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■ L’amministrazione comunale riapre il termine, scaduto il
31 gennaio, per presentare la richiesta di sconto sulla Tari (tassa
sui rifiuti) da parte delle aziende
che, nel 2015 e a proprie spese,
hanno avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani
da esse prodotti. Lo slittamento,
reso possibile anche grazie alle
nuove norme regolamentari approvate nel 2014, è contenuto in
una proposta che la giunta sottoporrà al consiglio comunale.
Lo fa sapere una nota di Palazzo Mercanti che informa che la
richiesta potrà essere presentata

LIBERTÀ
martedì 16 febbraio 2016

Tari, il Comune riapre i termini: sconti
alle aziende riciclatrici di rifiuti speciali
a Iren entro il 10 marzo e consentirà alle imprese di ottenere
uno sconto massimo del 60%
della quota variabile dell’imposta, in proporzione alla quantità
di rifiuti speciali che l’azienda dimostrerà di aver avviato al recupero. Lo sconto sarà applicato
già nella prima rata Tari 2016
dell’aprile prossimo.

Sempre in tema di tassa rifiuti,
entro il 30 marzo le aziende potranno presentare agli sportelli Iren la documentazione per ottenere, in casi determinati, la riduzione delle superfici utilizzate
nel calcolo della tassa, beneficiando quindi del conseguente
risparmio di spesa. In particolare, l’esclusione potrà riguardare

quelle aree dove si formano, in
via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e non
assimilabili agli urbani, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere le imprese stesse, e in cui
vi sono macchinari, attrezzature
e simili che realizzano «in via diretta ed esclusiva la produzione
del rifiuto speciale», ma in cui

non vi è la presenza di persone.
In tal caso la Tari, dopo le verifiche sui requisiti, sarà ricalcolata
sulle nuove superfici ridotte.
l’intervento della fipe - E
in tema di tassa rifiuti, la FipeConfcommercio segnala la
preoccupazione della categoria
dei pubblici esercenti per l’aumento del tributo. «Il federalismo fiscale – afferma in una nota
Cristian Lertora, presidente provinciale Fipe – negli intenti del
legislatore avrebbe dovuto responsabilizzare gli enti pubblici
a razionalizzare i meccanismi di
spesa, mentre in realtà ha solo

aumentato la pressione fiscale
sul nostro tessuto imprenditoriale. Un carico di tributi divenuto troppo oneroso e ingiustificato, se si considerano le iniquità
che lo caratterizzano», basti pensare al caso di «ristoranti e pizzerie che in cinque anni hanno visto crescere la Tari del 500%, per
non parlare delle discoteche, per
cui l’aumento ingiustificato arriva al 700%». La Fipe nazionale
«auspica che il governo agisca in
maniera drastica intervenendo
sulle inefficienze della spesa
pubblica e non scaricandoli su
imprenditori e cittadini».

Franceschini, la Fondazione si fa avanti

Con i progetti di Santa Chiara ed ex Enel. Incontri a Bobbio e a La Faggiola
■ Giornata intensa, domani,

quella del ministro Dario Franceschini (Beni Culturali) in visita nel Piacentino. Il primo
passaggio, come già annunciato, è alle 10.30 a Bobbio, in occasione della presentazione in
anteprima della Fondazione
del centro permanente di alta
formazione cinematografica
“Fare Cinema”.
All’Auditorium Santa Chiara
il ministro, con il sottosegretario Paola De Micheli, l’assessore regionale Paola Gazzolo,
Marco Bellocchio e Paola Pedrazzini presenteranno il centro che avrà come presidente
Marco Bellocchio, come direttore Pedrazzini e come coordinatore didattico Pier Giorgio
Bellocchio.
Subito dopo il ministro verrà
a Piacenza, ospite della Fondazione di Piacenza e Vigevano a
Palazzo Rota Pisaroni. Il suo
intervento è previsto, all’incir-

ca, alle 12.15.
Sarà l’occasione per presentargli alcuni progetti di sviluppo in ambito culturale per i
quali i recenti provvedimenti
governativi (l’art bonus e l’assegnazione territoriale dei musei) possono determinare uno
scenario di sviluppo in grado
di ridisegnare la fruizione stessa della cultura a Piacenza.
Il presidente della Fondazione Massimo Toscani illustrerà
al ministro Franceschini i progetti strategici connessi a due
proprietà immobiliari dell’ente: l’ex Convento di Santa
Chiara e relativo restauro conservativo, parziale ricostruzione filolologica e rifunzionalizzazione del complesso, il Palazzo Ex Enel di via Santa Franca, sede ideale per il futuro
Centro delle Arti Contemporanee e il progetto per la realizzazione di un Albergo Etico a
Vigevano.

Il ministro Dario
Franceschini e, a
fianco, le
condizioni in cui
versa Santa Chiara,
complesso al
centro della città

A questi tre progetti, si affiancano le iniziative per la valorizzazione degli affreschi del
Guercino nel Duomo di Piacenza, a 350 anni dalla morte.

All’incontro parteciperanno,
oltre al presidente Massimo
Toscani, il sindaco di Piacenza
Paolo Dosi e il presidente della
Provincia Francesco Rolleri.

Sarà il momento ideale per fare il quadro della situazione
piacentina in ordine a tutta la
promozione culturale. Dopo le
13, Franceschini farà un pas-

saggio a La Faggiola, la corte
storica di Podenzano che punta a diventare il polo dell’agroalimentare piacentino, che
agli inizi del 900 è nata come
simbolo dell’innovazione piacentina. Il Ministero dei Beni
Culturali ha riservato 380mila
euro per La Faggiola, che si riconducono alle finalità di recupero della Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici sul bene vincolato. I fondi arriveranno in due tranche.
Un primo intervento di ristrutturazione degli immobili risale
al 2006, con le opere realizzate
sul lato est della corte. Nel
2009 si avvia il ristorante, oggi
gestito dai fratelli Pavesi e un
negozio per la vendita dei prodotti tipici. Nel 2011 è iniziata
la ristrutturazione del corpo
centrale. Il prossimo passo è la
realizzazione del Memoriale
Verdi.
ps

Conclusi i lavori in via Manzoni Il San Valentino
Da domani il cantiere si sposta in via Conciliazione
di Borgo Faxhall
martedì 16 febbraio», cioè
quest’oggi.
«Contemporaneamente
sarà riaperta anche la carreggiata nord di via Manzoni,
tra via Cortesi e la citata rotatoria» tra via Farnesiana,
via Conciliazione e la stessa
via Manzoni.
A partire da domani, informa sempre il comunicato di
Palazzo Mercanti, «il cantiere si sposterà in via Conciliazione, nel tratto tra strada
Farnesiana e largo Erfurt, la-

sciando comunque una corsia di larghezza minima pari
a tre metri per ogni senso di
marcia». In questo caso «il
tempo di esecuzione stimato
è di circa due settimane» e
«per consentire l’intervento,
lungo entrambe le carreggiate saranno in vigore i necessari divieti di sosta».
I lavori, partiti nei giorni
scorsi, sono legati alla rete
del teleriscadamento con la
necessità di nuovi allacci da
realizzare.
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tra baci e scatti fotografici

Il San Valentino a Borgo FaxHall si è festeggiato
tra baci e scatti fotograﬁci.
Continua a riscuotere successo l’iniziativa del centro commerciale nel cuore della città di dare alle
sue campagne di comunicazione il volto dei suoi
clienti più affezionati. Dopo gli appuntamenti di
ﬁne agosto e ottobre il centro ha voluto dedicare
l’ultima sessione fotograﬁca a una festa che fa battere il cuore di tutti: San Valentino. Così nel giorno
più romantico dell’anno in tanti si sono presentati
per lasciarsi fotografare in compagnia del proprio
amato, di un amico o con l’intera famiglia. Molti,
moltissimi con in mano il volantino distribuito nei
giorni scorsi, ma anche tanti capitati tra le attrezzature del set fotograﬁco per caso, catturati dalle
luci della celebrità e ben felici di posare e baciarsi
di fronte all’obiettivo di Massimo Bersani.
Un bacio per diventare il nuovo protagonista della
campagna di comunicazione del centro commerciale come quello che si sono scambiati Nicola e
Tania. «Abbiamo saputo dell’iniziativa tramite il
volantino che mia suocera ha ricevuto sul mercato. Ci è sembrata un’idea originale per festeggiare
il San Valentino. E’ stata anche un’occasione per
conoscere meglio Borgo Faxhall che frequentavamo poco, ma che da oggi visiteremo con più frequenza ci sono dei negozi interessanti e abbiamo

anche risolto il problema di dove venire a fare la
spesa la domenica».
Anche Valentina e Roberto si sono lasciati sedurre dall’obiettivo fotograﬁco e vinte le prime resistenze e l’imbarazzo si sono scambiati un bacio da
ﬁlm tra le vetrine illuminate e il via vai di clienti
del centro carichi di borse o seduti ai tavolini dei
bar che animano la galleria.
Una giornata speciale che Borgo FaxHall ha voluto regalare ai piacentini perché il cuore del centro
commerciale batte per Piacenza e i suoi cittadini.
Le foto – che saranno la base per la prossima campagna di comunicazione dell’agenzia What Studio
– si potranno scaricare dalla pagina Facebook del
centro commerciale Borgo FaxHall “Galleria
Borgo Faxhall”. La galleria a due passi da piazza Cavalli, infatti, ha un’anima sempre
più social. Oltre alla pagina Facebook
- che raccoglie sempre più “Mi Piace” grazie al mix tra notizie legate alla galleria e informazioni sui luoghi di
Piacenza da visitare, ricette e consigli
vari - Borgo FaxHall è anche su Instragram dove si possono trovare alcuni
momenti del backstage del set fotograﬁco di San Valentino ma non solo.
Un centro commerciale che è sempre
più nel cuore di Piacenza.
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■ Sono in dirittura d’arrivo
i lavori in corso nei pressi
della rotatoria tra strada Farnesiana, via Conciliazione e
via Manzoni. Lo fa sapere una nota dell’ufficio stampa
del Comune che annuncia la
riapertura al traffico «in anticipo sui tempi previsti». E
più precisamente, «compatibilmente con la stesura dell’asfalto e le condizioni climatiche», la riapertura avverrà «al più tardi mercoledì
17, forse già nella giornata di

