
Cronaca di Piacenza

L’OFFERTA DEL GIORNOL’OFFERTA DEL GIORNO

24,90 €

MENÙ AUTUNNALE 
VEGETARIANO 
o DI CARNE
PER 2 PERSONE 
con bis di antipasti, 
bis di primi, dolce 
della casa, vino, 
acqua, caffè e in più, 
secondo a partire da

55,00 €
AGRITURISMO AGRITURISMO 

RANCH BELLARIARANCH BELLARIA

www.kauppa.it/piacenza
L'offerta è acquistabile SOLO sul sitoGIANNIGIANNI

Cartomante, SensitivoCartomante, Sensitivo

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
RICEVE A PIACENZA

TEL. 368-3202793

■ Vanno avanti di rabbia e di
speranza. Il rebus è di facile ri-
soluzione: sono i commercianti
della galleria Borgo Faxhall. «Per
noi la riqualificazione dell’area
non è necessaria, è vitale- ha
detto Stefania Gobbi- la galleria
sta morendo, metà dei negozi
sono chiusi e noi aspettiamo
con ansia che inizino i lavori».
Riqualificazione è un termine
troppo generico per un’area co-
sì vasta e dalle criticità così ma-
stodontiche. Ecco perché ab-
biamo chiesto ai commercianti
quali siano le priorità. «Abbia-
mo bisogno dell’autostazione
delle corriere per incrementare
il passaggio di potenziali clienti-
ha detto Gobbi- ma anche degli
uffici comunali che ci permet-
terebbero di lavorare molto e
non da ultimo di maggiore sicu-
rezza. Abbiamo perso tanti
clienti a causa delle condizioni
in cui sono tenuti i parcheggi
della stazione». Il tasto sicurez-
za è una nota dolente, una delle

principali criticità della zona
stazione. «La sicurezza è la cosa
più importante, basterebbe un
ambiente pulito e ordinato e
delle telecamere- hanno detto

Matteo La Torre e Nicoletta Fe-
derici- è una vergogna che il
progetto di riqualificazione non
sia ancora partito, i commer-
cianti sono tutti arrabbiati. O-

gnuno di noi ha fatto un investi-
mento di vita e di lavoro sulla
base di quel progetto». L’acqua è
ormai salita alla gola di molti
commercianti di Borgo Faxhall

che cercano di tenere duro spe-
rando nell’effettivo inizio dei la-
vori. In galleria si vocifera anche
di una presunta clemenza da
parte di alcuni proprietari dei
negozi: «Qualcuno ha deciso di
far pagare solo le spese e un af-
fitto simbolico ai commercianti
più in difficoltà sperando che la
situazione migliori».

L’appello che viene rivolto al-
l’amministrazione è anche
quello di semplificare il proget-
to, piuttosto, ma partire: «Ho
pensato tante volte di andar-
mene, ma poi mi sono detto
tengo duro i lavori inizieranno
prima o poi- ha detto Andrea
Marasco- credo che il progetto
possa servire a tutti i piacentini,
non ho mai visto una città in
cui l’autostazione delle corriere
non è ad un passo dalla stazio-
ne ferroviaria». Il tempo strin-
ge insomma e i commercianti
non sono disposti ad aspettare
altri vent’anni. Sì, perché della
riqualificazione della zona sta-

I negozianti
della galleria
Borgo Faxhall
considerano la
riqualificazione
dell’area non
solo necessaria,
ma vitale per la
sopravvivenza
del complesso
commerciale
(foto Lunini)

Macchine utensili,parla
piacentino il premio Ucimu

Borgo Faxhall,rabbia e speranza
I negozianti auspicano la riqualificazione: sennò la galleria muore

Mattia Torta,
ricercatore del

laboratorio
Musp di

Piacenza con
l’assegno

appena vinto

Fondazione,Rovero e Battaglia i “vice”
E nasce la commissione per Expo 2015
■ (ps) La “macchina” della
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano si è messa in moto con la
prima riunione del nuovo consi-
glio di amministrazione. All’una-
nimità sono stati eletti i due vice-
presidenti: l’avvocato Roberto
Rovero sarà il vice-presidente vi-
cario, come dire il braccio destro
del presidente Massimo Toscani,
mentre la comunità di Vigevano
avrà il suo riferimento al vertice
nel notaio Domenico Battaglia.
Per l’occasione il cda ha licenzia-
to due delibere urgenti sulla pro-
grammazione teatrale di Castel-
sangiovanni e Fiorenzuola. E so-
no nate di fatto due commissio-
ni interne modellate secondo le
competenze. Una prima com-
missione - formata da Toscani,
Rovero, dal commercialista
Franco Egalini e dal manager

Carlo Ghisoni - si occuperà di va-
lutare l’aspetto finanziario e pa-
trimoniale della Fondazione.

La seconda commissione, co-
stituita dal vicepresidente Rove-
ro, dal consigliere Ce-
sare Betti (investito an-
che del ruolo di orga-
nizzatore della struttu-
ra interna) e da Marco
Mezzadri, direttore ge-
nerale della Fondazio-
ne, si occuperà della
partita-Expo 2015 per
coordinare con le altre
istituzioni le azioni co-
muni. Decisioni vere e
proprie su Expo non ne sono sta-
te prese, conferma Toscani: «Ve-
dremo in che settore e misura in-
tervenire». Mezzadri ha già par-
tecipato a una riunione del con-
siglio di indirizzo su Expo tenu-
tasi nei giorni scorsi. Il tema è
importante, il predecessore di
Toscani, Francesco Scaravaggi, si
era pronunciato per una parte-
cipazione di 500 mila euro. Ma
sarà da verificare, a questo pun-
to. Nulla di scontato.

Il giorno 4 novembre si terrà

una nuova riunione del cda,
mentre entro novembre si vor-
rebbe aver ricostituito il consi-
glio generale che ha tre ruoli va-
canti dopo l’assorbimento di al-

trettanti consiglieri
nel cda. Le lettere so-
no state già inviate a-
gli enti competenti
(Provincia e Curia di
Vigevano) perché de-
signino i loro consi-
glieri al posto di Ghi-
soni e Battaglia, men-
tre il consiglio stesso
dovrà cooptare un
membro al posto di

Giorgio Milani entrato nel cda.
L’importanza della riunione

del prossimo consiglio generale
nasce anche dal fatto che si do-
vrà discutere del bilancio pro-
grammatico.

Il primo cda è stato contras-
segnato da un buon clima, dal-
la voglia di fare e tuttavia «con
la prudenza nella gestione di un
patrimonio - puntualizza To-
scani - che non è nostro ma di
altri e avendo parecchie cose da
verificare».

■ Parla piacentino il premio U-
cimu 2014. Fra i vincitori del pre-
stigioso riconoscimento infatti fi-
gura anche Mattia Torta, ricerca-
tore del laboratorio Musp di Pia-
cenza e ingegnere laureatosi nel-
la sede piacentina del Politecnico
di Milano: il piacentino è stato
premiato dalla Fondazione Uci-
mu nel corso di "29. Bi-Mu/Sfor-
tec", la biennale italiana della
macchina utensile che si è svolta
nel quartiere fieristico di Milano.

La tesi con cui si è laureato in
ingegneria meccanica sulle mac-
chine utensili e sistemi di produ-
zione intitolata "Sviluppo strate-
gie di controllo del chatter rige-
nerativo in fresatura” è risultata
infatti tra le migliori sei tesi di

laurea dedicate all’industria del-
la macchina utensile, robotica e
automazione e proprio per que-
sto motivo a Torta é stato confe-
rito il premio Ucimu: il lavoro di
ricerca è stato interamente svol-
to al Laboratorio Musp diretto da
Michele Monno, responsabile del
corso di studio in Ingegneria
Meccanica del Politecnico con la
supervisione dell’ingegnere Pao-
lo Albertelli del Politecnico di Mi-
lano e in collaborazione con una
importante azienda del territo-

rio, la Mandelli Sistemi, da sem-
pre vicina alla realtà universita-
ria. Attualmente Torta collabora
con il Musp, portando avanti le
ricerche iniziate con la sua tesi ri-
guardanti il controllo delle vibra-
zioni in fresatura, che hanno por-
tato, in particolare, allo sviluppo
di una piattaforma prototipale
funzionante: "Le sue attività ri-
guardano principalmente l’a-
sportazione di truciolo con parti-
colare interesse rivolto alla simu-
lazione dinamica del processo e

allo studio della stabilità della la-
vorazione per operazioni di fre-
satura" hanno spiegato i respon-
sabili del Musp, "attualmente è
coinvolto nell’implementazione
di un algoritmo di controllo del

chatter rigenerativo in fresatura
che, in modo del tutto automati-
co, sarà in grado di riconoscere
l’insorgenza del fenomeno e di
attuare la strategia più opportu-
na per la sua riduzione. Per

quanto riguarda invece il rico-
noscimento ottenuto da Torta,
l’impegno destinato dall’asso-
ciazione Ucimu a favorire la coo-
perazione tra università e azien-
de ha il suo caposaldo storico
nei Premi Ucimu, banditi con
l’obiettivo di promuovere la
competitività dell’industria ita-
liana derivante dall’evoluzione
di prodotti, tecnologie di lavora-
zione e fattori abilitanti collega-
ti al settore della macchina uten-
sile". Si tratta dunque di un im-
portante riconoscimento che è
stato attribuito a un piacentino e
che di fatto premia anche l’atti-
vità di ricerca portata avanti dal
Laboratorio Musp.

Betty Paraboschi

Consensi unanimi
per il progetto
del sindaco Dosi

zione di parla ormai da
vent’anni, ma nulla è ancora
stato fatto e intanto gli scippi,
le aggressioni e i vandalismi si
susseguono imperterriti. «Mag-
giore sicurezza e maggiore pas-
saggio per noi vorrebbero dire
molto- ha fatto notare Malika
Zouari- non abbiamo altri
vent’anni a disposizione». An-
che i commercianti stranieri
sono d’accordo come Liu Liao
Qiu: «Ci serve un posto nuovo e
più bello, sono tanti anni che
parlano di riqualificazione, ma
i lavori non sono mai partiti».

Dal ristorante Oriental espri-
mono soddisfazione e speranza
per la riqualificazione di Borgo-
faxhalla anche Zhou Jinshu e la
moglie Zhou Xiaoyan. Vi è poi
chi non sente più di tanto que-
sta impellenza, ma c’è un moti-
vo: «Io lavoro soprattutto con gli
stranieri- ha detto Stefano Ber-
tuzzi- e non ho problemi però
capisco che i miei colleghi ab-
biano bisogno di questa riquali-
ficazione». Infine c’è chi fa nota-
re un ultimo aspetto: «È arriva-
to il momento di ampliare il
parcheggio dei pendolari- ha
detto Danila Cattaneo- perché
in tanti parcheggiano in quello
riservato ai clienti della galleria
visto che i parcheggi sono pochi
e soprattutto poco sicuri».

Nicoletta Novara

Da sinistra: I
titolari del
Ristorante
Oriental,Zhou
Jinshu e la
moglie Xiaoyan;
in alto da
sinistra,
Stefania Gobbi,
Andrea
Marasco e
Stefano
Bertuzzi, (sotto)
Malika Zouari,
Liu liao Qiu e
Danila
Cattaneo; a
destra Nicoletta
Federici e
Matteo La Torre
(foto Novara)

Il presidente
Massimo Toscani
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