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■ «Sì, abbiamo paura, meglio
evitare i luoghi affollati». Dopo
gli ultimi attentati terroristici di
Bruxelles e di Lahore in Pakistan
chehannocausatoben105mor-
ti, la tensione è salita anche a
Piacenza. La nostra città non
puòessere considerataunobiet-
tivo sensibile, ma il sangue ver-
satonei semprepiù frequenti at-
tentati, ha fatto alzare il livello di
guardia anche ai piacentini. «Di
gente se ne vede sempre meno
anche sulmercato e credo che le
notiziedi tutti questi attentati in-
fluiscano in qualche modo - ha
detto Giovanni Garbi, ambulan-
te - d’altronde gli obiettivi sono
sempre civili e molti attentati
colpiscono luoghi affollati come
i mercati». Qualcuno ha dovuto
addirittura cambiare abitudini,
come Claudio Orcesi che ci ha
detto: «Sicuramente c’è da stare
attenti, non si può più viaggiare
in certi luoghi comesi facevapri-
ma. Io, adesempio, andavo sem-
pre inTunisia invecequest’anno
ho prenotato in Spagna, a Bar-
cellona».
Insomma molti piacentini

non si sentono più tranquilli co-
me una volta neppure nella loro
città: «Di certo bisogna cercare
di evitare i luoghi affollati e que-
sto anche a Piacenza - ha detto
VincenzoCoduto -perchénon si
sa mai in cosa si può incappare,
inmezzo a tante persone buone
ci sono anche quelle cattive».
«Diciamoche tranquilli comeun
tempo non li siamo più - hanno
aggiunto gli amici Renzo Alba-
nesi e Orcesi Gianfranco - la
paura che qualcuno possa fare
delle pazzie anche a Piacenza,

c’è».Qualcunovede l’Italia come
uno dei prossimi obiettivi dei
terroristi: «Prima o poi qualcosa
succederà sicuramente anche in
Italia, ormai sembradinonavere
più uno Stato che ci difende - ha
detto Antonio Fiorani - viviamo
inunambientepoco sicuro e an-
che le forze dell’ordine hanno le
mani legate». «Le mie abitudini
perònon le cambio -haaggiunto
- non si può cambiare vita, ma il
timore che succeda qualcosa è
molto forte».
Non tutti, però, sembrano es-

sere così sfiduciati o convinti che
anche il nostro Paese, prima o
poi, ci andrà dimezzo. «Ho fidu-
cia in quello che le istituzioni
stanno facendo e non mi faccio
problemi adandare, adesempio,
nella capitale - hadettoAnnalisa
Paganuzzi - non sono diffidente
verso gli stranieri, anzi, quando
mi è capitato di poter aiutare
qualcuno l’ho fatto ottenendo
ottimi risultati». «Credo che con-
ti molto anche l’atteggiamento
con cui ci si pone verso gli altri,
le persone che ho incontrato a-

vevano tutte voglia di essere in-
tegrate». Le notizie che sono cir-
colate nell’ultima settimana ri-
guardo agli attentati di Bruxelles
e di Lahore hanno scosso molte
coscienze. «Mi ha colpito molto
quello che è successo inPakistan
e credo se ne sia parlato forse
troppo poco - ha detto Marghe-
rita Prandi - l’attacco terroristico
aveva l’obiettivo preciso di col-
pire i cristiani nella celebrazione
della Pasqua, c’è tanta violenza
e si sta attaccando la libertà e i
diritti umani». «Credo che i no-

stri servizi di sicurezza funzioni-
no, ma è pur vero che il senso di
paura e insicurezza sia palpabile
- ha aggiunto - c’è nelle persone
l’idea che questa violenza sia
molto vicino a noi». Eppure sia
Margherita sia Claudio Borgoni
non intendono limitare la pro-
pria vita: «Questi attentati devo-
no essere uno stimolo a reagire
per affermare un principio -
hanno detto - noi, ad esempio,
andiamo a Roma con molta
tranquillità e regolarità».

Nicoletta Novara

Terrorismo, lapauraèanchesulmercato
Mac’è chidice: «Nonsipuòcambiarevita»
Girod’orizzonte tra ambulanti e clienti, tutti chiedonoungradomaggioredi sicurezza

I piacentini parlano
degli attentati
inBelgio ePakistan

CameradiCommercio,FilippoCella“vice”
Affiancherà il presidenteParietti. «Noi aPiacenza,più solidi e sanidi altri enti camerali»

L’Avisprovincialespegnesessantacandeline:
sabato l’assembleae ilbilanciodelle iniziative
■ Il 2016 è un anno impor-
tante per l’Avis provinciale,
che festeggia un compleanno
significativo: i 60 anni di fon-
dazione. L’associazione dei
donatori sta programmando
una serie di iniziative che si
svilupperanno nel corso dei
prossimi mesi, a partire dal 9
aprile con l’evento Bike Avis
Tour 2016. In attesa di definire
i dettagli dell’evento, sabato 2
aprile si svolge l’annuale as-
semblea dei soci. L’appunta-
mento è fissato per le ore
14.30, nell’aulamagna del Col-
legioMorigi, in via Taverna 37,
oggi sede piacentina dei corsi
di laurea in Infermieristica e
Fisioterapia. “Donare è cultu-
ra”, è il tema scelto da Avis Na-
zionale per i lavori assembleari
di quest’anno: «A Piacenza –
spiega la presidente Laura
Bocciarelli – rinnoviamo il
senso del nostro impegno as-
sociativo nella promozione di
uno stile di vita basato su com-

portamenti sani, corretti e re-
sponsabili». «Tutto ciò, unito
alla solidarietà e alla genero-
sità che contraddistinguono il
dono del sangue, rappresenta
un grande bagaglio culturale,
in grado di superare ogni bar-
riera, sia essa fisica, geografica
o linguistica». Durante l’as-
semblea i soci Avis saranno
chiamati a esprimersi sui bi-

lanci (consuntivo 2015 e pre-
ventivo 2016) e sulla relazione
del consiglio direttivo che rias-
sume l’attività svolta nell’ulti-
mo anno.
È previsto l’intervento di al-

cuni ospiti. Lodovico Albasi,
sindaco di Travo, e Claudio
Bruzzi, referente della Poli-
sportiva Bettola, riferiranno
dell’impegno di Avis nella rac-

colta fondi per gli alluvionati
della Valnure e della Valtreb-
bia da destinare a progetti
sportivi per i giovani. Sul fron-
te scuole sono attesi invece il
dirigente scolasticoMarioMa-
gnelli (istituti comprensivi di
Fiorenzuola d’Arda e Podenza-
no) e le insegnanti Viviana Ca-
titti e Monica Piazzi; il loro in-
tervento servirà a ribadire lo
stretto legame di Avis con la
scuola e i giovani, nel promuo-
vere il valore del dono e della
solidarietà (in particolare sui
progetti “Io Dono” e “Un dise-
gno per l’Avis”).
Immancabile è invece la

presenza del dottor Agostino
Rossi, direttore del Servizio
immunotrasfusionale dell’o-
spedale di Piacenza.
Infine, durante l’assemblea

il comico Maurizio Bronzini
presenterà il progetto “Riso Fa
Buon Sangue”, basato sull’e-
quazione sorriso = donazione
che promuove la donazione di
sangue con forme comunica-
tive non abituali, spettacoli co-
mici e di intrattenimento in un
contesto piacevole e coinvol-
gente.

Sonia Battini

■ E’ Filippo Cella il vicepresi-
dente della Camera di Commer-
cio, recentemente rinnovata nei
suoi organismi.
Cella è direttore generale del-

l’Impresa Cella Gaetano, presi-
dente dell’Ente Scuola Edile e
componente della Giunta di
Confindustria Piacenza, dove ha
lanciato anche il progetto di
coinvolgimento degli studenti
delleMedie inferiori nei processi
di sensibilizzazionealmondodel
lavoro.
Cella succede aGiulioBergon-

zi, di nomina artigiana e da ora
inpoi affiancheràAlfredoParietti
che, dal 24 febbraio scorso, è il

nuovo presidente della Camera
di Commercio.
Nel primo incontro operativo

i nuovi amministratori hanno i-
niziato a delineare le prossime
strategie, a partire dalla raziona-
lizzazione delle partecipazioni
nelle società e dalla gestionedel-
le risorse disponibili per l’attività
promozionale.
«Nell’ambito del mio incarico

- spiega Cella -farò parte della
commissione a tre, insiemeaPa-
rietti e a un altro membro da in-
dicare, che gestirà trattative e
passaggi, inbase alle lineedel de-
cretoMadia, per l’accorpamento
di Piacenza conParmaeReggio».

E l’appuntamento con l’accor-
pamento è dopo aprile, a ruota
di un’altra giunta edella riunione
del consiglio camerale di fine a-
prile.Daunaanalisi comparativa
fra le tre camere - osserva Cella -
è risultato chePiacenza, secondo
gli indicatori «è molto solida e
dotata di discreta liquidità e pa-
trimonio». Ha le carte per spen-
dersi in un ruolo non marginale
o secondario. E dunque, fatte le
debite proporzioni, l’istituto ca-
merale appare più sano e solido
di altri («faremo valere il nostro
valore rispetto al gap dimensio-
nale»).
Della nuova giunta di Parietti,

accadealPolologistico
Fercam, lavoratori
insciopero.SiCobas:
incertezza inaccettabile

■ Lo sciopero è iniziato l’al-
tra mattina alle 6 di fronte ai
cancelli della Fercam al polo
logistico di Piacenza e andrà
avanti finché i circa 60 lavo-
ratori dell’azienda, tutti iscrit-
ti al sindacato autonomo
Si.Cobas, non avranno delle
risposte chiare. «Ci troviamo
di fronte all’ennesimo cam-
biodi cooperativa, i lavorato-
ri vivononell’incertezza enoi
vogliamo dalla Fercam e
quindi dalla committenza,
delle risposte chiare- hadetto
MohamedArafat coordinato-
reprovincialedel Si.Cobas- in
passato, nel corso di altri
cambi di cooperativa, i lavo-
ratori hanno perso stipendi,
contributi e pagamenti del t-
fr». L’attuale cooperativa che
gestisce il lavoro al magazzi-
no Fercam di Piacenza era
subentrata nel mese di gen-
naio: «Dopo soli due mesi ci
troviamo punto e a capo- ha
detto Arafat- non sappiamo
ancora se domani (oggi per
chi legge, ndr) sarà il loro ul-
timo giorno o se andranno a-
vanti.Nel caso in cui dal pri-
moaprile dovesse subentrare
l’ennesima nuova cooperati-
va vogliamo sapere a quali
condizioni, non possiamo
continuare con questi cambi
repentini». Primo problema
fra tutti, quello dello stipen-
dio: «Questo mese la coope-
rativa non ha pagato lo sti-
pendio ai lavoratori, per que-
sto la committenza ha deciso
di bloccare la fatturazione al-
la cooperativa e pagare in
maniera diretta i lavoratori
cheper ilmomentohanno ri-
cevuto il 90% dello stipen-
dio». Secondo il Si.Cobas sa-
rebbero pronti a scioperare,
in segno di solidarietà, i lavo-
ratori Fercam nei magazzini
di Parma, Bologna e Roma.

Nicoletta Novara

LauraBocciarelli,
presidente
provinciale
Avis

oltre a Cella, fanno parte, come
già riferito, Massimo Albano,
Maria Isa Maini, Daniel Negri e
Paola Dalladonna. In modo da
bilanciare le rappresentanze di
genere.
La nuovaCamera di Commer-

ciodel dopo-Parenti si trova a ra-
gionare sui progetti sostenibili e
davvero strategici, alla luce della
nuova situazione finanziaria che
ha tagliato molti introiti. E’ più
chemai aperto anche il temadel-
l’area vasta, come si diceva, che
coinvolge le tre camere di com-
mercio di Piacenza, Parma e
ReggioEmilia. Laprimagiuntadi
questi giorni è però servita es-

senzialmente per cominciare a
conoscersi, e avviare una piani-
ficazione sui campi di intervento
e di erogazione per l’anno 2016.

ps

FilippoCella

Donnadi65anni
arraffacamicesenza
pagare:denunciata

■ (er.ma.) Taccheggiatrice
65enne fermata conmerci ruba-
te in un centro commerciale alla
periferia della città e condotta in
questuradallapolizia. E’ accadu-
tomartedì intorno amezzogior-
no. La donna, piacentina, pen-
sandodinonesserenotata aveva
prelevato dagli scaffali del setto-
re destinato all’abbigliamento
alcune camicette, per un valore
complessivo di circa 60 euro. La
donna ha poi provveduto a
strappare dagli indumenti la
placca antitaccheggio. Convinta
di poter superare in questo mo-
do la barriera antifurto, la signo-
rahapassato le casse con lemer-
ci rubate infilate nella borsetta.
Purtroppoper lei la suamanovra
è stata notata dal personale del
centro commerciale che l’ha fer-
mata ed ha subito telefonato al
113. Sul posto è accorsaunapat-
tuglia della volante di polizia. La
donna è stata quindi condotta in
questura edenunciata apiede li-
bero per furto aggravato.

Ilmercatodi PiazzaCavalli, anche tra clienti ed ambulanti c’è preoccupazioneper gli attentati (foto Lunini)
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Due intervistati: questi attentati devonoessereunostimoloa reagireper affermareunprincipio, noi adesempio, andiamoaRomaconmolta tranquillità

LIBERTÀ
giovedì 31 marzo 201612


