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■ L’imprenditoria rosa re-
siste. La conferma arriva
dritta dritta dalla Camera di
Commercio che segnala una
crescita di 26 unità impren-
ditoriali femminili nel 2015.
Lo scorso anno infatti sono
state 6.499 le imprese rosa
registrate alla Camera di
Commercio contro le 6.473
del 2014: certo non si tratta
di un aumento straordinario,
ma quella variazione dello
0,4 per cento fa comunque
ben sperare. Soprattutto se la
si paragona ai saldi negativi
incassati dalle province di
Cremona e di Pavia, dove le
imprese femminili sono ca-
late rispettivamente dello 0,4
e dello 0,3 per cento.

Fa sperare bene anche il
fatto che Piacenza si confer-

mi come una provincia a
buona densità di imprese
femminili: sul totale di quelle
registrate infatti, esse rap-
presentano il 21,5 per cento
a fronte del 19,8 per cento a
Parma e del 17,4 per cento a
Reggio Emilia.

Per quanto riguarda invece
i settori maggiormente rap-
presentati, quello che a Pia-
cenza ha fatto segnare l’in-
cremento maggiore è il set-
tore dei servizi di alloggio e
ristorazione: proprio qui in-
fatti si contano ben quaranta
imprese in più rispetto alla
fine del 2014 con un incre-
mento del 5,2 per cento. Fra
i settori più in crescita la Ca-
mera di Commercio ha se-
gnalato anche l’ambito dei
servizi alle imprese, che si è

ampliato di undici unità se-
gnando una crescita di 5,9
punti percentuali. Se invece
si vanno a vedere i settori in
calo, si nota come le contra-
zioni più consistenti abbiano
invece riguardato l’agricoltu-
ra che ha registrato un calo

notevole di trentasette im-
prese, pari al 2,8 per cento ed
il commercio, che ha visto u-
na riduzione di ventidue im-
prese per un calo dell’1,2 per
cento.

Se si va a vedere invece la
forma giuridica, le imprese

femminili sono nel 69 per
cento dei casi imprese indi-
viduali: è questa la formula
che la fa da padrone, seguita
poi dalle società che rappre-
sentano invece il 29 per cen-
to del totale mentre altre for-
me, comprese quelle delle
cooperative e dei consorzi,
sono limitate al 2 per cento.

Da segnalare infine, all’in-
terno del nucleo di imprese
gestite dalle donne, l’emer-
gere decisamente consisten-
te del numero delle impren-
ditrici straniere: se nel 2014
infatti esse rappresentavano
l’8,9 per cento del totale, a fi-
ne 2015 sono arrivate al 9,8
per cento. In tutto si parla di
634 imprese femminili “stra-
niere”: per quanto riguarda
invece i settori, quelli più
rappresentati sono i servizi
con il 29,8 per cento, il com-
mercio con il 25,7 per cento,
l’alloggio e la ristorazione
con il 17,8 per cento, seguiti
da costruzioni, industria e a-
gricoltura.

Betty Paraboschi

Imprese femminili:
Piacenza si difende
Crescitanel2015a frontedicali aCremonaePavia

Cresce l’imprenditoria
“rosa”,ma solo aPiacenza,
nelle vicineCremonae
Pavia risulta invece in calo

▼IllIbrodI I.M.d.

“Strateghi del male”
oggi in Feltrinelli
■ Imd, un poliziotto in in-
cognito della Catturandi di
Palermo, torna aPiacenzaog-
gi pomeriggio (alle ore 18,30
alla Libreria Feltrinelli) per
“Gli strateghi del male”, edito
da Leima.

Presenta la sua ultima fati-
va editoriale ma viene anche
a testimoniare come la pre-
senzamafiosa sia attiva anche
nei nostri territori e come sia
possibile riconoscerla edifen-
dersi. Il 2016 per I.M.D. è un
anno importante: l’11 aprile
infatti ricorre il decimo anni-
versario della cattura del boss
di cosa nostra Bernardo Pro-
venzano (alla quale il poliziot-
to partecipò con i colleghi
della Catturandi di Palermo).

“Gli strateghi del male”
parte dal furto di un’alzata in
argento a casa di un onorevo-
le, l’arresto di un camorrista
latitante, la scomparsa di un
informatico e un triplice omi-
cidiodi stampomafioso.Qual
è il filo rosso che unisce que-
ste azioni criminali? E chi so-
no i colpevoli? A cercare le ri-
sposte è il commissario Ca-
strogiovanni che, tra Campa-
nia e Sicilia, scoprirà cosa si
cela dietro le apparenze. Iro-
nico e impaziente, Mario Ca-
strogiovanni - con l’aiuto di
colleghi e amici, e dopo deci-
nedi caffè - ricostruiràuna vi-
cenda che a cascata coinvol-
gerà personaggi illustri, mer-
cenari e mafiosi. Ma alla fine,
la verità porterà alla giustizia?

I.M.D. presenterà il libro al-
la Feltrinelli chiacchierando
con il capocronista di Libertà,
Giorgio Lambri.

■ Soroptimist e Unioncamere
vanno a braccetto per sostenere
l’imprenditoria femminile. In
particolare quella finalizzata alla
creazione di app per l’immagine
e supporto nel sociale come le
start up elaborate da Giulia
Guardiani eAlessandraMolinari,
giovani future imprenditrici scel-
te da Soroptimist International
di Piacenza nell’ambito del ban-
do di sostegno alla creazione e
allo startup di nuove imprese
giovanili e femminili, che vede
collaborare attivamente l’asso-
ciazione guidata da Alessandra
Volpe e laCameradiCommercio
di Piacenza. In pratica Soropti-
mist è stato chiamato a scegliere
due giovani donne che attual-
mente stanno seguendo un cor-
sodi formazioneedi sostegnoal-
la creazione di nuove imprese

promosso proprio dall’ente ca-
merale piacentino guidato da Al-
fredo Parietti.

Nello specifico la scelta è rica-

duta proprio su Giulia e Alessan-
dra: la prima, filosofa con la pas-
sione per l’estetica e la filosofia
dell’arte, mira a realizzare delle

app di supporto al commercio
on line rivolto a tutti quei settori
che necessitano di una valuta-
zione di immagine. La seconda
invece ha elaborato un progetto
di start up chiamata “Ci penso
io” e mirata a offrire supporto al-
le persone non autonome nella
gestionedi contatti con ilmondo
esterno.

Giulia e Alessandra sono ad
oggi impegnate in un percorso
formativo di trentadue ore inte-
grato da sedici ore di attività la-
boratoriale, a cui seguirà un’as-
sistenza personalizzata per la
stesura del business plan inte-
grata con un dettagliato servizio
di accompagnamento alla costi-
tuzione vera e propria dell’im-
presa: «Il progetto imprendito-
riale della prima si basa sul know
how dei partecipanti che vengo-

no remunerati con una parteci-
pazione agli utili», ha spiegato la
presidente di Soroptimist Volpe,
«il mercato di riferimento è quel-
lo dei venditori di abbigliamento
e accessori on line, delle aziende
di arredamento, complementi
d’arredo e accessori per la casa.
L’idea è quella di contattare la
clientela senza intermediari, con
visite dirette, proponendo e con-
cordando le modalità di parteci-
pazione delle app più indicate. Il
progetto di Alessandra invece si
rivolge a persone anziane auto-
sufficienti, non automunite, con
problemimotori chenecessitano
di un supporto per la gestione di
varie commissioni al di fuori del-
le mura domestiche. L’obiettivo
è realizzare un’impresa agile sia
per logistica sia per sede chemiri
a soddisfare i bisogni di più per-
sone. Come Soroptimist siamo
soddisfatti di avere potuto pro-
porre questi due progetti affin-
ché possano essere realizzati per
camminare con le loro gambe».

parab.

Ledueidee“rosa”premiatedalSoroptimist
Scelte le startupdiGiuliaeAlessandrache fanno il corso inCameradiCommercio

Lapresidentedel Soroptimist AlessandraVolpe (al centro), la segretaria Paola
Garilli (a sinistra) e la tesoriera SimonaCeruti (a destra)

serviràacontrastarequestaformadi illegalità

Artigianiepiagadell’abusivismo
DaCnaunprotocolloper iComuni

l’allarmedopolenumerosesegnalazionidipiacentini

L’assessoreCisini:nonabbiamo
controlli incorsoalle caldaie
■ A seguito delle numerose
segnalazioni ricevute dal Co-
mune di Piacenza da parte di
cittadini contattati
da presunti addetti
comunali alla ma-
nutenzione delle
caldaie, l’assessore
all’Ambiente Gior-
gio Cisini manda un
avvertimento: «Il
Comune di Piacen-
za, attualmente,
non ha in corso
procedure di con-
trollo sugli impianti
di riscaldamento u-
nifamiliari. Nel caso - prose-
gue Cisini - gli addetti a effet-
tuare tali verifiche apparten-
gono alla Polizia Municipale
o sono tecnici dell’Ausl, mu-
niti di debito tesserino di ri-

conoscimento, controllabile
presso l’ente di riferimento.
Gli eventuali controlli sono

preannunciati da u-
na raccomandata
intestata al Comu-
ne o all’Ausl, e inol-
tre riguardano la
posizione o la li-
ceità dell’apparec-
chio e non compor-
tano attività manu-
tentive o spese rela-
tive. Il Comune
quindi - fa presente
l’assessore Cisini -
diffida tecnici e ma-

nutentori abusivi dal mettere
in atto interventi illeciti e in-
vita i cittadini a segnalare e-
ventuali abusi alle rorze del-
l’ordine o alle associazioni di
categoria».

■ La crisi economica, a rit-
mi alterni, perdura ormai
dal 2008. Ai positivi, ma an-
cora timidi, segnali di ripre-
sa registrati nel 2015 (Pil na-
zionale a + 0,8 per cento do-
po il – 0,4 per cento rilevato
nel 2014), ha fatto da con-
traltare l’azione della Cna
piacentina per il rilancio del
macrocosmo produttivo for-
mato da artigiani e piccoli e
medi imprenditori.

L’ultima iniziativa riguar-
da la lotta all’abusivismo, u-
na piaga che, soprattutto in
questi ultimi anni, ha non
solo danneggiato artigiani e
imprenditori ma anche tan-
tissimi ignari cittadini con
conseguenti ricadute nega-
tive sugli enti locali.

Per cercare di contrastare

questa piaga dilagante – che
favorisce la concorrenza
sleale, che alimenta il lavoro
nero, che fa lievitare l’eva-
sione fiscale, che diminuisce
drasticamente le entrate de-
gli enti locali e che va ad in-
cidere sulla qualità dei ser-
vizi o delle prestazioni offer-
te ai cittadini – Cna Piacenza
ha proposto un Procollo
d’Intesa a tutti i Comuni del-
la provincia, proprio per
cercare di contrastare effica-
cemente l’abusivismo nelle
imprese di servizi e delle
produzioni.

«Abbiamo raccolto un ve-
ro e proprio grido d’allarme
– sottolinea il presidente
provinciale di Cna, Dario
Costantini – proveniente
dalle nostre imprese che, ol-

tre a fare i conti con una crisi
economica senza preceden-
ti, sono ingiustamente dan-
neggiate da chi pretende di
fare impresa nell’illegalità
totale. La crisi, purtroppo,
ha ulteriormente alimentato
l’abusivismo in ogni settore
ed è per questo che, dopo a-
ver approfondito questo te-
ma nell’ambito della nostra

Direzione provinciale, ab-
biamo deciso di coinvolgere
i Comuni piacentini e le loro
strutture di controllo del ter-
ritorio per cercare di contra-
stare questa forma di illega-
lità. Faremo una campagna
informativa rivolta a tutti i
cittadini - fa presente anco-
ra il presidente di Cna Pia-
cenza Dario Costantini - con
la partecipazione delle no-
stre aziende, istituiremo un
punto di raccolta delle se-
gnalazioni di eventuali atti-
vità svolte illegalmente e ci
confronteremo periodica-
mente con i Comuni che
vorranno aderire a questo
protocollo».

Alla fine di aprile, all’Ur-
ban Hub di via Alberoni, C-
na Piacenza organizzerà un
momento di confronto con
tutti gli attori coinvolti in
questo progetto e con i rap-
presentanti dei Comuni che
aderiranno al protocollo an-
ti abusivismo.

Il presidenteCnaDarioCostantini

■ «Nel quartiere lo ammiria-
mo tutti, volevamo dire grazie a
Sergio Macellari per il suo lavo-
ro silente». Sergio è un pensio-
nato piacentino che da anni si
occupa di tenere pulito il piaz-
zale di via Vittime di Strà nel
quartiere Farnesiana. «Sergio è
spinto da puro senso civico- ci
ha detto Franco Zanetti che ha

deciso di segnalare questo bel-
l’esempio- tiene pulito il piaz-
zale dalle cartacce e dalla spor-
cizia senza chiederenulla anes-
suno. Sergio è un piccolo omi-
no, ma ha un grande senso civi-
co, è un esempio per tutti noi
perché se ognuno facesse la sua
piccola parte senza lamentarsi,
la situazione sarebbe migliore».

Poco tempo fa Sergio ha preso
la sua carretta e ha pulito dalla
terra tutti i tombini del piazzale
perché non si intasassero, in-
somma un vero cittadino attivo
anche senzadistintivo. A colpire
particolarmente gli abitanti del-
la via è stato un gesto compiuto
da Sergio nei giorni scorsi: «Per
tre giorni - spiegaFrancoZanet-

ti - ha aspettato che arrivassero
i camion a svuotare le campane
del vetro, della plastica e delle
lattine eha chiesto agli operai di
alzargliele tutte così chepotesse
pulirci sotto e rimettere a posto
una campana che rimaneva un
po’ rialzata a causa della spor-
cizia che ci era rimasta incastra-
ta sotto. Sergio ha fatto un lavo-
ro certosino perché una volta
pulito sotto le campane, ha di-
viso la spazzatura e l’ha gettata
negli appositi contenitori». Pic-
coli gesti, non da tutti, che fan-
no bene al cuore.

Nicoletta Novara

SergioMacellari,
operatore
ecologico
volontario al
quartieredella
Farnesiana

Farnesiana, il cuore verde di Sergio
Spazzinoper sensocivico, tienepulitounangolodelquartiere

Un impiantoprivato
di riscaldamento

LIBERTÀ
sabato 27 febbraio 201620


