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Se vuoi aderire rivolgiti allo sportello di riferimento della Banca di Piacenza

candidato al Nobel per la Pace 2021

Covid 19 
Corpo Sanitario Italiano

L’epidemia/economia Abc dei social media 
Oggi alle 13,30 il primo webinar per 
imparare a vendere e promuovere 
utilizzando i social media

Betty Paraboschi 

PIACENZA 
● “La domanda è questa: quan-
do ci fate lavorare?”. Dai bar ai ri-
storanti, la richiesta è solo una e a 
farsene portavoce, senza troppi 
giri di parole, è la barista Rachele 
Tizzoni: «Le manifestazioni paci-
fiche non servono più perché non 
ci crede nessuno - tuona durante 
l’incontro promosso on line da 
Confesercenti Piacenza con 
l’obiettivo di passare il microfono 
proprio agli esercenti - come si fa 
a pensare di arrivare fino alla fine 
di aprile in queste condizioni? Per 
me è assurdo. Ho chiuso il 2020 
con un quaranta per cento in me-
no e ho preso duemila euro di ri-
stori. Cosa ci faccio?». 
All’indomani della discesa in 
piazza Cavalli di centinaia di eser-
centi e partite iva, i malumori e lo 
scontento non si placano: oggi sa-
rà il “grande giorno”, o meglio si 

«Manifestare in pace non serve 
come arriviamo a fine aprile?»

spera che lo sia, grande. Alle 16.30 
i rappresentanti delle associazio-
ni di categoria, insieme alla sin-
daca Patrizia Barbieri, chiederan-
no ancora una volta alla Regione 
e al presidente Stefano Bonacci-
ni un allentamento delle norma-
tive anti-contagio. Già era stato 
fatto, ma questa è la seconda vol-
ta dopo che i dati del contagio nel 
territorio continuano a scendere. 
Ieri invece è toccato agli associati 
di Confesercenti farsi sentire: il 
presidente Nicola Maserati e il vi-
cedirettore Fabrizio Samuelli han-
no preferito passare a loro il testi-
mone per far capire quanti danni 
stiano portando queste chiusure 
di settimane. 
«Per me il fatto di essere andati dal 
prefetto e di non avere ottenuto 
niente solo perché ci è stato detto 
che già si era fatto il massimo è sta-
to deprimente - continua Tizzoni 
- la domanda che tutti ci facciamo 
di fatto è questa: quando c... ci fa-
te lavorare? Solo questo vogliamo 

Associati di Confesercenti si confrontano 
on line. «Sono chiuso e non produco 
rifiuti.Perché allora devo pagare la Tari?»

Nicola Maserati 

sapere». 
«Io ho riaperto con l’asporto da lu-
nedì scorso: è come non avere 
aperto - sentenzia la ristoratrice 
Luisella Rossi - già prima si lavo-
rava con tante, troppe spese; ades-
so siamo chiusi, ma le bollette 
dobbiamo continuare a pagarle. 
E noi con cosa mangiamo? Ci di-
cono che i nostri locali non sono 
sicuri: ma non è più sicuro se io 
faccio entrare e sedere al tavolino 
a distanza 10 persone in una sala 
da 40, anziché vederle che consu-
mano senza mascherina vicini 
fuori dai bar? I controlli poi non ci 
sono, o meglio ci sono solo se te li 
mandano». 
«Qualcuno poi mi dovrà spiegare 
perché noi dobbiamo essere re-
sponsabili di quello che succede 
fuori dai nostri locali - fa notare in-
vece Luciano Salvia, titolare di un 

bar tabaccheria - questo sincera-
mente io non lo capisco: già si fa 
fatica a lavorare, in più dobbiamo 
anche litigare con i clienti per fa-
re i cani da guardia. La nostra ca-
tegoria è massacrata, ci hanno di-
sintegrato il cervello». 
Ma non è solo questo: a influire in-
fatti sono anche le spese che con-
tinuano a essere una spada di Da-
mocle sulla testa di una categoria 
in ginocchio. «Faccio un esempio: 
se sono chiuso non produco nes-
suna immondizia. Perché allora 
devo pagare la Tari? - si chiede il 
ristoratore Roberto Rigolli - per-
sonalmente mi ritengo fortunato: 
i miei genitori sono in società con 
me e percepiscono una pensione, 
di fatto ci stiamo mettendo del no-
stro. In un anno ho ricevuto poco 
più di 10 mila euro di ristori, an-
che se con un locale da più di 80 
clienti e sette dipendenti è poco e 
niente. L’asporto funzionava l’an-
no scorso, ma adesso no: in un 
weekend io ho fatto solo 7 ordini, 
da lì  ho deciso che eccetto Pasqua 
non lo farò». «A Pontedellolio la 
Tari l’hanno scalata - fa notare il 
barista Mauro Rigolli - almeno 
quella, dato che gli affitti conti-
nuiamo a pagarli: io vorrei fosse 
riattivato un credito fiscale perché 
non è facile». «La situazione è 
quella che è - continua il barista 
Cesare Testa - per questo è impor-
tante parlare alla Regione». Det-
to, fatto. Ma è chiaro che qualco-
sa andrà cambiato: «C’è da cam-
biare passo perché questo atteg-
giamento del governo ci lascia a 
bocca aperta - sottolineano Ma-
serati e Samuelli -ha fatto come 
Pinocchio e adesso davanti abbia-
mo un altro mese di chiusura».

vantaggi per le realtà locali e la crea-
zione dei primi post fino ad arriva-
re ai principi di social commerce – 
a quello intermedio – orientato ad 
obiettivi e target, alla creazione dei 
contenuti e a come definire una 
precisa strategia di marketing – fi-
no al terzo corso, quello evoluto, che 
introduce allo strumento Business 
Manager di Facebook e consente di 
diventare operativi passando dalla 
teoria alla pratica. «In questo modo 
i commercianti, oltre alla opportu-
nità di mettere in evidenza i propri 
servizi e prodotti offerta dalla vetri-
na virtuale CompraPiacenza – con-
clude il direttore di Cna Piacenza -
, attraverso questi corsi di formazio-
ne hanno la possibilità di capire 
meglio le opportunità offerte 
dall’online e in modo particolare 
dai social media, e di sperimenta-
re nella pratica i concetti che stan-
no alla base di queste nuove forme 
di vendita». I tre webinar, della du-
rata di un ora e mezza ciascuno e 
per i quali è necessario iscriversi, 
saranno online a partire dalle 13.30 
e si terranno oggi, il 12 e il 19 aprile. 
CompraPiacenza è la vetrina vir-
tuale gratuita dei commercianti pia-
centini, realizzata da Editoriale Li-
bertà e Altrimedia, per offrire una 
opportunità in più di acquisto e di 
vendita, gratuita sia per gli esercen-
ti che per i clienti, pensata per so-
stenere l’economia locale. Con 
CompraPiacenza i negozi possono 
presentare il catalogo dei loro pro-
dotti e servizi, e i clienti possono se-
lezionare i prodotti e inviare al com-
merciante una proposta di acqui-
sto per concordare modalità di pa-
gamento e di consegna. Tutto sen-
za né costi di iscrizione né di com-
missioni. _Marco Molinari

Compra Piacenza 
social commerce 
in tre corsi on line  

● Dalle nozioni base fino alle fun-
zionalità più evolute, la cabina di 
regia di CompraPiacenza mette a 
disposizione gratuitamente degli 
iscritti alla vetrina virtuale, tre cor-
si online per imparare a sfruttare le 
potenzialità dei social media per fa-
re marketing e promuovere i propri 
prodotti e servizi. L’Abc dei social 
media, creare contenuti adatti al 
proprio target di clientela, proget-
tare inserzioni pubblicitarie per Fa-
cebook e Instagram, sono i tre temi 
di altrettanti corsi online gratuiti or-
ganizzati dalla cabina di regia di 
Compra Piacenza – Comune, Ca-
mera di commercio, Confesercen-
ti, Cna e Confcommercio, rivolti agli 
iscritti alla vetrina virtuale del com-
mercio piacentino per imparare a 
vendere e promuovere il proprio 
marchio e i propri prodotti utiliz-
zando i social media. «E’ una inizia-
tiva nella quale crediamo molto - 
spiega Enrica Gambazza, direttore 
di Cna Piacenza - perché ha l’obiet-
tivo di formare gli esercenti all’uti-
lizzo degli strumenti di e-commer-
ce e di social marketing. Oggi è fon-
damentale cambiare la cultura del 
commercio e i commercianti devo-
no adeguarsi ai tempi e prevedere 
anche soluzioni di commercio on-
line che si aggiungono e integrano 
quelle tradizionali». I corsi - webi-
nar, per cominciare ad utilizzare le 
terminologie tipiche del mondo on-
line - sono a livello crescente di for-
mazione: da quello base – che in-
troduce i concetti di profilo perso-
nale e pagina aziendale, illustra i 

Webinar gratuita rivolta agli 
iscritti al portale nato per 
aiutare l’economia locale

«La Tari adesso è un peso insostenibile»

●  Unione Commercianti la de-
finisce “un peso insostenibile”, 
soprattutto per ristorazione e am-
bulanti alimentari. Parliamo del-
la Tari, la famigerata tassa sui ri-
fiuti che gli esercenti si trovano a 
pagare, anche con le attività chiu-
se. «È un peso spesso ingiustifi-

cato» spiega il presidente di Unio-
ne Commercianti Piacenza Raf-
faele Chiappa e porta i dati del 
portale Confcommercio che con-
fermano il peso eccessivo della 
tassa sui rifiuti e la contrazione 
del Pil di quasi nove punti per-
centuali con una conseguente ri-
duzione di consumi e rifiuti. 
«A livello nazionale è stato quan-
tificato un calo di più di 5 milio-
ni di tonnellate di rifiuti, pari al 
15 per cento in meno rispetto 

all’anno precedente - fa notare 
Chiappa - eppure nonostante 
questo l’ammontare della Tari si 
è attestato nel 2020 su valori ana-
loghi a quelli del 2019. Un qua-
dro ancor più preoccupante con-
siderando che proprio il 2020 
avrebbe dovuto rappresentare 
una svolta: l’Arera, che è l’autori-
tà che ha assunto funzioni di re-
golazione e controllo in materia 
di rifiuti urbani, aveva infatti sta-
bilito che nel corso del 2020 sa-

rebbe dovuta diventare operati-
va l’adozione del Metodo tariffa-
rio rifiuti incentrato sulla traspa-
renza e sull’efficienza dei costi del 
servizio di raccolta dei rifiuti ur-
bani con un conseguente abbat-
timento delle tariffe. Solo una 
piccola parte dei Comuni però ha 
recepito il nuovo Metodo tariffa-
rio rifiuti». 
Ma non finisce qui: Confcom-
mercio infatti evidenzia come la 
ristorazione, le pizzerie al taglio, 

«Auspichiamo un dialogo 
costruttivo con i Comuni e con 
gli enti gestori, Iren in primis»

Raffaele Chiappa

i fioristi , l’ortofrutta, le pesche-
rie, i negozi e i banchi ambulan-
ti di alimentari, ma anche gli al-
berghi siano quelli più sofferen-
ti. 
«Poco o nulla è stato fatto - con-
clude Chiappa - auspichiamo 
che su questi aspetti si possa in-
traprendere un dialogo costrut-
tivo con tutti i Comuni e con gli 
enti gestori, Iren in primis. E chie-
diamo che siano esentate dal pa-
gamento della Tari tutte quelle 
imprese che, anche nel 2021, sa-
ranno costrette a chiusure dell’at-
tività o a riduzioni di orario e 
quelle che registreranno comun-
que un calo del fatturato». _Parab.

« 
La domanda è una 
sola: quando ci fate 
lavorare. I nostri 
locali sono sicuri»

« 
C’è da cambiare 
passo perché il 
Governo ha fatto 
come Pinocchio»


