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■ «Nessuno dei quattordici
giudici della Commissione tri-
butaria provinciale è incom-
patibile con l’incarico». A ren-
derlo noto, nella veste di fidu-
ciario della sezione di Piacen-
za dell’associazione naziona-
le magistrati tributari è l’avvo-
cato Gianguido Guidotti.
«Proprio ieri - aggiunge il lega-
le che fa parte della stessa
Commissione - dal Ministero
è arrivata la decisione sull’ulti-
ma delle posizioni piacentine
prese in esame nei mesi scor-
si. Per alcuni dei magistrati -
ha aggiunto - da Roma è arri-
vata una richiesta di chiari-
menti e tutto si è risolto con u-
na lettera di spiegazioni, per la
maggior parte dei giudici non
è stato nemmeno necessario
fornire precisazioni in quanto
la loro posizione era estrema-
mente chiara. Il Ministero -
conclude - ha giudicato insus-
sistenti i rilievi segnalati».

Nessun problema di incom-
patibilità dunque per tutti i
giudici: Luigi Bertonazzi, An-
tonio Botti, Guido Brigati, Al-
berto Chiesa, Franco Cipelli,
Vittorio Gialetti, Luigi Giorda-
nino, Augusto Gruzza, Claudio
Guagnini, Gianguido Guidot-

ti, Roberto Rovero, Corrado
Sforza Fogliani, Mauro Sonzi-
ni e Piero Venturati.

Nel frattempo, come ha rife-
rito il direttore della Commis-
sione Tributaria Giovanni Tau-
ro, due di loro, pur giudicati
compatibili con la loro funzio-
ne, hanno deciso di rassegna-
re le dimissioni a causa dei lo-
ro pressanti e continui impe-
gni di lavoro: si tratta degli av-
vocati Corrado Sforza Foglia-

ni e Augusto Gruzza.
Era stato il sostituto procu-

ratore della Repubblica di Pia-
cenza Antonio Colonna nel
novembre del 2009 ad inviare
a Roma al Consiglio di presi-
denza della giustizia tributa-
ria, che fa capo al Ministero
dell’Economia, il fascicolo
contenente le segnalazioni
frutto del lavoro del Nucleo di
polizia tributaria della Guar-
dia di Finanza di Piacenza che

nel giugno dello stesso anno
aveva acquisito una vasta do-
cumentazione negli uffici del-
la Commissione. A parte il
presidente Evasio Beneventi,
che si era insediato da poco,
tutti i giudici in carica erano fi-
niti nel mirino delle Fiamme
Gialle: per loro nessuna ipote-
si di reato di rilevanza penale,
ma di carattere amministrati-
vo.

In pratica la normativa in
materia dice che non possono
ricoprire il ruolo di giudice tri-
butario i professionisti che in
qualsiasi forma («anche se in
modo saltuario o accessorio
ad altra prestazione») eserciti-
no attività di consulenza tri-
butaria e, quindi, di fatto, pre-
vede l’esclusione dalle Com-
missioni tributarie di pratica-
mente tutte le figure profes-
sionali che in qualche modo
hanno a che fare con le con-
troversie che vedono impe-
gnati i contribuenti contro
l’amministrazione fiscale. Ma
il Ministero dopo una lunga i-
struttoria ha ritenuto che nes-
sun giudice tributario piacen-
tino sia incompatibile con
l’incarico.

Fulvio Ferrari

Il Postamat della Besurica

■ Terminati i lavori di ripri-
stino, è tornato ad essere o-
perativo da pochi giorni lo
sportello automatico dell’uf-
ficio postale di Piacenza 8 al-
la Besurica che rimase inuti-
lizzabile in seguito all’evento
criminoso che danneggiò se-
riamente anche i locali inter-
ni.

Il nuovo Atm Postamat, op-
portunamente collocato in
un’apposita area blindata e
ad un’altezza adeguata per i
disabili, è dotato di nuovi si-

stemi di sicurezza passiva
(come il macchiatore di ban-
conote e il rilevatore di gas)
proprio per impedire il ripe-
tersi di attacchi criminosi. I-
noltre, a maggiore tutela del-
la clientela, è presente un si-
stema elettronico “antiskim-
ming” che impedisce la clo-
nazione delle carte di credito.

Disponibile tutti i giorni
della settimana, in funzione
24 ore su 24, il cash dispenser
dell’ufficio postale della Be-
surica, assieme agli altri un-

dici presenti nella città di Pia-
cenza, consente di effettuare
operazioni di prelievo con-
tanti, eseguire interrogazioni
su saldo e lista movimenti, ri-
caricare tutti i telefoni cellu-
lari, pagare le principali uten-
ze e oltre 2.000 bollettini di
conto corrente postale, rica-
ricare la carta prepagata Po-
stepay.

Oltre che dai possessori di
carta Postepay, può essere u-
tilizzato dai correntisti Ban-
coPosta titolari di carta Po-

stamat-Maestro e dai titolari
di carte di credito aderenti ai
circuiti internazionali Visa,
Visa Electron, Mastercard,
Maestro, Jcb, Diners o Ameri-
can Express.

L’ufficio postale di via Per-
fetti con i suoi tre sportelli è
in grado di soddisfare le esi-
genze della clientela sia per
quanto riguarda i servizi fi-
nanziari che per l’accettazio-
ne della corrispondenza.

E’ dotato inoltre di un’area
riservata per informazioni e
operazioni di carattere finan-
ziario. Nell’ufficio di Piacenza
8, attraverso il servizio Mo-
neygram, è possibile infine
inviare e ricevere denaro in
tempo reale in collegamento
con 190 Paesi del mondo.

L’ufficio osserva il seguente
orario di apertura al pubbli-
co: dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 13.30 e il sabato dalle 8
alle 12.30.

Besurica,è tornato in funzione il Postamat
fatto esplodere in un tentativo di furto

ENTE NAZIONALE SORDI

Lingua dei segni,
al via lunedì il corso
■ Al via un corso lingua dei
segni italiana. A seguito del-
l’incontro avvenuto presso i
locali del Circolo ricreativo
dell’Ens di Piacenza si è deci-
so di attivare un Corso di Sen-
sibilizzazione sulla Lis (Lingua
dei Segni Italiana) della durata
di 50 ore. L’inizio è previsto
per lunedì 31 gennaio dalle o-
re 18,15 alle ore 20,15 e prose-
guirà tutti i lunedì alla stessa
ora fino alla metà di giugno
circa. L’Ente ringrazia le per-
sone che con il loro interesse
hanno permesso la realizza-
zione di questo progetto che
per quanto ancora piccolo, è
un importante passo verso u-
na sempre maggiore integra-
zione. A questo fine si ricorda
che le iscrizioni sono aperte
fino al 31 gennaio. Per ulterio-
ri informazioni rivolgersi al-
l’Ente Sordi. Orari segreteria:
martedì e venerdì dalle 10,00
alle 12,00. Tel. 0523 330409
(negli orari di segreteria).

OGGI ALLA VEGGIOLETTA

Gaep, bilancio 2010
e nuovo direttivo
■ Oggi 29 gennaio, presso
la sala convegni Veggioletta
della Banca di Piacenza in via
I° maggio 37, si terrà l’assem-
blea annuale ordinaria del
Gruppo Alpinisti escursionisti
piacentini. Il presidente Ro-
berto Rebessi presenterà la re-
lazione sulle attività svolte
nello scorso anno. Dal 2010 il
Gaep ha avuto a disposizione
da parte del Comune di Pia-
cenza una sede presso la Casa
delle Associazioni, è così pos-
sibile tutti i lunedì avere a di-
sposizione un luogo per in-
contrarsi, iscriversi alle mani-
festazioni, ricevere informa-
zioni sulle attività e fare nuove
proposte. Forse anche grazie a
questa possibilità di incontro
il numero di soci è aumenta-
to. Il gruppo ha poi festeggiato
la 40^ edizione della Lunga
Marcia in Val Nure, che negli
anni è diventata il tradizionale
appuntamento per gli appas-
sionati di montagna che vo-
gliono cimentarsi in una lun-
ga camminata sul crinale ap-
penninico piacentino. Tutte le
escursioni programmate sono
state portate a termine con u-
na partecipazione alta. Tra
queste da ricordare la salita al
Breithorn occidentale (4165
m) con quindici soci che han-
no raggiunto la cima.
Il Rifugio Vincenzo Stoto è
stato oggetto di importanti o-
pere di manutenzione che ne
hanno aumentato il confort
per gli ospiti che sono stati co-
me sempre numerosi. La teso-
riera Rita Pironi Ferrari pre-
senterà il bilancio dell’anno
che grazie alla partecipazione
di soci e amici alle attività pre-
senta un risultato positivo. I
consiglieri Carlo Gruppi, Emi-
lio Mangia, Alberto Negroni e
Andrea Silvotti, tra gli organiz-
zatori delle escursioni del
2011, presenteranno il pro-
gramma delle escursioni del
nuovo anno.
Alla fine dell’incontro l’As-
semblea procederà all’elezio-
ne del nuovo Consiglio Diret-
tivo.

Notizie 
in breve

PROGETTO SIRIO - L’85 per cento di iscritti al primo anno consegue il diploma di geometra

“Tramello”,porte aperte al serale
Il progetto Sirio

è attivo al
Tramello dal

1996, e accoglie
ogni anno un

centinaio di
allievi

(foto Cravedi)

■ “Classi aperte” all’istituto
tecnico Tramello di via Negri: la
scuola si mette a disposizione
per illustrare ai futuri allievi tut-
te le possibilità che la sede può
offrire. Particolare però l’orario
di visita: dalle 18,45 alle 22,30. In
effetti è questo
l’orario di lezio-
ne delle classi
del progetto “Si-
rio”, ai quali fu-
turi frequentati
l’incontro del-
l’altra sera era
destinato. «Il
corso di studi, l’unico che copre
tutti e cinque gli anni di un per-
corso “regolare” in qualsiasi
scuola superiore, nelle lezioni
del serale si articola in quattro
anni: uno per il biennio, e gli al-
tri tre che seguono lo svolgi-

mento di un normale triennio».
Ad illustrare tutti gli aspetti del
progetto è la professoressa Da-
niela Patroncini, la responsabile
del corso Sirio e docente nello
stesso corso di lettere e storia.
«L’età degli iscritti a questo cor-

so abbreviato
varia dai 18 ai
50 anni, ma ne-
gli ultimi tempi
l’età media dei
frequentanti si
è abbassata no-
tevolmente». Il
progetto Sirio,

attivo al Tramello fin dal 1996,
accoglie ogni anno un centinaio
di allievi, distribuiti in quattro
sezioni, che possono usufruire
di tutte le attrezzature presenti
nella scuola, dai quattro labora-
tori di informatica alle fornitissi-

me aule di lingue e disegno, e
partecipare ai periodici incontri
d’approfondimento (legati in
particolar modo al mondo del
lavoro) organizzati dai docenti.
«L’iscrizione ammonta a soli 40
euro, e in più gli studenti non
devono fornirsi di libri di testo,
in modo da agevolare il più pos-
sibile chiunque decida di ri-
prendere a studiare, mantenen-
do un lavoro. Un’altra grande
novità che abbiamo messo in at-
to per facilitare gli studenti lavo-
ratori è la reperibilità del mate-
riale utilizzato a lezione sul web:
attraverso il portale della scuola
infatti, coloro che per vari moti-
vi dovessero assentarsi per più
lezioni potranno trovare i docu-
menti direttamente su internet.
Con la prossima attivazione del-
le lavagne elettroniche poi, si

potranno trasferire sul portale
anche gli appunti e gli ap-
profondimenti degli insegnan-
ti». Continua Patroncini: «Io cre-
do molto nelle capacità e nella
voglia di mettersi in gioco di co-
loro che si iscrivono a questo
percorso di studi. Tra l’altro, i
successi ottenuti da questi stu-
denti sono assolutamente rile-
vanti: circa l’85% degli iscritti al

primo anno riesce a conseguire
il diploma di geometra, e quasi
tutti i nostri diplomati riescono
a trovare lavoro subito dopo gli
esami, impresa non da poco in
questo periodo di crisi. Inoltre,
anche gli studenti che decidono
di continuare a studiare presso
un’università conseguono suc-
cessi rilevanti».

Valentina Zilocchi

Studenti-lavoratori
L’età degli iscritti varia
dai 18 ai 50 anni, ma
l’età media è in calo

Il palazzo di via Romagnosi che ospita la Commissione tributaria provinciale

▼NEL CORSO DEL 2010

Polveri sottili,
63 “sforamenti”
■ Nel 2010 nessuna città
dell’ Emilia-Romagna ha
rispettato i limiti fissati
per le polveri sottili. Lo di-
ce il dossier di Legam-
biente Mal’aria 2011. A
guidare la classifica dell’a-
ria cattiva Reggio Emilia
(84 giorni di sforamento
del limite di 50 micro-
grammi di Pm10 contro
un massimo consentito di
35 giorni) e Modena (82).
Male anche Bologna e
Piacenza (63), Parma (61),
Ferrara (59), Rimini (58),
Ravenna (47) e Forlì (45).
«Il fatto che le condizioni
del bacino padano favori-
scano lo stagnamento
dell’aria non può essere
una giustificazione - rile-
va Lorenzo Frattini, presi-
dente di Legambiente E-
milia Romagna - Dobbia-
mo intensificare gli sfor-
zi».

Commissione tributaria,tutti i giudici ok
Il Ministero dell’Economia ha deciso: nessuna incompatibilità per i quattordici magistrati 
Gianguido Guidotti, fiduciario dell’associazione nazionale: insussistenti i rilievi segnalati

Siap: giardini intitolati a Scopelliti
e Montana,raccolto nostro invito
Il segretario Chiaravalloti: i familiari a Piacenza
■ La segreteria provinciale
Siap (Sindacato Italiano Appar-
tenenti Polizia) fa sapere di aver
appreso che il comune di Pia-
cenza ha intitolato un giardino
al commissario Beppe Montana
e uno al giudice Antonino Sco-
pelliti – entrambi vittime di ma-
fia - a seguito della richiesta ef-
fettuata dai consiglieri comuna-

li Stefano Perrucci e Daniel Negri
i quali, in occasione del settimo
congresso provinciale Siap del 2
ottobre 2010 dal titolo: “L’impor-
tanza del ricordo”, hanno accol-
to favorevolmente l’invito del
Siap per proporre, nelle sedi
competenti, «di intitolare - spie-
ga il segretario Sandro Chiara-
valloti - una via della città di Pia-

cenza a questi eccezionali uomi-
ni in quanto, in quella occasio-
ne, noi del Siap intitolavamo la
nostra sede sindacale, sita all’in-
terno la Scuola di Polizia, al giu-
dice Scopelliti e al Commissario
Montana. Tutto ciò avveniva al-
la presenza di autorevoli ospiti e
soprattutto alla presenza della fi-
glia del giudice Scopelliti – Ro-
sanna – e del fratello del com-
missario Montana – Dario – i
quali sono stati da noi informati
ed hanno subito manifestato e-
mozione. Rosanna e Dario ci
hanno assicurato che saranno
presenti all’inaugurazione».L’invito del Siap a ricordare i due uomini era partito dall’ultimo congresso
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