di Confindustria Piacen-
za organizza l’incontro con

Casero, autorevole esponente
del ministero dell’Economia,
che ha svolto un ruolo di pri-
mo piano nell’elaborazione
della principale legge econo-
mico-finanziaria per il gover-
no del Paese. E’ quanto si leg-
ge in un comunicato degli or-
ganizzatori del convengo che
inizierà alle 10,30 con il saluto
di Cristina Dodici, presidente
della Piccola Industria di
Confindustria Piacenza. Se-
guirà l’intervento del vice mi-
nistro dell’Economia e delle
Finanze, quindi spazio al di-
battito.

Il vieministro
dell’Economia
Luigi Casero
interverrà
lunedì mattina
al convegno della
Piccola industria
di Confindustria
Piacenza

Legge stabilità, arriva il viceministro
Casero (Economia)parlaaConfindustriadipiccoleemedie imprese

COMUNE DI PIACENZA
AVVISO DI DESIGNAZIONE

COMUNALE
Il Sindaco rende noto la necessità di
provvedere alla designazione di un
soggetto alla carica di componente
Consiglio di Amministrazione della
società IREN S.p.A. Scadenza del ter-
mine per la presentazione delle candi-
dature: ore 12 del 26 febbraio 2016.
L’Avviso integrale è affisso all’Albo
Pretorio del Comune, Piazza Cavalli,
2 e pubblicato sul sito Internet: www.
comune.piacenza.it. I fac-simili per le
candidature si possono ritirare presso
l’Ufficio Relazioni col Pubblico, Piaz-
za Cavalli, 2 (orario: dal lunedì al sa-
bato dalle 8.30 alle 18.00, domenica
dalle 9.30 alle 13.30), o scaricare dal
sito Internet. Per informazioni: U.R.P.
tel. 0523-492223/4

IL SINDACO: Paolo Dosic.19.02.16

■ «Siete convinti che si può fa-
re?Bene, dimostratecelometten-
do tutto nero su bianco, a partire
dai riferimenti normativi per ar-
rivare a quelli tecnici, riferimenti
che siano solidi e non fumosi, te-
nendo conto anche di tempisti-
che contrattuali che sono un vin-
colo stringente; altrimenti ci si a-
deguaunanime-
mente a un per-
corso - quello li-
cenziato dalla
giunta - che tut-
ti, dagli uffici co-
munali compe-
tenti ai dirigenti
cui spetta il con-
trollo di legittimità degli atti, giu-
dicano trasparente, corretto e
pienamente rispondente all’inte-
resse pubblico».

E’ di questo tenore l’apertura
che la giunta ha fatto ai “dissi-
denti” dellamaggioranzadopo la
profonda spaccatura registratasi
lunedì sera al vertice di coalizio-
ne sull’appalto sull’illuminazio-
ne pubblica. Una mano tesa al-
lungata durante un incontro ri-
servato a cui hanno partecipato,

da un lato, il sindaco Paolo Dosi
con il vicesindaco Francesco
Timpano e gli assessori Giorgio
Cisini (Lavori pubblici), Silvio Bi-
sotti (urbanistica), Luigi Gazzola
(bilancio) e, dall’altro, una nutri-
ta rappresentanza - i pd Federico
Sichel, Stefano Perrucci, Andrea
Tagliaferri e Manuel Rossi, i mo-

derati Roberto
Colla e Lucia
Rocchi - dei die-
ci della maggio-
ranza che han-
no formalmente
contestato le
decisioni prese
sul bando di ga-

ra. Mano tesa che da questi ulti-
mi è stata raccolta, nel senso che
hanno condiviso la richiesta di
presentare entro lunedì prossi-
mo il maggiore dettaglio tecnico
e normativo che dovrebbe sup-
portare la loro posizione alterna-
tiva a quella della giunta.

Il nodo del contendere è il di-
sco verde alzato dall’ammini-
strazione alla proposta di project
financing presentatadaEnel Sole
sulla gestione per i prossimi 15

anni (valore di circa 30 milioni di
euro) della rete dell’illuminazio-
nepubblicadella città. Il contrat-
to con la stessa Enel Sole, gestore
uscente, scade il 30 giugno 2016,
e il Comune ha valutato di pub-
blico interesse un progetto che
consente di risparmiare tre punti
percentuali rispetto agli standard
delle piattaforme negoziali pre-
viste per le amministrazioni lo-
cali, e che comunque va messo a
gara tramite un bando di rango

europeochedàgaranzie assolute
di trasparenza e di libera concor-
renza, non inficiate dal diritto di
prelazione che la normativa del
project financing assegna al sog-
getto promotore, cioè Enel Sole.

Tesi che i “dissidenti” conte-
stano. Nel documento presenta-
to al vertice di maggioranza per
chiederne lo stop, il percorso av-
viato dalla giunta viene criticato
perché in difetto di trasparenza
rispetto all’alternativa da loro

caldeggiata, vale a dire una rac-
colta di manifestazioni di inte-
resse aperta a tutti i soggetti in-
teressati, e non solo a Enel Sole,
per poi valutare quale sia il
project financing più convenien-
te per il Comune.

Il nodo sono i tempi: secondo
la giunta la scadenza del contrat-
to in essere è troppo ravvicinata
per azzerare tutto e ripartire dac-
capo e proroghe temporanee
dell’affidamento non sono am-
messe dalla legge; per Sichel e gli
altri è invece una strada percor-
ribile ed entro lunedì contano di
produrre tutte le richieste pezze
giustificative.

A confermarlo è lo stesso Si-
chel, che definisce «franco e pro-
positivo» il confronto avuto con
sindaco e giunta, nonostante il
clima nelle ultime ore apparisse
parecchio avvelenato. Sono rim-
balzate voci sull’intenzione di
portare alla procuradellaRepub-
blica il documentodei “dissiden-
ti”. Pensieri balenati nelle mente
di qualche assessore (Cisini?) che
ravviserebbe contenuti diffama-
tori nella sottesa insinuazione

che il percorso intrapresonon fa-
rebbe l’interesse del Comune fa-
vorendo in realtà Enel Sole.

«Noi abbiamo solo illustrato
un percorso alternativo che rite-
niamo possa essere più virtuo-
so», è la precisazione che in pro-
posito arriva da Sichel che re-
spinge la definizione di “dissi-
denti”. «Il sindaco ha dato la di-
sponibiltà ad ascoltare, dicendo
che però occorre fare le opportu-
ne verifiche per essere sicuri che
la strada da noi proposta sia real-
mente percorribile, e ci siamo
dati qualchegiornoper effettuar-
lepresentandoundettagliomag-
giore sui tempi e le norme. Se sa-
remo in grado di garantire la pra-
ticabilità dell’iter indicato, si po-
trà aprire un ragionamento che
porti a prenderlo in considera-
zione, se invece emergerà che
non è percorribile, allora resterà
in piedi la soluzione della giunta,
che il consiglio comunale potrà
comunque cercare di indirizzare
con parametri migliorativi da in-
serire nel bando di gara».

Gustavo Roccella
gustavo.roccella@liberta.it

“ProgettoVita”:11milaeuroperunnuovodefibrillatore
La raccolta fondi a favoredegli impianti sportivi deiComuni finiti sott’acqua il 14 settembre scorso

Garasui lampioni,manotesaaidissidenti
Lagiuntaaprealla richiestadicambiarestrada: «Madoveteprovarcicheè fattibile»

La cerimonia
di consegna
ieri mattina nella
sede di“Progetto
Vita”in via Martiri
della Resistenza

caragnanohaconsegnatol’offertaarolleri

Pd, raccolti 3milaeuroper le
popolazioni colpitedall’alluvione
■ Ammonta a 3mila euro il
ricavato della raccolta fondi
che il Partito Democratico di
Piacenza aveva avviato al-
l’indomani dell’alluvione
del14 settembre in favore
delle popolazioni colpite
dalla calamità. Ieri nella se-
de del partito il segretario
provinciale Loris Caragnano
ha consegnato l’assegno vir-
tuale al presidente della Pro-
vincia Francesco Rolleri.

“E’ con grande soddisfa-
zione che consegniamo
questa somma – ha detto
Caragnano – versandola di-
rettamente sul conto cor-
rente della Provincia.

Essa rappresenta un pic-
colo grande aiuto e un segno
di vicinanza che i nostri mi-
litanti e sostenitori hanno

voluto dare a chi ne ha biso-
gno”.

A nome dell’amministra-
zione provinciale, il presi-
dente Rolleri ha ringraziato
il Pd dicendosi colpito per
“la continua dimostrazione
di vicinanza da parte del ter-
ritorio piacentino alle popo-
lazioni alluvionate”. “In tut-
ta la Provincia sono state
tantissime le manifestazioni
spontanee” ha aggiunto.

La Provincia si è fatta cari-
co di raccogliere tutti i fondi
e Rolleri ha annunciato che
entro la fine di febbraio
verrà convocata la Commis-
sione di garanzia composta
da esponenti delle varie as-
sociazioni per fare il punto
della situazione sull’am-
montare complessivo dei

fondi raccolti. “Siamo in at-
tesa di raccogliere tutti i fon-
di, molte sottoscrizioni sono
ancora aperte.

Quanto prima vogliamo a-
vere chiare le idee su quanto
è stato stanziato per poi sta-
bilire i criteri per le eroga-
zioni”.

La Provincia conta di far
partire poi la distribuzione
entro la fine di marzo. Rol-
leri ha inoltre spiegato che a
beneficiare poi dei fondi po-
tranno essere sia gli enti
pubblici, come i comuni, sia
soggetti privati che dimo-
strino il fabbisogno.

Il segretario Pd Loris Caragnano e il presidente della Provincia Francesco Rolleri.

■ La filosofia del “Progetto Vi-
ta” si estende sempre di più. Lo
fa in maniera concreta nei Co-
muni colpiti dall’alluvione del 14
settembre: anche gli impianti
sportivi di Bettola, Farini, Ferrie-
re e Travo da oggi hanno un de-
fibrillatore, strumento indispen-
sabile in caso di attacchi cardiaci
improvvisi. Una donazione gra-
zie ai fondi raccolti durante la
Partita del Cuore “Ciao Pà”, di-
sputata a Borgonovo il 6 dicem-
bre scorso tra la nazionale Calcio
Tv e la nazionale Cantanti.

Un successo di pubblico e di
solidarietà che ha permesso agli
organizzatori di raccogliere
11.457 euro. Soldi utilizzati per

l’acquisto di un defibrillatore se-
miautomatico (con tanto di teca
protettiva) da destinare ai comu-
ni alluvionati. E non solo, sono
stati anche acquistati giochi per
la scuola elementare di un’altra
località colpita dalla calamità,
Roncaglia: un cavallino a molla,
un’altalena a due posti e uno sci-
volo per i piccoli.

La donazione ieri nella sede di
“Progetto Vita” di via Martiri del-
la Resistenza: presenti la dotto-
ressa Daniela Aschieri, il sottose-
gretario all’Economia Paola De
Micheli, il presidente della Pro-
vincia Francesco Rolleri, Gigi Zi-
ni, speaker della nazionale Can-
tanti, Vittorio Fagioli della nazio-

nale Calcio Tv, il cantante pia-
centino e giocatore della nazio-
nale Cantanti Simone Fornasari
e i sindaci e rappresentanti dei

Comuni coinvolti. Sullo sfondo,
il grosso assegno da 11.457 euro,
da tutti un grazie collettivo per
l’impegno e la generosità. Che,

però, da sole non bastano, come
ha affermato la dottoressa A-
schieri nella sua riflessione: «In
questa settimana sono morti tre
ragazzini colpiti da arresto car-
diaco, in nessuno dei casi c’era il
defibrillatore. È un grido di ven-
detta contro l’ignoranzaper con-
trastare la prevenzione. Purtrop-
po, con la proroga di sei mesi del
decreto Balduzzi, che obbliga gli
impianti sportivi a dotarsi dello
strumento, secondo le statistiche
avremo 50 morti in più. Dobbia-
mo continuare questa battaglia
culturale per cambiare le cose e
affermare il defibrillatore come
un salvavita con cui si possono
salvare 25mila persone l’anno».

In linea il pensiero di De Mi-
cheli: «Con il decreto Balduzzi
siamo riusciti a far approvare
l’obbligatorietà dei defibrillatori,
ma dobbiamo pensare di intro-
durre qualche norma più vinco-
lante e qualche meccanismo
coercitivo inpiù. Serveuna rifles-
sione ampia per scardinare una
resistenza culturale. Ne ho già
parlato con il ministro Lorenzin,
che verrà presto a Piacenza. Un
impianto sportivo per una co-
munità è importantissimo, so-
prattutto nei Comuni di monta-
gna e anche con la Regione ab-
biamomostrato l’attenzionedel-
le istituzioni per sostenerne la ri-
strutturazione dopo l’alluvione».

Infine Rolleri: «Dopo il 14 set-
tembre siamoun territoriopiùu-
nito, grazie a Progetto Vita che
ancora una volta ha dimostrato
di essere all’avanguardia».

Gabriele Faravelli

Sichel (al centro) con Ferrari (a destra) e Perrucci, dieci giorni fa al suo insediamento in aula

Lamaggioranzadivisa
Sichel: se lanostraopzione
nonconvincerà, rimane in
piedi il progettodiEnelSole
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