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LE PRIME PAGINE
STORICHE
DA COLLEZIONE

Domani l’inserto n. 11
al centro di Libertà

È in edicola il pratico raccoglitore 
per la collezione di tutte 

le pagine storiche

■ Adunata nazionale degli al-
pini del 10-12 maggio, scatta
l’offensiva “anti-furbetti”. Pani-
no con salume piacentino a tre
euro, birra piccola a 2,5 euro,
bicchiere di vino a 1,5 euro. Sono
questi i prezzi calmierati (ma
sinceramente non troppo a
buon mercato) applicati da bar e
ristoranti della città e della pro-
vincia che aderiranno all’inizia-
tiva “Amici degli alpini”, presen-
tata ieri in Comune alla presen-
za del comitato organizzatore,
dell’assessore Katia Tarasconi e
dei rappresentanti di Unione
commercianti e Confesercenti.

Pubblici esercizi e negozi ade-
renti riceveranno innanzitutto
un kit speciale per addobbare le
vetrine: bandiere, guida dell’a-
dunata, vetrofanie e locandine
che renderanno riconoscibili co-
loro che decideranno di “sposa-
re” le penne nere.

In ossequi alla trasparenza,
panino, birra e vino avranno
prezzi fissi, mentre ai ristoranti
sarà lasciata “libertà di conto”,
purché all’esterno sia ben visibi-
le la locandina con specificati

menù e costi. Per i negozi, inve-
ce, possibilità di ricevere e e-
sporre in vetrina i simboli distin-
tivi che identificheranno gli ami-
ci degli alpini.

«Tutto servirà per dare massi-
ma trasparenza ed evitare brut-
te sorprese ai clienti - ha spiega-
to Marzio Bodria, responsabile
commerciale dell’organizzazio-

ne dell’adunata - anche se sia-
mo certi che gli esercenti pia-
centini, come quelli di molte al-
tre città che ci hanno ospitato,
non speculeranno su questo e-

vento. Ovviamente ci rivolgiamo
a tutti gli imprenditori del terri-
torio, del centro città, della peri-
feria e degli altri comuni. Dalla
prossima settimana nostri rap-

presentanti, adeguatamente ri-
conoscibili, gireranno per distri-
buire il materiale e raccogliere
nuove adesioni». Abbinare il
proprio nome all’adunata co-
sterà 60 euro per bar e ristoranti
del centro (40 per gli altri) e 30
per i negozi (20 per quelli in po-
sizione periferica).

Per Giovanni Struzzola dell’U-
nione commercianti gli impren-
ditori piacentini «risponderan-
no al meglio, perché hanno capi-
to di trovarsi di fronte all’evento
del secolo per la nostra città. Ser-
virà per i bilanci, ma anche per
lasciare una buona immagine
per il futuro». Fausto Arzani di
Confesercenti sostiene la linea
della trasparenza: «I prezzi con-
cordati non saranno compensa-
ti da rialzi ingiustificati per altri
beni, ci teniamo tutti a fare bel-
la figura in un momento così im-
portante». L’assessore Tarasconi
ha annunciato che in piazza Ple-
biscito e piazza Duomo saranno
allestiti due point informativi
che faranno promozione turisti-
ca e commerciale per Piacenza.

Michele Rancati

Operazione trasparenza,prezzi
controllati in bar e ristoranti
Per evitare rincari e speculazioni durante l’adunata di maggio.Unione
commercianti e Confesercenti hanno presentato il piano “anti-furbetti”

I pubblici esercizi riceveranno un kit
speciale per addobbare le vetrine

Bandiere, guida, vetrofanie e
locandine che renderanno
riconoscibile chi aderisce
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