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ATTENZIONE!
MOLTO IMPORTANTE!
Il problema della proprietà dei rivi sotterranei riguarda pres-
soché tutti i cittadini di Piacenza: quasi sotto ogni casa,
c’è un rivo.
È molto importante aver presente questo problema per-
chè, se chi abita in una casa che ha sotto un rivo è pro-
prietario o comproprietario del rivo stesso, come soste-
neva la Giunta Dosi, deve anche curarne la manutenzione,
con tutti gli oneri e le spese relativi. Finora, e per secoli,
era invece pacifico che vi dovesse provvedere il Comune.

DIBATTEREMO QUESTO PROBLEMA 
MARTEDÌ 6 GIUGNO PROSSIMO 

ALLE ORE 17,30 
NELL’AUDITORIUM SANT’ILARIO 

IN VIA GARIBALDI 17

ABBIAMO INVITATO 
TUTTI I CANDIDATI SINDACO AL COMUNE DI PIACENZA

L’INCONTRO SARÀ CONDOTTO 
DALL’AVV. CORRADO SFORZA FOGLIANI, 

PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI CONFEDILIZIA

INTERVENITE NUMEROSI

TUTTI A VOTARE 
L’appello ad andare a votare è sempreopportuno, ma in questo particola-
re momento – da parte dell’Associazio-
ne – è dovuto. La situazione nella qua-
le i proprietari di casa (risparmiatori)
sono stati ridotti, lo esige. 
Votare (e votare consigliandosi con chi

sa orientare le scelte opportune per il no-
stro settore) è un dovere: verso noi,
verso le nostre famiglie, verso il diritto
di proprietà e i valori (di libertà, anzi-
tutto) che esso presidia.
Votare tenendo presenti i valori che

rappresentiamo è l’unico modo che ab-
biamo per difendere noi e l’ideale (e gli
ideali) di una società libera. Se non ci di-
fendiamo, non abbiamo neppure il di-
ritto di lamentarci.
Sono elezioni amministrative, quelle

di giugno. Ma non sono per noi meno
importanti di quelle politiche. I Co-
muni, oggi, hanno la titolarità dell’im-
posizione fiscale proprio sugli immobi-
li (e sappiamo che essa ci colpisce tut-
ti, pesantemente, anche quando gli im-
mobili non rendono niente, ma sono solo
un incubo. Una vergogna, e basta). Col
Comune di Piacenza, poi, abbiamo un
contenzioso aperto: per la Bonifica, ma
anche per i rivi sotterranei (che la
Giunta uscente – con l’assessore Bisot-
ti in testa – voleva rifilarci da manute-
nere, con il curioso –  ed inedito – ar-
gomento che essi sarebbero diventati,
dopo secoli, di proprietà di chi ci abita
sopra: in città, ciascuno di noi – quasi –
ne ha uno sotto).
Andiamo a votare, dunque, e fre-

quentiamo anche le riunioni (in special
modo, quella indicata qua a destra)
che sono state o che verranno indette.
Gli amministratori della nostra Asso-

ciazione, il Direttore e gli Uffici sono poi,
tutti personalmente, a disposizione per
ogni informazione. Sentiamoci.
Grazie di quanto farete. Nell’interesse

di tutti e delle nostre famiglie.
c.s.f.

Twitter @SforzaFogliani
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