
Piacenza

■ Il lavoro come preghiera, il
lavoro come riscatto, come ele-
vazioneda tutto ilmale attraver-
sato. E’ la formidabile avventura
di un ex carcerato in affidamen-
to ai Servizi Sociali del Comune
di Piacenza, che da settimane si
sta dedicando alla facciata della
basilica di Sant’Eufemia. Ripuli-
sce cotto e pietra arenaria con la
curadiuncesellatore, con lama-
no leggera che accarezza.Ne so-
no entusiasti i suoi“committen-
ti”, monsignor Pietro Casella e
FilippoCella, presidentedell’En-
te Scuola Edile.
«Giuseppe Si-

ciliano veniva da
una brutta av-
ventura. Sta lavo-
rando molto be-
ne - poche e pre-
cise le parole di
monsignor Ca-
sella - è serio e a
posto in tutto e
per tutto, non si
lamenta mai, ci
tiene molto a
questo lavoro».
E Cella, titolare

di una storica im-
presa edile, quin-
di espertodel set-
tore, oltre che
presidente della
Scuola di via
Caorsana, si con-
fessa sorpreso:
«In questo cam-
po non sono più
abituato a trovare persone così
disposte amettersi in gioco, è già
difficile trovare la competenza,
però almeno l’impegno èneces-
sario enonè facile. In questo ca-
so parliamo di un uomo che ha
commessounerrorenondei più
gravi, uno “scivolone”, dargli u-
na seconda possibilità era dove-
roso».
Siciliano non può raccontare

in prima persona questa intima
esperienza, il Tribunale non gli
consente esternazioni pubbli-
che né interviste,ma lo fa per lui
monsignor Casella: «Giuseppe
direbbe che questo è un inseri-
mento nella vita vera e onesta».

Il restauro Rinascita umana,
ma anche rinascita materiale di
un bene-gioiello della città, la
basilica di Santa Eufemia. Oggi
la facciata del tempio si presenta
tutta impacchettatanei ponteggi
rivestiti con un telone bianco
candido. Il sagrato in sasso è già
stato completamente ripristina-
to, ben presto tornerà visibile il
fronte del tempio oggetto del-
l’intervento.
«Questo restauro conservativo

è stato condiviso e autorizzato
dalla Soprintendenza che viene
quasi settimanalmente a con-
trollare i lavori - ci informaCella
- gli interventi sul monumento,
insieme alle opere realizzate nel
Duomo, sono fra quelli che rive-
stono in provincia un principale
rilievo dal punto di vista storico
e architettonico, Sant’Eufemia è
la basilica più antica di Piacenza
e rappresenta una delle princi-
pali testimonianze di pregio e di
cultura».
La facciata basilicale presen-

tava dei distacchi che potevano
rivelarsi pericolosi. Era necessa-
rio intervenire. L’UfficiodeiBeni
Culturali della Diocesi, l’archi-
tettoManuel Ferrari, coadiuvato
dall’architetto Isabella Buschi,
ha redatto il progetto, in colla-
borazione con la Scuola Edile e
con l’architettoCristinaBianchi.

Il restauro è opera della ditta
specializzata Luca Pancera che
ha lavorato anche al Tribunale.
«Ci siamo ispirati proprio a quel
percorso del Tribunale, a Palaz-
zo Landi, là come Scuola Edile
abbiamo fatto da collettore per
diversi finanziatori, qui sono in
campo la Banca di Piacenza e la
Diocesi che ha reperito un im-
portante finanziamento» rac-
conta Cella. Complessivamente
il costo si aggira sugli 80mila eu-
ro. «La facciata in arenaria e cot-
to in alto presentava situazioni
compromesse - viene spiegato -
andava consolidata, nell’inter-
venire si è deciso e proposto di
riqualificarla, quando togliere-
mo i ponteggi avremo una fac-
ciata pulita, nuovamente resa
integra e là dove vi erano lacune
con la Soprintendenza si è con-

cordato di metterle a nuovo ma
nondi integrarle, saràun restau-
ro conservativo al centoper cen-
to».
I lavori verranno completati a

fine luglio e per la festa di
Sant’Eufemia in
settembre (data
da fissare) sa-
rannopresenta-
ti alla città.

Il lato socIa-
leE’ stato grazie
alla qualità spe-
cifica della ditta
Pancera che la Scuola Edile ha
potuto inserire uno stage per
GiuseppeSiciliano, dopouncor-
so (finanziato) di formazione
presso la Scuola stessa. «Sicilia-
no, affidato in prova ai Servizi
Sociali, ha potuto usufruire di
questopercorsoper costruirsi u-

na professionalità e iniziare una
strada di riabilitazione e ricollo-
cazione nel mondo del lavoro».
Per la Scuola Edile l’esperienza
specifica ènuovamanon isolata
da un contesto di attenzione co-

munitaria che si
rivolge espres-
samente al car-
cere e ai profu-
ghi.
La storia di Si-

ciliano prose-
guirà in altri
cantieri («Pan-

cera lo ritiene un ottimo opera-
toreper qualità, attitudine ema-
nualità»). Questi inserimenti, il
ritrovare un senso esistenziale,
sono oltretutto l’unica possibile
terapia contro le recidive. L’an-
tidoto più efficace al commette-
re nuovamente dei reati.

«La Scuola Edile è dentro al
carcere con percorsi finanziati,
abbiamo lavorato su una pavi-
mentazione utilizzando e for-
mando persone detenute» con-
ferma il presidente. E l’inclusio-
ne sociale per i corsisti (dai 12 ai
15 corsi per una trentina e qua-
rantinadi personealla volta) vie-
ne testata con il coinvolgimento
di extracomunitari, profughi e i-
noccupati. Belle esperienzepro-
prio con i profughi si sono avute
nelComunedi Pontedellolio edi
Piacenza, un altro piccolo recu-
pero verrà fatto nella zona allu-
vionata di Roncaglia. Anche ai
cittadini arriva il segnale di uno
scambio alla pari, di una reci-
procità premiante, fuori dallo
sterile assistenzialismo.

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

Labasilica“impacchettata”per i lavori in corso.Unparticolaredella cancellata.
Monsignor PietroCasella e FilippoCella. Alcunimomenti dei lavori ai quali partecipano
numerosi giovani fra cui, sotto, i ragazzi della scuola francesedi Blois. (fotoDel Papa)

L’altrio della chiesa, l’accesso è semprepossibile nonostante le opere in corso

cantieri della speranza
«Comeentepuntiamo
all’inclusione, vengono
coinvolti ancheprofughi»

Dal carcere
a Sant’Eufemia
Ancheun insolitomuratore al lavoro

La rinascita dell’anticabasilica si avvale dei progetti sociali della Scuola Edile. Neparlano il presidente FilippoCella emonsignorCasella

▼Lacuriosità

Giovani dalla Francia
per dare una mano
■ Monsignor PietroCasella
è contento di come procedo-
no i lavori in Sant’Eufemia. Il
suoamoreperquestabasilica
traspare in ogni parola detta.
«Risale all’anno 800, l’ho stu-
diata nei minimi particolari
in questi 38 anni, da che
“sconto” qui i miei peccati» è
il suo commento venato di i-
ronia. «Filippo Cella (presi-
dente della Scuola Edile, ndr)
è una brava persona e mi sta
dando unamano forte, è sta-
to già sistemato il sagrato con
i sassi, c’era un punto critico
al tetto, ma ogni momento
salta fuori qualche lavoro». E
se sul tetto si è intervenuti
condelle ripassaturepuntua-
li in vista di un intervento più
complessivo, per mantenere
labasilicanella sua formami-
gliore il cantiere non dovreb-
be finire mai, pure l’elegante
cancello ammalorato, eroso
dalla ruggineaspettaunama-
no santa.
La chiesa in questa stagio-

nedi rigenerazioneha ricevu-
to una visita internazionale.
LaScuolaEdilehaportatoqui
un gruppo di studenti del
Centro edile di Blois nell’am-
bito di un progetto Erasmus.
«In questo campo del restau-
ro scientifico i cugini francesi
sono più avanti di noi, biso-
gnaammetterlo - spiegaCella
- a 17 o 18 anni i ragazzi ven-
gono formati già per compe-
tenze avanzate, un gruppo
che si specializza in opere
pubbliche ha lavorato alla
Conca e Risalita pesci, qui in
Sant’Eufemia abbiamo ospi-
tato un altro gruppo come
Scuola Edile che ha seguito i
lavori e quest’ultimi hanno
poi avuto grande visibilità in
Francia. Sant’Eufemia è stata
richiamata come intervento
modello». Si è realizzato an-
cheunmomento seminariale
molto interessante con una
lezione tenuta in basilica ai
ragazzi da parte di Antonella
Gigli, direttricedeiMusei Far-
nesiani, insiemeaun’altra le-
zione in Duomo e ai Musei
stessi.

Il gIoIello Sant’Eufemia
sta tornando al meritato
splendore, dei restauri più in
dettaglio si potrà parlare una
volta scoperta la facciata. Nel
passeggiare lungo l’atrio oggi
schermato dai ponteggi (ma
la chiesa interna è perfetta-
mente accessibile) monsi-
gnor Casella ci indica un pic-
colo ingressoa fiancodel por-
tale: «Vede questa porticina,
nel pronao c’era uno spazio
dedicatodove i catecumeni si
preparavano ad essere inse-
riti in chiesa». La porticina
consentiva un accesso privi-
legiato al battistero, poi usci-
vano nell’atrio e solo allora
potevano accedere in chiesa
dall’ingresso principale. Una
purificazione necessaria per
poter procederedentro la ba-
silica.
Il nucleo primitivo di

Sant’Eufemia risale all’800,
ma solo dopo il 1100, per vo-
lontà del Vescovo Aldo, il
tempio trova la sua definitiva
sistemazione con la attuale
struttura della chiesa e an-
nesso monastero. Dopo il
1100 - recitano i testi storici -
viene aggiunto il portico che
appoggia su pilastri impre-
ziositi da bellissimi capitelli
romanici. I principali inter-
venti di modifica dell’assetto
originario risalgono a XVIII°
secolo quando viene intro-
dotta la cancellata in stile ba-
rocco, nei muri perimetrali
trovano posto varie cappelle
e il campanile viene abbattu-
to, per motivi di statica sarà
ricostruito solo nell’Ottocen-
to. L’interno è a tre navate, il
cotto predomina, notevole
un brano musivo del XII° se-
colo raffigurante SanGiorgio.
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Piacenza eprovincia

Conferenzasanitaria, incampoPaoloDosi
peròmanca ilgradimentodelcentrodestra
InProvinciaoggi l’assembleadei sindaci.Nonesclusounrinvioper trovareunaccordo

LaRegionesbloccadaivincolidibilancio
430milaeuroinseicomunipiacentini
LaquotamaggioreaVigolzone, con180milaeuro

■ La quota più consistente
va a Vigolzone ed è pari a 180
mila euro. A ruota seguono
Pontenure con 79 mila, Ver-
nasca con 58.597, Villanova
con 45 mila e Carpaneto con
35.756 euro. In coda Borgo-
novo con 33.237 euro. A tanto
ammontano le quote di patto
di stabilità “liberate” dalla Re-
gione a favore dei 6 comuni
piacentini, per un totale di
circa 430 mila euro. Non si

tratta dell’erogazione di con-
tributi, ma della possibilità -
concessa alle amministrazio-
ni locali - di effettuare investi-
menti altrimenti bloccati per
i vincoli di finanza pubblica.
«Si tratta di un’opportunità
non prevista dal legislatore
statale», sottolinea l’assessore
regionale a Bilancio Emma
Petitti. «La giunta ha però va-
lutato di prevedere questa ul-
teriore e volontaristica fase,

resa possibile dalla collabora-
zione e dalla cessione di risor-
se da parte degli stessi Comu-
ni».
A settembre la Regione si

farà promotrice di una terza
fase di coordinamento della
finanza locale, attraverso l’ap-
plicazione di un’ultima tran-
che di autorizzazione al supe-
ramento dei vincoli di bilan-
cio. Si tratta di un’attività di
coordinamento estremamen-
te importante. Nei 5 anni pre-
cedenti sono stati distribuiti
oltre 1.000 milioni di euro a
Comuni e Province, senza co-
sti aggiuntivi per la finanza
pubblica.

PIaCenza - Incontro tutto politico
quello in programma questa mat-
tina in Provincia per i sindaci della
Conferenza sociale e sanitaria. Si
tratterà fino alla fine, probabil-
mente finoal “fischiod’inizio”del-
l’assemblea, sull’elezionedel nuo-
vo presidente vacante ormai dalle
elezioni amministrative. I risultati
delle consultazioni locali avranno
unpesonellaprossimadefinizione
dell’ufficio di presidenza della
Conferenza sanitaria perché sono
cambiati i rapporti politici interni
visto che uno dei comuni più im-
portanti, Fiorenzuola, oggi è go-
vernato dal centrodestra. Fioren-
zuola il cui sindacoCompiani, fino
alle elezioni, era alla guida della
Conferenza stessa.

Ma la difficoltà nonè soloper u-
naquestionedi poltrone. Sul tavo-
lo c’è un piatto molto importante
e di peso su cui discutere: la rior-
ganizzazionedella reteospedaliera
provinciale che l’Ausl sta per por-
tare all’attenzionedei sindaci della
Conferenza. C’è materia impor-
tante dunque e soprattutto mate-
ria “calda” visto che sul futurodel-
le strutture, il casodiCastelsangio-
vanni, Fiorenzuola e Villanova, si
sono organizzati anche i cittadini
conComitati che raccolgono firme
temendo un ridimensionamento
dei servizi. Però il punto della pre-
sidenza resta cruciale: chi sosti-
tuirà Gianni Compiani uscito di
scena dopo aver guidato l’assem-
blea in questi anni? Voci di corri-
doio mettono sul tavolo il nome
del sindaco di Piacenza Paolo Do-
si, una proposta che uscirebbe dal
Pd,machenon incontrerebbe i fa-
vori dell’area di centrodestra, area
rafforzata dopo le elezioni dimag-
gio.

Sempre standoai si dicenel cen-
trodestra vi sarebbeun’opposizio-
ne netta alla scelta del sindaco di
Piacenza anche senonavrebbeun
proprio candidatodaproporreper
ladifficoltàdi portare a sintesi le a-
nime interne. Quindi la sfida: “Se
si vuole questa candidatura si voti
amaggioranza, servono i due terzi
dei sindaci”. Una delle ragioni per

contrastare questa soluzione po-
trebbe essere legata al fatto che la
scadenza elettorale per Piacenza è
molto ravvicinata rischiando di
condizionare la funzionalità della
Conferenza stessa. Ma si fa strada
anche un’altra motivazione. E’
presente in molti amministratori
del centrodestra il timore che la
Conferenza diventi troppo “citta-
dinocentrica” da qui la necessità
che, come è accaduto negli anni
scorsi, sia un sindaco di provincia
a rappresentare la complessità del
territorio. Si vedrà.

Intanto però si susseguono i
confronti tra i rappresentanti dei
partiti e se un accordo ci sarà po-
trebbe arrivare solo al fotofinish.
C’è anche l’eventualità che la se-
duta di questa mattina sia solo in-
terlocutoria “per studiarsi” a vi-
cenda e che la decisione possa es-
sere rinviata per trovare un accor-
do tra le parti. E in questo caso po-

trebbe non essere Dosi la scelta
stando agli umori raccolti nel cen-
trodestra.Dapartedegli esponenti
del Pd è viva la convinzione che
nessunopuòavere interesse adar-
rivareaunoscontro suquestaque-
stione.Riportiamoal centro lama-
teria del contendere, si esorta.
Quale? La prossima Conferenza
sociale sanitariadovrà lavorareper
avere eccellenze a Piacenza e di-
scuterle su dove saranno collocate
sapendo che tutti non potranno
occuparsi della stessa cosa. E’ que-
sto il nodo.

Sull’argomento nessuno inter-
viene apertamente a parte il presi-
dente della Provincia Francesco
Rolleri che fa appello allo spiritou-
nitario. Questo deve animare la
Conferenza - dice - arrivare all’u-
nità su questo tema è strategico
per il futuro dei nostri territori e
per la qualità della nostra vita.

Antonella Lenti

Il sindacodi PiacenzaPaoloDosi

Carbonext:domani
dibattitopubblico
Davanti almunicipiodiLugagnano

«ConFedercasarotti tutti ipatti,
AcergovernatadaidiktatdelPd»
Papamarenghi eLosi: nel cdaannullatoogni confronto

■ «Purtroppo si è assistito an-
cora una volta, e questa volta in
Acer Piacenza, a come, anziché
il principio di garanzia e rappre-
sentanza di tutti i territori ed i
comuni, il Partito Democratico
abbia voluto far prevalere esclu-
sivamente la politica partitica.
Con l’ultima scelta decinediCo-
muni piacentini, per diverse
centinaia di case popolari, non
potrannocontarepiùdi nessuna
rappresentatività elettiva in Fe-
dercasa». A parlare è segretario
provinciale di Forza Italia Jo-
nathanPapamarenghi. Con l’en-
trata nel cda dell’architetto Lu-
cilla Meneghelli (Pd) al posto di
Paola Pizzelli (FI) è stata riasse-
gnata la rappresentatività di Fe-
dercasa che al momento era al
50 per cento sul consigliere vice
presidente Patrizio Losi (FI) e al
50 suPaolaPizzelli. Oggi Savi de-
tiene l’intero 100 per cento.
«Da che mondo è mondo an-

che alleminoranze è comunque
garantita una rappresentanza
proporzionale ai propri numeri
- osserva Papamarenghi -. È un
bruttissimo segno, l’ennesimo
che lancianodacasaPd,metten-
do avanti al diritto di avere una
vocedi tutti i comuni piacentini,
quello dell’arroganza politica».
«La premessa - osserva il con-

sigliere vice presidente, Patrizio
Losi - è che questo cda (esclusa
la Meneghelli nominata nell’ul-
tima conferenza degli enti e pri-
ma Savi subentrato a Cisini) è
stato nominato nel 2012 con un
accordo (di carattere politico)
che prevedeva un presidente in
quota centrosinistra e due con-
siglieri inquota centrodestra. Ci-
sini presidente, Losi e Pizzelli vi-
ce e consigliere. Per tutti i quat-
tro anni successivi il centrode-
stra ha rispettato il patto sotto-
scritto e garantito (pur essendo
in maggioranza nel cda) la con-
duzione dei due presidenti che
hanno sempre avuto la rappre-
sentanza totale ed esclusiva

dell’azienda». «Mai sono stati
chiesti cambiamenti se non alla
fine del 2014 - continua Losi -
quando il sottoscritto è stato e-
letto dall’AssembleaGenerale di
Federcasa nel Direttivo Nazio-
nale della stessa e ha chiesto che
a questa nomina facesse seguito
(per rappresentanza politica)
anche una quota di voti dell’A-
zienda Acer di Piacenza. La vo-
tazione ha portato alla rappre-
sentanzadel vicepresidenteLosi
e della consigliera Pizzelli». Cosa
è cambiato oggi? «La surroga
della consigliera Pizzelli con la
Meneghelli ha portato ad uno
stravolgimento del patto di ini-
zio legislatura ridefinendo l’as-
setto del cda portando la mag-
gioranza al centrosinistra. Fin
qui tutto normale».
«Quello che però cambia real-

mente la situazione - prosegue
Losi - è che in questa fase di ri-
chieste da parte del presidente
per ottenere, in sede di nomina
del consigliere, unapersonaa lui
gradita, subentra inmaniera for-
te la questione politica che da u-
na parte propone una persona
competente (la Meneghelli è un
architetto) ma dall’altra mono-
polizza, in virtù di un approccio
politico al partito di maggioran-
za, la situazione creandouna se-
rie di accordi, trattative che era-
no strettamente legati alla asso-
luta fedeltà politica della perso-
na scelta che deve trasferire le
scelte all’interno del cda di Acer.
Questa è la svolta! Lapolitica en-
tra nell’organismo di conduzio-
ne amministrativa dell’Acer in
maniera cospicua. Le scelte su
questopunto all’ordinedel gior-
no non sono state il frutto di di-
scussione, confronto interno al
cda, ma già precostituite senza
margini di confronto. Politiciz-
zare in modo così marcato le
scelte che inAcer si farannopor-
terannoa chiedersi: qualimargi-
ni di autonomia avrà in futuro
l’organo decisionale dell’Acer?».

PIaCenza -L’ospedale cresce con
noi.Ma anche conborse, gioielli
e lampade realizzate dagli stu-
denti del liceo Cassinari grazie
all’iniziativa promossa da Apid
(Gruppo donne imprenditrici di
Confapi Industria). Che proprio
l’altro pomeriggio ha consegna-
to un assegno da 2250 euro al-
l’associazione “Il Pellicano Pia-
cenza Onlus” per il progetto
“L’ospedale cresce con noi”pro-
mosso in collaborazione con
l’Ausl di Piacenzaper riqualifica-

re gli spazi del reparto di Pedia-
tria.
Nella sede del Guglielmo da

Saliceto la presidentedi Apid Sa-
ra Brugnoni, affiancata da presi-
dente e dal direttore di Confapi
Industria Piacenza Cristian Ca-
misa e Andrea Paparo oltre che
da una rappresentanza del con-
siglio della realtà, ha consegnato
l’assegno al tesoriere dell’asso-
ciazioneGiorgio Croci e al diret-
tore generale dell’AziendaUsl di
Piacenza Luca Baldino. Alla ce-

rimonianonèmancataneppure
una delegazione del Cassinari
guidata dal dirigente scolastico
Giovanni Tiberi.
L’iniziativa, come si diceva,

prende il via dalle realizzazioni
degli studenti del liceo artistico
Cassinari che, grazie alla dona-
zione di una stampante 3D da
parte dell’azienda Latitudo di
Nicola Bisi, avevano creato con
diversi materiali di riuso lampa-
de, borse e gioielli. Il progetto
rientrava appuntonell’ambitodi

un’idea promossa da Apid e for-
temente sostenuta dalla presi-
dente Brugnoni che l’aveva pre-
sentata insieme agli studenti
nella sede di Eataly e poi al ter-
mine dell’assemblea annuale di
Confapi Industria Piacenza. Pro-
prio quella serata aveva offerto
l’occasionepermettere sotto i ri-
flettori di nuovo l’impegno e l’e-
stro creativo dei ragazzi, oltre
che per raccogliere fondi da de-
volvere al progetto “L’ospedale
cresce con noi”: «Gli oggetti rea-
lizzati dagli studenti sono stati
messi in palio per la lotteria che
si è svolta al termine dell’assem-
blea di Confapi - ha spiegato
Brugnoni, - è un’iniziativa che è
partita oltre un anno fa e che poi
è proseguita con gli studenti del
Cassinari».
Da parte loro Croci e Baldino

hanno messo sotto i riflettori gli
intenti del progetto de “Il Pelli-
cano”: «L’obiettivo èquellodi es-
sere vicino ai piùpiccoli,mentre
aspettano per una visita o un in-
tervento o quando sono ricove-
rati, aiutandoli a superare la
paura e rendendo gli ambienti
più accoglienti e simili a quelli
più familiari in cui vivono ogni
giorno - hanno spiegato, - per
questo le decorazioni s’ispirano
almondodelle fiabe, conanima-
li e piccoli personaggi, così come
cihanno suggerito i tanti studen-
ti che hanno partecipato al con-
corso di idee L’ospedale cresce
con noi».

Betty Paraboschi

■ “Anche in estate c’è bi-
sogno di sangue”: al via la
campagna per la donazione
di Regione, Avis e Fidas.
Parte la campagna di comu-
nicazione 2016 per pro-
muovere le donazioni di
sangue durante le vacanze, periodo in cui in
genere si registra un calo, mentre il bisogno
aumenta, anche in forza del maggior flusso
di turisti presenti sul territorio.
«Non ci stancheremo mai di ripeterlo: do-

nate sangue, è un gesto infinitamente pre-
zioso. Tanto più perché gratuito. E’ un invito
che rivolgiamo a tutti, in questo caso soprat-
tutto a chi già dona: prenotate l’appunta-
mento, prima di andare in vacanza. Fatelo,

perché di sangue c’è sem-
pre bisogno - sottolinea
l’assessore regionale alle
Politiche per la salute, Ser-
gio Venturi. - In questo pe-
riodo siamo impegnati a
contrastare e superare un

calo che è stato segnalato nella raccolta, ma
ilmonitoraggio dei fabbisogni è costante e la
nostra regione è pienamente in grado di
mantenere la propria autosufficienza». Posi-
tivo il dato relativo ai nuovi donatori, cioè le
persone alla prima donazione: con 22.916
persone, nel 2015 si è registrato un aumento
rispetto al 2014 (22.474 persone), anno in cui
c’era stato un calo rispetto al precedente
(23.978 nuovi donatori nel 2013).
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Lampadeeborsechedonanosalute
Apidper “Il Pellicano”: 2250eurograzieai lavoridelCassinari

alcunimomenti
della consegna
dell’assegno
dapartedi apid
Confapi
a“Il Pellicano”
onlusper il
progetto
“l’ospedale cresce
connoi”
(foto Lunini)

lugagnano - La vicenda Car-
bonext è vicina ad una svolta
decisiva: la Conferenza dei
Servizi che per un anno e
mezzo si è riunita a Piacenza
(composta da Provincia, Ar-
pa, Ausl e Comune di Verna-
sca come Enti chia-
mati a dare pareri
tecnici) per valutare
il progetto presenta-
to dall’azienda Buzzi
Unicem di Vernasca
di poter bruciare nel
cementificio di Ver-
nasca ogni anno
60.000 tonnellate di
rifiuti indifferenziati
misti a plastiche (de-
finiti combustibili
solidi secondari)in sostitu-
zione dei tradizionali com-
bustibili, si è riunita per l’ul-
tima volta il 21 giugno 2016.
In quella data gli enti pre-
senti hanno espresso un pa-
rere tecnico favorevole al-
l’impatto del progetto sul
territorio della Valdarda e
sulla salute dei suoi abitanti,
spianando di fatto la strada
ad una sua possibile appro-
vazione da parte di chi dovrà
prendere la decisione defini-
tiva in merito: la Giunta Re-
gionale dell’Emilia-Roma-
gna.
Che ne è stato delle tre

mozioni contrarie a Carbo-
next votate all’unanimità dai
consigli comunali di Castel-
larquato, Lugagnano e Mor-
fasso? Della lettera inviata a
giugno alla Regione ed alla
Giunta dai loro tre sindaci, di
aperto dissenso al progetto?
E delle quasi 6000 firme di

cittadini raccolte per chieder
che il progetto venisse boc-
ciato?
Di questo si parlerà doma-

ni sera alle 20 e 45 a Luga-
gnano, in piazza Giardino
(davanti aal Municipio), in

una serata di dibatti-
to promossa dai co-
mitati che hanno lot-
tato contro il carbo-
next. Al dibattito so-
no invitati i consi-
glieri regionali di Pia-
cenza ed altri
consiglieri che ope-
rano anche in Com-
missione Ambiente
della Regione Emilia-
Romagna, di modo

che ogni gruppo politico
schierato in Consiglio sia
rappresentato da un proprio
componente. E’ stata invita-
ta anche l’assessore regiona-
le all’ambiente Paola Gazzo-
lo e i sindaci dei 4 comuni
coinvolti dal progetto. Han-
no confermato la loro pre-
senza i consiglieri regionali
piacentini Foti, per Fratelli
d’Italia, Molinari per il Pd, e
Rancan per la Lega, saranno
inoltre presenti i consiglieri
regionali Sassi per i 5Stelle, e
Taruffi per Sel, oltre ad un
consigliere di Forza Italia an-
cora da definire,ed un rap-
presentante di Rifondazione.
Dopo una prima parte di

confronto in merito al pro-
getto Carbonext,a si passerà
la parola alla popolazione
che sarà libera di partecipare
con domande o brevi inter-
venti per stimolare il dibatti-
to.

Organizzato
dai comitati di
cittadini con

sindaci e
consiglieri
regionali

LIBERTÀ
giovedì 14 luglio 201616


