
/ 11Venerdì 23 settembre 2022 Piacenza e provincia

SI VOTA DOMENICA 25 SETTEMBRE
DALLE 7 ALLE 23

Un voto perPIACENZA

PAOLA DE MICHELI
ALLA CAMERA

BEATRICE GHETTI
CANDIDATAALLA CAMERA

MESSAGGIO ELETTORALE
COMMITTENTE RESPONSABILE
MARIO ANGELILLO

CANDIDATA

Cerciello: «Sostegno e riconoscimento della 
professionalità dei lavoratori. Aiuto in più 
rispetto a quando prevedono i decreti»

Lo stabilimento di Nordmeccanica in via Ranza e Antonio Cerciello

Betty Paraboschi 

PIACENZA 
●  Vale duecento euro il bonus 
carburante, per chi lo ha avuto dal 
proprio datore di lavoro. Ma per i 
lavoratori di Nordmeccanica ne 
vale trecento in più. Ai 250 operai 
e impiegati dell’azienda piacen-
tina verranno infatti consegnate 
delle tessere carburante da cin-
quecento euro. La decisione è del-
la famiglia Cerciello, resa nota ai 
lavoratori attraverso una lettera, 
firmata dal presidente Antonio 
Cerciello, recapitata a tutti l’altro 
giorno. “Il consiglio di ammini-
strazione di Nordmeccanica ha 
deciso di sostenere i propri dipen-
denti in questo periodo così  dif-
ficile dal punto di vista dell’incer-
tezza economica e dei rincari – si 
legge nella nota – i nuovi decreti 
statali hanno dato l’opportunità 
ai datori di lavoro di offrire misu-
re straordinarie ai propri dipen-
denti. La direzione di Nordmec-
canica, consapevole della profes-
sionalità e dell’impegno delle pro-
prie maestranze, ha voluto incre-
mentare la possibilità di erogazio-
ne del bonus carburante previsto 
dal decreto legislativo 21/2022 
nella misura di duecento euro, ag-
giungendo un ulteriore bonus 
straordinario di trecento euro”. 
«Abbiamo firmato un accordo 
con i sindacati - spiega Antonio 

Nordmeccanica: per 250 dipendenti  
il bonus carburante è di 500 euro 

Cerciello - possiamo contare su 
dei professionisti in azienda e ci è 
sembrato importante poterli so-
stenere in questo particolare mo-
mento di difficoltà e di incertez-
za». 
In pratica – come si legge nella let-
tera inviata alle maestranze – “a 
ciascun lavoratore facente parte 
della categoria degli operai e de-
gli impiegati in forza alla data 
odierna (ossia il 21 settembre, 
ndc) saranno erogate tessere car-
burante per un importo totale di 
cinquecento euro”. Complessiva-
mente sono 250 i lavoratori coin-
volti: la distribuzione delle tesse-
re avverrà entro il mese di ottobre 
e varrà chiaramente per tutti. Uni-
ca differenza è quella riservata a 
“coloro ai quali è stata assegnata 
un’auto aziendale - precisano da 
Nordmeccanica - che potranno 
percepire solo duecento euro a ti-
tolo di bonus carburante in quan-
to il limite di esenzione di seicen-
to euro viene ampiamente supe-
rato dall’importo del fringe bene-
fit derivante dall’utilizzo dell’au-
to. Il limite di utilizzo del fringe be-
nefit a disposizione sulla 
piattaforma Aon per tutti i dipen-
denti verrà modificato di conse-
guenza”. 
«È una decisione che abbiamo 
preso di comune accordo i miei 
figli e io - assicura Cerciello - d’ac-
cordo al cento per cento: è un 
modo per riconoscere la profes-

sionalità e l’impegno dei nostri la-
voratori, tutto qui». Ieri mattina 
tutti i dipendenti hanno tenuto a 
ringraziare l’imprenditore: «Ho 

detto loro che non c’è bisogno di 
ringraziamenti - conclude Cer-
ciello - lavorano bene e come 
consiglio di amministrazione sia-

IREN 

Bonus riscaldamento confermato 
Innalzate le soglie del reddito Isee

●  Bonus teleriscaldamento con-
fermato anche per la stagione 
2022/2023. Lo fa presente Iren, 
evidenziando di avere innalzato 
le soglie di reddito Isee a 20 mila 
euro: in questo modo crescerà il 
numero di famiglie che potrà usu-
fruire dello sconto in bolletta.  
«Per far fronte all’esclusione del 
teleriscaldamento dalle agevola-
zioni governative e al rincaro del-
le materie prime, Iren era già in-
tervenuta per la stagione termi-
ca 2021/2022 con un bonus teleri-
scaldamento: uno sconto sulla 

bolletta, a totale carico dell’azien-
da, per dare un sostegno concre-
to alle famiglie economicamente 
svantaggiate a causa dell’eccezio-
nale aumento subito dal costo 
dell’energia – si legge in una no-
ta inviata dall’azienda – alla luce 
del perdurare della crisi, Iren ha 
deciso di rinnovare il bonus anche 
per la prossima stagione». Il bo-
nus prevede un importo massimo 
di 747 euro per le famiglie con più 
di 4 componenti e di 536 euro per 
quelle fino a 4: «Per aumentare la 
platea dei beneficiari è stata in-

nalzata per tutti fino ai 20 mila 
euro la soglia di reddito Isee per 
accedere al bonus – fanno presen-
te da Iren – inoltre per contribui-
re alla situazione di crisi energe-
tica, per i cittadini che consegui-
ranno un risparmio nei consumi 
di almeno il 10 per cento nel pe-
riodo ottobre 2022-dicembre 
2023, la soglia Isee per accedere 
al bonus verrà alzata a 25 mila eu-
ro. I clienti, a cui è già stato accor-
dato il bonus per la stagione 
2021/22, non sono tenuti a ripre-
sentare la domanda: basterà com-
pilare una autodichiarazione. La 
presentazione delle domande per 
il bonus 2022/2023 è prevista a 
partire da novembre fino a gen-
naio 2023». 

_Parab.

Caro-bollette 
e Iren: ApP 
interroga 
la giunta 

●  Cosa intende fare Iren per miti-
gare l’impatto degli aumenti delle 
bollette? E in quale misura ha assol-
to l’obbligo della tassazione degli ex-
traprofitti delle aziende operanti nel 
settore energetico? Se lo chiedono, 
con un’interrogazione inviata al 
presidente del consiglio comunale 
di Piacenza e redatta con la sezione 
locale di Sinistra Italiana, i consiglie-
ri di Alternativa per Piacenza Stefa-
no Cugini e Luigi Rabuffi. «Premes-
so che il Governo Italiano ha appro-
vato una norma che prevede la tas-
sazione del 25% sugli extra profitti 
realizzati dalle aziende operanti nel 
settore energetico nel periodo set-
tembre 2021/marzo 2022 e che nel-
lo scorso agosto il presidente del 
Consiglio ha denunciato “il manca-
to versamento” della tassa sugli ex-
tra-profitti entro il 30 giugno – si leg-
ge nell’interrogazione destinata al-
la sindaca e alla giunta – chiediamo 
in quale misura Iren risulti aver as-
solto tale obbligo ed eventualmen-
te aver effettuato un prudenziale 
adeguato accantonamento e quali 
azioni preveda di adottare per mi-
tigare l’impatto rialzista delle uten-
ze, posto che il costo di produzione 
dell’energia risulta in parte svinco-
lato da quello del gas». I consiglieri 
chiedono anche «quale ruolo inten-
de assumere il Comune riguardo al 
confronto tra associazioni di uten-
ti e multiutility finalizzato, per esem-
pio, alla flessibilità per le rateizza-
zioni nonché, all’atto del conferi-
mento dei dividendi delle multiuti-
lity a proprietà pubblica, all’impie-
go di una parte di essi a favore di po-
litiche di sostegno per le famiglie a 
basso reddito». _Parab.

Come ha assolto all’obbligo 
di tassazione extraprofitti? 
E come mitigare l’impatto? 

mo contenti di poterli premiare 
con un sostegno in aggiunta al bo-
nus carburante previsto dal go-
verno».

Stasera evento benefico 
in ricordo di Simone Pagani

●  Aveva due passioni Simone Pa-
gani, il diciannovenne morto lo 
scorso luglio in seguito a un inciden-
te stradale tra Biana e Recesio: il la-

Il diciannovenne morto a 
Bettola aveva la passione per 
le auto. Offerte al Marcora

voro in macelleria e le automobili. 
Queste due passioni si uniranno sta-
sera nell’evento a lui dedicato orga-
nizzato dalla Scuderia Ferrari Club 
Piacenza. Dalle 19.30 a Kzero, il lo-
cale di via Radini Tedeschi di cui il 
ragazzo era dipendente, si svolgerà 
una serata di ricordo e di beneficen-
za: saranno presenti una ventina di 

Ferrari, ma soprattutto sessanta fra 
amici e compagni di classe di Simo-
ne, che frequentava l’istituto Raine-
ri Marcora. Saranno proprio loro a 
dare una mano cucinando e alle-
stendo i tavoli durante la serata: i cit-
tadini potranno partecipare in ma-
niera gratuita, ma le eventuali offer-
te che si raccoglieranno saranno de-

stinate alla cassa degli studenti bi-
sognosi del Marcora. A renderlo no-
to è Cristian Lertora, titolare di Kze-
ro: «Abbiamo voluto organizzare 
una serata in ricordo di Simone - 
spiega - lui era un appassionato fer-
rarista, così  abbiamo pensato di 
chiedere l’autorizzazione a Mara-
nello per portare una ventina di 
macchine in esposizione. Ci sarà lo 
street food servito dagli amici e dai 
compagni di Simone, ci sarà la pos-
sibilità di sostenere la cassa degli 
studenti bisognosi della scuola, ma 
soprattutto ci saremo tutti noi, gli in-
segnanti, gli amici e le istituzioni a 
ricordare Simone». Per info e pre-
notazioni: 333.4626566. _Parab.

Lascia il tribunale in lacrime 
la taccheggiatrice bloccata

PIACENZA 
●  Ha ammesso le accuse la tac-
cheggiatrice albanese arrestata l’al-
tro giorno dai carabinieri al Coin 
sul corso Vittorio Emanuele. Il giu-
dice ha disposto la sua remissione 
in libertà e la donna ieri pomerig-
gio ha lasciato l’aula del tribunale 
in lacrime. Il giudice ha convalida-
to l’arresto e disposto obbligo di fir-
ma giornaliero in attesa del proces-

so che è stato rinviato al prossimo 
ottobre. L’udienza ha avuto luogo 
davanti al giudice Alessandro Ra-
go e al pm Monica Bubba, l’avvo-
cato difensore era Luvi Badaracco, 
che per la sua assistita ha chiesto i 
termini a difesa. Richiesta accolta 
dal giudice e il processo è stato rin-
viato ad ottobre. La donna era ac-
cusata di aver sottratto prodotti co-
smetici dagli scaffali del Coin infi-
landoli in una borsa. _er.ma.


