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Garetti: «Apprezzato da tutti 
il soppalco dell’ex Carmine»

PIACENZA 
● «Valutazioni soggettive» su cui 
discutere è inutile. Ciò che conta 
sono i giudizi degli organismi com-
petenti, espressi nelle sedi ufficia-
li. E da quelli il soppalco del Car-
mine è sempre uscito promosso. 
La replica del Comune alle critiche 
che Italia Nostra ha portato a una 
scelta progettuale del restauro 
dell’ex chiesa tra via Borghetto e 
piazza Casali non arriva dall’am-
ministrazione comunale in carica, 
ma da Paolo Garetti, assessore ai 
lavori pubblici fino alle dimissio-
ni di tre mesi fa, rassegnate sull’al-
tare del rimpasto di giunta voluto 
dal sindaco Patrizia Barbieri. 
All’affondo mosso da Pier Luigi 
Cervellati, urbanista ed esponen-
te di Italia Nostra che mercoledì 
dopo una “furtiva” capatina al can-
tiere del Carmine ha definito «im-
pensabile» il grande soppalco so-
stenuto da tiranti d’acciaio che ta-
glia a metà la chiesa barocca, non 
ha inteso ribattere Marco Tassi, su-
bentrato a Garetti nella delega ai 
lavori pubblici. Al no comment del 
neo assessore (v. “Libertà” di ieri) 
ha fatto eco quello degli uffici tec-
nici del Comune la cui firma è in 

calce alle carte del Carmine: richie-
sti di un parere ieri da “Libertà”, i 
progettisti hanno domandato 
all’assessore - così prevede la pro-
cedura - l’autorizzazione a inter-
venire, ma Tassi l’ha negata, han-
no gentilmente fatto sapere co-
stretti a declinare l’invito. 
Interpellato dal giornale, è stato 
Garetti, dietro più di un’insistenza 
a rompere la consegna del silenzio 
che si è dato dopo le dimissioni dal 
Comune, a difendere il soppalco 
realizzato sul lato di piazza Casali, 
aggettante sulla bussola di ingres-
so dell’ex chiesa. «Quando ero pre-
sente ai sopralluoghi o alle presen-
tazioni fatte anche lo scorso otto-
bre a Modena, il lavoro e i rende-
ring del progetto sono sempre sta-

Il grande soppalco all’ingresso del Carmine e il rendering del progetto

L’ex assessore ribatte a Italia 
Nostra. Tace Tassi, e anche ai 
progettisti vieta di intervenire

ti apprezzati. E d’altra parte non mi 
permetto di discutere valutazioni 
soggettive espresse da altri». 
Così l’ex assessore, che la partita 
del restauro del Carmine e della 
sua destinazione a “Laborario 
Aperto”, cioè a spazio polifuziona-
le all’insegna dell’hi-tech e della 
smart city, l’ha seguita per un an-
no e mezzo, ereditata dalla prece-
dente amministrazione. La propo-
sta del Comune fin dall’inizio pre-
vedeva il soppalco, su indicazione 
del gruppo di Genova guidato dal-
lo studio Montagni che si era ag-
giudicato l’appalto per il progetto 
conservativo. In origine era una so-
luzione però rimovibile, non defi-
nitiva. Lo è diventata nei passaggi 
successivi. _gu.ro.

Zingaretti scalda il Pd 
L’appello: andate  
a votare alle primarie

Marcello Pollastri 

PIACENZA 
●  Ha rivolto un appello quasi 
col cuore in mano: «Alle prima-
rie andate a votare». Lo ha chie-
sto per l’Italia, «perché questo 
paese non può andare avanti co-
sì», e per il Partito democratico 
«perché o cambia pelle adesso 

o è finita». Se Nicola Zingaretti 
cercava una risposta in termini 
di partecipazione da questa tap-
pa piacentina del suo tour “Piaz-
za Grande”, beh, il candidato al-
la segreteria nazionale del Pd 
l’ha certamente ottenuta ieri se-
ra con la sala del Teatro Gioia 
gremita da oltre duecento per-
sone. Il che non vuol certo dire 
che i giochi in casa dem siano 

cosa fatta in vista del voto del 3 
marzo, ma sicuramente rappre-
senta una bella iniezione di fi-
ducia che gli arriva dalla fredda 
val Padana. L’arrivo di Zingaret-
ti fa improvvisamente salire la 
temperatura della campagna 
elettorale anche a Piacenza che 
si appresta a vivere la competi-
zione nei circoli del partito. E il 
governatore del Lazio ha chiari-

to subito come la sua intenzio-
ne sia ferma: «Mettere al centro 
le persone e costituire un’allean-
za larga e credibile che sia alter-
nativa a un governo che sta get-
tando la maschera». Ma soprat-
tutto quella «di recuperare il fi-
lo del discorso» che nel Pd si è 
interrotto con larghe fette della 
società. Politicamente parlan-
do, riposizionare più a sinistra 
la barra di un soggetto politico 
scivolata verso posizioni non più 
nitidamente riconoscibili, in pri-
mis dalla base.  
La riprova di questa sete di dia-
logo a lungo insoddisfatta la si è 
avuta guardando i volti dei pre-
senti: non c’erano solo i dirigen-
ti - la parlamentare Paola De Mi-
cheli (scelta dallo stesso Zinga-
retti come braccio destro in que-
sta avventura), il segretario pro-
vinciale Silvio Bisotti, la segreta-
ria cittadina Annalia Reggiani, il 
consigliere comunale Stefano 
Cugini e l’ex parlamentare Mar-
co Bergonzi - e gli amministra-
tori della scuderia. C’erano an-
che numerosi esponenti del 
mondo sindacale, dal segretario 
della Cgil Gianluca Zilocchi a 
Francesca Benedetti della Cisl, 
tanto per citarne alcuni. Espo-
nenti delle categorie economi-
che, dalla Cna a Confesercenti. 
C’erano, poi, più giovani del pre-
visto e anche diversi volti noti 
della politica locale che negli ul-
timi tempi si erano allontanati 
dalla casa madre, magari prefe-
rendo Leu oppure iscrivendosi 
al copioso partito dei delusi. An-
che a loro Zingaretti ha voluto 
rivolgersi. Soprattutto agli «ar-
rabbiati», quelli che vuole tor-
nare a coinvolgere nel suo pro-
getto politico. Non c’erano, in-
vece, quelli che hanno già fatto 
la scelta di appoggiare Maurizio 
Martina (a parte Giorgio Ales-
sandrini) e parecchi “renziani” 
della prima ora. Chissà, forse 
tutti intenti a organizzare la 
“controffensiva”. Perché sì, se 
Zingaretti viene dato come fa-
vorito per la vittoria finale, a Pia-
cenza c’è chi dice sicuro: «Qui 
sarà un testa a testa».

Da sinistra, Nicola Zingaretti, Paola De Micheli e Benedetta Scagnelli FFOOTTO LO LUNINI UNINI 

Teatro Gioia gremito per il candidato alla segreteria. In sala anche 
esponenti del mondo sindacale, economico, operaio e molti “delusi”

nitario in città. 
L’interrogazione, si legge in una no-
ta del M5s, la firma la consigliera re-
gionale Raffaella Sensoli, ma è sta-
ta concordata coi portavoce parla-
mentari del movimento Gabriele 
Lanzi, Maria Laura Mantovani, Da-
vide Zanichelli e Maria Edera Spa-
doni, i consiglieri comunali Andrea 
Pugni, Sergio Dagnino, Elena Ros-
sini, Rosalba Barile e la base locale. 
«Tutte queste informazioni sono ne-
cessarie per capire se sussista la rea-
le necessità di una nuova struttura 
ospedaliera», si legge nel testo. «In 
tutte le realtà italiane il 5s è per 
l’apertura di nuovi ospedali, laddo-
ve se ne riconosce la necessità, e per 
il miglioramento dei servizi sanita-
ri alla cittadinanza. Attenzione pe-
rò; le nuove strutture devono esse-
re pensate nel rispetto di quella che 
è la normalità. Normalità nei costi 
per le casse pubbliche dato che non 
è possibile che questo tipo di strut-
ture abbiano dei costi che triplica-
no puntualmente durante la loro co-
struzione. Normalità nei confronti 
degli altri presìdi ospedalieri della 
provincia piacentina che devono es-
sere salvaguardati nella loro opera-
tività e non depotenziati o, addirit-
tura, eliminati del tutto». E’ poi «ne-
cessario considerare che il “vecchio” 
ospedale è una struttura pienamen-
te efficiente che attualmente serve 
l’intero territorio provinciale, oltre 
280mila persone, e che non ha mai 
evidenziato negli ultimi anni emer-
genze di sovraffollamento. Elemen-
ti, questi, che evidenziano come 
non siano necessarie nuove super-
fici. Infine è inserito nel pieno del 
contesto urbano e ha consentito ne-
gli anni la nascita e lo sviluppo di un 
indotto economico di attività com-
merciali che vanno salvaguardate».

M5s, contrordine 
sul nuovo ospedale 
«Un’opera inutile»

PIACENZA 
● «La Regione chiarisca quali so-
no le motivazioni, i requisiti puntua-
li e i criteri di selezione prioritari ri-
spetto ai quali l’Ospedale nuovo di 
Piacenza è rientrato nell’elenco del-
le strutture potenzialmente finan-
ziabili dall’Inail e, attualmente, in 
fase di valutazione. Inoltre, per com-
prendere bene le prospettive sulla 
sanità piacentina occorre conosce-
re quali siano i costi di gestione 
dell’ospedale Guglielmo da Salice-
to e se, nel Piano sanitario regiona-
le, siano previsti spostamenti o chiu-
sure di reparti oggi funzionanti». 
Con questa interrogazione rivolta 
alla giunta Bonaccini, il Movimen-
to 5 stelle corregge il tiro dopo il ro-
boante annuncio dei suoi parla-
mentari sui 230 milioni di euro per 
il nuovo ospedale di Piacenza stan-
ziati da Inail e programmati dal go-
verno giallo-verde. Annuncio non 
solo smentito nella sua veridicità 
dall’assessore regionale Sergio Ven-
turi, ma anche foriero di imbarazzi 
tra i grillini piacentini che in quetsi 
mesi hanno convintamente conte-
stato il progetto di un nuovo polo sa-

Dopo l’annuncio dei 230 milioni 
interrogazione alla Regione 
condivisa con i vertici e la base

« 
L’attuale presidio 
sanitario è efficiente 
e bene inserito 
nel contesto urbano»


