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■ Il sindaco Paolo Dosi e
l’assessore al Bilancio Luigi
Gazzola hanno incontrato le
rappresentanze di Confindu-
stria, Cna, Coldiretti, Confa-
gricoltura, Confartigianato,
Confcooperative, Confeser-
centi, Legacoop, Libera Asso-
ciazione Artigiani e Unione
Commercianti. La riunione,
tenutasi in Municipio, ha ri-
guardato il tema della Tari ed
è stata promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale a segui-
to della richiesta di confronto
avanzata dalle stesse associa-
zioni di categoria, che aveva-
no recentemente espresso le
proprie preoccupazioni circa
il possibile impatto del tributo
sul difficile equilibrio del bi-
lancio comunale per il 2017 e
gli anni successivi.
Nel corso dell’incontro, gli

amministratori comunali
hanno ribadito la totale auto-
nomia della Tari rispetto al bi-
lancio dell’ente, poiché per
legge il tributo deve coprire
integralmente il costo del ser-
vizio di raccolta e smaltimen-
to rifiuti. Il sindacoDosi e l’as-
sessore Gazzola hanno per-
tanto confermato che anche
nel 2017, così come per gli an-
ni successivi, le tariffe Tari sa-

ranno stabilite unicamente in
base ai costi, sottolineando, i-
noltre, che le criticità che il
Comune deve affrontare per
predisporre il bilancio di pre-
visione in pareggio non a-
vranno ripercussioni su tali
tariffe.
I rappresentanti delle cate-

gorie produttive hanno riaf-
fermato le difficoltà di molte
imprese nel far fronte, com-
plessivamente, al livello di

tassazione generale cui sono
sottoposte, auspicando che
anche la determinazione del-
la Tari possa costituire occa-
sione di contenimento della
pressione fiscale.
A conclusione dell’incon-

tro, al fine di consentire una
maggiore partecipazione del-
le rappresentanze di categoria
alla fase di regolamentazione
e definizione delle imposte lo-
cali, le parti hanno concorda-

to sull’opportunità di pro-
muovere un Tavolo di lavoro
per affrontare le tematiche
dei tributi comunali, affinché
le imprese possano avere co-
noscenza, conmaggiore tem-
pestività, degli intendimenti
dell’Amministrazione in ordi-
ne alle politiche fiscali e, at-
traverso questa collaborazio-
ne, abbiano la possibilità di a-
vanzare le proprie proposte
su temi di rilevante interesse.

Dosi alle imprese: Tari,
non ci rifaremo su di voi
Mentre si lavoraperun tavolo comunale sui tributi

Addioal“Conte”Novara,
mascottedivialeDante
Conosciutoebenvolutoda tutti, svolgevaanche
piccole commissioniper i commerciantidella strada

■ Damercoledì il quartiere
di viale Dante ha perduto la
sua “mascotte”. Era Giusep-
pe Novara detto il Conte, u-
na figura assai nota nell’inte-
ro rione. GiuseppeNovara e-
ra infatti solito
frequentare di-
versi bar e alla fi-
ne era da tutti
conosciuto e da
tutti benvoluto.
Era una delle più
popolari figure
cittadine, che si
poteva incontra-
re al barDiana, al
bar dell’Angolo,
al Green bar o a
bar Bim Bum
Bam, solo per ci-
tare qualche locale pubblico
che era solito frequentare. Il
conte infatti aveva amici o-
vunque e amava fermarsi so-
lo poco tempo in un locale
pubblico, per poi passare ad
un altro, dove aveva altri a-
mici.
“Era l’emblema di viale

Dante” ci ha detto ieri Emilio
Repetti titolare del bar del-
l’Angolo “i commercianti di
questa strada lo conosceva-
no tutti, lo utilizzavano per
svolgere piccole commissio-
ni, in cambio di qualchemo-
neta. Adesso il suo ultimo
brindisi è lassù fra gli ange-
li”.da alcuni giorni Il Conte

era ricoverato alla clinica
Sant’Antonino e purtroppo il
male che lo aveva colpito
non gli ha lasciato scampo.
La notizia della sua scom-
parsa si è subito diffusa in

tutta vialeDante,
la cosiddetta via
dei bar, perché a
Piacenza non c’è
nessun altra via
con un così alto
numero di bar.
Il conte aveva

una memoria di
ferro, si ricorda-
va dei complean-
ni di tutti” ci ha
riferito ieri Ange-
la Rossi che ge-
stisce il bar Dia-

na “conoscevo Giuseppe fin
da quando era ragazzo ed è
sempre stato molto buono,
qui nel nostro bar era benvo-
luto ed amato da tutti.
Giuseppe Novara, che

non era sposato viveva con
la mamma ultracentenaria
e scomparsa recentemente.
Lascia un fratello e due so-
relle. “Chi non conosceva il
conte Novara in questa zo-
na” ha detto Fabio Metti
gestore del bar “Bim Bum
Bam” di via Leonardo da
Vinci “lui era un personag-
gio, tutti gli volevano be-
ne”.

ErmannoMariani

GiuseppeNovaradetto il Conte,
mancatonei giorni scorsi

Attenti alle truffe dei finti addetti di acqua, luce e gas
Irenmette inguardia i cittadini conun“vademecum”dellapropriaattivitàpresso leabitazioni: eccocome identificarci

■ Nei giorni scorsi si è svol-
ta la celebrazione della festi-
vità del Diwali presso il Tea-
tro della Parrocchia della Sa-
cra Famiglia. La manifesta-
zione, patrocinata dal Co-
mune di Piacenza e promos-
sa da A.I.P.A. (Associazione
Italiana Pro Adozioni) e la
Scuola di Danza Tersicore,
ha visto la partecipazione di
numerose famiglie adottive
e di simpatizzanti nonchè di
alcuni cittadini indiani resi-
denti a Piacenza e provincia.
Tutto il teatro è stato ad-

dobbato con migliaia di pe-
tali di rose e la decorazione
di speciali disegni indiani,
rangooli, magistralmente
preparati dalla signora Nai-
na Pathak.
Il significato della festa

medesima ha richiamato
fortemente il significato uni-
versale della Luce, nell’e-
spressione della danza con il
corpo di ballo della scuola

Tersicore e con la partecipa-
zione straordinaria della pri-
ma ballerinaDinushi Philips
che ha catturato l’attenzione
del pubblico nell’esecuzione
di danze Bollywood, danze
europee ed americane. I te-
mi centrali sono stati la luce,
la pace, la solidarietà nel
mondo in tutte le sue forme,
caratteristiche fondanti del
significato di questa festività
che si celebra nel mondo a-
siatico e che viene celebrata
da tutte le religioni che pa-
cificamente convivono in
questi Paesi; negli Stati Uniti
questa festività viene rico-
nosciuta come festa nazio-
nale per onorare la presenza
della forte immigrazione a-
siatica.
Al termine dello spettaco-

lo di danza, i presenti han-
no potuto gustare un ricco
buffet con cibi indiani,
molto apprezzati, accom-
pagnati dal classico thé in-

diano speziato, il chai.
La solidarietà è stata e-

spressa attraverso la promo-
zione di prodotti caratteri-
stici indiani che hanno con-
sentito di esprimere un ge-
sto concreto di vicinanza
con il popolo terremotato di
Norcia mediante la raccolta
di fondi che sono già stati

consegnati ai Fratiminori di
Santa Maria di Campagna;
un altro progetto solidale è
rivolto ai bambini indiani fi-
gli dei migranti di Bangalo-
re, ai quali è stata destinata
l’altra parte del ricavato del-
le donazioni ricevute dai
partecipanti nella giornata
della festa.

Questo progetto viene
promosso da alcuni anni
dall’A.I.P.A. onlus che prose-
gue la raccolta fondi attra-
verso la vendita di prodotti
artigianali indiani presso la
propria sede di via Monte
Penice 12/b a Piacenza (tel.
0523 715321) e-mail
:info@aipaweb.it per infor-
mazioni sulla Bottega soli-
dale .
Gli organizzatori al termi-

ne della manifestazione
hanno inteso anche ringra-
ziare l’assessore Giulia Piro-
li, «che ha presenziato la
manifestazione con viva
partecipazione, i collabora-
tori tutti che hanno reso
possibile questa festa e le
numerose persone interve-
nute per la condivisione dei
valori espressi attraverso la
loro presenza».
Dagli stessi organizzatori è

venuto «un doveroso ringra-
ziamento anche al parroco
Don Angelo Cavanna della
Sacra Famiglia che ha ospi-
tato con entusiasmo questa
manifestazione mettendo a
disposizione il teatro dell’O-
ratorio».

■ Da tempo sono state se-
gnalate persone che, presen-
tandosi come dipendenti I-
ren o come "addetti dell’a-
zienda elettrica" o dell’am-
biente, o dell’acqua o del
gas, chiedono di entrare nel-
le abitazioni per visionare gli
impianti interni o vendere
prodotti di varia natura.
Per fugare ogni possibile

dubbio, Iren stessa ricorda
che:
- Controllo impianti: Iren-

non effettua controlli degli
impianti all’interno delle a-
bitazioni all’infuori dalle
chiamate degli Utenti per
guasto od emergenza.
- Sospensioni ed interru-

zioni della fornitura gas per
morosità: Ireneffettua (diret-
tamente o tramite la società
So.Sel) interventi finalizzati
alla sospensione e/o interru-

zione della fornitura ai clien-
ti morosi, peraltro opportu-
namente preavvisati di tale
evenienza.
- Vendita a domicilio di

apparecchiature: Irenè com-
pletamente estranea ad ogni
tipo di vendita diretta a do-
micilio di beni, ad esempio
rilevatori di gas, depuratori
o addolcitori dell’acqua. In-
vitiamo inoltre i cittadini a
non dare ascolto a richieste
non coerenti con l’erogazio-
ne dei servizi delle società
del gruppo, e neppure a per-
sone che minacciano di so-
spendere la fornitura di gas,
acqua o elettricità se non si
acquistasse subito una certa
apparecchiatura per la sicu-
rezza.
E’ possibile, invece, che in-

caricati Irenpossano propor-
re contratti per la fornitura

di gas ed elettricità: in que-
sto caso, oltre ad essere chia-
ramente riconoscibili, sono
identificabili con nome e co-
gnome grazie al cartellino i-
dentificativo. L’identità degli
incaricati Irenè facilmente
verificabile telefonando al
Numero Verde 800 567657
che potrà confermare la pre-
senza degli operatori in zona
e l’identità degli incaricati.
Riassumendo, le prassi di

Irenprevedono che:
- il controllo degli impianti

venga effettuato da proprio
personale su richiesta del
cliente a seguito di guasti od
emergenze;
- le operazioni di sospen-

sione ed interruzione delle
forniture ai clienti inadem-
pienti nei pagamenti delle
bollette (cosiddetti morosi)
vengono effettuate dopo che

i clienti hanno ricevuto op-
portune comunicazioni
scritte con le quali si prean-
nunciava tale azione qualora
non si fosse provveduto en-
tro i termini assegnati a re-
golarizzare i pagamenti stes-
si;
- tutto il personale sia mu-

nito di tesserino di ricono-
scimento, con fotografia,
che deve essere sempre e-
sposto ed esibito, su richie-
sta, al cliente. Ciò permette
di identificare inequivoca-
bilmente l’appartenenza
della persona ad una delle
società del gruppo o loro in-
caricati. Per ogni necessità e
per ogni informazione, è a
disposizione il Numero Ver-
de 800 882277 (servizio gra-
tuito) attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 18 e il saba-
to mattina dalle 8 alle 13.

La
manifestazione,
patrocinatadal

Comunedi
Piacenza e

promossada
A.I.P.A.

(Associazione
ItalianaPro

Adozioni) e la
ScuoladiDanza

Tersicore, ha visto
la partecipazione

di numerose
famiglie adottive

■ Sarà presentato do-
mani, venerdì 2 dicem-
bre, alle 14, presso il Cen-
tro per le Famiglie alla
Galleria del Sole, il per-
corso di cittadinanza atti-
va “Donne senza confi-
ni”, che la struttura comunale con sede
alla Farnesiana e l’associazione Sentieri
nel Mondo propongono per facilitare la
conoscenza reciproca tra mamme stra-
niere e italiane, nonché per favorire il
corretto accesso ai servizi del territorio,
rafforzando la partecipazione e le oppor-
tunità di integrazione sociale.
Nel corso dell’incontro introduttivo, ri-

volto a tutte le persone interessate, sarà
illustrato nel dettaglio anche il calendario
completo degli incontri, che si articole-

ranno con cadenza men-
sile tra febbraio e maggio
2017, spaziando dalla sa-
lute delle neomamme
con bambini sino ai tre
mesi – di cui si parlerà
con l’ostetrica AuslMoni-

ca Vegezzi, ma anche con l’ostetrica in-
dianaDaljit Kaur e lamediatrice culturale
Rajka Stojisavljevic – alle difficoltà ulte-
riori che può comportare la condizione
di genitore migrante, tema che verrà af-
frontato dalla psicologa Elisabetta Moli-
nari e a colloqui interattivi di gruppo con
gli insegnanti.
Tutti gli appuntamenti saranno ad ac-

cesso libero e gratuito, nell’ambito del
progetto per lamediazione interculturale
nei servizi affidato a Sentieri nel Mondo.

Galleria del Sole

“Donnesenzaconni”,
domanisipresenta ilpercorso
di incontrialCentro famiglie

StamaneaPiacenzaexPo

“InvestireaPiacenza”
L’assessoreCosti
presenta leopportunità

■ Investire a Piacenza, im-
portante incontro stamane su
“Attrattività del territorio e pre-
senzamultinazionale a Piacen-
za” (a PiacenzaExpo, SalaCon-
vegni C, via Tirotti 11).
Siamoun territorio strategico

nel cuore del più importante
bacino industriale del Sud Eu-
ropa, il primo cluster tecnolo-
gico per lo “smart manufactu-
ring”, un’imprenditorialità dif-
fusa e vivace, un export high te-
chnei settori di punta, un siste-
madella formazioneprofessio-
nale e universitaria, un’offerta
localizzativa capillare e diversi-
ficata eunaLegge regionale che
favorisce lo sviluppo di nuovi
investimenti.
Il workshopèdedicato ad ap-

profondire le strategie e l’impe-
gno della Regione e dell’ammi-
nistrazione locale per favorire
nuovi investimenti, a conosce-
re le ragioni, le aspettative, le
prospettive delle imprese este-
re che hanno già investito e a
presentare agli operatori eco-
nomici le opportunità offerte
da un territorio ad alta densità
imprenditoriale, industriale, di
conoscenza, di innovazione.
Alle 9:30 si parlerà su “La di-

mensione strategica e gli svi-
luppi urbanistici del Piano
Strutturale e del PianoOperati-
vo Comunale” con Francesco
Timpano, vice sindaco e Silvio
Bisotti, assessore comunale alla
Pianificazione,rigenerazione
urbana e Smart City, seguirà
“Invest in Piacenza e Piacen-

za The Place: piattaforme di
promozione territoriale e attra-
zione di investimenti” con Al-
berto Rota, residente Confin-
dustria Piacenza, Paola Grazia-
no, Laboratorio di Economia
Locale.
Paola EliaMorris, espertoUE

in Investimenti parlerà su “Le
imprese multinazionali a Pia-
cenza: prima indagine conosci-
tiva e prospettica. La competi-
tività e l’attrattività del sistema
territoriale nell’ottica degli in-
vestitori”.Segue una tavola ro-
tonda con le imprese protago-
niste dell’indagine e il sistema
locale, chiude l’assessore Pal-
ma Costi (Attività produttive).

Anziani a rischio-true

Luce e solidarietà, il “diwali” accende la festa
Nel teatrodellaSacraFamigliacelebrata la ricorrenza indiana, trabuffet etnici eprogetti solidali
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