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€. 1.700 AL MQ.

VIA MANFREDI
In posizione tranquilla villa composta da 2 appartamenti 
indipendenti, doppio box, ampio giardino .C.E. �D� E.P. 

121,78 Rif  CC275

Foti annuncia le dimissioni dal Consiglio

PIACENZA 
●  Via libera della maggioranza 
all’istituzione del consigliere dele-
gato, la possibilità cioè per il sinda-
co di avvalersi della collaborazione 
di singoli consiglieri comunali inca-
ricandoli di curare temi specifici. 

Una facoltà che già esiste, ma circo-
scritta ad argomenti dio natura so-
ciale - il precedente riguarda Bruno 
Galvani che ricevette una specifica 
delega dal sindaco Reggi -, ora la si 
allarga purché non riguardi compe-
tenze degli assessorati e senza po-
tere di spesa né di partecipazione 
alle sedute di giunta (confermata la 
gratuità della funzione). 
Via libera nel senso che la coalizio-
ne di governo ha trovato la quadra 
sulla proposta firmata da Antonio 

Levoni (Liberali piacentini), ma che 
ieri in consiglio comunale non è sta-
to possibile approvare dal momen-
to che, trattandosi di modifica sta-
tutaria, era richiesto il sì due terzi 
dell’aula (22 voti), maggioranza qua-
lificata che invece non sarà neces-
saria, bastando quella semplice (17) 
alle prossime votazioni. 
C’è solo da attendere un mese pri-
ma di tornare a calendarizzare una 
novità su cui ieri la discussione è sta-
ta spigolosa: la minoranza ha accu-

sato il centrodestra di avere bisogno 
di posti e incarichi per dare una re-
golata a equilibri politici e aspirazio-
ni personali fonte di fibrillazioni in-
terne. La maggioranza ha replicato 
facendo l’elenco dei Comuni dove 
la figura del consigliere delegato pre-
vista dalla legge è stata introdotta.  
L’opposizione ha anche contestato 
sia il mancato coinvolgimento 
nell’approntamento della modifica 
statutaria sia l’aver stabilito che il 
consigliere delegato debba contri-

La notizia in un passaggio 
del dibattito sull’istituzione 
del consigliere delegato

Tommaso Foti e Sara Soresi

buire al conseguimento degli 
«obiettivi programmatici». Un 
emendamento di Michele Giardi-
no (gruppo misto) ha sostituito la 
dicitura con «obiettivi dell’ente co-
munale», ma non è bastato per far 
venir meno la contrarietà. 

Imprese artigiane 
Cna: occupazione 
in (lenta) crescita

PIACENZA 
● Il trend positivo che dall’inizio 
del 2018 ha caratterizzato l’occu-
pazione nelle imprese artigiane, 
micro e piccole, si è confermato 
anche negli ultimi mesi dell’an-
no. A novembre, infatti, l’aumen-
to è stato pari allo 0,3% rispetto a 
ottobre e al 2,9% su base annua. 

A novembre 2018 più 0,3% 
rispetto a ottobre ma meno 
5,5% rispetto a novembre 2017

termittente, mentre sono scese 
in picchiata le assunzioni di ap-
prendisti, calate del 18,9%, e 
quelle a tempo determinato che 
hanno evidenziato una flessione 
del 13,7%. Andamento altalenan-
te anche per le cessazioni. A fron-
te dei cali nelle tipologie di con-
tratto più impiegate (-21,4% per 
il tempo indeterminato, -0,5% 
per il tempo determinato), l’ap-
prendistato (+30,8%) e il lavoro 
intermittente (+26,9%) sono ri-
sultati in evidente crescita. I dati 
rilevati su base nazionale, risul-
tano in linea con quelli registrati 
a livello locale». 
Disaggregando i dati relativi 
all’occupazione per tipologia di 
orario, l’Osservatorio Cna regi-
stra una predominanza dell’in-
quadramento a tempo pieno 
(67,9% degli occupati) sul part 
time (18,8%) e sulle altre forme 
contrattuali (10,2% l’apprendi-
stato e 3,2% il lavoro intermitten-
te).

Dati positivi, quindi, anche se in-
feriori rispetto alla crescita regi-
strata a novembre 2017, periodo 
in cui l’aumento dell’occupazio-
ne fu dello +0,4% rispetto al me-
se precedente e del +3,4% rispet-
to a novembre 2016. 
Lo rileva l’Osservatorio del mer-
cato del lavoro Cna, curato dal 
Centro studi della Confederazio-
ne, che analizza mensilmente le 
tendenze dell’occupazione su un 
campione di quasi ventimila im-
prese con centoquarantamila di-
pendenti circa. 

«A pesare sull’andamento occu-
pazionale nelle nostre imprese - 
commenta il presidente provin-
ciale di Cna, Giovanni Rivaroli - 
è stato, molto probabilmente, il 
calo del prodotto interno lordo 
registrato nel terzo trimestre 
dell’anno dopo quattordici trime-
stri consecutivi di crescita inin-
terrotta. Le assunzioni, infatti, a 
novembre sono calate del 5,5% 
rispetto allo stesso mese del 2017 
e anche le cessazioni hanno se-
gnato un -5,5% su base annua, 
una diminuzione record senza 
eguali nell’intero 2017».  
«Il calo delle assunzioni - aggiun-
ge il direttore di Cna Piacenza, 
Enrica Gambazza - non ha ri-
guardato in maniera omogenea 
tutte le tipologie contrattuali. Le 
assunzioni a tempo indetermi-
nato, infatti, hanno rimarcato il 
più alto incremento mensile a 
partire dal 2015, con una cresci-
ta di poco inferiore al 30%. In cre-
scita è risultato anche il lavoro in-

L’ipotesi di vendere 
azioni Iren: 16 milioni 
per opere pubbliche

Gustavo Roccella
 

PIACENZA 
● Irrobustisce la voglia di vendere 
azioni Iren per dare fiato alle esan-
gui casse comunali la modifica allo 
statuto della multiutility votato ieri 
dal consiglio comunale. Se fino a ie-
ri era di 5,5 milioni il pacchetto di 
azioni  disponibile per la dismissio-
ne, la quota cioè libera dai vincoli 
del patto di sindacato con gli altri so-
ci pubblici che detengono il control-
lo di Iren, ora sale a 7,5 milioni. In 
soldoni significa, agli attuali valori 
borsistici del titolo, 16,3 milini di eu-
ro che teoricamente si possono in-
troitare. Per impiegarli in opere pub-
bliche, dal momento che quella de-
stinazione tale voce di entrata può 
avere, spesa per investimenti. 
Cifra importante, in grado di ingo-
losire giunta e maggioranza da cui 
già dalla fine del 2018 è arrivato il se-
gnale del sostanziale via libera all’al-
leggerimento della partecipazione 
in Iren di cui il Comune detiene 
l’1,6% circa del capitale. L’assessore 
al bilancio Paolo Passoni ha confer-
mato ieri l’intenzione di portare en-
tro breve in aula una delibera con la 
proposta di vendita. «Dopodiché il 
consiglio comunale è sovrano», ha 
aggiunto come se non desse per 
scontato l’esito del voto. Magari do-

po avere sentito Tommaso Foti (Fdi) 
che poco prima aveva concluso co-
sì il suo intervento: «La situazione 
attuale di Iren suggerisce di fare par-
te della governance in modo attivo». 
Quasi ad avvertire che non è questo 
il momento di vendere azioni alleg-
gerendo il peso nella società. 
In realtà Foti e Fdi nelle scorse setti-
mane erano stati i primi della mag-
gioranza di centrodestra a esortare 
a recuperare risorse per investimen-
ti mettendo in conto una dismissio-
ne di quote di partecipazione. Vero 
d’altro canto che ieri in consiglio il 
dibattito si è concentrato soprattut-
to sulla governance i cui equilibri 
stanno significativamente cambian-
do, con nuove opportunità che si 
aprono per Piacenza. 
Le modifiche agli accordi tra i Co-
muni soci della multiutility - oltre al 
nostro, ci sono Reggio, Parma, Tori-
no e Genova - che la maggioranza 
ha approvato insieme a Liberi, grup-
po misto, Piacenza Oltre e Piacen-
za Più (astenuti Pd e M5s, no di Pia-
cenza in Comune) derivano dall’in-
gresso di La Spezia nell’azionariato: 
il cda passa da 13 a 15 membri. Nei 
mesi scorsi è stata poi portata a ter-
mine la scissione della finanziaria 
Fsu, controllata da Torino e Geno-
va, attraverso la quale i due Comu-
ni gestivano le proprie azioni, con la 
nascita di Fct, la nuova controllata 

del capoluogo piemontese. Separa-
zione a seguito della quale Torino 
ha venduto il 2,5% delle sue azioni, 
subito acquistate da Genova. Ora è 
la Liguria ad aver maggior peso in 
Iren: grazie all’ingresso dei soci 
spezzini supera quota 20%, seguita 
dall’Emilia sopra il 15%. 
Morale: se è Genova ad avere con-
quistato in Iren una leadership che 
prima era di Torino e prima ancora 
di Reggio, sarà meglio rivolgersi al 
mare per cercare alleanza da cui 
trarre benefiche ricadute e investi-
menti della multitutility sul territo-
rio, tanto più che al govenro del ca-
poluogo ligure c’è da due anni una 
giunta di centrodestra. Questo il 
messaggio arrivato da Foti - ma pu-
re dai banchi dell’opposizione con 
Massimo Trespidi (Liberi) - a cui ha 
fatto sponda lo stesso sindaco Patri-
zia Barbieri che ha parlato di «affi-
nità» con il primo cittadino di Ge-
nova Bucci, in materia ad esempio 
di gestione della risorsa idrica e an-
che di settore logistico. 
Prima di decidere se vendere azio-
ni, va dunque tenuto conto della 
partita sugli equilibri politici in Iren. 
Oltretutto, ha avvertito Luigi Rabuf-
fi (Piacenza in Comune) quante più 
azioni si cedono tanto meno ricco 
sarà il dividendo annuale che sin qui 
è stato sui 1,3 milioni di euro, risor-
se preziose a copertura della spesa 

I banchi della giunta in consiglio comunale con il sindaco Patrizia Barbieri

Da sx Antonio Levoni (Liberali piacentini), Giorgia Buscarini (Pd), Massimo Trespidi (Liberi) e Stefano Cugini (Pd)

●  C’è chi forse chi ha pensato al pri-
mo effetto concreto della politica di 
austerity con cui il Comune è alle pre-
se per risparmiare risorse. La tempe-
ratura piuttosto rigida che ieri ha in-
dotto parecchi consiglieri comunali 
a coprirsi con i cappotti durante la se-
duta ha innescato la vibrante prote-
sta di Massimo Trespidi (Liberi) che, 
a un certo punto, dal microfono ha 
così apostrofato il presidente dell’as-

In Consiglio le modifiche statutarie, aumenta la quota di titoli cedibili 
Maggioranza verso la dismissione. Minoranze: «Boccone avvelenato»

semblea Giuseppe Caruso: «Nel Nord 
Europa d’inverno si sospendono i 
campionai di calcio, io chiedo di so-
spendere il consiglio comunale per 
freddo». 
Caruso si è giustificato così: «Mi sto 
già adoperando, ho fatto tre telefo-
nate chiamando chi di dovere per si-
stemare l’impianto di riscaldamen-
to, non ho ancora ottenuto risposta, 
sto continuando a sollecitare» _guro

CARUSO: «CHIAMO I TECNICI, MA NON HO RISPOSTE» 

Aula fredda, Trespidi chiede la sospensione

corrente che è uno dei nodi finan-
ziari che il Comune ha di fronte. 
«Occhio a non farlo diventare un 
boccone avvelenato», è il monito di 
Rabuffi che ha puntato il dito anche 
sui faraonici stipendi dei manager 
di Iren. Giulia Piroli (Pd) ha eviden-
ziato anche il rilevante contributo 
in sponsorizzazioni che arriva dal-
la multiutility. E a esortare a «far va-
lere il nostro peso» sono stati Carlo 
Segalini (Lega), Andrea Pugni 
(M5s), Gianluca Bariola (Piacenza 
Più), Roberto Colla (Piacenza Oltre). 
Ma «vendere oggi azioni non vuol 
dire allontanarci da Iren», ha cerca-
to di rassicurare Passoni.

Ed è stato all’interno di questo di-
battito che  Foti (Fdi) ha dato noti-
zia che si dimetterà dal consiglio: 
«Figuriamoci se ambisco a fare il 
consigliere delegato, non faccio più 
neanche il consigliere comunale». 
Queste le sue parole. Una decisio-
ne che maturerebbe, riferiscono 
fonti di Fdi, in considerazione dei 
numerosi impegni di Foti che è de-
putato, vicepresidente del suo grup-
po alla Camera, membro del coor-
dinamento regionale del partito. E 
ci sarebbe anche da onorare una 
promessa a Sara Soresi, prima dei 
non eletti di Fdi, di farla subentrare 
a Palazzo Mercanti. Il che potrebbe 
avvenire intorno a marzo. _gu.ro.


