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Dai blog acchiappa-turisti alle ciclabili 
«Ci sono tanti progetti, ma fate presto»

Nella sede di Confindustria Pia-
cenza ieri è stato distribuito il do-
cumento unitario che lunedì 27 
verrà consegnato all’assessore re-
gionale Vincenzo Colla e al  sot-
tosegretario Davide Baruffi. 
Qualche curiosità fra le tante? I 
commercianti si sono inventati i 
Blog Tour destinati a reclutare 
blogger acclamati (stile Ferragni?) 
con code di seguaci, capaci di cat-
turare sui social l’interesse dei tu-
risti a beneficio delle nostre val-
late e della città postando foto, vi-
deo e commenti, ora che tutto 
viaggia sulla virtualità e tramon-
tano le fiere sul turismo. E si pun-
ta anche sul grande evento spor-
tivo come il torneo di scherma.  
Il mondo della cooperazione  ac-
carezza il Trail Valley Alta Valnu-
re, quei 400 chilometri di sentie-
ri da fare a piedi, in bici e a caval-
lo che possono generare un gran-
de indotto. Il mondo dell’impre-
sa rilancia la pista ciclabile da 2 
milioni di euro lungo la statale 45 
di Valtrebbia («ce la invidierebbe 
il mondo, il progetto c’è») e imma-
gina interventi  sull’housing so-
ciale o per valorizzare le porte 
d’ingresso della città «inguarda-
bili», ma soprattutto spinge per il 
meccanismo dell’autocertifica-
zione destinata ai cantieri priva-
ti, che consenta di costruire in 
aree già compromesse, su capan-

Claudio Bassanetti, vicepresidente di Confindustria Piacenza ed Enrica Gambazza, direttrice di Cna FFOOTTO LO LUNINIUNINI
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PIACENZA 
● Arriveranno 12,5 milioni di eu-
ro dalla Regione Emilia Romagna, 
già certi e in variazione di bilan-
cio. Entro ottobre, massimo a di-
cembre come ultimo appello, bi-
sogna mettere in fila i progetti ese-
cutivi, cantierabili, per spendere 
bene questi denari legati al risto-
ro post-Covid. Se non ne saremo 
capaci li perderemo.  
Ma le idee non mancano. «Biso-
gna fare presto», ripete più volte 
Claudio Bassanetti (vicepresiden-
te di Confindustria), coordinato-
re insieme ad Enrica Gambazza 
(direttrice di Cna) del tavolo Ma-
nifattura, uno dei tre con Agricol-
tura e Commercio,  che riunisco-
no tutte le categorie economiche 
piacentine in uno slancio comu-
ne e unico per dare futuro al ter-
ritorio piegato dalla pandemia.  

Le categorie economiche, per la prima 
volta unite nell’impresa, presentano le idee 
del rilancio. «I 12,5 milioni? Diventino 26!»

noni abbandonati, con il silenzio 
assenso degli enti.  Un po’ sulla 
falsariga dello “Sblocca Modena”. 
E poi riaffiorano i 47 progetti con 
“priorità 1” messi in fila dai comu-
ni della provincia e da Piacenza 
stessa. Temi trasversali, bisogni 
condivisi  che incassano l’assen-
so anche di Confapi, conferma il 
direttore Andrea Paparo. 
Alla fine, quel tesoretto atteso an-
drebbe per lo meno raddoppiato 
a 26 milioni «obiettivo minimo».  
L’incontro in Confindustria è una 
“palestra”.  A spendere soldi pub-

blici in modo proficuo si impara, 
del resto è lo stesso problema che 
avrà il premier Giuseppe Conte 
con la sua task force per decidere 
che fare dei 209 miliardi accorda-
ti da Bruxelles. Anche a Piacenza 
si pensa ai Recovery Fund euro-
pei ma per progetti veramente in 
grande da condividere con le al-
tre quattro province lombarde più 
colpite dal virus. «Vogliamo un 
programma per i prossimi cinque 
anni, con visione ampia, grande 
senso di responsabilità al di là de-
gli interessi particolari e delle ap-

partenenze politiche, noi siamo 
compatti» (Bassanetti). 
Intanto si lavora per gradi. Piacen-
za orgogliosa non chiede «aiuti a 
pioggia, ma investimenti per po-
sti di lavoro e nuove assunzioni».  
«Le aziende voglio poter lavora-
re con azioni concrete, è una ri-
chiesta dignitosa e giusta» fa eco 
Gambazza.  E parla anche di tan-
ti aspetti, di digitalizzazione, di ac-
cesso agevolato al credito, di fisca-
lità  (dimezzamento di Irpef  per 
le imprese, abolizione dell’Irap 
per il 2020-21, sospensione di tut-

« 
Piani esecutivi entro  
il 31 ottobre e con 
moratoria sino a 
dicembre, poi si parte»

ti i pagamenti  tributari per il 2020, 
dimezzamento di tassa rifiuti e 
Imu con particolare riferimento 
alle strutture turistico alberghie-
re). Sia la provincia a coordinare 
la partita dei tributi locali.  
Tutti invocano una liquidità arri-
vata, pare, solo in misura del 13 
per cento da quanto promesso 
per decreto; tutti invocano una 
semplificazione che ancora non 
si percepisce, nonostante il decre-
to, anzi con gli uffici pubblici a 
scartamento ridotto, le cose sono 
pure peggiorate. 

storazione col fatto che la gente 
lavora da casa. E assicura che 
una volta finanziati, i progetti 
promozionali potranno partire 
nel volgere di una settimana.   

I servizi al palo 
Nicoletta Corvi (direttrice di 
Confcooperative Piacenza) si 
sofferma sui servizi alla perso-
na, come i nidi di infanzia, le 
mense, gli operatori di sostegno, 
i servizi alla disabilità: «Sono 
una delle gambe delle attività 
economiche, senza questi ser-
vizi la macchina rischia di incep-
parsi, la loro ripresa è stretta-
mente legata alla ripresa del la-
voro».  
Ora il mondo cooperativo si  
aspetta dalla  Regione Emilia 
Romagna delle «regole chiare a 
partire da settembre perché nes-
sun servizio ha ripreso la sua 
normale attività, bisogna sbloc-
carli». E visto che  nulla sarà più 
come prima bisogna pure met-
tere in conto che i costi dei ser-
vizi sono già notevolmente in-
crementati.  «Servono certezze 

non solo dalla Regione ma an-
che dal Governo e dai Comuni». 
La situazione risulta ancor più 
difficile per i lavoratori svantag-
giati, da qui la richiesta di gare 
appalto per l’assegnazione di 
servizi riservate a cooperative 
sociali di tipo B. Un appello for-
temente indirizzato agli enti 
pubblici.  
La Fase 2 della ripartenza vuol 
tenere insieme economia e wel-
fare, perché sono le due gambe 
di uno stesso corpo.  

Agricoltura mai ferma 
L’agricoltura - dice Claudio Bres-
sanutti, direttore di Coldiretti - 
non si è mai fermata « ma ha sof-
ferto moltissimo per la pande-
mia». Eppure le derrate alimen-
tari hanno tenuto pieni gli scaf-
fali dei negozi e dei supermer-
cati.  Fra i tanti argomenti tocca-
ti per riassumere il documento 
stilato dalle associazioni agrico-
le c’è  «l’anticipo di tutti i nostri 
contributi, specie quelli comu-
nitari e sgravi contributivi».  Pe-
raltro certi prodotti soffrono, c’è 

RIFLESSIONI PER RIDARE VIGORE ALL’ECONOMIA 

«Quei 3mila posti in meno 
non fanno dormire la notte»
●  Tremila posti di lavoro in me-
no si possono imputare al 
lockdown, tremila famiglie sen-
za stipendio. «Non ci fanno dor-
mire la notte a pensarci» confes-
sa l’imprenditore Claudio Bas-
sanetti. Per dare gambe e mu-
scoli ai tanti progetti e vedere cir-
colare i finanziamenti dentro 
l’economica locale servirà una 
apposita cabina di regia, chie-
dono Confcommercio, Confco-
operative e Confesercenti.  

Ripresa molto debole 
Alberto Malvicini (direttore di 
Unione Commercianti) parla di 
una «ripresa molto debole» spe-
cie per le attività turistico-alber-
ghiere. «Serve una campagna 
per  la promozione commercia-
le che faccia tornare a vivere la 
ristorazione, la bottega, l’alber-
go, la vita di vicinato in città e 
provincia». E l’altro coordinato-
re del tavolo Commercio, Nico-
la Maserati (presidente di Conf-
esercenti) conferma gli effetti, 
qui negativi, dello smart wor-
king, che svuota bar, negozi e ri- Nicoletta Corvi, Claudio Bassanetti, Alberto Malvicini e Nicola Maserati

quel calo del 20 per cento del 
Grana Padano, il settore vitivi-
nicolo ha subito le grandinate 
nel 2019 ed è stata pure ritirata 
una parte di prodotto.  Anche 
qui si chiedono drastici snelli-
menti burocratici, energici so-
stegni al settore dell’agriturismo, 
con ben 250 agriturismi: «Può 
essere il momento di  recupera-
re residenzialità in collina». E 
serve una «rete infrastrutturale 
per trattenere acqua». Argo-
mento storico. 
Temi sottoscritti anche da Fran-
co Boeri (presidente Cia) che 
sull’alimentare osserva come 
agli incrementi della grande di-
stribuzione abbia corrisposto 
una caduta del settore ristora-
zionee catering.  

Codice etico 
Fuori dal coro, ma molto inte-
ressante e attuale, la riflessione 
di Marco Casagrande, direttore 
di Confagricoltura, che confes-
sa il proprio «imbarazzo» per 
quando successo alla Caserma 
Levante: «L’immagine di Pia-
cenza ne esce molto scalfita, e 
non è un episodio isolato, ne ab-
biamo inanellati una fila che le-
dono la nostra immagine». 
Niente moralismi, ma serve «un 
esame di coscienza» e magari 
inserendo fra le tante priorità un 
codice etico, comportamentale 
«da trasmettere ai nostri figli».

Claudio Bressanutti Marco Casagrande

Andrea Paparo Franco Boeri


