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Semestrale Iren,l’utile cala a 75 milioni
In tre mesi -240 milioni di indebitamento

■ In attesa che i “saggi”, tra cui
spicca il piacentino Marco Ele-
fanti, presentino la loro proposta
sul riordino della governance del
gruppo, il cda di Iren ha approva-
to una positiva semestrale.

I ricavi al 30 giugno 2012 si so-
no attestati a 2 miliardi 266,9 mi-
lioni di euro (+34,4% rispetto ai
primi sei mesi del 2011), il margi-
ne operativo lordo (ebitda) a
336,1 milioni di euro (+2,9%), il
risultato operativo (ebit) a 195,4
milioni di euro (+0,6%) e il risul-
tato netto a 75,3 milioni di euro,
in flessione rispetto a 96,3 milio-
ni di euro dell’analogo periodo

2011, ed è prevalentemente in-
fluenzato dal maggior peso degli
oneri finanziari, dall’accantona-
mento per rischi relativi a future
perdite di partecipazioni e dalla
maggiore incidenza della nor-
mativa fiscale (Robin Hood tax).

Da sottolineare come l’indebi-
tamento finanziario netto sia pa-
ri a 2 miliardi 654 milioni di euro,

in netta riduzione rispetto al 31
marzo 2012: -240 milioni di euro.

«Il gruppo Iren – spiega la so-
cietà – nel primo semestre 2012
registra un miglioramento dei
principali indicatori, anche in
confronto al primo trimestre del-
l’anno, in particolare per quanto
concerne l’incremento dei ricavi,
in relazione ai maggiori volumi

trattati nei settori energetici, la
crescita dei margini operativi e la
riduzione del debito. Tali risulta-
ti sono stati conseguiti nono-
stante uno scenario di mercato
che, nel primo semestre 2012,
presenta ancora una consisten-
te sovra-capacità nella produzio-
ne energetica e un rilevante in-
cremento del prezzo del combu-

stibile che non si riflette comple-
tamente nel prezzo di cessione
dell’energia elettrica».

Il futuro resta comunque ap-
peso all’incertezza generale: «I-
ren prevede un consolidamento
nella crescita delle attività per ef-
fetto della progressiva contribu-
zione degli investimenti realizza-
ti, oltre che delle azioni di ridu-
zione del debito finanziario. I ri-
sultati del gruppo saranno co-
munque influenzati dall’evolu-
zione dello scenario energetico,
della normativa di riferimento e
dalla stagionalità dei settori in
cui opera, con particolare riferi-

mento all’andamento climatico.
Oltre all’entrata in esercizio a
pieno regime della nuova centra-
le di cogenerazione Torino Nord,
si confermano la sostanziale ulti-
mazione del terminale di rigas-
sificazione di Livorno e l’entrata
in funzione per la fine dell’anno
del Polo ambientale integrato di
Parma». Un capitolo, quello del-
l’inceneritore parmense, desti-
nato a fare ancora discutere.

L’andamento dell’azienda sarà
oggetto del primo consiglio co-
munale di Piacenza alla ripresa
dei lavori, a metà settembre.

Michele Rancati

■ Sono ancora sull’Aventi-
no ma qualcosa comincia a
prendere forma. I Cobas del
commercio si sono trovati ie-
ri sulle prima colline piacen-
tine, a Veano, per program-
mare iniziative concrete al fi-
ne di recuperare i danni pati-
ti a causa della crisi econo-
mica e della così detta “sagra
selvaggia”. Tutti d’accordo su
un logo che, esposto all’en-
trata del ristorante, dovrà ga-
rantire l’assoluto rispetto del
cliente sulla qualità del ser-
vizio, dei piatti, delle materie
prime utilizzate, dell’igiene
e, non ultimo, del prezzo.
Bocciata invece l’idea di una
risto-card, pensata dagli or-
ganizzatori del progetto.

«Intanto ci siamo - osserva
Felice Molinelli -. Alle convo-

cazioni di oggi (ieri per chi
legge, ndr. ) hanno risposto
in tanti: una trentina è venu-
ta di persona, altri 15-20 ri-
storatori hanno telefonato
dichiarando la loro adesione
al progetto».

La galassia della ristorazio-
ne, a Piacenza, dopo l’esplo-
sione delle “sagre selvagge”,
ha visto nascere una nuova
aggregazione, prima sponta-
nea poi ufficiale con tanto di
statuto. Accanto alle associa-
zioni di categoria principali,
Unione commercianti e
Confesercenti,  (il direttore di
quest’ultima, Fausto Arzani,
ieri era presente a Veano), ha
visto la luce il comitato Bari-
sti e Ristoratori Uniti. All’in-
terno del comitato c’è poi
un’anima per così dire più

determinata, formata dai co-
sìddetti Cobas del commer-
cio. La convocazione dell’in-
contro di ieri proveniva pro-
prio da quest’ultima, rappre-
sentata da Felice Molinelli e

Massimo Arodotti, ristorato-
ri rispettivamente a San Polo
e a Veano.

«In attesa che l’Unione
commercianti convochi, co-
me ha promesso, i sindaci

sulla questione sagre - ha e-
videnziato Molinelli - noi
non stiamo con le mani in
mano. Abbiamo pensato ad
un progetto di marketing ter-
ritoriale per baristi e ristora-
tori affinchè i clienti tornino
ad avere fiducia nei locali».
Tra una decina di giorni al
massimo si partirà, perchè
l’esigenza di tutti è che oc-
corre fare presto. Oltre al lo-
go, si lavora ai percorsi del
gusto tra i ristoranti aderen-
ti, alle serate a tema, alle se-
rate provocazione in cui è il
cliente a decidere quanto pa-
gare. La settimana prossima,
probabilmente mercoledì, si
troveranno quelli del comita-
to Baristi e Ristoratori Uniti
per decidere l’adesione al
progetto di marketing e con-
dividerlo tutti assieme. Tran-
ne le associazioni di catego-
ria.

«Abbiamo chiesto che ri-
mangano fuori - ha spiegato
Molinelli -, vogliamo che il
progetto sia nostro». Ad U-
nione e Confesercenti (an-
che la Lac era intervenuta
sulla questione), il difficile e
gravoso compito di fare da
mediatori con i sindaci per la
regolamentazione delle sa-
gre e delle feste paesane.

Federico Frighi

Un logo per i ristoratori
a garanzia dei clienti
I Cobas del commercio al lavoro per recuperare contro crisi e 
sagra selvaggia. Bocciata la risto-card, sì alle strade del gusto

Felice Molinelli
e due momenti
dell’incontro
(foto Zangrandi)

■ Giovani e badanti chiama-
no, Mcl risponde. Lo fa con
“Pronto Lavoro Mcl”, sportello di
consulenza e informazione a tut-
to campo sul mondo del lavoro
che il Movimento cristiano lavo-
ratori di Piacenza attiverà da lu-
nedì 3 settembre tutti i giorni
dalle 8,30 alle 12,30 nella sua se-
de in Piazzale delle Crociate 8.

In pratica ogni giorno, dal lu-
nedì al venerdì, i piacentini po-
tranno usufruire di uno stru-
mento in più per orientarsi fra
disoccupazione e ammortizza-
tori sociali, ingresso nel mondo
del lavoro, tirocini, aspetti fisca-
li e previdenziali e tipologie con-
trattuali con un focus specifico
sull’universo delle colf e delle ba-
danti da una parte e su quello dei
giovani che si avvicinano per la
prima volta al mondo del lavoro

dall’altra.
Per la realtà piacentina di Mcl

l’iniziativa è una vera e propria
novità che ieri mattina è stata

annunciata dal presidente pro-
vinciale Umberto Morelli e dal
segretario Giuseppe Pezzuto nel-
la sede del Movimento. «Nel qua-

rantesimo anniversario della
fondazione di Mcl abbiamo pen-
sato di inaugurare a Piacenza
questo sportello che offre un ser-
vizio a due categorie: i giovani e
le badanti - ha spiegato Morelli -
, questo vuole essere un modo
per consolidare la nostra presen-
za sul territorio e per venire in-
contro ai richiami della gerarchia
ecclesiastica che, evidenziando i
problemi che attraversano il
mondo del lavoro di oggi, ci ha
spinto a seguire questa direzio-
ne».

Nel caso specifico di “Pronto
Lavoro Mcl”, la direzione seguita
è quella di offrire uno strumento
di consulenza e di aiuto in più ai
lavoratori piacentini per distri-
carsi al meglio fra le opportunità
offerte e le possibilità esistenti,
evitando errori e “abbagli”.

«Ovviamente si offre una con-
sulenza, la possibilità di un aiu-
to: non possiamo fare miracoli»,
ha spiegato Morelli. Però nel frat-
tempo una mano il Movimento
Cristiano Lavoratori la dà ed è
importante: non a caso a gestire
lo sportello sarà una consulente
del lavoro che i piacentini po-
tranno contattare al numero
0523.482316 sia per concordare
un appuntamento che per una
consulenza telefonica.

Al proposito il segretario pro-
vinciale ha spiegato: «Il servizio
informativo è ovviamente gra-
tuito, mentre quello legato all’a-
nalisi delle pratiche sarà sotto-
posto a una piccola spesa».

Rispetto poi agli sportelli di
“Pronto Lavoro Mcl” già attivi a
Milano, Roma, Torino e Bari,
quello di Piacenza si caratteriz-
za sia per offrire un servizio fo-
calizzato in particolare sull’uni-
verso “colf e badanti”, sia per
un’apertura che è cinque giorni
su sette.

Betty Paraboschi

Mcl,uno sportello per giovani e badanti
Il Movimento cristiano lavoratori offre una consulenza in piazzale delle Crociate

Umberto Morelli e Giuseppe Pezzuto (Foto Lunini)

SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA TRESPIDI

L’ex casa cantoniera di via Cremona
pronta per l’adunata nazionale alpini

GIARDINI MARGHERITA

Casa Montagna
saluta Piacenza
■ Oggi i Giardini Margherita
ospitano alle ore 17,30 l’ ultimo
Concerto di Casa Montagna a
Piacenza. L’ iniziativa (prevista
in un primo tempo per sabato
scorso) è programmata in col-
laborazione con l’ Associazio-

ne Via Roma Città Aperta e con
la parrocchia di San Savino. A
chiudere l’estate gli studenti
dell’università turca Pumakka-
le della città di Denizli. Con lo-
ro i giovani dell’associazione
giovanile Algerina "Espoirs des
Jeunes" che vengono dalla città
di Boumerdes, Algeri e da Be-
ni- Isguen, città di 20 mila abi-
tanti nel nord del deserto del
Sahara. Poi i giovani del villag-
gio moldavo Cucuieti.

■ (mir.) - E’ ormai pronta la
sede del comitato organizzato-
re in vista dell’86esima aduna-
ta nazionale degli alpini, in
programma il 10 -11-12 mag-
gio 2013 a Piacenza. Ieri pome-
riggio il presidente della Pro-
vincia Massimo Trespidi, ac-
compagnato dal direttore ge-
nerale dell’ente Cinzia Bricchi
e dal tecnico Antonio Mazzoc-
chi, ha compiuto un sopral-
luogo negli spazi dell’ex casa
cantoniera dell’Anas (in via
Cremona 1) che tra qualche
mese ospiterà la centrale ope-
rativa dell’attesa adunata.
L’immobile, di proprietà della
Provincia e concesso in uso
gratuito all’associazione, è sta-
to completamente riqualifica-
to, esternamente e interna-
mente, dagli alpini. Attual-

mente, dopo i lavori avviati a
inizio 2012, ospita diversi loca-
li, una cucina, una sala riunio-
ni, alcuni uffici e uno spazio
dedicato all’accoglienza degli
alpini in arrivo da tutta Italia, e
non solo, e destinato a fornire
loro tutte le informazioni su
come spostarsi in città.

«Nelle prossime settimane -
ha annunciato questo pome-
riggio il presidente Trespidi –
la sede del comitato organiz-
zatore verrà inaugurata uffi-
cialmente alla presenza di
quanti hanno contribuito a
portare a Piacenza un evento
tanto atteso quanto importan-
te. La messa a nuovo dello spa-
zio che sarà il centro nevralgi-
co dell’appuntamento del
prossimo maggio rappresenta
il cuore della collaborazione

instaurata tra la Provincia e gli
alpini oltre che un esempio
concreto che declina operati-
vamente, e non solo a parole, il
concetto reale di sussidiarietà
inteso come azione compiuta
da persone singole e gruppi
associati al servizio del bene
comune».

Intanto proseguono i prepa-
rativi per l’adunata nazionale.

«La Provincia – ha dichiarato a
questo proposito il presidente
Trespidi – oltre all’ex casa can-
toniera metterà a disposizione
anche la caserma dei vigili del
fuoco di viale Dante e le pale-
stre delle scuole di proprietà
dell’ente al fine di allargare la
rete di accoglienza verso i nu-
merosissimi ospiti che appro-
deranno a Piacenza».

Alpini e
presidente
della Provincia
davanti alla casa
cantoniera

In breve
POLIZIA MUNICIPALE

Verbali e telecamere,
riaperti da settembre
■ Il comando della Polizia
Municipale informa i cittadini
che riprenderà regolarmente
lunedì 3 settembre l’attività
degli uffici Verbali e Vigile elet-
tronico, chiusi a partire da lu-
nedì scorso sino a venerdì 31,
per consentire un corso di ag-
giornamento professionale
degli operatori.

MADONNA DELLA BOMBA

Al centro sul Facsal
si parla di lombalgia
■ Nell’ambito delle attività
d’animazione che la Fonda-
zione Madonna della Bomba
ha organizzato al Centro di So-
cializzazione Facsal per l’esta-
te 2012, prendono il via una
serie di incontri aperti a tutta
la cittadinanza. I temi di tali
conferenze verteranno in par-
ticolare su argomenti cari alle
persone anziane, nonché ai lo-
ro familiari ed amici. La serie
di incontri si svolgerà con ca-
denza periodica il venerdì po-
meriggio alle 15.30 presso il
Centro di Socializzazione Fac-
sall della Madonna della Bom-
ba,  (ingresso pedonale dalle
scale di via pubblico passeggio
52, e per le auto da via Rosa
Gattorno 20).
Nel prossimo incontro (ve-
nerdì 31/8, ore 15,30) il Fisio-
terapista della struttura, Alber-
to Balzarelli affronterà il tema
della “Lombalgia, prevenzione
e trattamento”. Giovedì 6 set-
tembre pomeriggio all’insegna
della Tombola, aperto a tutti, a
partire dalle ore 15,30.
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