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San Silvestro,quest’anno in Piazza
si punta su una gara di karaoke
■ Dopo anni di gruppi musi-
cali, in piazza Cavalli arriva, per
la prima volta, il Karaoke: l’in-
trattenimento caratterizzato
dal microfono che passa tra la
gente, fino a scovare l’interpre-
te più appassionato di melodie
canore. Sotto gli archi del Goti-
co i piacentini potranno pren-
dere la parola e intonare la can-
zone preferita. Per essere una
novità la è davvero, ed è anche
un modo, molto economico e
in linea con le ristrettezze del
bilancio comunale, per indurre
i cittadini a partecipare attiva-
mente alla festa di Capodanno.
A tenere le fila dell’intera serata,
che dovrebbe iniziare intorno
alle ore 22 per poi concludersi
qualche istante dopo il brindisi
di mezzanotte, saranno due a-
nimatori, ma sui loro nomi c’è

ancora riserbo da parte del-
l’amministrazione comunale. Il
programma di Capodanno è
stato annunciato, anche se voci
di corridoio giravano già da
tempo, dall’assessore Giovanni
Castagnetti. L’ufficializzazione

della notizia è giunta lo scorso
lunedì sera, durante un incon-
tro sul bilancio, che ha richia-
mato i rappresentanti delle as-
sociazioni cittadine interessate
alle questioni giovanili, e alcuni
membri della Consulta Giovani

e Studenti. La serata, ospitata
nello Spazio 4, ha prodotto un
parere favorevole al bilancio di
previsione annuale 2010 e plu-
riennale 2010-2012 in riferi-
mento all’ambito delle politi-
che giovanili. Davanti ai pochi
presenti, Castagnetti ha illustra-
to cifre, spese e investimenti. Il
bilancio delle politiche giovani-
li per il 2010 ammonta a 125 mi-
la euro, rispetto ai 115 mila eu-
ro del 2009. “I soldi non sono
tanti ma –ha evidenziato l’as-
sessore- bastano a far partire
molte iniziative. Il resto dovran-
no farlo i ragazzi, che solo così
diventeranno fautori della par-
tecipazione cittadina. “ Un altro
punto toccato da Castagnetti è
stata la questione dei nidi. “Sa-
bato prossimo inaugureremo il
nido Girotondo, che non è nel-
la stessa sede dell’omonimo ni-
do, ora in attesa di ristruttura-
zione e che offrirà una cinquan-
tina di posti convenzionati col
Comune. “

Chiara Cecutta

Sì al bilancio in tutte e 4 le Circoscrizioni
compresa la “1”guidata dal centrodestra

■ (mir) Bilancio preventivo
2010 del Comune promosso da
tutti e quattro i consigli circo-
scrizionali. Anche al Quartiere 1,
l’unico in cui il centrodestra è al-
la maggioranza, la manovra illu-
strata dall’assessore Paola De
Micheli è stata promossa. Più
scontati e prevedibili, invece, i
via libera delle altre tre Circoscri-
zioni: due sono nettamente ap-
pannaggio del centrosinistra (le
numero 2 e 4), l’altra esprime un
presidente di origine centrode-
stra (Luciana Meles della civica
Piacenza libera) ma appoggiata
dal Partito democratico.

QUARTIERE 1 - La sorpresa
maggiore si è registrata lunedì
sera in via Taverna. Solo otto i
consiglieri presenti (il minimo
per garantire il numero legale),
equamente divisi tra i due schie-
ramenti. Il dibattito è stato co-
munque intenso, la presidente
Alba Saggini (Pdl) ha sollevato
due criticità: «A inizio anno ab-

biamo redatto una relazione sui
nostri bisogni e le proposte che
avanziamo, è stata consegnata
alla commissione decentramen-
to che l’ha poi trasmessa alla
giunta. Purtroppo non c’è nulla
di quel documento nel bilancio
comunale 2010. E poi – ha ag-
giunto – siamo costretti a chie-
dere di nuovo di essere coinvol-

ti nelle importanti decisioni che
vengono prese per le zone di no-
stra competenza: sono stati illu-
strati alcuni progetti, come il re-
stauro della chiesa del Carmine,
di cui non sappiamo assoluta-
mente nulla. Ci piacerebbe po-
ter dire la nostra su questo e su
altro quando si è ancora nella fa-
se di discussione, senza sapere

sempre tutto a giochi fatti». Voto:
i quattro consiglieri Pd a favore,
Saggini e Michele Rocca (Pia-
cenza libera) contrari, Alessan-
dro Fummi (Pdl) e Carlo Segali-
ni (Lega nord) astenuti. Bilancio
promosso.

QUARTIERE 2 - E’ finita 7-5
per il centrosinistra, invece, la
votazione al Quartiere 2. «Giudi-
zio globalmente positivo – spie-
ga il presidente Pierangelo So-
lenghi – con particolare riferi-
mento alle opere pubbliche co-
me la sistemazione della Mal-
chioda».

QUARTIERE 3 - Ok al bilancio

con i voti della maggioranza.
«Abbiamo allegato una richiesta
– dice la presidente Luciana Me-
les - per sapere dalla giunta
qual’è il destino delle Circoscri-
zioni, ribadendo l’importanza
dell’organismo, che deve anzi
dovrebbe essere investito di
qualche delega operativa».

QUARTIERE 4 - «Il centrode-
stra ha lasciato l’aula – afferma il
presidente Bertoncini - e la ma-
novra è stata approvata, con l’in-
serimento di un ordine del gior-
no in cui si chiede che vengano
indicate le previsioni per opere
prioritarie per le frazioni».

■ La seduta di giunta di ieri
pomeriggio si è aperta con un
commento inevitabile all’in-
tervento del sindaco Reggi in
mattinata all’incontro con la
stampa per gli auguri di Nata-
le a cui molti assessori hanno
presenziato. Unanime, da
quanto si è appreso, la condi-
visione alle parole del sinda-
co.

Si è passati quindi all’esame
dei punti all’ordine del giorno
a partire da un regolamento di
polizia urbana che si propone
di sanzionare una serie di
comportamenti che recano
disturbo alla città o alla civile
convivenza.

Un esempio calzante lo por-
tano le case popolari, condo-
mini che sono dotati di rego-
lamento con la previsione di
obblighi a carico dei residenti
che spesso però non vengono
rispettati. E restano perlopiù
lettera morta, alla stregua di
grida manzoniane, proprio
perché per la non ottempe-
ranza delle prescrizioni non
viene stabilita una sanzione.

Il nuovo regolamento allo
studio si propone di rimedia-
re introducendo un corpo di
sanzioni da applicare in casi
di quel genere, compito che
spetterebbe alla polizia muni-
cipale. Ieri la giunta non ha
deliberato sul punto per con-
sentire un ultimo vaglio delle
carte da parte degli uffici.

Via libera dell’esecutivo al-
l’aggiornamento dell’inqua-
dramento della comandante
della polizia municipale Elsa
Boemi a seguito dell’entrata
in vigore della riorganizzazio-
ne degli uffici comunali.

E’ stato approvato anche il
piano della mobilità ciclistica,
un provvedimento program-

matico promosso dall’asses-
sorato alla mobilità guidato
da Pierangelo Carbone che si
propone di mettere ordine
con modalità standard alla
politica delle due ruote, dalle
ciclabili agli appositi parcheg-
gi e al bike sharing. Sono linee
guida su cui Piacenza sta ra-
gionando con altre città, co-
me Padova, Venezia, Modena
e Parma.

Disco verde poi alla con-
venzione tra il Comune e la
galleria d’arte moderna Ricci

Oddi per il funzionamento e
la manutenzione della strut-
tura di via San Siro. Si tratta di
una conferma dell’attuale or-
ganizzazione con il Comune
che mette una sua dipenden-
te al servizio della galleria e
con la dirigente del settore
Cultura che esercita le funzio-
ni di direttrice dell Ricco Od-
di.

Definiti infine i criteri per la
concessione dei “prestiti sul-
l’onore”. Viene data continuità
alle abituali erogazioni: sono

una ventina all’anno i “presti-
ti sull’onore”, si tratta di asse-
gni da un minimo di 500 a un
massimo 5.600 euro, questi
ultimi a beneficio di famiglie
numerose (da quattro figli in
su) o per casi sociali particola-

ri. Sono escluse le richieste di
pagamento di rate di mutui o
per morosità. Chi beneficia
degli assegni deve restituirli, e
il Comune si fa garante verso
la banca dei mancati rientri.

Gustavo Roccella

▼A PIACENZA

Telethon: una gara
di solidarietà
■ Grande prova dei pia-
centini per Telethon: co-
me già riferito lunedì, si
sono sfiorati i 100.000 eu-
ro (99.566,00) con un in-
cremento di poco inferio-
re all’ 11 % rispetto alla
raccolta 2008. Lungo l’e-
lenco dei protagonisti
della catena della solida-
rietà, a cominciare dalla
signora Germana e dal si-
gnor Peroncini. E poi Ca-
seificio Santa Vittoria, A-
zienda vitivinicola Villa
Rosalba di Celleri di Car-
paneto, Azienda vitivini-
cola Sartori Leonilde di
Bacedasco, Bar/tavola
calda Croce Bianca di Fio-
renzuola D’Arda e Tudisco
Carmine da Cortemaggio-
re.

Un grazie da chi ha ope-
rato al fianco di Telethon
è stato rivolto anche ai
pittori coordinati da Rita
Co’, all’Associazione Spor-
tiva Marciatori di Carpa-
neto, a Il Gelatiere di La-
velli Angelo e Domenico",
all’Azienda agricola La
Pioppa di Luciano Mase-
rati, alla Lattegra Indu-
stria Casearia e all’Azien-
da Vinicola Vicobarone.
Tutti insieme, ciascuno
facendo la propria parte,
per raggiungere uniti l’o-
biettivo di solidarietà.

Le aziende corporate
che si sono maggiormen-
te distinte, sempre secon-
do gli organizzatori, sono
state Althea, Nordmecca-
nica, Tectubi Raccordi,
Valvitalia ed Ime.

Ancora una volta, dun-
que, la solidarietà ha po-
tuto sconfiggere la crisi,
perchè nonostante i tem-
pi non facili in tanti, tan-
tissimi anche nel nostro
territorio non hanno vo-
luto mancare, neanche
quest’anno, l’appunta-
mento di Telethon. Nel-
l’ultimo week-end in tutta
Italia sono state decine e
decine le iniziative rivolte
alla raccolta di fondi da
destinare alla ricerca.

D’Amo chiama a raccolta Cittàcomune
Sabato 3ª assemblea generale della lista che lo sostenne come candidato sindaco

4 sulle riviste del Dopoguerra
dal Politecnico ai Quaderni pia-
centini, 7 conversazioni legate
alla mostra sul Sessantotto e 3
su Simone Weil. Tutti molto
affollati e partecipati, in cui il
dibattito è stato senza dubbio

■ (mir) Si terrà sabato pros-
simo a partire dalle 15 nella se-
de di via Borghetto 2 la terza as-
semblea generale di Cittàco-
mune, l’associazione politico-
culturale nata nel 2007 per so-
stenere la candidatura a sinda-
co di Gianni D’Amo.

E proprio il consigliere comu-
nale sarà uno dei relatori che
interverranno nel corso dei la-
vori.

Il primo a prendere la parola
sarà Massimo Gardani per la re-
lazione di bilancio economico-
organizzativo, seguiranno Pier-
giorgio Bellocchio e Lara Zaghi
sull’attività politico-culturale
svolta. Poi spazio a D’Amo sul-
la situazione politico-ammini-
strativa, a seguire gli ospiti e il
dibattito tra i soci, in conclusio-
ne gli adempimenti statutari.

“Cittàcomune – spiega D’A-
mo - nel solo 2009 ha effettuato
20 iniziative pubbliche: 6 con la
Cgil sul lavoro e la crisi globale,

di alto livello”.
Altrettanto positivo il bilancio

dell’attività a Palazzo Mercanti
del gruppo Piacenzacomune:
“Da una parte ci sono alcuni e-
lementi positivi – afferma il
consigliere - come il fatto che
certe pratiche siano passate al-
l’unanimità, anche grazie al la-
voro di mediazione effettuato
da me: mi vengono in mente
fondazione Teatri, il Dup, il ga-
rante dei detenuti. Un atteggia-
mento che ci ha avvicinato non
solo qualche esponente delle
minoranze, ma anche diversi
consiglieri di maggioranza. No-
nostante ciò – prosegue – è an-
cora fermo il mio giudizio sul-
l’amministrazione: non ci cre-
do che possa andare in crisi per
la lunghezza di una piscina, ciò
che è accaduto segnala una
questione che avevamo già sot-
tolineato. Prima erano nel mi-
rino i “dissidenti”, ma ora che
non ci siamo più i problemi rie-

mergono”. La causa? “Mancan-
za di equilibrio e bilanciamen-
to tra il sindaco e i consiglieri –
risponde D’Amo - non è possi-
bile che non ci possa mai esse-
re una discussione, che ogni
confronto diventi una questio-
ne così grave. Qualcosa nel
meccanismo decisionistico che
aveva caratterizzato l’iperattiva
amministrazione Reggi I si è in-
ceppato: il caso-Cibic, la rallen-
tata fusione di Enìa, la chiusura
della commissione per le aree
militari, lo sfratto del Ranuccio,
le polemiche piazza Cavalli ne
sono la prova. Io continuo a de-
nunciare anche i ritardi del Psc,
in particolare sull’organizzazio-
ne della partecipazione per la
sua elaborazione. La Commis-
sione aree militari è stato l’ulti-
mo luogo in cui c’è stata una di-
scussione di alto livello sul fu-
turo della città. Ora non c’è più,
ma quel tipo di lavoro andrebbe
ripreso”.

La giunta
esamina

sanzioni per le
condotte

scorrette nei
condomini

popolari

Coabitazioni più civili
se si sanziona chi sgarra
In arrivo un regolamento del Comune che punisce chi reca
disturbo violando le prescrizioni. Il caso degli alloggi popolari

Il consigliere comunale Gianni D’Amo

La riunione dell’altra sera a Spazio 4 (foto Bellardo)
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