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La presentazione della nuova edizione nella sala consiglio di Terrepadane

Pomodoro superstar 
a Piacenza Expo 
torna Tomato World

PIACENZA 
●  Torna Tomato World, la rassegna 
professionale dedicata al pomodo-
ro da industria, che nelle giornate 
di giovedì e venerdì prossimi (17 e 
18 febbraio) vedrà accendersi  i ri-
flettori  a Piacenza Expo sulla pre-
ziosa bacca rossa e la sua virtuosa 
filiera.  
Sul tavolo le grandi problematiche 
del comparto che verranno appro-
fondite in qualificati incontri con 
relatori di grandissimo rilievo. 
Le giornate – presentate ieri nel 
“palcoscenico” storico della sala 
consiglio del consorzio agrario Ter-
repadane – si articoleranno in di-
versi momenti (www.toma-
toworld.it): tantissimi i temi da af-
frontare, tra i quali spicca senz’ al-
tro l’ aumento record dei costi del-
le materie prime, che sta gravando 
sull’agricoltura. Un aspetto che 
Marco Crotti  ha voluto, dopo esser-
si rallegrato per il ritorno della fie-
ra, sottolineare, evidenziando co-
me in questa campagna la coltiva-
zione del pomodoro vedrà un au-
mento di costi di produzione del 
25% (1300 euro all’ettaro). 
A raccontare la storia di Tomato 
World ha provveduto, invece, il co-
ordinatore generale di Piacenza Ex-
po, Sergio Copelli, che ha esordito 
ricordando il cammino della ma-
nifestazione che quest’anno com-
pie 20 anni e sottolineando come la 
mostra – che rimane una delle po-
che che rappresenta la espressione 
del territorio – riesca ad affrontare 
tutte le problematiche: da quelle 
economico – tecniche affrontate nel 

convegno di giovedì mattina (La fi-
liera del pomodoro da industria, 
una risorsa per il territorio -ore 10, 
a cura del tavolo tecnico di Tomato 
World): a quelle prettamente di 
mercato che andranno in scena 
nella stessa giornata al pomeriggio 
(Il pomodoro di fronte ai mercati – 
ore 14.30 a cura del tavolo tecnico 
di Tomato World), fino al momen-
to del venerdì mattina dedicato al-
la politica agricola comunitaria (Il 
piano strategico nazionale della Pac 
2023 – 27 e la filiera del pomodoro 
da industria, a cura di OI pomodo-
ro da industria nord Italia – ore 10). 
Tomato World però è anche una fie-
ra che da sempre guarda al futuro: 
in questa ottica vanno letti gli altri 
eventi proposti venerdì 18 febbraio: 
al mattino, Tomato Deal – labora-
torio per le scuole agrarie sull’ in-
novazione nella coltivazione del 
pomodoro da industria, a cura dei 
Servi tecnici del Consorzio Terre-
padane e al pomeriggio, Future 
farm (ore 14,30 a cura di Spazio 
Areas3 Art-er e Piacenza Expo), che 
vedrà la presentazione di 13 proget-
ti innovativi promossi da start-up, 
dottorati di ricerca e altri. Grandi 
protagonisti della manifestazione, 
ovviamente i produttori, intervenu-
ti all’incontro per voci dei presiden-
ti delle loro organizzazioni (Filippo 
Arata, Ainpo e Pier Luigi Arata, Asi-
po). La fiera torna – per la quale l’in-
gresso è gratuito, previa registrazio-
ne al sito – dunque, in un clima di 
grande aspettativa, come ha sotto-
lineato anche Giuseppe Cavalli, 
amministratore unico di Piacenza 
Expo, che ha anche ricordato come 
tutti i soci abbiano già versato la 
propria quota, relativamente al 
consolidamento di capitale inter-
no, già approvato nei mesi scorsi 
dall’assemblea. _ClaMol.

Il 17 e il 18 febbraio riflettori 
sull’oro rosso e l’intera 
filiera. E’ la 20esima edizione

FARMACIE
PIACENZA 
TURNO DIURNO  (8.30 - 20.30) 
BERTUZZI – Via Roma, 141 (tel. 0523/322660) 
S. ANTONIO SNC – Via E. Pavese, 248 
(tel. 0523/484601) 

TURNO  NOTTURNO  (20.30- 8.30) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO E  NOTTURNO   (DALLE 8.30 ) 
BOBBIO 
SAN FRANCESCO, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/C-D 
CASTELVETRO DR. BOSSI, via Saragat, 3 
FIORENZUOLA 
COMUNALE S. ANTONIO, via Kennedy, 2 
PIANELLO 
DR. PINOTTI ELEONORA, piazza Umberto 1°, 51 
PONTENURE 
PONTE SUL NURE, via Eugenio Montale, 11 
SAN NICOLÒ DR. GUIDOTTI, via Emilia Est, 19 
SAN POLO DR. COLOSIO, via Colombo, 24 
 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

EDICOLE
LE EDICOLE APERTE DOMENICA  13 FEBBRAIO 2022
CENTRO STORICO 
LUSATTI ELIO Corso Vitt. Emanuele, 134, 
L’ANGOLO DEL GIORNALE Piazza San Paolo,     
GIOSET di SCOTTI  Piazza Cavalli 150 (Portici INA), 
PONZINI TIZIANA Via Alberoni (ang. via Roma), 
BELTRAMINI LUCA - Int. Stazione FS, ALBERTI 
GIUSEPPE Piazza Borgo, BUCATARU ANGELA Via 
Campagna, 33, ZILLI PAOLA Via Borghetto, 21, 
CARASSAI CARLO PULCINO BIO C.so Vitt. Ema-
nuele, 212/A, AUTUORI SIMONE  ZERBAR,  Corso 
Garibaldi, 73,  BAR SANTA RITA,  Stradone Far-
nese, 83/B. 
ZONA FARNESIANA  
SAN LAZZARO - MONTALE 
TERUZZI GIORGIA Via Caduti sul Lavoro, BISOTTI 
STEFANO Via Radini Tedeschi, CALZARI MICHAEL 
Via Colombo, 41 (Montale), TIMES DI CIOBANU 
Via dell’Artigianato, CERBI EMILIANO Via Capi-
tolo, 85, EDICOLA  & CO. - GOTICO Via Emilia Par-
mense, 133, CONAD BORGO 9, Via Modonesi, 6, 
SUPERMERCATO ESSELUNGA Via Conciliazione. 
ZONA VEGGIOLETTA - S. ANTONIO 
ZANREI GIUSEPPE Via E. Pavese, 183/A (S. Anto-
nio), GOBBI LUCA Via Turbini 30/F (S. Antonio), 
STRUZZI DARIO BAR JOLLY Strada Gragnana, 
17/G, CONAD F.LLI CORDANI  SRL (Pc Ovest) Via 
Atleti Azzurri d’Italia, 10. 

ZONA INFRANGIBILE - BORGOTREBBIA 
MANDELLI BARBARA Piaz. Torino, BAR TRE AN-
GELI Via XXI Aprile, 53. 
ZONA BELVEDERE - BESURICA 
DAVERI & BERTOTTI Via della Besurica, NEW-
SPAPERS di RIVIOLI Via Vaiarini, EDICOLA CIVAR-
DI di CIVARDI ROBERTA Via Emmanueli (ang. via 
Arrigoni), SAGI di GALLO GIANLUCA Via Pietro 
Cella, IL GIARDINO di ALSIGIAN Via Veneto (ang. 
via D. Minzoni), ROCCA ENRICO Via Veneto, SU-
PERMERCATO CONAD Strada Agazzana, 8. 
ZONA STADIO - VIALE DANTE 
BARLETTA BRUNO Via Boselli, 21, 15, CURATI SER-
GIO Viale Dante (ang. via Fulgosio), DIELLE S.a.S. 
di AGENTI DANIELE Via Manfredi 27, REBECCHI 
EMILIANO Via Manfredi 61, ROSSETTI CLAUDIO 
Via Leonardo da Vinci,  QUAGLIAROLI CESARE 
Via Genova 34, ED. V. DANTE di BERTOTTI Viale 
Dante 48, FUSINI DENISE Via Alberici (ang. v. IV 
Nov.), SUPERMERCATO COOP Via Martiri Resi-
stenza, 12/B, C. COMM. GALASSIA Via Gorgni, 
20/A, SUPERMERCATO ESSELUNGA via Manfre-
di, 55.

Per trovare l’edicola a voi più vicina potete utilizzare 
il geolocalizzatore sul sito www.liberta.it/edicole

La svolta “green” e l’auto 
«Futuro elettrico o ibrido»

PIACENZA 
●  Crisi energetica e svolta “gre-
en”. Elettricità protagonista an-
che nel futuro dell’automobile. 
La subordinazione ai paesi 
dell’Est anche per le componen-
ti elettroniche, le ricadute sulla fi-
liera. Fine lavori lunghi nell’edi-
lizia, rincari stellari delle materie 
e boom di richieste tra bonus e 
superbonus. 
Tanta luce è stata fatta anche ieri 
a “Nel mirino” su Telelibertà: sul-
le ombre che l’impennata dei 
prezzi getta su ogni settore. Do-
po primario e secondario, il mi-
ni ciclo dedicato dalla direttrice 
Nicoletta Bracchi ai rincari ha vi-
sto ospiti Bruno Capocaccia, di-
rettore commerciale di Gas Sales 
Energia; Maurizio Croci, presi-
dente Associazione Nazionale 
Costruttori Edili; Giacomo Pon-
ginibbi, imprenditore titolare del-
la storica concessionaria d’auto. 

L’impennata energetica 
«Questa “tempesta perfetta” non 
finirà presto» ha esordito Capo-
caccia. «L’aumento vertiginoso 
del metano impatta sulla produ-

zione delle centrali elettriche. 
Non basta certo la pur buona pro-
duzione italiana da fonti rinno-
vabili. Produciamo il 4% del fab-
bisogno di gas, tutta Europa non 
è autosufficiente. Possiamo solo 
aspettare un calo fisiologico dal-
la primavera al diminuire della 
domanda. L’energia all’ingrosso 
costa 10 volte più del 2020, gran-
di distributori sono fallite per 
l’esposizione finanziaria a mon-
te. Non traiamo vantaggi da que-
sta situazione. E per le famiglie la 

rateizzazione da opportunità è 
diventata necessità». 

Gli snodi dell’edilizia 
«Attività energivore sono ad 
esempio la produzione di ce-
menti e colle – così  Croci – ciò si 
aggiunge al rincaro delle materie 
prime, fino al 300% su polistire-
ne per i cappotti termici, legno, 
alluminio e pvc per serramenti. 
Tanti materiali sono irreperibili, 
si allungano i tempi. E i preventi-
vi datati sono tutelati dalla nor-

ma sulla revisione dei prezzi so-
lo nei lavori pubblici. L’edilizia ti-
ra, +25% di ore lavorate e fattura-
to nel 2020, ma con meno utili per 
via dei costi. Nel 2021, 85 nuove 
aziende. Un boom col suo rove-
scio: dalle truffe sui bonus alla si-
curezza sul lavoro. Ci battiamo 
per una legge su qualifiche e ga-
ranzie delle aziende edili» 

La filiera automobilistica 
«I produttori sono arrivati a bloc-
care e diversificare turni per ri-
sparmiare sulle fasce energetiche 
– ha spiegato Ponginibbi – ma per 
i concessionari la lievitazione 
non è così  impattante. Ai costrut-
tori non arrivano i microchip 
dall’Est: un componente grande 
come una SIM interrompe la pro-
duzione di un’auto. Da qui, me-
no 20-30% di consegne rispetto 
alle previsioni, ma c’è qualche 
miglioramento. E Stellantis im-
pianterà una giga-factory in Ita-
lia per produrre componenti pri-
marie: la grave crisi ci ha aperto 
gli occhi». 

La transizione energetica 
La svolta green è iniziata, il pro-
cesso è sempre veloce e trasver-
sale: così  gli ospiti all’unisono. 
Precipitate le vendite di veicoli a 
metano e gpl. Arriveremo al 100% 
di vetture elettriche o ibride. Se 
Piacenza è già ben servita, Gas 
Sales doterà Alseno di un punto 
ricarica. Il “target”, così  come 
quello delle case “green”, tra cap-
potti in canapa e domotica, sono 
giovani e nuove famiglie più av-
vezzi alle tecnologie; ma il moto 
è trasversale. E nonostante il ca-
ro-energia l’auto elettrica convie-
ne: niente bollo per 3 anni, Ztl 
“free”, parcheggi gratuiti e meno 
manutenzione sul lungo perio-
do. 

_Pietro Corvi    

In alto da sinistra Giacomo Ponginibbi e Nicoletta Bracchi. Sotto, sempre da sinistra, Bruno Capocaccia e Maurizio Croci

La crisi energetica a “Nel mirino” su Telelibertà: impennata  
dei costi del metano, atteso un calo fisiologico a primavera

OGGI AL BEST WESTERN PARK HOTEL 

Ecocardiografia da stress, focus nazionale

PIACENZA 
●  Oggi il Best Western Park Hotel di Pia-
cenza ospita il primo congresso italiano 
di ecocardiografia da stress. L’evento, 
dedicato al tema dell’Imaging cardiova-
scolare avanzato, è promosso dal labo-
ratorio di Ecocardiografia della Cardio-
logia di Piacenza. Il congresso è patroci-
nato dalla Società italiana di imaging 
cardiovascolare e tratterà degli ultimi 
aggiornamenti scientifico-tecnologici 

della metodica, con alcuni dei massimi 
esperti italiani; in particolare il focus sa-
rà sullo stato dell’arte di ecostress e mez-
zo di contrasto nella cardiopatia ische-
mica. L’organizzazione del congresso si 
contestualizza all’interno della crescita 
del Laboratorio di ecocardiografia, che 
ha visto un progressivo incremento del 
numero di prestazioni da 350 a oltre 550, 
unitamente a una valutazione più com-
plessa, che ha permesso anche di supe-
rare il severo controllo di qualità previ-

sto per partecipare al progetto di ricer-
ca mondiale Stressecho-2030. Piacenza 
sarà dunque uno dei 20 centri mondia-
li in cui si svilupperà il programma. Lo 
studio coinvolgerà, nei prossimi 5 anni, 
almeno 10mila pazienti. «È motivo d’or-
goglio, per il nostro reparto, poter orga-
nizzare un evento di così elevato valore 
scientifico. Ciò evidenzia come Piacen-
za venga riconosciuta fra i centri d’ec-
cellenza per la metodica, grazie soprat-
tutto all’impegno del personale e degli 
investimenti tecnologico-scientifico pro-
fusi dall’Azienda», ha detto  la primaria 
di Cardiologia Daniela Aschieri. _red.cro. 


