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PODENZANO

Tassa rifiuti basata su due parametri
per norme nazionali e regionali

gr. Direttore,
a nome anche dell’ammi-

nistrazione comunale che
rappresentoLe chiedo la cortesiadi
pubblicare questa nostra risposta
alla lettera pubblicata sul suo quo-
tidiano domenica 1 novembre dal
titolo “Podenzanoe tassa rifiuti – ce
lodicanosubito chehannobisogno
di soldi, basta prese in giro”.
Premesso che l’amministrazione

comunale di Podenzano non ha
mai preso in giro nessuno, non ha
intenzionedi cominciareproprioo-
ra, e non ha bisogno di soldi come
gli autori vogliono far credere, in
quantohaunbilancioapprovatoed
in equilibrio, rimango completa-
mente esterrefatto da comealcune
persone (presumo i firmatari della
lettera) possano passare da un ar-
gomento all’altro con “faciloneria
furbesca” forse senza cognizionedi
causa o forse con il solo scopo di a-
limentare confusione.
Questi signori riescono amesco-

lareuna legge finanziaria nazionale
con un controllo sulle superfici as-
soggettabili alla tassa rifiuti di un
comunepassandoper unnuovo si-
stema di raccolta rifiuti, che incen-
tivaunamaggioredifferenziazione.
Mi sembra un po’ il gioco delle 3
carte. Che sia stata fatta della “con-
fusione” l’arma di convinzione per
estorcere firme di una petizione?
Così almeno la chiamano gli autori,
anche se trattasi di una lettera dal
titolo “Lettera aLibertà”bendiversa
da quella pubblicata sul suo quoti-
diano e pervenuta alla casa comu-
nale solo nella giornata del 3 no-
vembre, accompagnata da firme
senzagli estremidi alcundocumen-
to di identità.
Visto che in entrambe le versioni

della lettera, quella pubblicata e
quella depositata in comune, sono
contenute diverse imprecisioni e/o
omissioni, se mi è permesso, vorrei
fare un po’ di chiarezza.
A Podenzano sono partite due i-

niziative distinte che nulla hanno a
che vedere tra loro e tanto meno
con la finanziaria.
Unaè la verificadelle superfici as-

soggettabili alla tassa rifiuti, inizia-
tivapartitanel 2011, cheacausadei
tempi necessari per avere a dispo-
sizione le planimetrie catastali ag-
giornate di tutti gli edifici, si è con-
clusa solo nel 2015. (Mi spieghino
gli autori della lettera come l’ammi-
nistrazione di allora avesse già po-
tuto prevedere che il governo a-
vrebbe approvato la finanziaria og-
gi indiscussione.) Terminate leope-
razionidi verifica si èprovvedutoad
informare i cittadini proprietari di e-
difici per i quali sono state riscon-
trate difformità fra le autodichiara-
zionidepositatee le rilevazioni fatte
dai tecnici IREN. Nel contempo si è
chiesto loro, di confermare omeno
le nuove superfici rilevate, metten-
do a disposizione per informazioni
e confronto gli sportelli IREN a Po-
denzanoeaPiacenza. La verificaha
permesso anchedi scovare degli u-
tenti che non avevano presentato
alcunaautodichiarazioneecheper-
tanto non pagavano alcuna bollet-
ta. Questi sono i veri evasori.
A seguito dell’invito degli stessi

autori della lettera, nella serata del
13 ottobre scorso, l’amministrazio-
ne comunale oltre a mettere a di-
sposizione la sala consigliare per
un’assemblea pubblica, ha parteci-
pato alla stessa con tecnici e diri-
genti IREN e ATERSIR per risponde-
re a tutte le domande. Forse non
tutte le risposte sono piaciute ai
presenti ma a tutte le domande è
statadatauna risposta chiara epre-
cisa.
Nella stessa serata è stato ribadi-

to quanto riportato anche sul sito
del comune: saranno erogate san-
zioni ed interessi solo per quei con-
tribuenti che non avevano presen-
tato autodichiarazione (gli evasori),
per tutti gli altri, che non sono con-
siderati evasori, non sarannoeroga-
te sanzioni, né interessi. Come pre-
visto dalla normativa saranno co-
munque recuperate nei termini in-
dicati sul sito del comune tutte le
somme pregresse fino al 2010.
E’ una questione di GIUSTIZIA, di

EQUITA’ FISCALE.
All’affermazione degli autori del-

la lettera che si vogliono recuperare
questi soldi per fare cassaper copri-
remancateentratedaaltri tributi ri-

E spondo chequesto èunmodopre-
meditato ed intenzionale di fare
confusione. Infatti questi signori
fanno fintadi non sapere che la tas-
sa rifiuti può essere utilizzata esclu-
sivamente per coprire i costi della
gestionedei rifiuti del Comuneedi-
menticano che nell’assemblea del
13 ottobre scorso abbiamo dichia-
rato in pubblico che i soldi recupe-
rati saranno usati per coprire i costi
della verifica e per abbattere i costi
di gestione dei rifiuti del 2016.
Dalla lettera mi pare di cogliere

che il problema più grande sia pa-
gare una tassa dei rifiuti basata su
due parametri: le persone e le su-
perfici. Ora, non è colpa dell’Ammi-
nistrazione comunale di Podenza-
no, se le normative nazionali e re-
gionali prevedonoche la tassa rifiuti
delle utenze domestiche debba es-
sere compostadaduecomponenti,
una fissa calcolata in base alla su-
perficie calpestabile e una variabile
calcolata in base al numero dei
componenti del nucleo familiare.
Ed è proprio per questo che è ne-
cessario conoscere le superfici cor-
rette su cui applicare queste tariffe,
per fare in modo che tutti paghino
il proprioe tutti paghinounpo’me-
no.
Podenzano è il primo comune

dellaprovinciadi Piacenza, equesta
è la seconda iniziativa a cui si accen-
nava, che rispettando tali norme,
sta cercando di premiare le utenze
cheproduconomeno rifiuti indiffe-
renziati, adottando bidoni dotati di
“trasponder” per la misura del nu-
mero di vuotature.
Questo sistema, cheè ilmeno im-

pattante in termini di costi e di ge-
stione per i cittadini, è già funzio-
nante aParmae inprovincia (11 co-
muni) con ottimi risultati, sarà ope-
rativo a Podenzano dal 1 gennaio
2016.Dato chepermetteràdimisu-
rare il numerodi vuotature, ogni fa-
miglia pagherà nello stesso modo
di prima una tassa dei rifiuti in base
alla superficie calpestabile e al nu-
mero dei componenti famigliari
con l’aggiuntadi unoscontoodiun
maggiore costo in funzione del nu-
mero di vuotature che avrà effet-
tuato.
Rispetto a quanto affermato da-

gli autori della lettera, relativamen-
te all’appropriazione di bidoni da
parte di vicini “infingardi”, penso
proprio che, visto il costo di ogni
vuotatura aggiuntiva a quelle pre-
viste (1,20-1,40 euro), solo qualche
vicino poco accorto o “dispettoso”,
vorrà rischiare di essere sanzionato
abbandonando rifiuti in luoghi non
consentiti.
I podenzanesi non sono persone

diquestogenere, sonocittadini che
hanno dimostrato di sapere diffe-
renziare bene i rifiuti, vincendo an-
che il premio di comune riciclone
per diversi anni. Sono certo che an-
che questa volta dimostreranno le
loro capacità ed il loro spirito di col-
laborazione per il bene comune.
Concludendo e rispondendo al-

l’ultima sollecitazione della lettera,
penso che il compitodi un’ammini-
strazione siaquellodi avere il corag-
giodi fare scelte chevannonelladi-
rezione del rinnovamento, del mi-
glioramentodei servizi, della giusti-
zia sociale, dell’equità fiscale edella
tuteladell’ambiente, anche seavol-
te queste si scontrano con le logi-
che populiste e di consenso che ta-
lune formazioni pseudo-politiche
portanoavanti inmodostrumenta-
le. Pertanto le somme arretrate re-
lativealle verifichedelle superfici as-
soggettabili a tassa rifiuti saranno
recuperatenei termini previsti e co-
municati, perché riteniamo che
questo sia GIUSTO nei confronti di
quei contribuenti che hanno sem-
pre pagato interamente la tassa ri-
fiuti. Ribadisco gli introiti di questi
recuperi andranno anche ad alleg-
gerire le bollette di chi ha sempre
pagato quanto dovuto.
La ringrazio Direttore per la di-

sponibilità accordata, ed invito i
promotori di questa “petizione” a
non utilizzare deliberatamente
informazioni confuse e fuorvianti
con l’unico scopodi difendere inte-
ressi personali o strumentali appro-
fittando della buona fede e della
paura dei cittadini per bene.

Il Sindaco Alessandro Piva
e l’amministrazione comunale

di Podenzano

ddii SSTTEEFFAANNOO CCUUGGIINNII**

uturo in salute, il percorso
partecipato avviato dall’Au-
sl con i Sindaci e presentato

in Consiglio comunale è serio, fat-
to di dati, chiavi di lettura, con-
fronto. Il tema della sanità è cen-
trale e l’errore più grande che si
potrebbe fare oggi è quello di af-
frontarlo, ancora una volta, con il
freno amano tirato e pronti a bat-
taglie di retroguardia. La doman-
da che ognuno dovrebbe porsi è
semplice: "preferisco avere l’o-
spedale vicino a casa o essere cu-
rato bene?" Perché poi, alla fine,
di questo si parla quando si pensa
a rivedere gli assetti generali del-
la presa in carico di chi ha biso-
gno di essere curato. Chi non si
impegna a dare questa risposta,
guarda il dito e non la luna. Ciò
detto, in un contesto complicatis-
simo, bisogna estrapolare alcune
pietre angolari. La prima è la c.d.
clinical competence, che impatta
sulla sicurezza degli interventi,
sulla specializzazione, sulla casi-
stica minima necessaria perché
un professionista possa sviluppa-
re un’esperienza sufficiente a ga-
rantire la sua competenza. Il rior-
dino della rete ospedaliera non

F
può prescindere da queste valu-
tazioni. Senza i numeri, i chirurghi
migliori se ne vanno. Senza i nu-
meri, i chirurghimigliori non arri-
vano. Poi sarebbe buona cosa
ampliare il focus dai luoghi di cu-
ra ai percorsi di cura, perché oggi
la principale barriera ai primi non
è la distanza ma la complessità
del percorso. Aggiungiamo inol-
tre la necessità di passaggio dalla
medicina di attesa alla medicina
di iniziativa e il quadro comincia
a prendere davvero forma. Dire di
iniziativa significa entrare nel
campo della prevenzione: le per-
sone vanno intercettate e inserite
nei percorsi. Questione di salute
dei singoli e di spese collettive,
che nel caso di trattamento in fa-
se acuta lievitano a livello espo-
nenziale. Non possiamo poi non
parlare di presidi e territorio, che
non possono essere alternative
rispetto all’offerta, ma nodi di un
percorso complesso che accom-

pagna la persona dal controllo
preventivo alla fase post acuta, fi-
no alla cronicizzazione. Qui den-
tro ci va tutto: medici, ospedali,
case della salute, strutture inter-
medie, domiciliarità, lungo de-
genze. Soprattutto ci sta una
nuova lettura dell’integrazione
tra sociale e sanitario, da un pun-
to di vista concettuale, organiz-
zativo e di risorse economiche. Su
questo il dibattito necessita di
un’accelerazione.
In ultimo, comenon accennare

al tema del nuovo ospedale. Giu-
sto cominciare a dibatterne oggi,
con una prospettiva che conside-
ra un orizzonte di 8/10 anni. Una
struttura in centro storico, come
quella attuale è fuori dal tempo,
con un nucleo antico che costa
centinaia di migliaia di euro al-
l’anno solo da un punto di vista
energetico. Soldi che devono es-
sere diversamente impegnati: in
tecnologia, medicinali, dispositi-

vi, ricerca. Bene, quindi. Giustifi-
care con i milioni/miliardi spesi
nel vecchio ospedale la contra-
rietà a ragionare su un futuro
nuovo impianto è semplicemen-
te ridicolo. Certo, bisogna prima
capire bene come si intenderà re-
cuperare l’area attuale, una volta
dismessa. Di sicuro servono ga-
ranzie preventive sulla quota di
fabbisogno finanziario che la Re-
gione sarà disposta a coprire e sul
fatto che il percorso di realizza-
zione della nuova struttura non
influenzi negativamente gli inve-
stimenti sul presidio esistente. Al-
trimenti sarebbe unproblema. La
politica nondevemollare la presa
su questi temi. Solo presidiandoli
con visione, competenza e auto-
revolezza garantiremo ai nostri
cittadini un futuro davvero in sa-
lute.

*Assessore al nuovo welfare
servizi sociali, salute, infanzia, politiche

della famiglia, abitazioni

Un ospedale in centro
ormai è fuori dal tempo

Le analisi
Libertà di pensiero

“

a Chiesa di Francesco: santa
Chiesa o fanta-Chiesa?

EssediL
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La Chiesa
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TRIBUNAELETTORALEABORGONOVO

Lavoro solo per una buona politica
ddii GGIIUUSSEEPPPPEE BBRRAAGGAA**

aTerza Lista (senza ideee sen-
za proposte) continua ad in-
quinare la politica a Borgono-

vo,mentendoe travisando la realtà.
È, pertanto, opportuno fornire alcu-
ni contributi ai Borgonovesi per ri-
pristinare alcuni dati di realtà:
• La Lista Civica “Progetto Borgo-

novo” persegue con estrema coe-
renza (altroché trasformismi!) il se-
guentemodellodi politica ammini-
strativa locale: candidare una Lista
Civica aperta a tutti i cittadini ap-
poggiata/sostenutadaPartiti chevi
partecipano con loro iscritti e loro i-
dee; che esprima un candidato Sin-
daco in cui la maggioranza degli e-
lettori si possa riconosceree che sia,
quindi, unapersonacheunisca, non
divida il Paese; con una squadra di
Assessori, dichiarati primadelle ele-
zioni, scelti dal candidato Sindaco
per la loroaffidabilità e competenza
e non sulla base di logiche spartito-
rie con i Partiti che la sostengono.
• Queste saranno “parole vuote”

per la Terza Lista (che non vuol ca-
pire perché è in malafede), ma che
riteniamo siano parole piene e pe-
santi come pietre miliari per i citta-
dini di Borgonovo che stanno spe-
rimentando l’attuale Amministra-
zione del Sindaco Barbieri.
• “ProgettoBorgonovo”haeredi-

tato questa linea politica dalla Lista
Civica “Alleanza per Piacenza” che
nel 1994 ha dato a Piacenza l’Am-
ministrazionedel SindacoGiacomo
Vaciago,di cui l’attuale capogruppo
di “ProgettoBorgonovo”,Giuseppe
Braga è stato Assessore. Giacomo
Vaciago, infatti, nonhanominatou-
na “Giunta di sinistra” (come affer-
ma,mentendo, la Terza Lista),mau-
na squadra di Assessori scelti indi-
pendentemente dai Partiti che lo

L
appoggiavano, sulla base del crite-
rio di affidabilità e competenza e
nonsu logiche spartitorie.Nonaca-
so l’Amministrazione Vaciago ha ri-
messo in moto la città di Piacenza
bloccata da tempoda veti incrocia-
ti,e dei suoi effetti la città vive anco-
ra di rendita.
• Giuseppe Braga partendo dalla

sua esperienza, nel 2001ha tentato
di trasferirequesta lineapoliticanel-
la Lista Civica “Borgonovo cambia”
checandidavaaSindacoDomenico
Francesconi. Non ci è riuscito e si è
dissociato da “Borgonovo cambia”
che, per vincere le elezioni, ha ac-
cettato compromessi spartitori con
i Partiti che la sostenevano (Vice-
Sindaco alla Lega, Presidenza del
Consiglio di Amministrazione del-
l’Andreoli a Forza Italia).
• “Progetto Borgonovo” (con

grande dispiacere della Terza Lista,
chepensa solo adividereea sguaz-
zare nel torbido) non ha mai spac-
cato il PD né con la passata Segre-

teriadi LucaCarella, né con l’attuale
Segretario Giuseppe Nicolini, che
ha vinto il Congresso con la quasi
totalitàdei voti (su28votanti,24 vo-
ti favorevoli con solo 2 voti contrari
e 2 astenuti) e non ha vinto sicura-
mente sulla base dei 6 nuovi iscritti
pervenuti da “Progetto Borgono-
vo”.
• Giuseppe Braga, capogruppo

della Lista Civica “Progetto Borgo-
novo”, si ritiene sicuramenteunuo-
mo di centrosinistra, per una sua
cultura improntata sulla solidarietà
e sul rifiuto di ogni privilegio non
fondato sul merito. Nelle Ammini-
strazioni comunali ha sempre colla-
borato con liste civiche, ritenendole
fondamentali per garantire un
buon governo locale, valorizzando
lemigliori risorsedelpaese indipen-
dentementedalla loro appartenen-
za politica (che non sono sicura-
mente “ogni sorta di personaggi”
come va denigrando la Terza Lista).
Siamo invece inattesadi leggereun

manifesto della Terza Lista che pre-
senti agli elettori la sua “truppa di
personaggidiogni sorta” con le loro
caratteristiche di affidabilità e coe-
renza.
• “Progetto Borgonovo” per le

prossime elezioni amministrative
ha un unico obiettivo: garantire a
Borgonovo, sulla base anche di un
sano criterio di alternanza, un’Am-
ministrazione cheabbia veramente
la saggezza, la determinazione e le
competenze all’altezza dei gravi
problemi che deve risolvere e delle
sfide che deve affrontare. Ritenen-
do fondamentale tale scopo, resta
indispensabile il ruolo delle liste ci-
viche (naturalmente parliamo di
quelle capaci di un confronto leale,
anche se dialettico, non quelle che
usanocomemetodo lamistificazio-
ne, l’ingiuria e la falsità). I nostri in-
contri, realizzati con persone che si
interessanodi politica per il benedi
Borgonovo, soltanto nella mente
contortadi qualcunopossono sem-
brare “inciuci”. Essi invece sonostati
unicamente finalizzati a verificare se
il modello di politica custodito da
“ProgettoBorgonovo”, possaessere
adottatoo ripresodaaltre forzepo-
litiche, per garantire al paese un
buon governo.
In sintesi, Giuseppe Braga con la

sua lista civicanonèné il “campione
della sinistra unita” né l’“affondato-
re del centro sinistra a Borgonovo”,
ma ha lavorato e continua a lavora-
re cercando di essere uno dei “pa-
ladini” di unabuonapoliticanel suo
paese.

*capogruppo“Progetto Borgonovo”

MANCATAFUSIONE,CHEPECCATO!

Non avrò piùmodo di rivedere
il mio Piace ai massimi livelli

di ROBERTOZAMBIANCHI

uando tempo fa lessi su
“Libertà” che i fratelli Gatti
rinunciavano a fare la fu-

sione del “Piace” con i dirigenti
del Pro Piacenza, provai una
grossa delusione. Avevo sperato
in una fusione di intenti, di vo-
glia, fra i due gruppi per la crea-
zione di una squadra tosta com’è
stato il “Piace” in passato, quan-
do ilmitico presidente ing. Garilli
lo creò (prendendolo dalla bassa
categoria, dov’era precipitato) e
portandolo in pochi anni ai fasti
della serie A.

Q
Purtroppo ciò non è avvenuto.

Non riesco a spiegarmi questo ri-
fiuto quando tutti sappiamo del
“grande amore” che i fratelli Gatti
hanno per il Piacenza Calcio, a-
vendone acquistato il nome.
Questo no alla fusione mi ha

rattristato enormemente, in
quanto, essendo ormai molto a-
vanti con gli anni, non avrò più
la possibilità e la gioia di rivedere
il mio “Piace” a certi livelli. Ricor-

do ancora la tribuna laterale in u-
na partita di serie “A” piena zep-
pa di tifosi, molti dei quali, nella
lunga marcia per il raggiungi-
mento dell’ultima meta non li a-
vevo visti.
In quell’occasione c’erano

tutti (ma proprio tutti) seduti su
freddi gradoni di cemento a
parlare di calcio ed a godersi la
partita: quella volta addirittura
vinta dal nostro Piace contro u-

na squadra della nobiltà del cal-
cio di serie “A”.
Pensavodi poter rivivere anco-

ra una volta quei bellissimi mo-
menti di gioia sfrenata, che solo
il “calcio” sa dare, quandoquesto
sport ti penetra nel corpo facen-
doti poi esplodere nella gioia del
“gol”. Purtroppo il tempo passa
inesorabilmente (e non è possi-
bile fermarlo) e quei bellissimi
“momenti” non avrò più occasio-
ne di riviverli con l’amico Arman-
do (conosciuto sul campo di cal-
cio, nel lontano 1952, in occasio-
ne della partita Alessandria-Pia-
cenza.
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