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Domani all’auditorium dell’Isii Marconi per forze dell’ordine e professionisti

La tutela dei minori e delle loro famiglie,
continuano i seminari di formazione giuridica

■ “La presa in carico e la tu-
tela dei minori e delle loro fa-
miglie”. Il tema sarà al centro
del secondo incontro del per-
corso di formazione giuridica,
in programma giovedì 23 feb-
braio, dalle 9 all’auditorium
dell’Isii Marconi di via IV No-
vembre 116. L’incontro – che fa
seguito al partecipato “prolo-
go” del 6 dicembre scorso – è
dedicato, in particolar modo, a-
gli “addetti ai lavori” e vedrà al
tavolo dei relatori: rappresen-
tanti delle forze dell’ordine,
professionisti, docenti e opera-
tori che si occupano, a vario ti-

tolo, della tutela dei minori. In
apertura interverranno: il pre-
sidente dell’ ordine degli assi-
stenti sociali Roberto Calbucci,
e dell’ordine degli psicologi,
Manuela Colombari, quindi
Marco Bonamici, collaborato-
re dell’Ufficio di Protezione e
pubblica tutela dei minori del-
la Regione Veneto.

Dopo una breve pausa, i la-

vori riprenderanno alle 14,30
con interventi di: Elena Bucco-
liero, giudice onorario presso il
Tribunale per i Minorenni di
Bologna e collaboratrice del
Difensore civico della Regione
Emilia-Romagna, Elena Merli-
ni, avvocato specializzato in di-
ritto di famiglia e minorile, e vi-
cepresidente della Camera Mi-
norile dell’Emilia Romagna, il

commissario capo StefanoVer-
nelli, dirigente della squadra
mobile della questura di Pia-
cenza.

I lavori saranno coordinati
da Mariangela Tiramani, re-
sponsabile dei servizi sociali
del Comune di Piacenza. Al
centro della discussione il si-
stema delle responsabilità dei
vari soggetti in ambito di tute-

la minorile e le azioni necessa-
rie per migliorare i processi co-
municativi e di collaborazione
per ottimizzare l’efficacia degli
interventi. Nelle prossime setti-
mane nuovi incontri tecnici.
Giovedì 8 marzo e venerdì 23
marzo verranno approfondite
le procedure e le modalità at-
tuative delle azioni di tutela,
come: la segnalazione all’auto-
rità giudiziaria delle situazioni
di pregiudizio, la gestione del
diritto di visita, gli spazi neutri.
Il percorso si concluderà ve-
nerdì 20 aprile con la presenta-
zione dei nuovi orientamenti.

Orario Continuato 09.30-23.30 Aperto tutti i giorni ANCHE DOMENICAOrario Continuato 09.30-23.30 Aperto tutti i giorni ANCHE DOMENICAOrario Continuato 09.30-23.30 Aperto tutti i giorni ANCHE DOMENICA

g.04.02.12

Massaggio Rilassante Corpo € 35 60’
Massaggio Rilassante olio caldo € 35 60’
Massaggio Rilassante romantico € 40 50’
Massaggio Rilassante Thailandese € 50 60’
Massaggio Rilassante con BagnoVasca € 50 60’
Massaggio Rilassante 4Mani € 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

CHIUSI PER IL GELO

Verso la riapertura
dei distributori di acqua
■ Iren Acqua Gas informa
che in settimana saranno
progressivamente controlla-
ti e riaperti i 16 distributori
gratuiti di acqua rete natu-
rale, gassata e refrigerata del
progetto Acquapubblica,
chiusi in via precauzionale
il 7 febbraio a causa delle
basse temperature.

SU RAI 3

Paola De Micheli (Pd)
oggi in tv su Agorà
■ Oggi dalle ore 8 alle
9,30 la parlamentare pia-
centina del Partito Demo-
cratico Paola De Micheli
sarà ospite in diretta della
trasmissione in onda su
Rai3 "Agorà" condotta da
Andrea Vianello. Paola De
Micheli interverrà sui temi
della riforma fiscale e del
mercato del lavoro con la
collega del Pdl Anna Maria
Bernini.

DOMANI

Innovation marketing,
incontro all’Hotel Ovest
■ Domani presso l’Hotel
Ovest di Piacenza, a partire
dalle ore 9, si terrà il work-
shop dal titolo: “Innovation
Marketing: fare marketing
con innovazione”.
La giornata, che prevede u-
na serie di interventi mirati
ad accrescere la consapevo-
lezza sul potenziale di busi-
ness dei diversi canali di co-
municazione presenti oggi
sul web, è pensata per una
platea di aziende che, pur
avendone compreso la for-
za, non riescono ancora a
sfruttarli con soddisfazione.
Oltre ad affrontare temati-
che generali e di business
trasversali a tutti i settori
merceologici, il workshop
sarà l’occasione per ospita-
re Massimiliano Miglio, re-
sponsabile tecnico del pro-
getto Cicerone Travel Assi-
stant.

IN CATTOLICA

Il linguaggio del corpo
in lingua tedesca
■ Un incontro in lingua
tedesca aperto agli studenti
delle scuole superiori e vol-
to a fornire utili consigli sul-
l’uso del linguaggio del cor-
po: queste le caratteristiche
di un appuntamento che si
terrà in Cattolica il prossi-
mo 27 febbraio e che vedrà
protagonista Nello Gaspar-
do, professore di tecniche di
comunicazione, negoziazio-
ne internazionale e leader-
ship presso la ESB Business
School, Reutlingen (Germa-
nia), partner della facoltà di
Economia nell’ambito del
progetto di doppia laurea
Double Degree.

Notizie
in breve

■ L’Adunata nazionale alpi-
ni del 2013 avrà come quar-
tier generale una casa canto-
niera, quella di via Cremona
numero 1, all’inizio della
strada Caorsana. La decisio-
ne è stata presa dall’Ammini-
strazione provinciale di Pia-
cenza che ha affidato tempo-
raneamente l’immobile alla
base del cavalcavia del cimi-
tero (lato via Colombo-via E-
milia Parmense) al Comitato
istituzionale per l’organizza-
zione dell’Adunata 2013. Per
questo motivo la cantoniera,
in procinto di essere vendu-
ta, è stata inserita nel piano
di dismissioni del 2014.
«Dobbiamo ringraziare la
Provincia per l’immobile che
ci ha messo a disposizione -
dice il presidente della Sezio-
ne alpini di Piacenza, Bruno
Plucani -. Abbiamo già fatto
un primo sopralluogo ed è in
buone condizioni. Da ve-

nerdì in avanti cerchiamo di
fare un po’ di ordine». Venerdì
infatti, nella sala del Consi-
glio comunale di Piacenza si
terrà l’atto di costituzione del
Comitato organizzativo, alla
presenza di Comune, Provin-

cia e Ana. La cantoniera di via
Cremona è passata da Anas
alla Provincia nel 2001, con la
dismissione delle strade na-
zionali di interesse seconda-
rio. Fino a circa tre anni fa è
stata abitata da un capo can-

toniere che, una volta andato
in pensione, ha lasciato libe-
ro lo stabile. Attualmente l’e-
dificio, colorato nel tradizio-
nale rosso di Persia, è forma-
to da due appartamenti so-
vrastanti di circa 80 metri
quadrati l’uno, per un totale
di 9 stanze. Nell’area esterna
c’è anche un garage e un por-
tico di servizio. Probabilmen-
te già la prossima settimana
inizieranno i lavori per rimet-
tere in sesto la struttura. Sa-
ranno a carico della Sezione
alpini di Piacenza che conta
di terminarli nel giro di una
ventina di giorni. Con la sede
del Comitato organizzativo si
dà la possibilità anche agli al-
pini che vengono da fuori
provincia di arrivare a Pia-
cenza ed informarsi su tutto
quello che sarà l’adunata na-
zionale. Nella cantoniera
prenderanno posto le varie
sotto commissioni che si oc-

cupano dell’organizzazione
dell’Adunata: si tratta delle
commissioni accesso, acco-
glienza, eventi, supporti e ge-
stionale.

Prenderanno in esame i va-
ri aspetti organizzativi:

la cartellonistica, la viabi-
lità, la pubblicità, gli allog-
giamenti collettivi, le aree at-
trezzate, la sala stampa. Le
stanze saranno attrezzate
con computer, scrivanie, se-
die e linee telefoniche e adsl.
All’esterno ci saranno stri-
scioni e totem che renderan-
no immediatamente identi-
ficabile il quartier generale.
Al termine dell’Adunata na-
zionale, alla fine di maggio
2013, l’immobile tornerà a
disposizione della Provincia.
Contemporaneamente ri-
marrà operativa anche la se-
de della Sezione alpini di Pia-
cenza, al campo Daturi.

Federico Frighi

La casa cantoniera al numero 1 di via Cremona (foto Lunini)

La casa cantoniera rivive con gli alpini
L’edificio ex Anas all’inizio della Caorsana sarà il quartier generale del Comitato istituzionale
dell’Adunata nazionale del 2013. Ospiterà le 5 commissioni che si occupano dell’organizzazione

PROGETTO BENEFICO

DaTrecolori: lezioni
per studenti in vista
dell’esame di maturità
■ L’associazione Trecolori ri-
parte con un progetto di soli-
darietà che è iniziato con il 1°
di febbraio e si concluderà a fi-
ne maggio. Il progetto prevede
il coinvolgimento di tre o quat-
tro professori che impartisca-
no lezioni di supporto scolasti-
co a un gruppo di studenti che
vivono in situazioni di proble-
maticità, selezionati in vari i-
stituti tecnici, scientifici o clas-
sici. Questo aiuto serve per
meglio affrontare l’esame di
maturità.

L’obiettivo prefissato dall’as-
sociazione è di raccogliere in
tempo utile una budget, affin-
ché si organizzino quindici
giorni di ripetizioni a ritmo
serrato, magari presso una se-
de dell’associazione stessa,
quattro ore di lezioni giornalie-
re con classi di 15-20 studenti.

Intanto si organizza il gioco
“Nomi, Cose, Città... “ il 29 feb-
braio alle ore 21, nella sede di
via Tortona 31, c’è un premio
in palio. Da ieri è partito anche
un ciclo di film con dibattito.
Prossimi appuntamenti il 6
marzo e il 20 marzo con “Un
passo verso il domani” e “Ar-
nas Children”. Info: 0523-
1990236, http: //www. trecolo-
ri. org

Piazza Cittadella,“stoppata”
l’assegnazione dell’appalto
Sospensiva del Tar di Parma in attesa della discussione (il 7 marzo)
del ricorso presentato dalla cordata napoletana, terza classificata

Uno scorcio
di piazza
Cittadella

■ Il Tar di Parma ha bloccato il
procedimento per l’assegnazio-
ne dell’appalto relativo alla co-
struzione e alla gestione del par-
cheggio di piazza Cittadella. A ri-
volgersi al tribunale amministra-
tivo era stata la cordata terza
classificata, tutta napoletana,
formata da Sigea costruzioni,
Forte costruzioni e Quick-No
Problem parking. I quali si erano
immediatamente scagliati con-
tro le valutazioni date dalla com-
missione giudicante, minaccian-
do gli strascichi giudiziari che in
questi giorni si sono concretiz-
zati. Letto il ricorso, il Tar ha de-
ciso si sospendere il procedi-
mento in attesa dell’udienza di
merito, fissata per il 7 marzo: ciò
significa che fino a quella data il
Comune non potrà compiere at-
ti ufficiali, come affidare definiti-

vamente la gara, “onde consenti-
re – spiega il giudice - che la si-
tuazione resti sostanzialmente
immutata in vista dell’esame
collegiale dell’istanza cautelare”.

Ad aggiudicarsi provvisoria-
mente la procedura era stata la
cordata composta da Consorzio
Cooperativo Costruzioni di Bo-
logna, assieme alla piacentina E-
dilstrade Building, la Final di Pa-
lermo e la mantovana Apcoa
(che ha attualmente in gestione
il servizio parcometri e rimozio-
ne a Piacenza). Per i vincitori un
punteggio complessivo di
80,673, seconda classificata l’Ati
che comprendeva la milanese
Parcheggi Italia spa e le imprese
piacentine Indacoo e Cella Gae-
tano con 76,23 punti e terzo po-
sto per i napoletani con 71,521
punti.

“E’ un importante punto a no-
stro favore – hanno commenta-
to da Quick-No Problem
parking – e significa che anche a
una prima lettura le nostre i-
stanze sono sembrate fondate.
Tutto si ferma fino al 7 marzo,
ovviamente noi speriamo che
anche allora vengano ricono-
sciute le nostre ragioni, che
puntano anche a tutelare l’inte-
ra comunità piacentina”.

La critica è stata sempre mol-
to dettagliata. Ipotizzando un
fatturato annuo presunto di 2
milioni di euro, Quick-No pro-
blem parking paragona la pro-
pria proposta con quella vincen-
te e sostiene che “dal canone il
Comune incasserà 300mila euro
in meno ogni anno, cioè 7 milio-
ni di minori introiti in 23 anni
(periodo di concessione che ave-

vamo offerto rispetto ai 40 inizia-
li e ai 27 di Apcoa). Inoltre, il Co-
mune spenderà 7.500 euro in più
ogni anno per il contributo ri-
mozione, pari a circa 170.000 in
23 anni. A entrambe le voci va
aggiunta anche l’iva”.

Ma non è tutto: “I lavori dure-
ranno 90 giorni in più di quanto
avevamo ipotizzato noi – ag-
giunge Quick-No problem
parking – il Comune entrerà in
possesso del parcheggio 4 anni
dopo e sarà realizzato il 29 per
cento in meno di interventi di ri-
sistemazione di piazza Cittadel-
la, visto che noi avevamo offerto
un ribasso economico del 44 per

cento, contro il 15 di Apcoa. So-
no cifre che parlano da sole. No-
nostante noi abbiamo ottenuto
il massimo del punteggio nella
parte economica, l’inspiegabile
distacco di 20 punti nella parte
tecnica ci ha penalizzati”.

Accedendo alle carte della ga-
ra, la cordata napoletana ritiene
di aver scoperto anche “alcune
irregolarità formali da parte del-
la commissione, che a nostro av-
viso non avrebbe rispettato né le
prescrizioni del bando per l’as-
segnazione dei punteggi, né le
leggi in materia di trasparenza
degli atti pubblici”.

Michele Rancati
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