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FORD FIESTA ECOBOOST

€9.950
GRAZIE AGLI ECOINCENTIVI FORD

FORD ECOSPORT ECOBOOST

€14.950
GRAZIE AGLI ECOINCENTIVI FORD

RISCOPRI LA PASSIONE PER LA GUIDA.
€ 250DI EXTRABONUS SE FAI UN TEST DRIVE.
E IN PIÙ CON IDEA FORDANTICIPO ZERO, TAN 3,95% TAEG 5,94%

ANCHE SABATO 30
E DOMENICA 31 ford.it

Offerta valida su Fiesta Plus 3 porte 1.0 EcoBoost 100CV e EcoSport Plus 1.0 EcoBoost 125CV fino al 31/03/2016 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2005 e posseduta da almeno 6mesi. Solo per vetture in stock presso i Ford Partner aderenti
all’iniziativa. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Esempio di finanziamento per Ford Fiesta Plus 3 porte 1.0 100 CV a€9.950. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 174,05, escluse spese incasso
Rid € 3,00, più quota finale denominata VFG pari a € 5.457,50. Importo totale del credito di € 10.732,38 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 11.831,30. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in
misura di legge all’interno della prima quotamensile. TAN 3,95%, TAEG 5,94%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini nella brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o suwww.fordcredit.it. Le immagini possono contenere accessori a pagamento.Messaggio
pubblicitario con finalità promozionale. L’extra bonus di € 250 per l’acquisto di Fiesta EcoBoost ed EcoSport EcoBoost è applicabile a tutti i clienti che faranno una prova su strada su Fiesta o EcoSport manifesteranno il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di
marketing e attività di profilazione.Fiesta: consumida3,2a7,1 litri/100km(ciclomisto); emissioni CO2da82a 122g/km.EcoSport: consumida4,4a6,3 litri/100km(ciclomisto); emissioni CO2da 115a 149g/km.

ANCHE SABATO 12
E DOMENICA 13
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FordPartner dal 1922 a Piacenza e provincia.

Nuovo Show Room Via Caorsana, 21
Tel. 0523 627600 www.fordmirani.it

Ti aspettiamo.

Prenota qui il tuo Test Drive
vendita@mirani.gbsnet.it

■ “Allora, ha deciso cosa fa-
re?”.
La domanda, quasi insistente,

cheAlfredoParietti si è sentito ri-
volgere in questi ultimi giorni ha
avuta una sua risposta che pare
definitiva ieri sera nel corso di
“NelMirino”, la trasmissionedel
venerdì di Telelibertà condotta
da Nicoletta Bracchi.
Da qualche giorno Parietti è

presidente della Camera di
Commercio e in tantissimi gli
hanno chiesto se lascerà la guida
dell’Unione commercianti, pre-
sa inmanonel 2011: “Nonc’è in-
compatibilità, ma il buonsenso
mi porta a dire che i nuovi impe-
gni mi chiameranno a un’atten-
zione semprepiù alta, quindi sto
pensando a programmare una
mia successione in senoall’asso-
ciazione. Ancheperché inCame-
ra di Commercio voglio essere il
presidente di tutti, togliendomi
la casacca di categoria. E poi ho
i miei impegni professionali che

non possono essere trascurati”.
Parietti ha rivelato di essere

pieno di energia per il nuovo in-
carico, anche a fronte delle diffi-
coltà del momento, con la Ca-
mera di commercio piacentina
inserita all’interno del progetto
di area vasta che la unirà a quelle
vicine (Parma e Reggio Emilia in
primis): “E’ un processo che ge-
stiremoconattenzione e con cu-
ra, ovviamente noi punteremo
ad avere massime garanzie per i
nostri dipendenti e per le impre-
se del territorio”.
I grattacapi, però, riguardano

soprattutto un altro aspetto:
“Negli ultimi 15 anni – ha ricor-
dato Parietti - la Camera di com-
mercio di Piacenza ha erogato
oltre 21milioni di euro, al solo si-
stemadeiConfidi ne sonoandati
8. Anche recentemente, però, si
sono abbattuti tagli tremendi: lo
scorso anno abbiamo erogato
1,4milioni,maper il 2016 la cifra
a disposizione è di soli 400mila

euro e in futuro i fondi saranno
sempre meno. Quindi anche i
progetti da sostenere dovranno
essere selezionati con ancora
maggiore attenzione, puntando
su internazionalizzazione, siste-
ma universitario, filiera agroali-
mentare, sviluppo digitale, im-
prese femminili e rapporto scuo-
la-lavoro. Uno su cui insisterei è
la pista ciclabile da Piacenza a
Bobbio, per ragioni anche turi-

stiche”. Tra tante preoccupazio-
ni, Parietti ha rivelato una noti-
zia positiva: “Nel 2016 le risorse
a favoredelle impresepiacentine
alluvionate saranno pari a
300mila euro, quasi il doppio dei
160mila euro inizialmenteprevi-
sti”.
Grazie alle domandedel diret-

toreBracchi, Parietti ha anche ri-
percorso la lunga storia dell’a-
zienda di famiglia (specializzata
nella compravendita di auto-
mezzi) e analizzato la situazione
dell’economia locale, in parti-
colare del commercio: “Siamo
in un momento di crisi, aggra-
vato da burocrazia e fisco trop-
po pesanti. Ma tutto sommato
sono ottimista, grazie alla qua-
lità e alla fantasia dei negozianti
piacentini”.
Le repliche di “Nel Mirino”

andranno in onda oggi alle 9.30,
domani alle 21.30 e lunedì alle
18.30.

Michele Rancati

ChiaraMarchetti eMarcoTanzi in Fondazione (foto Lunini)

■ Un “tentativo di analisi ri-
spetto a quella minoranza del
fenomenomigratorio in genera-
le costituita da coloro che arri-
vano in Italia per chiedere asilo
e protezione”. Perché se nume-
ricamente i rifugiati sonomolto
inferiori rispetto ai cosiddetti
migranti economici, il loro de-
stino pone la nostra società di
fronte a “temi scomodi”, dei
quali ha parlato l’altra sera al-
l’auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano la socio-

loga Chiara Marchetti, autrice
dei volumi “Un mondo di rifu-
giati:migrazioni forzate e campi
profughi” (2006), “Cittadini pos-
sibili. Un nuovo approccio al-
l’accoglienza e all’integrazione
dei rifugiati (con Maurizio Am-
brosini, 2008), “Una nuova ge-
nerazione di italiani” (con Enzo
Colombo e Lorenzo Domane-
schi, 2009). L’incontro, intro-
dotto e coordinato da Marco
Tanzi, è stato organizzato dal-
l’associazione politico-culturale
Cittàcomune, che oggi alle ore
15.30 nella sede di via Borghetto
2 si riunirà per la 9° assemblea
annuale dove, dopo le relazioni
diMassimoGardani sul bilancio
economico-organizzativo,Mar-
co Tanzi sull’attività civico-po-
litica e del presidente Piergior-
gio Bellocchio sul lavoro cultu-
rale, verrà rinnovato il consiglio
direttivo. L’iniziativa su “Emer-
genze umanitarie e cittadinan-
za.Migranti, rifugiati e profughi
oggi” ha suggellato un breve ci-
clo di riflessioni sull’attualità,
fornendo le coordinate di una
situazione complessa e articola-
ta. In particolare è stata presa in
esame la figura di chi fugge dalle
guerre o da situazioni in cui si e-
videnziano fondati timori di
persecuzione: “Rispetto ai mi-
granti economici, verso i quali
gli Stati hanno mantenuto la
propria sovranità, ciascuno re-
golando, per lo meno formal-
mente, il flusso con strumenti
diversi, che per l’Italia sono le
quote, ogni Paese deve invece
ammettere i rifugiati e garantire
loro protezione” ha premesso
Marchetti, snocciolando man
mano le molteplici contraddi-
zioni pratiche di un sistema con
tanti nodi irrisolti, a cominciare
dal fatto che “per arrivare a
chiedere asilo in Europa, riven-
dicando quindi un diritto rico-
nosciuto, le persone devono
quasi necessariamente percor-
rere vie irregolari. A parte po-
che, irrisorie eccezioni, non è
infatti prevista la richiesta di un
visto per asilo”. Il profugo siria-
no, per esempio, non ha dun-
que chissà quali alternative, se
non “affidarsi a viaggi rischiosi
e costosi, ponendosimagari nel-
le condizioni di alimentare il gi-
ro della criminalità organizzata
e dei trafficanti di persone”.
Marchetti ha precisato come,
“contrariamente alla comune
percezione che ne abbiamo in I-
talia, il nostro continente non è
la primameta di chi cerca di sal-
varsi dai conflitti. Statisticamen-
te è sempre molto alta la per-
centuale di sfollati interni a un
Paese in guerra, comepuò esse-
re la Siria. I i profughi tendono
poi a ripararsi negli Stati limitro-
fi, in questo caso Libano, Tur-
chia e Giordania. In misura in-
feriore, intraprendono l’esodo
verso l’Europa”. Ai rifugiati va
assicurata l’accoglienza, “il che
equivale a stanziare soldi, men-
tre per il migrante economico si
ritiene che il lavoro costituisca
di per sé il volano principale di
integrazione”. Se quantitativa-
mente il sistema di accoglienza
in Italia per i rifugiati si è am-
pliato,Marchetti ha riconosciu-
to il permanere però “di falle
qualitative e soprattutto un im-
pegno non sufficiente sui per-
corsi di integrazione”.

Anna Anselmi

CiTTàComuNe-Oggi l’assemblea annuale

Migranti, rifugiati e profughi:
la “ricetta” di Chiara Marchetti

Commercianti, Parietti:
sono pronto a lasciare
«InCameradiCommercio impegni importanti»

“Nelmirino”,
l’approfondimento
diTelelibertà

AlfredoParietti aTelelibertà

Sull’invecchiamento
Oggi inBiblioteca
il librodi Zurla
■ Oggi alle 17, il salone
monumentale della bibliote-
ca Passerini Landi ospiterà la
presentazione dell’ultimo li-
bro del medico e scrittore
piacentino Renato Zurla,
“Invecchiamento: istruzioni
per l’uso”, pubblicato dalle
Edizioni Pontegobbo. A con-
durre l’incontro, Elisabetta
Pallavicini. Un volume che si
presenta come un vademe-
cum da poter consultare in
ogni momento della giorna-
ta, come guida per uno stile
di vita corretto.

viaQuagliaeviaBruzzi
Chiude il cantiere
del teleriscaldamento
■ Da oggi verrà rimosso il
cantiere del teleriscaldamen-
to attualmente in via Molina-
ri, all’intersezione tra via
Quaglia e via Bruzzi. In que-
st’ultima via l’area dei lavori
si trasferirà, impegnando il
tratto compreso tra via Moli-
nari e l’incrocio di via Inzani.
Contestualmente sarà in vi-
gore il doppio senso di mar-
cia nel tratto residuale di via
Bruzzi (a partire da strada
Farnesiana) così come in via
Inzani.

nuovoufficio
Invalidi Civili: “no”
alle discriminazioni
■ La Sede Centrale del-
l’Associazione Invalidi Civili
sta istituendo un ufficio per
la promozione della parità di
trattamento e di rimozione
delle discriminazioni delle
persone con disabilità. L’ini-
ziativa, che si svolge in stret-
to contatto con tutte le strut-
ture dell’Associazione, avrà il
compito di elaborare propo-
ste di intervento emetodolo-
gia per l’assistenza legale ed
il supporto alle vittime di
comportamenti discrimina-
tori, fornendo assistenza sia
amministrativa che giurisdi-
zionale. Gli invalidi civili vit-
time di discriminazioni pos-
sono presentarsi agli Uffici di
via Poggiali n. 29, dopo le fe-
stività pasquali, per ulteriori
precisazioni.

Notizie
in breve

LIBERTÀ
sabato 19 marzo 2016 19

Franco
Evidenziato


