
■ A partire da venerdì prossi-
mo, 9 marzo, sarà possibile “pre-
notare” un loculo adiacente al
proprio caro estinto, avendo co-
sì la certezza di poter riposare per
sempre al fianco della persona a
cui abbiamo voluto bene in vita.

Lo hanno annunciato ieri il
Comune di Piacenza ed Iren E-
milia (a cui è affidata la gestione
dei cimiteri urbani), rendendo di
fatto operative le modifiche al
Regolamento dei servizi funebri
cimiteriali recentemente decise
dal consiglio comunale.

“Il rilascio di concessioni a per-
sone ancora in vita di loculi adia-
centi a quello dove è o viene se-
polta la salma di un proprio caro
– spiegano – deve avvenire se-
condo alcuni presupposti. In
particolare, potranno fare richie-
sta di concessione di un loculo a-
diacente a quello di un familiare
defunto il coniuge o compagno
convivente o un genitore, a con-
dizione che il richiedente sia di
età non inferiore ai 70 anni. L’as-
segnazione avviene nei limiti del-
la disponibilità di loculi di ogni
cimitero e segue l’ordine crono-

logico di presentazione delle do-
mande”.

La concessione comporta il
pagamento di una tariffa in base
alla sepoltura richiesta ed è su-
bordinata alla presentazione di
domanda, da parte del familiare
avente titolo, presso i servizi ci-
miteriali di Iren Emilia. Per infor-
mazioni occorre rivolgersi a Iren
Emilia-servizi cimiteriali, via
Caorsana 26, telefono 0523-
549930, fax 0523-613065, www. i-
renemilia. it.

Fino a qualche giorno fa, per i
congiunti del defunto non c’era
la possibilità di comperare locu-
lo vicino all’estinto. Un divieto di
vendita motivato da esigenze di
spazio. Con il nuovo regolamen-
to si ammette una deroga ana-
grafica: i coniugi, i figli, i genito-
ri, i conviventi del defunto che
abbiano superato una certa età
possono acquistare un loculo ac-
canto, fermo restando un vinco-
lo che può scattare sempre per
problemi di spazio. La soglia di
età proposta dalla giunta era di
75 anni (sulla base della limitata
disponibilità di posti nei cimite-

ri cittadini e del numero di over
75 in città, 12.721), ma in consi-
glio comunale il tetto è stato ab-
bassato a 70. La revisione dei ser-
vizi cimiteriali contiene anche
un’altra importante novità, lega-
ta ai decessi in ospedale nei gior-
ni di sabato e domenica, quando
sono chiusi gli uffici comunali
che autorizzano il trasporto del
defunto a casa "a bara aperta"
come chiedono i familiari per
poterlo esporre per le visite di
condoglianze. Prima, solamente
il lunedì mattina poteva arrivare
il via libera, ma se trascorrono
più di 24 ore dal decesso, le nor-
me prevedono che la bara venga
sigillata, dunque l’esposizione
del defunto poteva avvenire sol-
tanto in ospedale. Con il nuovo
regolamento si stabilisce che il
trasporto "a bara aperta" possa
avvenire anche la domenica a
condizione che l’impresa di ono-
ranze funebri invii al Comune un
fax con tutte le carte del decesso
e gli attestati medici. Questo con-
sente di dare formalmente l’au-
torizzazione il lunedì mattina.

Michele Rancati

■ La terza ed ultima parte di
Cives, incentrata su “La demo-
crazia locale”, ha proposto una
riflessione sugli strumenti di
pianificazione urbanistica che
dovrebbero garantire un’equa
gestione del territorio. In “Ptcp,
Psc, Pae, Piae, sigle per la de-
mocrazia locale e lo sviluppo
del territorio” l’assessore pro-
vinciale allo sviluppo economi-
co Patrizia Barbieri e il presi-
dente di Legambiente Laura
Chiappa hanno illustrato posi-
zioni differenti ma costruttive.

Barbieri ha sottolineato co-
me il «Piano territoriale di coor-
dinamento provinciale debba
raccordare piani regionali e so-
vra-ordinati e sia un contenito-
re di settori particolari. Deve
dare indirizzi di assetto, obietti-
vi da perseguire, strategie lega-
te all’economia». Il Piano strut-
turale comunale invece «deve
individuare elementi che pro-

vengono dal contesto socio-e-
conomico comunale dove i sin-
daci sono spesso vittime di logi-
che particolari per la necessità
di introitare oneri». Ma ci sono
«aree produttive vocate ad in-
tercettare flussi di mercato co-
me le Aree produttive ecologi-
camente attrezzate. Da noi so-
no tre: a Sarmato, Monticelli e a
Piacenza. Ma i requisiti sono
talmente stringenti che ne ren-
dono difficile l’attuazione». In-
fine Piano attività estrattive e
Piano infraregionale attività e-
strattive quantificano i fabbiso-
gni su scala provinciale deri-
vanti da attività di scavo e mo-
vimentazione terra.

Laura Chiappa ha illustrato
l’esperienza di Legambiente
che ha sempre sostenuto che
«libertà non sia stare su un al-
bero ma è partecipazione. Il
problema è creare condivisio-
ne, non approvare a maggio-

ranza. Il cittadino diventa atto-
re primario, tutela beni collet-
tivi». Emblematico il caso del
Parco delle Pertite: «nasce da
un sogno di allievi della scuola
De Gasperi. Avevano fatto una
pianificazione sui generis, una
cintura di parchi». Nel maggio
2009 nasce il Comitato, il Mini-
stero della Difesa è proprietario
dei 280mila metri quadrati e «il
5 giugno 2010 c’è stato un gran-
de abbraccio intorno all’area e
un referendum con 5.200 firme.
Pressavamo l’amministrazione
ogni lunedì per tre scopi: salva-
guardare l’area; Psc aperto; do-
cumento preliminare». Tre
dunque secondo Chiappa gli a-
spetti raggiunti: «concretezza
per l’obiettivo; forte identità;
mantenimento dell’autonomia
per dialogare». E poi informa-
zione e presenza sistematiche
fra la gente.

Fabio Bianchi

Cives fa rotta sul territorio e si congeda
puntando sulla pianificazione urbanistica
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COOP.INFRANGIBILE

Falce e tortello,
cena per Rifondazione
■ Sabato 10 marzo alle ore
20 si terrà presso la cooperati-
va Infrangibile in via Alessan-
dria 16 la cena di autofinan-
ziamento “Falce e Tortello” or-
ganizzata dalla Federazione
provinciale del Partito della
Rifondazione Comunista. «Per
prenotarsi - spiegano i re-
sponsabili - bisogna chiamare
i numeri 0523-482759 e
3319013581».

ASSOFA E S.EGIDIO

Disabili e lavoro,
esperienza Trastevere
■ La Comunità di Sant’Egi-
dio e l’As. So. Fa. di Piacenza
organizzano una tavola roton-
da dal titolo “Valgo anch’io.
Un lavoro di qualità per per-
sone disabili. Si parlerà dell’e-
sperienza della Trattoria degli
Amici, a Roma, nel cuore di
Trastevere: un ristorante dove
lavorano persone disabili nel
servizio di sala e in cucina.
Sarà proiettato il documenta-
rio “Valgo anche io” di Maite
Carpio. L’appuntamento è per
venerdì 9 marzo alle ore 20.30
nella sala conferenze di As. So.
Fa. in via Luigi Bay (alla Veg-
gioletta).

IN VIA BRUNO

Assemblea generale
di Cittacomune
■ Sabato 17 marzo alle
15,30 nella sala “Giordano
Bruno” (via G. Bruno) la
quinta assemblea generale di
Cittàcomune, pubblica ed a-
perta, oltre che ai soci, a tutti
gli interessati. Il programma
prevede l’ insediamento della
presidenza e a seguire la rela-
zione di bilancio economico-
organizzativo, quella sull’atti-
vità politico-culturale svolta e
quella sulla situazione politi-
co-amministrativa (Gianni
D’Amo). Alle 17 saluti degli o-
spiti e dibattito tra i soci con
l’approvazione del bilancio ed
eventuali documenti politico-
programmatici.

ROTARY NURE E TREBBIA

“Cibo e sacro”domenica
con il professor Mura
■ Il Rotary Valli del Nure e
della Trebbia In collaborazio-
ne con l’Accademia Gastrono-
mica Maria Luigia organizza
un evento culturale-gastrono-
mico a favore dell’Associazio-
ne "Oltre l’autismo" onlus di
Piacenza. Domenica 11 marzo
2012 alle ore 17,30 nella ma-
gnifica sala degli arazzi della
Galleria Alberoni di Piacenza
il noto filosofo Gaspare Mura,
saggista e professore Emerito
dellUniversita’ Urbaniana di
Roma terra’ una relazione sul
tema: " Cibo e Sacro", illu-
strando il valore sacrale del ci-
bo nella storia dell’umanita’. Il
grande buffet che seguira’ la
relazione e’stato studiato dalle
signore dell’Accademia che
accompagneranno gli interve-
nuti in un percorso degustati-
vo attraverso le ricette della
tradizione ebraica cristiana e
islamica e, con una" sceno-
grafia" adeguata tenteranno
come sempre di ricreare at-
mosfere e di far rivivere lo
"spirito" che animava quelle
mense e quelle vivande.

Notizie
in breve

Via S. Vincenzo, 12 - Piacenza

PODENZANO (CPG07) Villetta con giardino, com-
posta da 4 vani + doppi servizi, mansarda e box triplo  C.E.
"E"  E.P. "143. VENDESI
ZONA CALENDASCO (CPG13) Casa indipenden-
te ristrutturata, con stallino e fienile, e oltre 4.000 mq. di
terreno accorpato.Libera subito C.E. “F”E.P. 190,6.

DA VEDERE !!!!!!
V.ZE MONTALE (CPF75) Villetta d’angolo con 600
mq. di giardino, 4 vani + tripli servizi, terrazzo, porticato,
taverna, box doppio. Finiture extra. Pronta consegna C.E.
"B” E.P. 47,3. € 330.000 tratt.

GRAZZANO VISCONTI (CPF05) Villa con  giar-
dino, 7 vani + cucina, tripli servizi, taverna, lavanderia, box
quadruplo. C.E. "G"  E.P. "235,7". VENDESI
BORGONOVO (CPF89) Villa su lotto di 1.200 mq.  7
vani + cucina, doppi servizi, cantina, box doppio, portico.
Finiture extra. Possibilità 2 unità abitative C.E. "B” E.P.
“47,3". VENDESI
MARSAGLIA (CPF23) Villa con vista panoramica sul
Trebbia, 5 vani + doppi servizi, box doppio, porticato.
Ottime finiture. Recentemente arredata   C.E. "G"  E.P.
“256,43". € 285.000

VIC. SAN NICOLO’ (CPF12) Casa con giardino di
1.600 mq. ca di 3 vani , cucina, doppi servizi, mansarda,
oltre a rustico e legnaia e box C.E. "G"  E.P. “237,2".

€ 150.000
ZONA STATTO (CPE78) Casetta in in pietra a vista,
composta da soggiorno con angolo cottura, 1 camera,
bagno, portichetto, giardino e posto auto. C.E. "D"  E.P.
"110,5". € 128.000

ANCARANO (RU286) Rustico in sasso, ristrutturato
con giardino, composto da 3 vani + doppi servizi, porti-
chetto, box. Da ultimare C.E. N.D. € 195.000
TRAVO (CPF83) In posizione panoramica casa rustica in
sasso, ristrutturata, composta da 4 vani + cucina abitabile,
doppi servizi, ampio giardino. Abitabile subito C.E. "G"
E.P. 248. € 245.000

COLLINE PONTE DELL’OLIO (RU302) In pietra
a vista rustico  ristrutturato, già arredato. 3 vani + servizi,
cantina, lavanderia, box doppio, circa 2.000 mq. di giardi-
no. Finiture ottime.  C.E. "F"  E.P. "198. VENDESI

V.ZE NIVIANO (RU293) Rustico con giardino, stalla
e fienile. Possibilità ricavare abitazione di 220 mq. even-
tualmente ampliabile. Struttura in ottimo stato C.E. N.D..

€ 140.000

V.ZE TRAVO
(RU298) Vista moz-
zafiato in caratteristi-
co Borgo, piccolo
rustico in sasso su 2
livelli, composto da
sala con angolo cottu-
ra, camera, bagno e
portico, giardino.
C.E. N.D. € 148.000

PERINO
(RU310) In posi-
zione panoramica
rustico in sasso a
vista  ristrutturato,
ampio porticato e
1.500 mq. di terre-
no C.E. N.D.

AFFARE

RUSTICI

MOMELIANO
(CPF31) Villetta pano-
ramica con ampio giar-
dino, composta da 3
vani + cucina abitabile,
doppi servizi, box dop-
pio, lavanderia e porti-
cato.C.E. “F” E.P. 200,2 

€ 290.000

PROVINCIA

CASE E VILLE

Pedibus,volontari cercansi
Incontro al Quartiere 3 per spiegare agli insegnanti l’iniziativa
■ Pedibus, cercansi volontari.
Continua a pieno ritmo la pro-
mozione del “bus a piedi” da
parte del Comune di Pia-
cenza. E i più richiesti
sono proprio loro: inse-
gnanti, genitori, educa-
tori o semplici persone
disposte a prestare una
mezz’oretta del proprio
tempo libero per incre-
mentare la rete di volon-
tari indispensabili per
l’attuazione del proget-
to. L’ultimo appunta-
mento si è svolto ieri po-
meriggio alla circoscri-
zione 3 di via Martiri del-
la Resistenza. L’assessore al futu-
ro Giovanni Castagnetti, suppor-
tato dal direttore del 3° Circolo
Maurizio Ferradini e dai rappre-
sentanti del Cea Infoambiente,
ha illustrato ai docenti che han-
no preso parte all’incontro le ca-
ratteristiche dell’iniziativa Pedi-
bus ed i suoi benefici. «Questo è
un progetto che stiamo portan-
do avanti da tempo – ha spiega-
to – perché diventi una comune
abitudine di tutte le scuole di
Piacenza. Il ruolo più importan-
te lo hanno i volontari, che ne
sono il motore, ed ovviamente
non possono prestare servizio in
modo continuato per molto

tempo, quindi abbiamo la ne-
cessità di un ricambio da parte
di chi è disposto a dare un con-
tributo». Alcuni si sono offerti
proprio ieri compilando il bando
“Attiviamoci per Piacenza” con
cui si può prendere parte all’ini-
ziativa. Che ha già raggiunto
buoni livelli nelle scuole dove è
stata attuata con costanza: ne è
un esempio l’istituto Pezzani che
da qualche anno ha attivato il
Pedibus, come ha affermato il
direttore Ferradini. Ai parteci-
panti sono state in seguito espli-
cate le “norme di comportamen-
to” per essere dei perfetti con-
duttori dello speciale autobus. Il

Pedibus infatti funziona come
un normale mezzo pubblico, so-
lo che i bambini vengono ac-

compagnati a scuola a
piedi da due adulti, un
autista ed un controllo-
re. I quali devono ri-
spondere ai requisiti del
vademecum: essere
puntuali rispettando i
vari orari delle fermate,
garantire sicurezza per
strada e controllando i
piccoli in ogni momento
e far rispettare agli sco-
lari rigide regole di disci-
plina. Per aderire al pro-
getto si può compilare il

bando, tutte le informazioni so-
no sul sito partecipa. comune.
piacenza. it o al numero di te-
lefono dell’Urp 0523/492224. Il
modulo si può anche richiedere
alla scuola elementare dove si
intende fare da “autista”, o al CEA
Infoambiente
(infoambiente@comune. pia-
cenza. it). È necessario inoltre
conoscere le regole stradali: pro-
prio per questo scopo verrà or-
ganizzato il prossimo incontro
informativo alla circoscrizione 3
con interventi di vigili, Provvedi-
torato agli studi e Coni, il 14 mar-
zo alle 18 e 30.

Gabriele Faravelli

Mercoledì 7 marzo 2012

L’assessore Castagnetti alla
presentazione dell’iniziativa (f.Bellardo)

Franco
Evidenzia


