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Fatti e persone della città e del territorioPiacenzaCena benefica
in piazza Duomo 

Si inaugura la radio
dell’MCL Piacenza

lioni di euro di risorse per
l’intera Regione, ma sappia-
mo già che Piacenza è stata
una delle province più feriti.
Appena verrà pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il provvedi-
mento avremo 30 giorni per
preparare il piano degli inter-
venti”. 

Comune, sì al PSC
È arrivato l’ok in Consiglio

comunale (con l’astensione
del centrodestra e la contra-
rierà dei 5 Stelle) al nuovo
Piano strutturale comunale
(Psc), in aggiunta al Rue, re-
golamento urbanistico edili-
zio. “Consegniamo alla città -
ha spiegato l’assessore all’ur-

banistica Silvio Bisotti - un
documento a favore dello svi-
luppo, valorizzando al meglio
i punti di forza del territorio e
rispettando la sostenibilità
ambientale. Sviluppo e soste-
nibilità sono i concetti chiave
del Psc”. 

Il Psc è in parte ereditato
dalla Amministrazione Reggi
ed è stato sottoposto a nume-
rosi confronti: 15 incontri con
le realtà locali, 7 Consigli co-
munali, 37 sedute di commis-
sione, 251 osservazioni, più 80
provenienti dagli uffici tecni-
ci. “Nel documento - precisa
Bisotti - si precisa che si inter-
verrà esclusivamente per il
riuso di suolo e solo a favore
di attività imprenditoriali di

alta qualità. Respingo ogni
definizione di cementificazio-
ne data a questa Amministra-
zione dall’opposizione”. 

Legambiente non la pensa
così: alcuni attivisti hanno
protestato a Palazzo Mercanti
per chiedere ai consiglieri di
non approvare il Psc. “È già
vecchio ancora prima di na-
scere - sostengono - basato su
dati errati ed incompleti, sen-
za una visione realistica delle
sfide che attendono Piacenza
nel futuro, quanto a inquina-
mento, mobilità sostenibile,
territorio edificato e qualità
della vita. Un mare di nuove
costruzioni, dalla previsione
di un polo logistico a Ronca-
glia alla cementificazione del-

LA SETTIMANA POLITICA

POST ALLUVIONE, LA REGIONE
ANNUNCIA NUOVI INTERVENTI
Al via i cantieri per la ricostruzione degli impianti sportivi in cinque Comuni: “sono luoghi 
di socialità e incontro”. Due milioni di euro in vista per ulteriori opere di difesa del suolo

Cinque centri sportivi col-
piti dall’alluvione saran-
no rimessi a posto in vi-
sta dell’estate 2016. 

È stato il presidente della
Regione Emilia-Romagna Ste-
fano Bonaccini, in visita nel
Piacentino nei giorni scorsi, a
confermare ai sindaci dei pae-
si coinvolti le risorse a dispo-
sizione: 700mila euro. Le
strutture sportive non rientra-
vano tra le opere pubbliche
che potevano usufruire di ri-
sorse all’interno dello “Stato
di emergenza” per l’alluvione
del 14 settembre. L’Ente con-
sidera però i centri sportivi di
paese “luoghi di socialità e in-
contro”: da qui la volontà di
ripristinare nel minor tempo
possibile le strutture. La Re-
gione - su indicazione di Bo-
naccini, che ha la delega allo
sport - ha deciso di far arriva-
re le risorse di un suo bando
entro il 30 giugno: 230mila
euro sono per il centro sporti-
vo di Bettola, 150mila per
Marsaglia, 85mila a testa per
Farini e Travo mentre Ponte-
dell’Olio ne riceverà 150mila.

La visita di Bonaccini è sta-
ta l’occasione per fare il punto
della situazione sulla rico-
struzione. “Abbiamo cantieri
per quasi 20 milioni di euro -
ha detto l’assessore regionale
alla difesa del suolo Paola
Gazzolo -. Nei prossimi gior-
ni saranno avviati 39 nuovi
cantieri per una spesa di 4,4
milioni. La Regione intende
mettere di tasca sua altri 2 mi-
lioni di euro per ulteriori ope-
re di difesa, ovvero per possi-
bili nuovi 16 cantieri. Il 10
maggio scorso è stato inoltre
dichiarato lo Stato d’emer-
genza per il maltempo che ha
colpito il nostro territorio a fi-
ne febbraio: saranno 9,2 mi-
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Venerdì 17 giugno con l’associazione La Ricerca

Un convegno per i vent’anni 
della comunità “Luna Stellata”

E’ stata inaugurata ven-
t’anni fa la comunità
“Luna Stellata” dedicata

alle mamme con problemi di
dipendenza e ai loro bambi-
ni. L’associazione “La ricer-
ca”, che gestisce la struttura
di accoglienza e accompagna
le donne nel loro percorso di
ritorno alla vita, organizza
per venerdì 17 giugno il con-
vegno “Storie di mamme (e
bambini) per condividere
con il territorio l’esperienza
di “Luna Stellata”. 

Il convegno si tiene all’au-
ditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano in via S.
Eufemia 13, a partire dalle

ore 10.30. Dopo i saluti del
presidente de La Ricerca
Gianluigi Rubini, del presi-
dente della Fondazione Mas-
simo Toscani, del sindaco
Paolo Dosi e di Donatella Pe-
roni, consigliera della Fict
(Federazione italiana comu-
nità terapeutiche), interven-
gono il dottor Flavio Bonfà,
direttore U.O. Sert Levan-
te/Ponente dell’Asl, l’educa-
trice Loretta Volta e per
l’aspetto clinico Veronica Fer-
rari. Alle 11.30 Barbara Stefa-
nelli, vicedirettore de Il Cor-
riere della Sera, parla del bog
al femminile 27Ora. Coordi-
na Tiziana Pisati. 

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (al centro) nella sala consigliare del Co-
mune di Pontedell’Olio; alla sua sinistra il presidente della Provincia Francesco Rolleri. 

la bellissima area verde di via
Campesio, dalla mancanza di
un piano del verde alla man-
cata perimetrazione del Parco
delle Mura, senza parlare del
rischio di nuove incredibili
impermeabilizzazioni di inte-
re zone della città definite co-
me «aree di trasformazione e
riqualificazione urbana»”. 

Maratona sul bilancio
Il bilancio previsionale

2016-2018 del Comune di Pia-
cenza, dopo tre sedute e 14
ore complessive di discussio-
ne, è stato approvato con 20
voti dalla maggioranza (Pd,
Moderati e Gruppo Misto).
Contrario il centrodestra (Fra-
telli d’Italia, Lista Sveglia e
Piacenza Viva) e i 5 Stelle. As-
senti al momento del voto
Forza Italia, Lega Nord, Pdl e
Sinistra per Piacenza. 

“Siamo stati sempre corret-
ti - ha ribadito il sindaco Dosi
in aula -: il nostro bilancio è
faticoso ma sano. E proprio
così vorrei consegnarlo anche
al consuntivo e alla prossima
Amministrazione, com’è
sempre avvenuto a Piacenza
negli ultimi vent’anni. Nessu-
no dell’opposizione ha sapu-
to citare realtà delle stesse di-
mensioni migliori della no-
stra. Vorrei sapere se ci sono
città che presentano attività
di successo e bilanci sani co-
me a Piacenza. La risposta è
negativa”. 

Filippo Mulazzi

Confermati in 5 Comuni su 8 i sindaci uscenti. La sorpresa Gandolfi a Fiorenzuola

Amministrative, vince la continuità 

D omenica 5 giugno i pia-
centini di otto Comuni
hanno votato per rinno-

vare la propria Amministra-
zione. 

In 5 degli 8 Comuni gli elet-
tori hanno premiato la conti-
nuità, mentre la sorpresa arri-
va da Fiorenzuola. Feudo da
vent’anni del centrosinistra, è
il centrodestra (unito) a spun-
tarla con il 36% dei voti: Ro-
meo Gandolfi sarà il nuovo
sindaco. Il Pd con Giuseppe
Brusamonti si è fermato al
31%, mentre il Movimento 5
Stelle - che qua ha presentato

la sua unica lista – ha ottenuto
il 18% con Elena Rossini. En-
trerà in minoranza in consi-
glio anche Nando Mainardi
della lista “Sinistra per Fioren-
zuola”, che ha preso il 14%.  A
Rottofreno è stato confermato
il sindaco uscente Raffaele Ve-
neziani, sostenuto dall’intero
centrodestra, che ha ottenuto
il 55%. Il Pd si è fermato al
25%, mentre Domenico Sicilia-
no (Partito Comunista d’Ita-
lia) ha preso il 4% e Stefano
Lucchini (“Con Lucchini”) il
15%. Veneziani non è il solo ri-
confermato. A Cadeo Marco

Bricconi bissa il successo di 5
anni fa con il 63% contro An-
gelo Cardis.  Stessa cosa a Cor-
temaggiore per Gabriele Giro-
metta con il 46% e a Groppa-
rello con Claudio Ghittoni
(40%). A Gazzola il vicesinda-
co reggente (dopo la morte di
Luigi Francesconi) Simone
Maserati arriva al 77%. 

Nuovi primi cittadini invece
a Borgonovo e Agazzano: in
Valtidone è Pietro Mazzocchi
col 37%, in Val Luretta il musi-
cista 26enne Mattia Cigalini
(41,5%).

F. M.

Il ricordo in tribunale. L’iniziativa è stata finanzata dai Partigiani Cristiani

Una targa per agli avvocati della Resistenza

D iciotto avvo-
cati piacenti-
ni che hanno

combattuto per i
valori della Resi-
stenza: nel 70°
della Repubblica,
in tribunale una
targa ricorda l’im-
pegno del gruppo
di professionisti
del Foro di Piacen-
za che sono stati perseguitati e in alcuni casi
hanno dato la vita per un’Italia democratica. Tra
questi il cattolico Francesco Daveri, cresciuto
nell’Ac, collaboratore del CLN Alta Italia, morto
nel lager di Mauthausen il 12 aprile del ‘45.

La benedizione
della targa da par-
te di mons. Do-
menico Ponzini in
rappresentanza
della diocesi è av-
venuta l’8 giugno
alla presenza del
Prefetto Anna Pa-
lombi, del sindaco
Paolo Dosi, del
presidente del tri-

bunale Italo Ghitti, del presidente dei Partigiani
Cristiani Mario Spezia (realtà che ha finanziato
la targa), del presidente dell’Anpi Stefano Pronti
e del presidente dell’Ordine degli Avvocati Gra-
ziella Mingardi. 


