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Sciopero, 2mila in corteo
Cgil conferma anche a

Piacenza il successo na-
zionale dello sciopero ge-
nerale contro la manovra

del governo: il corteo è
stato molto affollato.

Duemila i partecipanti se-
condo gli organizzatori.

[SERVIZIO a pagina 14]

Raffica di scippi in città
Una decina di episodi ai

danni di donne in bici-
cletta compiuti ieri da al-

cuni giovani a bordo di
una Peugeot 206. Polizia

e carabinieri hanno inco-
minciato a correre alle

6.40 e hanno finito alle 9.

[MARIANI a pagina 15]

In periferia ecco i Security Point
La periferia chiama, i Se-
curity Point rispondono.

Sono partiti al parco di
Montecucco gli appun-

tamenti con i Security
Point, le unità mobili in-

caricate di raccogliere le
segnalazioni dei cittadini

[PARABOSCHI a pag.16]
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Massaggio Rilassante Corpo € 35  60’
Massaggio Rilassante olio caldo € 35  60’
Massaggio Rilassante romantico € 40  50’
Massaggio Rilassante Thailandese € 50  60’
Massaggio Rilassante con Bagno Vasca € 50  60’
Massaggio Rilassante 4 Mani € 50  30’
Massag. Rilass. giapponese o leggero € 50  60’
Massaggio Rilassante Shiatzu € 60  60’www.centrimassaggiorientali.it

Cell. 328/1690526
Via S. Ambrogio, 33

(vicino Stazione)
Piacenza

■ Eataly, l’offerta è buona. L’ul-
timo passaggio burocratico rela-
tivo all’unica proposta presenta-
ta per avviare un parco enoga-
stronomico alla Cavallerizza ha
dato esito positivo. Entro una
trentina di giorni la gara dovreb-
be essere aggiudicata formal-
mente - previa verifica delle au-
tocertificazioni delle imprese -
alla cordata “a tre” di cui fanno
parte la società di Oscar Farinet-
ti, padre di una formula celebre
ormai in tutto il mondo, la pia-
centina Indacoo (capocordata) e
Cariparma. E già si parla di una
possibile apertura del parco il 25
aprile 2012 se tutto filerà a dove-
re, questo almeno sembra essere
il traguardo che si pongono i rea-
lizzatori e che piacerebbe anche
al sindaco Reggi, per finire con
“gusto” il mandato.

Ieri negli uffici comunali di pa-
lazzo Olivetti la commissione
giudicante ha valutato in seduta
pubblica la proposta inoltrata in
extremis al protocollo comunale
il 15 luglio. Stavolta si trattava di
verificarne il profilo quantitati-
vo, dopo averne esaminato, sem-

pre in seduta pubblica, l’ammis-
sibilità il 19 luglio scorso e aver-
ne quindi soppesato (in via riser-
vata) gli aspetti qualitativi. E’ sta-
ta una seduta velocissima quella
che si è svolta in palazzo Olivet-
ti. In una busta sigillata era con-
tenuto il rialzo per il canone an-

nuale - rimasto quasi invariato -
pari allo 0,10 per cento, passan-
do da 32 mila euro a 32.032 euro.
In quanto al cronoprogramma,
si è indicata una temporalità di
297 giorni. Ma evidentemente si
vuol accelerare. «Il parco si farà»
ha commentato il presidente

della commissione Taziano
Giannessi, dirigente dell’Unità
Grandi progetti del Comune, af-
fiancato da Sergio Fuochi, re-
sponsabile del Servizio Acquisti
e Gare e Antonella Castioni, re-
sponsabile del Sueap-Sportello
unico per l’edilizia e le attività
produttive del Comune.

Entro una quarantina di giorni
si vorrebbe consegnare il com-
plesso in cui nascerà Eataly, per
consentire di avviare la fase di
progettazione. La gara, come si
ricorderà, non ha avuto vita faci-
le. Ci fu una prima proposta

pubblica che andò deserta, tan-
to da far temere una presa di di-
stanza da parte di Eataly. Poi so-
no stati riscritti alcuni parametri
di gara, uno su tutti: la quota ob-
bligatoria di prodotti tipici pia-
centini da presentare al pubbli-
co, portata dal 60 per cento ini-
ziale al 20 per cento, in compen-
so con la clausola di diffondere e
promuovere tali prodotti negli
altri punti vendita del soggetto
aggiudicatario. E non si tratta di
un marketing di poco conto, vi-
sto che Eataly è un marchio for-
tunatissimo per la diffusione del
buon cibo italiano, non solo nel
Bel Paese (sedi aperte o in pro-
cinto di esserlo a Torino, Genova,
Bologna e Roma), ma anche in
capitali come New York e Tokyo.

In quanto all’alleanza “a tre”,
Indacoo, nata da Piacenza 74 e
Coop Valdarda, si occuperà delle
opere tecniche (soppalco, due
corpi esterni da 290 metri qua-
drati alti tre metri), a Eataly è af-
fidata la gestione (trentennale),
Cariparma assicura la sostenibi-
lità finanziaria dell’impresa.

Patrizia Soffientini

In alto,l’apertura delle buste,da
sin.:Fuochi,Castioni e Giannessi.
Sopra:Salotti e Farinetti (f.Bellardo)

■ Nessuna sorpresa e tan-
ta soddisfazione, ieri, all’a-
pertura delle ultime buste
dell’unica offerta per il parco
enogastronomico. La proce-
dura non ha avuto intoppi e
soprattutto il presidente di
Indacoo, Fabio Salotti, pre-
sente all’operazione, non ha
nascosto l’orgoglio per que-
sto risultato. «Con Eataly a
Piacenza si coniugano im-
presa e cultura» ha detto Sa-
lotti, tracciando un paralle-
lismo scaramantico con la
sede dove si è svolta la gara,
palazzo Olivetti, che richia-
ma nel nome la straordina-
ria figura di Adriano Olivetti,

nato 110 anni fa. Un faro per
quel che riguarda la capacità
di unire la produzione ai va-
lori culturali più alti. Salotti,
accompagnato dal direttore
tecnico di Indacoo, Carlo Te-
daldi, ha anche ipotizzato al-
cune date per la realizzazio-
ne del parco enogastronomi-
co nella Cavallerizza, vale a
dire la posa della prima “pie-
tra”, parlando per metafora,
nel giorno di Santa Lucia e
l’inaugurazione per il 25 di
aprile 2012. Anche se i tempi
- sulla carta - sembrerebbero
esigere più respiro.

Indacoo scommette su un
investimento immobiliare i-

niziale, fra ristrutturazioni e
oneri, pari a circa 4 milioni
di euro, con rientro grazie al
canone di locazione fissato

in 32mila euro per 30 anni. Il
piano di gestione si basa sul-
la somministrazione e distri-
buzione di cibi e bevande

sostenuti - nelle intenzioni -
da un importante progetto
enogastronomico creativo
che sia in grado di incentiva-
re la promozione e la cono-
scenza dei prodotti di qua-
lità italiani e in certa misura
anche della provincia, spe-
cialmente la filiera corta a
chilometro zero, con produ-
zioni ecocompatibili che
comportino un basso sfrut-
tamento delle risorse di suo-
lo, acqua, energia. Ci si im-
pegna anche a promuovere
l’utilizzo solo di prodotti di
stagione a tutela delle qua-
lità organolettiche e dei va-
lori nutritivi, oltre a coinvol-
gere le scuole presenti sul
territori (università e istituti
superiori) per organizzare
corsi didattici e incontri di e-
ducazione alimentare.

p. s.

Eataly aperto a
Genova,con la
stessa formula
piacentina

▼CAMERA COMMERCIO

Donne “manager”
parte un corso
■ Partirà martedì 13 set-
tembre il corso organizzato
dal Comitato per la promo-
zione dell’imprenditorialità
femminile di Piacenza del-
la Camera di Commercio
per approfondire la temati-
ca del marketing sul web.

Il corso è una tappa del
progetto “Www Web
Working Women”. Si tratta
di una iniziativa sviluppata
su più livelli che vede il
coinvolgimento oltre che
della Camera di commer-
cio, degli Istituti scolastici
superiori, dell’Università
Cattolica, delle associazio-
ni di categoria e delle im-
prese femminili piacentine.
Mira ad offrire un’opportu-
nità concreta di crescita per
le imprese gestite dalle
donne.

Le partecipanti al corso,
oltre a ricevere direttamen-
te formazione, potranno
collaborare con alcune
classi degli Istituti scolasti-
ci superiori ed insieme a lo-
ro sviluppare il proprio sito
web, campagne pay per
click o ottimizzare il pro-
prio sito per i motori di ri-
cerca. Il tutto con la super-
visione del Comitato che ha
sede presso la Camera di
commercio ed è formato da
7 donne attive in campi di-
versi dell’economia pia-
centina.

Il corso gratuito è riserva-
to a 20 partecipanti e si ar-
ticolerà in 4 lezioni serali di
3 ore l’una (dalle 19,30 alle
22,30). Le iscrizioni vengo-
no raccolte in camera di
commercio, attraverso una
scheda di adesione che è
disponibile sul sito www.
pc. camcom. it.

«Cultura e impresa,questa è la missione»
Il commento di Salotti, presidente Indacoo. In cordata anche Cariparma

Eataly,buona l’offerta
Gara verso il traguardo
Parco enogastronomico, taglio del nastro il 25 aprile 2012?

REGGI E ACERBI LANCIANO LA PROPOSTA

Festa Granda,gli Alpini:«Ricopriamo
il centro con tante bandiere tricolore»
■ Oggi alle 12, presso la sala
del Consiglio comunale di piaz-
za Mercanti, il sindaco Roberto
Reggi e il capogruppo degli Al-
pini di Piacenza Gino Luigi A-
cerbi, lanceranno alla città la
proposta di imbandierare con il
Tricolore il centro storico in oc-
casione della Festa Granda in
programma il 16-17-18 settem-
bre. In attesa del raduno nazio-
nale degli alpini, che si terrà a
Piacenza nel 2013, la nostra
città festeggia il sessantesimo
con la Festa Granda. Per la se-

zione degli alpini di Piacenza,
in particolare, ricorre il novan-
tesimo della fondazione del
gruppo di Piacenza.

Si parte venerdì 16 settembre
alle 21 nella basilica di San
Francesco con il concerto dei
cori Ana Valnure, Ana Valtidone
e Cai Piacenza. Fitto il pro-
gramma delle tre giornate. Per
informazioni contattare la se-
zione alpini di Piacenza, tel
0523/322980 o il capogruppo di
Piacenza, Gino Luigi Acerbi,
cell. 333/2132282.


