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Villetta in posizione tranquilla, 3 vani + doppi servizi, tavernet-
ta, box e giardino C.E. D E.P. 121,9  Rif. CPL58

RIVALTA

€. 175.000€. 175.000€. 175.000

PIACENZA 
● «Questo strumento permette-
rà di fare educazione finanzia-
ria ai giovani che potranno 
crearsi degli accumuli e avere a 
disposizione degli “zainetti” sul-
le spalle nelle diverse fasi della 
vita».  
 Al Campus Crédit Agricole Ita-
lia di via San Bartolomeo a Pia-
cenza, si è parlato di Pir- Piani 
individuali di risparmio- grazie 
all’evento creato da Amundi e da 
Crédit Agricole Cariparma.  
A moderare gli interventi c’era 
l’ex direttore di Libertà Gaetano 
Rizzuto.  
Al tavolo dei relatori Maurizio 
Crepaldi direttore territoriale 
Crédit Agricole Cariparma, Mas-
simo Cerbai coordinatore dire-
zione retail Crédit Agricole Ca-
riparma, Sergio Bertoncini stra-
tegist Amundi, Paolo Proli re-
sponsabile Sales&Marketing 

Amundi e Andrea De Luca re-
sponsabile finance Amundi.  
«Grazie ai Pir stiamo importan-
do un vantaggio competitivo che 
mancava in italia, quello delle 
defiscalizzazione sugli strumen-
ti di investimento a medio ter-
mine- ha detto Proli- questo 
vantaggio competitivo fiscale 
andrà a favore di strumenti di in-
vestimento che hanno l’obbligo 
di investire soprattutto sul no-
stro Paese, almeno il 70% dell’in-
vestimento deve essere su im-
prese con stabile domiciliazio-
ne in Italia di cui almeno il 30% 
non deve investire nelle grandi 
capitalizzazione di mercato ita-
liano quindi non nelle solite 
aziende bancarie piuttosto che 
Eni e Enel». 
 Lo strumento, sebbene sia una 
novità, ha già attirato l’attenzio-
ne per 2miliardi di euro di rac-
colta netta sui fondi di investi-
mento.  
Nel corso dell’incontro si è par-
lato anche di come la politica in-
ternazionale influenzi i merca-
ti: «Trump ha innescato forti 
aspettative di politica fiscale 

espansiva negli Stati Uniti aiu-
tando molto gli indici di fiducia 
sia delle imprese ché delle fami-
glie americane- ha spiegato Ber-
toncini- dopo le elezioni in Fran-
cia e in Olanda è rientrato anche 
il rischio politico in Europa an-
che se il tema rimane caldo a 
causa della Brexit».  

_Nicoletta Novara 

Piani individuali 
di risparmio, 
Crédit Agricole 
sale in cattedra

In alto, i relatori dell’evento al Campus di via San Bartolomeo FFOOTTOO  LLUUNNIINNII

Al Campus di via San 
Bartolomeo l’appuntamento 
con gli esperti

2 
Lo strumento, pur 
nuovo, ha già attirato  
2 miliardi di euro  
di raccolta netta

Dal pianeta Terra ai robot, arriva 
“Il mondo nuovo” con il Rotary

PIACENZA 
● Sabato 27 e domenica 28 mag-
gio il Rotary Distretto 2050 terrà 
alla Cattolica il suo 32esimo con-
gresso. Titolo e tema dell’appun-
tamento sarà “Il Mondo nuovo”, 
ovvero quale realtà incontreremo 
riguardo la vita sul nostro piane-
ta”. Insigni relatori parleranno del-
lo spazio che ci circonda, con i 
suoi satelliti, ma ci sarà spazio an-

che per analizzare le nuove fron-
tiere della chirurgia,  con video e 
fotografie molto esplicative.  
Per concludere, si parlerà della vi-
ta di tutti i giorni, delle nuove abi-
tazioni, delle nuove energie, del-
le forme di lavoro, della nutrizio-
ne e anche dei robot.  
A estendere l’invito a tutti i soci il 
governatore 2016-2017 Angelo 
Pari, il cui intervento è in pro-
gramma alle ore 12 e 40 di sabato.

Il ministro Galletti: 
«Differenziata ok, ma 
bisogna fare di più»

Marcello Pollastri  

PIACENZA 
 ● Ha premesso «di non avere un 
approccio ideologico» sul tema, 
«perché i rifiuti non sono né di de-
stra né di sinistra»; e ha invitato i Co-
muni a continuare a insistere sulla 
raccolta differenziata: «Sono sod-
disfatto dell’andamento generale 

(media nazionale del 47,5%) anche 
se è a macchia di leopardo, con co-
muni che viaggiano intorno al 90% 
e altri solo al 3%. Qui a Piacenza so 
che le cose funzionano bene». Co-
sì  il ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare, Gian 
Luca Galletti, che ieri pomeriggio 
ha tenuto le conclusioni della ses-
sione dedicata alla regolazione eco-
nomica del settore rifiuti nell’am-

bito del convegno MatEr 2017 (ma-
teria e energia da rifiuti) organizza-
to dal Leap e dal Politecnico al cam-
pus dell’ateneo in via Scalabrini. 
Una visita che giunge proprio men-
tre in città si parla del nuovo bando 
rifiuti e a pochi giorni dal via libera 
della Conferenza dei servizi allo 
smaltimento dei rifiuti speciali pro-
venienti da fuori provincia nel ter-
movalorizzatore di Borgoforte.  

Il convegno MatEr, che terminerà 
oggi, è giunto alla sua terza edizio-
ne e si è affermato negli anni scor-
si come uno dei più importanti ap-
puntamenti italiani nel calendario 
delle iniziative scientifiche dedica-
te al tema dei rifiuti. Cinque le ses-
sioni programmate: strategia e per-
cezioni sulla gestione dei rifiuti; re-
golazione economica in materia di 
gestione dei rifiuti; chiudere il cer-
chio, potenzialità e criticità; proces-
si e impianti per il recupero di ener-
gia; processi e impianti per il recu-
pero di materia. 
«Occorre assicurare un sistema che 
permetta a tutte le regioni di chiu-
dere il ciclo integrato di smaltimen-
to evitando che i rifiuti facciano il 
giro d’Italia - ha detto il ministro 
Galletti - la raccolta differenziata è 
fondamentale, ma non porta alla 
chiusura del ciclo, per cui gli im-
pianti restano ancora fondamen-
tali». Sulla determinazione della ta-
riffa ha toccato il tasto del conflitto 
di interesse per quei comuni che 
sono anche soci di multiutility: «Il 
Comune non può essere regolato-
re e regolato nella determinazione 
delle tariffe. Ci vuole un’autorità ter-
za, a farsene carico potrebbe esse-
re quella che già gestisce il servizio 
idrico».

A sinistra il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti e un momento del convegno sui rifiuti al Politecnico FFOOTTO O DI SDI STEFTEFANO LANO LUNINIUNINI

Il titolare del dicastero dell’ambiente al convegno internazionale 
organizzato dal Leap e dal Politecnico sulla raccolta dei rifiuti 

Videogame e cosplay 
pronti ad invadere 
il centro di Piacenza

PIACENZA 
●  «Questo è un evento dedicato 
ai nerd». Lo dicono senza tanti gi-
ri di parole gli organizzatori Mas-
simo Cavozzi (glianni80.com) e 
Roberto Placanica  (cyberlu-
dus.com). Lo dicono con il sorriso 
di chi, di fronte ai videogiochi, ci si 
è messo quando non aveva anco-
ra 10 anni e oggi è più che mai di 
tutto quello che concerne  joystick, 
pixel e fantasia. L’evento si chiama 
“Piacenza Play the Game”, una pri-
ma edizione che potrà contare sul-
la cornice del salone di Palazzo Go-
tico e su ospiti  all’insegna della no-
stalgia (il pupazzo Uan) e della 
competenza tecnica (Stefano Gal-
larini Ivan Venturi, i doppiatori di 
Fake Off Italia). Una prima edizio-
ne in cui brillerà la stella di Luigi 
Albertelli, il paroliere e autore tv di 
origini piacentine, a cui sarà con-
segnata una targa alla carriera da-
gli organizzatori dell’evento e dal 
Comune di Piacenza. «Albertelli è 
l’uomo che ha scritto la sigla di Gol-
drake», ricordano orgogliosi gli or-
ganizzatori. 
L’evento avrà luogo sabato 10 e do-
menica 11 giugno, dalle ore 10 al-
le 20, e conterà una vasta area vi-
deogame Nintendo-Sony-Micro-
soft, un’area retrogame, un’area 
sviluppatori, memorabilia anni 
‘80,  boardgames, un contest dedi-
cato ai cosplayer. «Lavoriamo a 
questo evento giorno e notte da 
quattro mesi- hanno raccontato- 
lo stiamo facendo per passione, 
certo, ma anche per i ragazzi di Pia-

cenza che solitamente trovano 
questo genere di eventi solo nelle 
grandi città come Milano e Bolo-
gna». L’evento sarà dedicato a tut-
to il mondo ludico, ci saranno i tra-
dizionali giochi da tavolo, ma so-
prattutto il mondo dei videogiochi 
a 360° con macchine del passato e 
quelle di ultima generazione. «I 
nostri partner tecnologici 
Samsung e Msi Computer, ci han-
no fornito display ultramoderni e 
postazioni per i tornei- hanno spie-
gato- per i vincitori dei tornei avre-
mo grossi premi tecnologici in pa-
lio, ricordiamo che l’evento sarà 
completamente gratuito così  co-
me le iscrizioni ai tornei». Per i no-
stalgici ci sarà una parte di esposi-
zione dedicata ai giochi degli anni 
‘80 con pezzi molto rari della Tomy. 
«Avremo un contest di cosplayer e 
la presenza, in giuria, della famo-
sa Lucrezia Cosplay». Parte di gran-
de interesse sarà quella dedicata 
alle conferenze e agli incontri: 
«Spiegheremo anche come entra-
re nel mondo dei videogiochi da 
un punto di vista lavorativo».   

_Nicoletta Novara

Sabato 10 e domenica 11 
giugno anche un premio al 
papà della sigla di Goldrake

 Placanica e Cavozzi
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Un pezzo di storia piacentina alle porte della  città,tipica trattoria di 
campagna con 80 coperti oltre a giardino esterno, comodo parcheggio 
incassi record!!! POSSIBILE DILAZIONE PAGAMENTO  Rif. ACC02 

CEDESICEDESICEDESI
TRATTORIA BAR

Una sera a cena  
in piazza Duomo 
con il Guercino

PIACENZA 
●Metti una sera a cena col Guer-
cino, nella cornice di piazza Duo-
mo, in un contesto elegante e con 
un menù dedicato alla tradizio-
ne enogastronomica piacentina. 
Accadrà domani sera a partire 
dalle ore 19, la cena col Guercino 
sarà il primo evento del format “Il 
Venerdì  del Duomo” pensato e 
strutturato da Unione Commer-
cianti e Comune di Piacenza con 
la collaborazione dei ristoratori e 
dei pubblici esercizi afferenti la 
piazza. «Ci saranno circa 140 po-
sti a sedere e non sarà necessaria 
la prenotazione- ha spiegato 
Alessandra Tampellini, vice pre-
sidente di Unione Commercian-
ti- in più saranno disposte delle 
sedie per chi vorrà ascoltare il 
concerto». Al cibo è stata infatti 

abbinata una proposta musicale 
e culturale. Sul palco salirà la mi-
lanese Trasgressioni Band per un 
tributo a De André organizzato 
dalla Onlus “Verso Itaca” grazie 
a un’attività dei Piani di Zona del 
Comune in collaborazione con 
Unione Commercianti. I brani di 
Fabrizio De André saranno pre-
ceduti dall’intervento dell’asses-
sore Stefano Cugini e accompa-
gnati da pensieri autobiografici 
dei ragazzi della redazione di “So-
sta forzata- Itinerari di Giustizia”. 
Accanto a loro, ci sarà Alberto 
Gromi- garante per i diritti delle 
persone private della libertà- che 
leggerà una poesia di Constanti-
no Kavafis. «Il menù stilato sarà 
tipicamente piacentino - ha det-
to l’assessore al commercio Gior-
gia Buscarini - avremo piatti co-
me nervetti con sedano e cipol-
la, batarö con salumi piacentini, 
gnocchi del Guercino, risotto con 
coppa piacentina e tartufo, rane 
marinate fritte e tanto altro».  

_Nicoletta Novara 

Domani dalle 19 in primo 
evento del format  
“Il venerdì del Duomo”

La conferenza stampa in cui è stata presentata l’iniziativa FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Questa mattina “Rifiutando”  
al Politeama con mille studenti 

PIACENZA 
 ●  Oggi alle 9.30 al Politeama 
si terrà il momento finale di Ri-
fiutando, lo storico progetto, tra 
i più longevi a livello naziona-
le, con cui Iren coinvolge, sotto 
un’unica idea tematica, tutte le 
scuole di ogni ordine e grado di 
Piacenza e Provincia. Il labora-
torio è realizzato insieme a Ma-
nicomics Teatro, con la colla-

borazione della cooperativa 
Mele Verdi, e anche quest’anno 
ha coinvolto più di 1.000 ragaz-
zi. 
L’appuntamento rientra in un 
progetto più ampio: il primo Fe-
stival dello sviluppo sostenibi-
le, manifestazione, organizza-
ta dall’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS), 
che conta oltre 200 eventi in tut-
to il territorio nazionale.

Dopo 101 anni festa 
nazionale degli  
autieri a Piacenza

PIACENZA 
● Dopo cento anni la festa nazio-
nale dell’Arma dei Trasporti e Ma-
teriali (Tramat) esce dalla capitale 
e sceglie Piacenza come città idea-
le dove celebrare il 101° anno del-
la sua costituzione e dalla Battaglia 
degli Altipiani che nel maggio del 
1916 ha permesso di frenare l’avan-
zata delle truppe austro-ungariche 

dirette verso la pianura veneta per 
aggirare il fronte difensivo italiano. 
Furono fondamentali quegli uo-
mini che in brevissimo tempo sep-
pero trasferire dal fronte dell’Ison-
zo a quello degli Altipiani migliaia 
di soldati e di materiali, con circa 
mille automezzi. 
A febbraio la visita di Danilo Erri-
co, generale di Corpo d’armata e 
capo di Stato Maggiore, alle strut-

ture militari piacentine ha creato i 
presupposti per questo evento 
straordinario. 
Oggi e domani saranno giornate 
intense di appuntamenti dedicati 
agli autieri dell’esercito, presenti in 
tutte le operazioni militari e di pro-
tezione civile in Italia e all’estero. 
La sede delle celebrazioni sarà il 
Polo di Mantenimento Pesante 
Nord ma si avrà una anticipazione 

oggi nel tardo pomeriggio con un 
concerto aperto alla cittadinanza 
nel Salone monumentale di Palaz-
zo Gotico (dalle 19) tenuto dalla 
Banda della Scuola Trasporti e Ma-
teriali di Roma. Per accreditarsi ba-
sta inviare una mail a info@polo-
rif.esercito.difesa.it o telefonando 
al numero 0523-573955.  
Venerdì mattina, 26 maggio, si ter-
rà invece la cerimonia militare ri-
servata ai dipendenti dell’ex Arse-
nale e del Macra e alle loro fami-
glie, con un solo invito particolare 
ad alcune classi di bambini delle 
Elementari del 3° Circolo di via Ta-
verna. A questo momento celebra-
tivo sono invitate tutte le autorità 
civili e militari e delle forze dell’or-
dine di Piacenza, con le associazio-
ni combattentistiche e d’Arma. 
Mentre nel pomeriggio, tra le 15 e 
le 17.30 il Polo di Mantenimento 
verrà aperto al tutto il pubblico (in-
gresso da viale Malta 18), che po-
trà visitare il Castello Farnesiano, 
le Sale Museali.  

La scelta 
La scelta della nostra città dipende 
anche da due presenze eccellenti 
a sostegno logistico delle Forze Ar-
mate, vale a dire il Polo di Mante-
nimento Pesante Nord costituito il 
1° luglio del 1911 come Officina di 
Costruzione d’Artiglieria, enuclea-
to dalla Direzione di Artiglieria col-
locata dal 1863 nell’area del Castel-
lo Farnesiano, l’altra realtà è il Po-
lo Nazionale Rifornimento Moto-
rizzazione, Genio, Artiglieri e Nbc 
costituito con il nome di Magazzi-
no Principale Ricambi nel 1940. 
La scelta piacentina per la festa na-
zionale (attese un migliaio di pre-
senze) rende onore al profondo le-
gale tra la popolazione - sottolinea 
una nota del ministero della Dife-
sa - e le Forze Armate, che affonda 
le radici nel primo Risorgimento e 
che ci ha valso l’appellativo di Pri-
mogenita e la medaglia d’oro qua-
le benemerita del Risorgimento 
nazionale e più tardi nelle azioni 
condotte durante il secondo con-
flitto mondiale che nel 1996 han-
no portato il presidente della Re-
pubblica a concedere alla città la 
medaglia d’oro al valor militare. _ps

Si celebra la battaglia degli altipiani: oggi dalle 19 un concerto  
a Palazzo Gotico e domani ex Arsenale aperto alla cittadinanza

PIACENZA 
●  Nei giorni scorsi  nella sede 
piacentina del Politecnico di 
Milano si è tenuta la terza edi-
zione del convegno MatER (ma-
teria ed energia dai rifiuti) pro-
mosso dal Leap (Laboratorio 
Energia e Ambiente di Piacen-
za) e dal Politecnico. 
L’evento, che ha approfondito il 
tema “Tendenze e innovazioni 
nella gestione dei rifiuti”, ha rap-
presentato un’occasione di un 
aggiornamento e un confronto 
tra mondo universitario, istitu-
zioni e aziende che effettuano 
ricerche e operano nel campo 
della prevenzione e gestione dei 
rifiuti. 

Termovalorizzatore 
Nell’ambito del convegno si è 
svolta, l’altro giorno  una visita 
al termovalorizzatore Iren che 
ha sede in Strada Borgoforte. 

L’obiettivo era quello di fornire 
ai partecipanti alla visita, stu-
diosi e ricercatori italiani ed eu-
ropei oltre che gestori di im-
pianti, una rappresentazione 
concreta delle tecnologie inno-
vative che vengono utilizzate 
per il recupero di energia dai ri-
fiuti. 

Energia e calore 
Impianti come quello di Borgo-
forte forniscono infatti un vali-
do contributo dal punto di vista 
energetico, soprattutto se sono 
inseriti in un contesto che pos-
sa consentirne un funziona-
mento di tipo cogenerativo pro-
ducendo energia elettrica e ca-
lore per i contesti territoriali in 
cui operano.  
In tal modo si evita l’utilizzo di 
fonti energetiche primarie (me-
tano, petrolio, carbone) e si riu-
tilizza sotto forma di recupero 
termico la cospicua potenziali-
tà energetica contenuta nei ri-
fiuti che non possono essere ri-
ciclati in modo utile e  che sa-
rebbero altrimenti destinati al-
lo smaltimento.

Esperti nella 
gestione dei 
rifiuti in visita 
all’inceneritore 

Due momenti della visita degli esperti all’impianto di Borgoforte

Nell’ambito del convegno 
“Materia ed energia  
dai rifiuti” al Politecnico

Militari schierati all’interno del Polo di mantenimento pesante Nord
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