
■ Se primarie ci saranno per
scegliere il candidato sindaco del
centrosinistra nel 2012, che il Pd
ci vada con un nome unico. L’in-
dicazione, che già era arrivata nei
giorni scorsi dal sindaco Reggi, è
stata fatta propria venerdì sera
dalla direzione del partito: solo
quattro astensioni (su una trenti-
na di presenti), da parte, a quan-
to risulta, di esponenti dell’area
“Marino” che, statuto alla mano,
preferirebbero non porre limiti a
una corsa plurale in casa demo-
cratica.

EVITARE CATTIVE SORPRESE - 
L’obiettivo è invece, ufficialmen-
te dall’altro ieri, la candidatura u-
nitaria, con l’intento di mettersi
così al riparo da cattive sorprese
nel caso di primarie di coalizione
dove il Pd si divida tra più nomi-
nativi. E tuttavia di unità effettiva
dovrà trattarsi, di una candidatu-
ra cioè realmente condivisa e
partecipata, sulla quale il partito
dimostri quella coesione che, in
una realtà elettoralmente diffici-
le come Piacenza, viene ritenuta
decisiva per vincere la sfida con il
centrodestra.

LO SPETTRO DEL ‘98 - Che si
possa contare su un’amministra-
zione uscente del cui buon lavo-
ro (doppio mandato sotto la gui-
da di Reggi, saranno dieci anni
nel 2012) un po’ tutti in direzione
hanno dato atto non basta a im-
maginare in discesa la strada per
la riconferma a Palazzo Mercan-
ti. Lo spettro del ‘98, con l’elezio-
ne del dopo-Vaciago “regalata” a-
gli avversari grazie alle lacerazio-
ni nel centrosinistra, risulta esse-
re stato evocato alla riunione del-
l’altra sera.

IL NOME ENTRO OTTOBRE - Ec-
co allora che, per dimostrare che
si è imparata la lezione, un nomi-
nativo solidamente condiviso
dovrà uscire, entro ottobre, dal
percorso di selezione votato dal-
la direzione. La proposta ha la fir-
ma del segretario Vittorio Silva a
cui è stato dato mandato di for-
mare un gruppo di lavoro ristret-
to - una decina di persone tra cui
lo stesso Silva (che, tra impegni
all’Ato e all’Asp, risulta avere pro-
blemi di tempo da dedicare al
partito), il sindaco uscente, il pre-
sidente della direzione Silvio Bi-
sotti - che raccolga le disponibi-
lità alla candidatura. Si tratterà
poi di trovare le modalità più a-
datte di consultazione per scre-
mare la rosa e arrivare all’investi-
tura unitaria. Il punto rimane da
chiarire: potrebbe bastare un
pronunciamento della direzione,
oppure richiedersi il ricorso a
strumenti di partecipazione del-
la base come le cosiddette “pri-
mariette” (la conta tra i circoli) fi-
no anche a vere e proprie prima-
rie interne (iscritti ed elettori).

PRIMARIE IN GENNAIO - Se la
sospirata fumata bianca arriverà,
il prescelto sarà sottoposto al ne-
goziato con le altre forze del cen-
trosinistra. Improbabile, ma non
da escludere che ci siano subito
le condizioni per un’adesione
collegiale. In caso contrario si an-
drà, tra dicembre e gennaio, alle
primarie di coalizione, con l’au-
spicio di allargarne l’attuale pe-
rimetro, che significa porte aper-
te da un lato al terzo polo, dall’al-
tro alla componente ambientali-
sta (e non solo) guidata da Gian-
ni D’Amo, ma pure a espressioni
civiche che dovessero prendere
forma nel frattempo.

IL MALDIPANCIA DELL’IDV - La
disponibilità di D’Amo e di Città-
comune di entrare nell’alleanza,
anche mettendo in conto una
corsa alle primarie, è già stata di-
chiarata. Nel “Palazzo” si sente
dire di un’Italia dei Valori con vo-
glia crescente di partecipare, ani-
mata da un certo malpancismo
nei confronti del Pd (non è stata
presa bene, ad esempio, l’esclu-
sione dagli assessorati a Fioren-
zuola). Da capire poi le intenzio-
ni dell’ala sinistra, da Rifondazio-
ne, oggi in giunta e in consiglio
comunale, a Sel che invece non è
rappresentata.

I NOMI CHE GIRANO - Facile
d’altra parte prevedere che le car-
te degli alleati resteranno coper-
te fino all’esito del percorso di se-
lezione nel Pd, il nome del candi-
dato democratico non sarà indif-
ferente rispetto alle loro scelte di
posizionamento. Già interessan-
te sarà vedere chi scenderà in
campo. Sin qui sono girati so-
prattutto i nomi del presidente
provinciale della Cna Dario Co-
stantini e di tre assessori: Paolo
Dosi (cultura e sport), Francesco
Cacciatore (urbanistica) che è
anche vicesindaco, Anna Maria
Fellegara (sviluppo economico).
Quest’ultima, però, sarebbe più
sullo sfondo; non gli altri due, e
in particolare il vicesindaco che
nei colloqui riservati non farebbe
mistero della sua disponibilità (si
è notato un consolidarsi del suo
rapporto con il gruppo di D’Amo
che lascerebbe pensare a un pos-

sibile gioco di sponda sulla can-
didatura). Sta di fatto che adesso
la partita si apre davvero e chi in-
tende partecipare deve alzare la
mano davanti a tutti.

PROGRAMMA E CANDIDATO - 
Nel comunicato diffuso ieri dal
Pd «il cammino delineato da Sil-
va» viene descritto così: «Da un
lato la conclusione della confe-
renza programmatica, calenda-
rizzata in autunno, elaborerà i
contenuti della proposta del par-
tito per la città, dall’altro un
gruppo di lavoro ristretto affian-
cherà il segretario nell’opera i-
struttoria per l’individuazione
del candidato a sindaco che il Pd
porterà alle eventuali primarie di
coalizione».

GLI OBIETTIVI DI SILVA - Silva
ha rimarcato due aspetti: la ne-
cessità di un largo sforzo di in-
contro e ascolto con la società
piacentina e l’obiettivo di perve-

nire, attraverso un approfondito
confronto politico nel partito, a
un candidato unico. «Dobbiamo
partire», ha sottolineato, «da tre
presupposti: veniamo da dieci
anni di buon governo che ha
cambiato il volto alla città, con
un sindaco che ha saputo esten-
dere il bacino elettorale del cen-
trosinistra; siamo stati in grado di
offrire alla città una classe diri-
gente capace e credibile; e tutta-
via queste non sono condizioni
sufficienti per garantirci la vitto-
ria. In questi mesi lavoreremo
per l’unità del partito, fonda-
mentale per essere competitivi,
per perseguire uno schema di al-
leanze ampio, che parta dall’at-
tuale coalizione ma che mira ad
ampliarsi e si apra al civismo, e
per arrivare ad una candidatura
competitiva, in grado di estende-
re il bacino di consenso oltre i
confini del centrosinistra». Sulle
primarie Silva ha affermato la ne-
cessità di scongiurare il rischio
che si trasformino in scontro tra
opposte fazioni. Obiettivi: «Indi-
viduare una personalità compe-
titiva, che non sia vissuta come
un’imposizione da parte di alcu-
ni nei confronti di altri, e possi-
bilmente una candidatura unica
alle primarie di coalizione».

UN ALTO PROGETTO CIVICO - 
Alla direzione ha partecipato il
segretario regionale Stefano Bo-
naccini, secondo cui, «per le ca-
ratteristiche di Piacenza, sarà in-
dispensabile lanciare un proget-
to civico di alto profilo, capace di
andare oltre i confini classici del
centrosinistra come è stato gra-
do di fare Reggi».

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

COMUNALI - La direzione indica l’iter:entro ottobre la scelta,da sottoporre a tutto il centrosinistra

«Alle primarie con un solo nome»
Il Pd: decisivo arrivare a una candidatura unitaria valida e condivisa

ARREDATI

Via S. Vincenzo, 12 - Piacenza

C.SO V. EMANUELE Bilocale arredato.
Soggiorno con angolo cottura, 1 camera letto, bagno.

€ 350 (A200)

ZONA S. LAZZARO Appartamento recente
costruzione ben arredato con cantina, garage.
Soggiorno con cucina, terrazzo, camera letto, bagno. 

€ 500 c.s.c. (A2557)
VIA E. PAVESE Bilocale posizione tranquilla
recente costruzione ben arredato. Cucina con soggior-
no, camera letto, bagno. € 400 (A2061)

VIA LEONARDO Appartamento arredato con can-
tina garage. Ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, balconi. € 600 (A3056
ZONA STR. FARNESE Appartamento piano
terra. Soggiorno, cucina abitabile, camera grande,
bagno. € 450 (A2441)

V BORGHETTO In bel palazzo antico apparta-
mento ristrutturato. Soggiorno ampio, cucina ( arreda-
ta), 2 camere letto, bagno cantina. 

€ 530 c.sp. cond. (A3062) 

CENTRO STORICO Appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 1 camera letto, bagno,
balcone. € 400 (A2677)
ZONA CALENDASCO Rustico ristrutturato con
posto auto. Soggiorno con angolo cottura, 3 stanze 1
bagno. INFO UFF (CP084)

ZONA V GENOVA bell’appartamento perfette
condizioni luminoso, cantina garage. Ingresso, sala,
cucina, 2 camere, 2 bagni, balconi. € 700 (A3007)
V VENETO Bella mansarda ristrutturata luminoso
con terrazzini. soggiorno con angolo cottura, 2 came-
re, bagno. € 500 tr (A3040)
SAN GIORGIO Appartamento recente costruzio-
ne cantina, garage. Soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, balconi. € 450 (AP268)

STRADONE FARNESE In palazzo del 500 bellis-
simo appartamento ristrutturato circa mq 120 con can-
tina garage: Soggiorno con grandi vetrate, terrazzo
vivibile, cucina, 3 camere, doppi servizi. 

€ 15000 annui
ZONA V VERDI In contesto signorile bilocale
ristrutturato arredato con gusto mq. 60. Soggiorno,
cucina, camera letto, bagno, balcone. € 700 mensili  

ZONA VIA IV NOVEMBRE Bell’appartamento
ben arredato luminoso con garage. Ingresso, soggior-
no, cucina con balcone, 2 camere, bagno. 

€ 750 comp sp. con. (A3402)
SAN LAZZARO Attico di mq. 110, soggiorno con
camino, cucina con terrazza, 2 letto, 2 bagni, lavande-
ria, balconi, cantina e garage, con arredo cucina
nuovo. € 850
CORPUS DOMINI Appartamento di mq. 65 sog-
giorno, cucina, 1 letto, bagno grande, 2 balconi, ripo-
stiglio, cantina e garage. Arredo di design accurato. 

€ 680 mese

FARNESIANA Appartamento con giardino e
orto, ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 1 letto, bal-
coni, cantina e garage. Arredamento nuovo.  € 750

V CASTELLO In palazzo signorile del 600 appar-
tamento con garage. Salone, cucina con balcone, 3
camere, 2 bagni. € 1000 (A4159)

ZONA INFRANGIBILE Bel bilocale nuova
costruzione con garage doppio grande terrazzo.
Soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno.

€ 500 (A2049)

ZONA PODENZANO In bellissima corte anti-
ca porzione casa ristrutturata arredata molto bene
con garage doppio. Soggiorno, cucina, sala tre
camere doppi servizi. € 880 (AP291)

ZONA OSPEDALE Bellissimo appartamento
ristrutturato arredato con gusto. Soggiorno, cucina ,
1 camera letto, bagno, disimpegno, cantina. 

€ 600 tr (A2039)
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■ Una mattinata tra le eccel-
lenze a conclusione di un anno
scolastico ricco di soddisfazioni.
Ieri mattina, durante la cerimo-
nia di consegna degli attestati di
merito, il liceo artistico Cassina-
ri ha premiato i propri studenti
più meritevoli. E sono tanti. Oltre
ai ventisei attestati di merito
consegnati a quegli studenti con
una media compresa tra otto e
nove e ai sette attestati di eccel-
lenza per gli alunni con una me-
dia superiore al nove, sono stati
premiati anche gli studenti che
durante l’anno si sono classifica-
ti in diversi concorsi d’arte sia a
livello regionale che nazionale.

Ecco gli studenti premiati co-
me eccellenze: Silvia Masseroli
(2 Sp A), Valentina Inzaghi Don-
tree (2 Sp D), Martina Ferrari (2
Art A), Alessandra Eleuteri (2 Sp
B), Adrienne Totpal (3 Sp archi-
tettura), Carolina Cammi (4 Sp
architettura), Cristina Anselmi (4
Sp grafico A).

Gli alunni premiati per il meri-
to sono: Melissa Bertoni (1 Sp A),
Valeria Marusi e Giulia Tansini (1
Sp B), Chiara Scarabelli (1 Sp D),

Alessia Caruso, Alessia Malchio-
di e Camilla Verdetti (1 Sp E), Jes-
sica Carinini (2 Sp A), Ornella
Trespidi (2 Sp A), Michela Beluf-
fi, Sara Gallini ed Elisa Monfasa-
ni (2 Sp B), Eva Noemi Marchet-
ti ed Alessandro Merli (2 Sp C),
Alessia Cologna e Simone Fran-
zini (2 Sp D), Michelle Bosoni (3
architettura), Alessandro Merli (2
Sp C), Andrea Veronica France-
schi (3 Acc), Martina Poggi (3 Sp
figurativo), Selene Brindisi e Va-
lentina Tinelli (3 Beni Culturali),
Miriam Bianchi e Camilla Fer-
denzi (4 Sp architettura), Ema-
nuele Ratti ed Elisa Scotti (4 Sp
grafico B). Quattro attestati an-
che ai ragazzi diplomati l’anno
scorso come eccellenze: Carlo
Maestri, Elena Marsiglia e Naza-
rena Parenti (5 Sp Architettura) e
Elisabetta Cattivelli (5 Beni Cul-
turali).

E ancora gli attestati per i vin-
citori: Alba Patruno e Marco Car-
nevali, prima e terza classificata
al Premio INArt 2011; Fabio
Guardino, primo classificato al
concorso pittorico del “Vernasca
Silver Flag”; Giulia Bertotti, se-

condo posto al concorso regio-
nale “La città degli Orti”; Ales-
sandra Eleuteri e Flavio Croce,
terzi classificati alle Olimpiadi
Nazionali del Patrimonio e infine
Sara Gallini e Elisa Monfasani,
vincitrici con il cortometraggio
“Il sogno di Gaia” del concorso di
Edipower “Missione Centrale”.

E ad ulteriore dimostrazione
che l’eccellenza del Cassinari
non è solo questione di medie
scolastiche, ma anche di arte e
musica; all’inizio della cerimo-
nia il Piccolo Coro del liceo si è e-
sibito davanti a genitori, compa-
gni e docenti. Il Piccolo coro, di-
retto dalla professoressa Luisa
Staboli e guidato delle note della
pianista Silvia Sesenna, ha ese-
guito quattro pezzi d’eccezione:
“L’inno d’Italia”, il “Va’ pensiero”
e “Il coro delle Zingarelle” di Giu-
seppe Verdi e “Bluemoon” di Bil-
ly Holiday. La preside Maria As-
sunta Lopes ha voluto ringrazia-
re la professoressa Velia Monte-
corboli, responsabile dei servizi
per gli studenti del liceo, e l’inte-
ro corpo docente.

Valeria Poggi

La preside Maria
Assunta Lopes
durante le
premiazioni
nell’aula magna del
liceo di via
Scalabrini.Sempre
ieri consegna delle
pagelle
(foto Lunini)

Super-bravi a scuola e nell’arte,il liceo
“Cassinari”ha premiato le sue eccellenze

Ventisei attestati di merito e 7 d’eccellenza.Sul podio i migliori ai concorsi
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Il segretario del Pd Vittorio Silva (a sinistra) e Silvio Bisotti,presidente della direzione
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