
Pubblicità inferiore al 45% - Contiene IP
www.corrierepadano.it

Poste Italiane spa - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003
(conv.in l.27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 - DCB Pc

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE FONDATO NEL 1983

VENERDÌ 18 APRILE 2014 - ANNO 32 N. 14 - EURO 0,20

L’evento più atteso dei giorni di festa

Trespidi: “Centrodestra, occorre
una trasformazione radicale”
“Province, riforma pasticciata: avremo più costi e più confusione sui servizi”
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La scommessa - A Prato Ottesola, in Val Chiavenna, seminate due sacche da 25 chili

I mille volti della canapa:
Piacenza inizia a crederci
Vicini a cadere i vecchi pregiudizi che la associano solo alla droga: è una coltura da
cui si possono ottenere prodotti alimentari, farmaceutici, edili, tessili ed energetici

L’azienda agricola di Bernardino Castellana
ha deciso di abbattere qualche tabù e di
provarci: ha seminato due sacche da 25 chili di
semi di canapa su un campo di oltre un ettaro.
Una scommessa che in altre regioni d’Italia ha
già iniziato a produrre risultati concreti
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CIAO GIANLUCA

“Era già proiettato
verso una nuova sfida”
E' doloroso e difficile scrivere

per me in questa circostanza. Se
ad una persona che oggi non è più
fisicamente presente ti lega un
profondo sentimento di amicizia
e stima professionale, parlarne
al passato è una pugnalata al cuo-
re. Ho deciso di scrivere queste

poche righe semplicemente rac-
contando, per quanto posso es-
serne capace, quanto per Gia-
nluca il giornalismo fosse molto
più che una professione. E' da
qui che è nata l'idea di dare vita
ad una nuova creatura, l'avven-
tura della web tv. Gianluca è un

vero giornalista, un ottimo gior-
nalista. E lo dico senza smance-
rie o sviolinate, non rientra nel
mio stile. E' stato scritto che lui e-
ra soprattutto un profondo cono-
scitore del Piacenza Calcio; è ve-
ro ma non solo. Quando una per-
sona va oltre l'apparenza delle

cose, quando spazza via l'ovvietà
di una risposta con una domanda
arguta, quando va a fondo negli
argomenti e li sviscera cercando
di far capire a chi legge o guarda
il perchè, quando non si accon-
tenta, quando con una parola ti
offre un'altra prospettiva per
considerare una tematica, la de-
finizione di giornalista sportivo
va decisamente stretta. E pro-
prio l'amore e la passione per
questo mestiere lo hanno porta-
to a pensare che l'unica via possi-
bile per fare informazione fosse
il web. Gianluca mi ha coinvolto
in questa avventura nella quale
ho sempre creduto fortemente.
Ci siamo detti: vale la pena di
provarci, di scommetterci, arte-
fici del nostro salto nel vuoto. Ze-
rocinque23.tv è nata per offrire

un punto di vista differente nel
panorama dell'informazione.
L'intento è sempre stato quello
di puntare sull'approfondimen-
to di tematiche che la frenesia
della quotidianità non lascia il
tempo di fare. Sulla scia di Don
Chisciotte abbiamo così pensato
di creare un'entità più struttura-
ta, riconoscibile, con una propria
identità. Mi ha sempre detto: è
come una vera tv, quello che
cambia è l'elettrodomestico, pc,
tablet o telefonino al posto della
televisione.
La malattia è arrivata quando il

treno stava per partire, quando
dalle parole si sarebbe passati ai
fatti. In questi mesi i suoi consi-
gli, le telefonate su come o per-
chè affrontare un determinato
tema sono state praticamente

quotidiane, importanti per me
così come per i nostri soci che con
competenze diverse stanno lavo-
rando al progetto. Vorrei conclu-
dere queste righe riportando u-
na parte del manifesto pubblica-
to sulla home page del blog:
Siamo convinti sostenitori del

pluralismo dell’informazione e
delle nuove tecnologie, ma siamo
altresì per un giornalismo autenti-
co fatto da professionisti a benefi-
cio degli utenti. Un giornalismo
che si guadagna giorno per giorno
autorevolezza, che rispetta ruoli e
competenze. Che rispetta soprat-
tutto chi ha deciso di darci fidu-
cia.
Una dichiarazione d'intenti che

oggi più di ieri porteremo avanti
per Gianluca.

Elena Caminati

“Vai a casa e mi aspetti”. E io ti aspetto: di te mi fido
C’ è una mia foto all’ospedale Galeazzi. Accom-

pagnata dalla scritta: “vietato l’accesso”. Ci sono
andato la settimana scorsa per Gianluca. Sono
svenuto in portineria prima di incontrarlo. Sug-
gestione. Quando hanno deciso di dimettermi,
dopo 4 ore, arriva la sua chiamata: “Come stai?”.
Lui il giorno prima ha subito un’operazione di 4
ore, quindi gli faccio presente che è una doman-
da fuori luogo. Ride, dice che ha mangiato sedu-
to, non ricordava nemmeno di averlo già fatto. La
voce è bellissima, pulita, la sua. Ci sentiamo spes-
so, sono abituato a sentirla filtrata dal telefono.
Conosco i suoi toni, è felice, sta bene. Quando
chiamava per la trasmissione sul Piacenza usava
un timbro professionale, domande vaghe cui do-
vevano seguire racconti, meglio se interessanti.
Lo preferisco se ci si sente per altro. I suoi toni
caldi sono i migliori. Siamo amici del terzo mil-
lennio. Scrissi una mail a qualcuno che non ricor-
do. C’era la lista delle 100 persone che avevano il
diritto di parlare del pallone a Piacenza. Dopo

qualche settimana arriva una sua mail. Aveva
letto il mio scritto, era seccato perché collocato
solo al 23° posto. E aggiunse: “Ma tu chi sei? È bel-
la questa cosa.”Le classifiche, una sua passione.
Ci presentiamo ufficialmente la domenica suc-
cessiva allo stadio. Si accorge che lo guardo rive-
rente, da basso verso l’alto: “Se giochi a calcio,
martedì puoi venire con me. Tutti amici, niente
di particolare.” Da quel niente di particolare so-
no nate un sacco di cose. Ho conosciuto la sua mo-
rosa, cui ho spiegato le regole del calcio. Non ne
aveva mai sentito parlare in casa. Ho conosciuto
i suoi cani, amici pure loro. Abbiamo guardato in-
sieme l’originale di Album Biancorosso, capola-
voro insuperabile. Rideva perché ero curiosissi-
mo di sapere che fine avesse fatto Pertusi, di sa-
pere se avesse il telefono di Crialesi, mentre del-
la serie A non facevo domande. Rideva meno
quando contestai la colonna sonora. Fu una di-
scussione da un paio d’ore comode. Gli ho lascia-
to un post-it sulla scrivania: “Ricordarsi di non

toccare l’argomento musica con Gianluca”. Mi
ha portato in televisione, mi ha portato in sala
stampa, mi ha portato a scrivere per un giornale,
ma non mi ha mai dato una notizia in anteprima.
Se lo metto alle strette, inventa. Se lo accuso di
inventare, mi rinfaccia di avergli detto che a Lec-
ce, per la partita salvezza del ’98, c’ero. Volevo fa-
re il ganassa, ma mi sentivo tranquillo. Vai a pen-
sare che si riguarda fotogramma per fotogram-
ma il filmato che fece sul treno dei tifosi? Scrupo-
loso. Un paio d’anni fa ci siamo trovati entrambi
in difficoltà lavorative. Lo incontro per caso in
città, dice che ha parlato col presidente Gatti per
farmi assumere: “Gli ho spiegato chi sei: brizzo-
lato, piccolo, bruttino, ti ha riconosciuto subito”.
Non ha mai digerito che mi dicessero di tagliare i
capelli perché somigliavo a Perdoni.
Ciao Gian, ci siamo sempre “sigati”, ma di te mi

fido. Mi dici: “Non farti più vedere, vai a casa e mi
aspetti.” E io t’aspetto.

Cesare Raimondi

Ironico, indipendente, sempre leale:
Gianluca era un giusto

Ho conosciuto Gianluca negli anni
novanta. Lui già collaborava a Corriere
Padano, io ero appena arrivata. Poi per
Gianluca sono giunte altre collaborazioni,
nuove strade e diverse testate e tuttavia è
proprio a partire da questo secondo
periodo che ho avuto modo di conoscerlo
e apprezzarlo. “E’ giusto il tipografo che
compone bene questa pagina, che forse
non gli piace” è un verso tratto da Los
justos, “I giusti”, di J. L. Borges. Il poeta
argentino mi soccorre perché io voglio
proprio dire che Gianluca era un giusto
perché nonostante mille collaborazioni
prestigiose non ha mai mancato di inviarci
– e io gli corrispondevo – il suo contributo

settimanale sullo sport, sul calcio, che tutti
sanno essere stata la sua grande passione.
Ed è sempre stato un contributo onesto,
originale, mai riscaldato nel brodo di altre
minestre. Giusto anche per l’autentica
autoironia di cui era provvisto, capace di
non cadere, come tanti di noi, nel
fastidioso sussiego del mestiere. Giusto per
l’indipendenza e l’autonomia con le quali
svolgeva la professione: nel microcosmo
piacentino, tra l’altro, non ricordo
inchieste giornalistiche se non le sue.
Di Gianluca mi mancano il sorriso, le
battute, la freschezza di ragazzo che
sempre ha conservato.

Francesca Lombardi

Giornalismo, calcio, rock: quei giri di ‘nera’,
caro Gianluca, erano proprio speciali

Mi mancheranno, caro Gianluca, le tue battu-
te intelligenti, ironiche e irriverenti e la tua ca-
pacità di scrutare l’interlocutore con una luce
dagli occhi che dribblava anche le lenti scure
per l'attimo che ti bastava ampiamente per ca-
pire che eri andato a segno come sempre.
Sei stato un fuoriclasse di giornalista e un

combattente di razza nei diversi calvari che
hai dovuto affrontare, e per la fortuna di averti
conosciuto e di aver anche lavorato con te devo
ringraziare il giorno in cui ti ho incontrato di
persona per la prima volta, alla presentazione
del tuo libro 'Da Roncobilaccio alla serie A'.
Qualche volta, caro Gianluca alias 'Il Cinese',

non sono stato d'accordo con te (ad esempio su

chi sia stato più forte tra Platini e Zidane, ma
anche su cose molto meno... serie), però non ri-
cordo una tua osservazione con un grammo di
banalità. E' stato bizzarro, magari durante le
attese ai giri di ‘nera', aver scoperto di essere
stati più volte agli stessi concerti senza sapere
l'uno dell'altro. Forse per questo, caro Gianlu-
ca, da Lou Reed ai Radiohead e dagli U2 agli E-
ditors, fino alla più sconosciuta nuova band, mi
vengono in mente molte canzoni che entrambi
avremmo ascoltato con piacere. E che forse,
meglio che tra 'fumatori fuori dalle porte del-
l’ospedale', si capiscono davvero del tutto solo
lì da te, 'dove le strade non hanno nome'.

Andrea Dossena

Addio a Gianluca Perdoni - Il ricordo di Elena Caminati, collega anche a Zerocinque23
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Addio a Gianni Cuminetti

IN PRIMO PIANO

Parco della Pertite - Polemica tra ambientalisti e giunta

Bosco in città,
la prospettiva
si allontana
Delusione nel Comitato per la bocciatura dell’emendamento
al Rue che avrebbe vincolato l’area come parco urbano

FRANCESCA LOMBARDI

Si allontana la prospettiva del
bosco in città. E’ polemica tra il
Comitato per il Parco della Per-
tite e la Giunta di Palazzo Mer-
canti, dopo che il consiglio co-
munale, il 7 aprile scorso, ha
bocciato l'emendamento al Rue
(Regolamento urbanistico edi-
lizio). Proposto dal Movimento
5 Stelle nell'ambito della di-
scussione sul Psc in via di ado-
zione, l’emendamento propone-
va di classificare l'area Pertite
come ‘Parco urbano’anziché co-
me ‘Area militare da valorizza-
re’. In un rompicapo di sigle, si
dichiara fortemente deluso il
Comitato, secondo il quale l’e-
mendamento al Rue “avrebbe
fatto risparmiare due anni al
raggiungimento dell'obiettivo,
senza attendere l'approvazione
del Psc e del conseguente Poc
(Piano operativo comunale)”.
La sua bocciatura, viceversa, al-
lontana – sempre secondo il Co-

mitato - la realizzazione del par-
co. Questo perché la mancata
classificazione dell’area a ‘Par -
co urbano’ nel Rue consegne-
rebbe la vicenda a trattative e
accordi complessi con lo Stato
sull'insieme delle aree da valo-
rizzare, quindi a una procedura
assai più lunga e laboriosa: addi-
rittura “tempi lunghissimi”, de-
nunciano gli ambientalisti.
Diverso l’approccio dell'am-

ministrazione comunale, per la
quale, invece, sarebbe stata de-
cisione impropria quella di vin-
colare l’area a parco pubblico in
seno al Rue, essendo l’area stes-
sa ancora nella disponibilità
della Difesa. Per il Comune il
compito della classificazione (a
parco urbano) spetterà in un se-
condo momento al Poc. Ogni co-
sa a suo tempo, quindi. Inoltre,
secondo l'assessore alla Pianifi-
cazione Urbana Silvio Bisotti
“non è vero che respingendo l'e-
mendamento si rallenta l'acqui-
sizione della Pertite dal momen-
to che nel Psc si dice chiaramen-

te che la finalità dell'area mili-
tare è quella di divenire un par-
co pubblico. Esiste già- prose-
gue Bisotti - una scheda-proget-
to: manca solo la disponibilità
effettiva dell'area. Potremmo
anche averla subito –puntualiz -
za l’assessore –poiché con desti-
nazione pubblica la legge con-
sente di acquisirla, a patto però

che siano soddisfatte due condi-
zioni: il completamento della
bonifica in corso e la delocaliz-
zazione della pista per mezzi pe-
santi che si trova ancora dentro
la Pertite”.
Le precisazioni dell’assessora -

to non spengono tuttavia la pro-
testa. Il mancato inserimento
dell’area nel Regolamento ur-

banistico (Rue), con la sua bella
classificazione a parco, induce il
Comitato ad accusare sindaco e
giunta di “clamorosa smentita”
e di retromarcia rispetto agli im-
pegni presi e alle promesse poli-
tiche fatte.
“L’inserimento dell'ex Pertite

nel Rue, stralciandola dal resto
delle aree militari – spiega Ma-

ria Pia Romano del Comitato
Parco della Pertite – era la stra-
da da seguire, quella sostenuta
da noi, invece si è scelto di consi-
derare la Pertite insieme alle al-
tre aree, di andare a trattare con
il Ministero della Difesa e solo in
un secondo tempo inserirle nel
Poc. Ma si tratta di un iter lun-
ghissimo. Il Consiglio comuna-

le, invece, approvando l'emen-
damento poteva classificare da
subito l'area della Pertite come
parco urbano. Si trattava di un
passaggio necessario – prose -
gue Romano - come suggerito
anche dal presidente della com-
missione Difesa del Senato La
Torre, in visita qui a Piacenza.
Tale classificazione avrebbe a-
vuto la felice conseguenza di
non attribuire all'area un valore
commerciale in quanto non edi-
ficabile e avrebbe consentito la
cessione della medesima come
area priva di qualsiasi valore di
mercato. Serviva un'azione inci-
siva dell'amministrazione co-
munale che dimostrasse la vo-
lontà dell'ente di destinare la ex
Pertite a una funzione total-
mente pubblica, aprendo le por-
te alla gratuità della cessione.
Questa era l'occasione per dare
un segnale, che invece non c'è
stato”.
Ma nel Psc l'area Pertite è già

destinata a parco, non vi basta?
“Nel Psc è scritto 'qualora si di-

sponesse dell’intera area o par-
te di essa si destinerà a verde
pubblico' - chiarisce la rappre-
sentante del Comitato -. Signifi-
ca, cioè, che siamo sottomessi al-
la volontà dei militari, invece
dovremmo dire noi per primi
che vogliamo l'area a verde.
Quel 'qualora si disponesse' è
ambiguo, è poco chiaro, ci lascia
perplessi. Quello dell’inseri -
mento nel Rue sarebbe stato un
atto amministrativo netto, in
grado di fare luce piena sulla vo-
lontà dell'amministrazione.
Speriamo che i prossimi passi
siano più limpidi, che si vada a
Roma a discutere, che si consi-
deri lo stralcio dell'area Pertite
dalle altre aree militari, in
quanto area da trattare in modo
privilegiato, nel rispetto della
volontà di oltre 30mila cittadini
che nel referendum si sono e-
spressi a favore della destina-
zione a Parco dell’intera area.
Noi saremo sempre attivi e chie-
diamo che anche i cittadini ci so-
stengano”.

Boom di auto
non assicurate
Sono ben quattro i
veicoli sequestrati
nello scorso fine
settimana dalla sola
Polizia Municipale di
Piacenza in quanto
sprovvisti di regolare
assicurazione.
Non assicurare l’auto
costa la confisca del
veicolo e la sanzione
da 841 euro, tuttavia
evidentemente il
problema è serio e
si sta diffondendo:
crescono così i rischi
per tutti gli utenti
della strada. (dox)

8.296 disoccupati in più nel 2013,
a Piacenza il lavoro è in estinzione
Gli 8.296 nuovi iscritti nel

2013 ai Centri per l’Impiego
piacentini confermano che la
situazione del mercato del la-
voro nella nostra provincia ha
subito un ulteriore aggrava-
mento.
I dati, contenuti nell’accura -

to rapporto predisposto dal-
l'Osservatorio del Mercato
del Lavoro della Provincia di
Piacenza, sono stati presenta-
ti proprio nella sede centrale
dell’ente di via Garibaldi dal
presidente Massimo Trespidi,
dalla dirigente del settore
Formazione e Lavoro-Servizi
alla persona e alla Comunità
della Provincia di Piacenza,
Manuela Moreni, e della refe-
rente dell'Osservatorio, Ele-
na Bensi.
In termini di genere prevale

la componente femminile,
che pesa per il 52% sul totale:
le disoccupate donne sono sta-
te nel 2013 ben 272 in più, un
dato che è pari al 6,7%. Cre-
scono invece di 55 unita
(+1,4%) i disoccupati di sesso
maschile.
L’età media dei nuovi iscritti

ai Centri per l’Impiego della
Provincia di Piacenza nel 2013
è pari a 35,6 anni: gli under 30
ammontano a 3.067 (37%),
mentre i 3.928 disoccupati
delle fasce di età 30-49 anni
rappresentano - da soli - quasi
la metà degli iscritti (47%).
I dati relativi alla nazionalità

dei lavoratori entrati nello
stato di disoccupazione mo-
strano una prevalenza della
componente italiana, che pe-
sa per il 65,5% sul totale.
Rispetto all’anno preceden-

te le nuove iscrizioni di lavora-
tori di nazionalità italiana so-
no cresciute di 377 unità

(+7,5%), mentre gli stranieri
si sono incrementati di sole 50
unità (+1,7%).
Le nazionalità più numerose

tra i nuovi iscritti sono quelle
romena, albanese, marocchi-
na, ucraina ed ecuadoriana:
insieme rappresentano il 57%
dei nuovi iscritti di provenien-
za non italiana.
Si conferma infine l’anda -

mento altalenante delle nuo-
ve disoccupazioni, con picchi
di iscrizioni nel I e nel III tri-
mestre di ogni anno.

Andrea Dossena

L’assessore Bisotti: “L’intento
del Comune sulla destinazione
a verde è chiaro, abbiate fiducia”

Piacenza in lutto per la scomparsa dell’avvocato
Giovanni Cuminetti. Fondatore del Comitato
provinciale Unicef e cuore della Placentia Marathon
for Unicef, Cuminetti è stato per tutti uno
straordinario esempio di signorilità, sensibilità,
equilibrio ed umanità. (dosse)
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L’intervista - Il numero uno dell’ente di via Garibaldi tra bilanci e futuro

Trespidi: “FI o Ncd?
Lo so e non lo dico”
Il presidente della Provincia: “Al centrodestra nazionale occorre subito
una radicale trasformazione sia negli uomini sia nella capacità di agire”

MARCELLO POLLASTRI

Non è tempo per sfogliare
l’album dei ricordi, “e forse
non lo sarà mai” cantava Li-
gabue. Tanto meno non è
tempo per farsi prendere
dalla malinconia. Tanti anni
di politica devono avergli in-
segnato che in questo am-
biente un giorno non è mai u-
guale all’altro; e che oggi
puoi essere in fondo al bara-
tro, dimenticato da tutti, ma
domani potresti anche ritro-
varti sulla cresta dell’onda,
di nuovo. In un batter di ci-
glia e spesso senza nemmeno
troppe ragioni valide. Sono
leggi della politica che tal-
volta sfuggono al comune
sentire ma che Massimo Tre-
spidi conosce bene e sa inter-
pretare. Colui che sarà l’ulti -
mo presidente della Provin-
cia di Piacenza – per come
l’abbiamo conosciuta – non
ha tempo di piangersi addos-
so e punta a chiudere al me-
glio l’esperienza ammini-
strativa in corso. Sa fin trop-
po bene che, anche dopo la
chiusura dell’aula di Corso
Garibaldi, altri “treni della
politica” passeranno e sarà
in quel momento che biso-
gnerà farsi trovare pronti.
Conoscendolo non direbbe
mai cosa gli sta passando
realmente nella testa circa il
suo futuro in politica, quali
intenzioni abbia. E infatti
non si smentisce, non lo fa
nemmeno in questa intervi-
sta. Ma si sappia che il Cor-
riere Padano ha già scom-
messo dove lo si vedrà nel
2015. Sol questione di tempo
e poi ci offrirà la cena.
Presidente Trespidi, Delrio

e il governo le hanno tirato
un bello scherzo con quel di-
segno di legge che manda in
pensione le Province. C’è ri-
masto male?
“Non lo hanno tirato a me,

ma a tutto il Paese. Ritengo
che questo disegno di legge
si rivelerà dannoso per il go-

verno del territorio. E’una ri-
forma alquanto pasticciata e
banale nei suoi contenuti. E’
una riforma che sicuramen-
te creerà parecchi proble-
mi”.
Perché? Da qualche parte

bisognava pure comincia-
re…
“E’ una riforma che non

produce risparmi, bisogna
dirlo con molta chiarezza.
Porterà ad un aumento della
spesa pubblica. Non lo dice

Massimo Trespidi, ma la Cor-
te dei conti e la Ragioneria
dello Stato che sono state au-
dite dal Parlamento. E’ una
riforma che nella sua prima
attuazione non abolisce le
Province. Creerà confusione
tra chi dovrà assicurare ai
cittadini servizi essenziali.

Mi permetto anche di dire
che è una riforma del tutto
opposta al modello di gover-
no che vige negli altri paesi
dell’Unione Europea. In
Germania ci sono 400 provin-
ce, in Francia più di 100, in
Spagna 50. Probabilmente e-
ra opportuno negli anni scor-
si non aumentarne il nume-
ro: erano 67 quelle nate con
l’unità d’Italia, quello era il
numero giusto. Un ente di
coordinamento tra Comuni e

Regioni a mio avviso è neces-
sario. Con l’abolizione si in-
terviene sull’1,27% della
spesa pubblica. Si è deciso
invece di non intervenire sul
60% della spesa pubblica
che è l’amministrazione cen-
trale dello Stato.
L’Unione dei Comuni? Una

chimera. Sono convinto che
si debba procedere alla fu-
sione dei comuni piccoli, sa-
rebbe la scelta migliore. An-
che qui una soluzione pastic-
ciata che non dà garanzia di
efficacia nella gestione del
territorio”.
Però le dispiacerà abbando-

nare quell’ufficio?
“Sono convinto siano stati

cinque anni intensi e positi-
vi. Abbiamo dispiegato una
azione amministrativa mol-
to efficace che ha dato risul-
tati importanti in termini di
opere, di iniziative concrete
e di riscontri positivi anche
per quanto riguarda contri-
buti ad amministrazioni co-
munali. Un’azione ammini-
strativa molto forte pur in un
contesto difficile. Da un lato
la crisi economica che nel
2009, quando mi insediai, e-
ra già diffusa; dall’altro lato,
sul versante dello Stato, que-
sto non ha fatto nulla per aiu-
tarci. Anzi, ci ha complicato
sempre di più la vita renden-
doci difficile l’azione con pe-
santi tagli; in più il quadro di
incertezza istituzionale con
la storia delle Province. Sono

stati poi cinque anni ricchi
anche dal punto di vita uma-
no. Ho incontrato tante per-
sone che mi hanno dato tan-
to. Credo di aver dato tutto
quanto potevo in base alle
mie capacità. Ho imparato
molto, spero che si possa dire
altrettanto di me”.
So che non è abituato a guar-

dare troppo indietro, ma se
lo fa cosa vede di positivo?
“Sono particolarmente or-

goglioso di aver messo sul bi-
nario giusto, e poi realizzato

e inaugurato, il ponte nuovo
sul Trebbia (30 dicembre
2011). Una scommessa vinta.
Dissi quella data un anno pri-
ma, quando l’Anas stava i-
naugurando il nuovo ponte
sul Po. E poi sono anche con-
tento che abbiamo potuto
dedicare il ponte a Paladini,
un uomo che è caduto per la
pace”.
Vede anche qualcosa che

non rifarebbe?
“Sono un uomo di spoglia-

toio. Gli errori non si dicono
in pubblico”.
Allora dove vedremo Tre-

spidi il 13 giugno prossimo?
Traghetterà l’ente fino al 21
dicembre?
“Il mandato elettivo termi-

na il 12 giugno. Vogliamo e-
sercitarlo nel pieno dell’atti -
vità amministrativa tanto
che approveremo tra poco
un bilancio previsionale. Do-
po il 12 giugno farò una valu-
tazione insieme a tutta la
giunta e agli altri presidenti
di Provincia per decidere il
da farsi”.
Scusi, ma avrete mica inten-

zione di dimettervi in blocco
il 13 giugno? E chi le porta a-

vanti fino a dicembre le Pro-
vince?
“Al momento restano aper-

te tutte le ipotesi, anche
quella. Comunque che sia il
13 giugno o il primo gennaio
2015, di sicuro Massimo Tre-
spidi continuerà a insegna-
re, cosa che non ha mai smes-
so di fare in questi anni. Co-
me tutti i bravi maratoneti
penso a tagliare il traguardo
di questa gara, non penso
mai alla gara successiva”.
Un’ultima cosa. Lo sa che

non ha ancora detto pubbli-
camente se sta con Forza Ita-
lia o con il Nuovo Centrode-
stra?
“Lo so e non lo dico”.
Beh, almeno ci dica cosa

pensa di questo centrode-
stra?
“Credo che il centrodestra a

livello nazionale abbia biso-
gno di una profonda e radica-
le trasformazione sia negli
uomini sia nella capacità di
agire. Va recuperata una
passione ideale. Mi ricono-
sco certamente in una posi-
zione del centrodestra, in u-
na visione bipolare mi vedo
sempre in un’area moderata
alternativa alla sinistra. Cre-
do ci sia bisogno di ristruttu-
rare questa area in funzione
di quello che potrebbe esse-
re il partito popolare euro-
peo”.

Nella foto in alto, Berlusconi
e Alfano prima dell’addio.
A lato, l’inaugurazione del
ponte Paladini: un obiettivo
completato del quale
il presidente Trespidi
si dice molto orgoglioso

“Province ‘in pensione’, un brutto
tiro al Paese: ddl pasticciato che
non produrrà risparmi, ma anzi
un aumento della spesa pubblica”

“Ci sarà confusione tra chi dovrà
assicurare i servizi essenziali. Unione
dei Comuni, una chimera: sarebbe
meglio la fusione tra quelli piccoli”

Great Wall H6, irrompe sul mercato
il Suv che avvicina la Cina all’Europa
E’ il Great Wall H6 una delle più stimo-

lanti novità nel settore dei Suv. Proget-
tato in Cina e prodotto - per il mercato eu-
ropeo - in Bulgaria, il Great Wall H6 riu-
nisce una serie di caratteristiche che lo
rendono un agguerrito competitor nella
fascia degli Sport Utility medio-compat-
ti: qualità costruttiva complessiva, gui-
dabilità e finiture attente al gusto euro-
peo ne fanno un veicolo che dimostra co-
me la Cina sia già in grado di giocare un
ruolo più forte che in passato anche nei
mercati più esigenti.
Notevole abitabilità in 4,64 metri di

lunghezza, motore 2.0 turbodiesel da
143 CV e 310 Nm di coppia omologato
Euro 5, cambio a 6 marce, l’H6 (nelle
quattro versioni a due o quattro ruote
motrici) comunica un confortevole sen-
so di sicurezza e solidità sia su strada che

in fuoristrada leggero. Cinque anni di
garanzia, il Great Wall H6 dà però il suo
meglio nella versione a quattro ruote
motrici con l’innovativo sistema TOD
(Torque On Demand) che include il dif-
ferenziale autobloccante posteriore e
garantisce ottimi risultati su ogni fondo
stradale.
Da sottolineare anche gli spazi. Comodi

i passeggeri, ma anche i bagagli: l’ampia
capacità di carico, fra le migliori della ca-
tegoria, è fondamentale per la famiglia e
le vacanze, ma anche per un’attività la-
vorativa che comporti questa esigenza.
Interni in pelle, cerchi in lega da 17”, fa-

ri fendinebbia, telecamera di retromar-
cia, cruise control ed ESP Bosch 09 com-
prensivo di Hill Holder sono i particolari
che, nella dotazione più ricca, possono
fare la differenza, ma qualsiasi allesti-

mento si scelga il desiderio si trasforma
presto in realtà: il nuovo Great Wall H6
nasce infatti nello stabilimento bulgaro
di Lovech (appositamente costruito dal-
la casa cinese e realizzato anche per pro-
durre altri modelli, come la H2 che arri-
verà già entro l’anno), il che implica tem-
pi di consegna ridotti intorno ai 40/45
giorni.
Prezzo (si parte da 21.980 euro per la

versione base) mediamente più basso
della concorrenza, il nuovo H6 punta for-
te sul mercato italiano: proprio il nostro
Paese è stato il primo importatore euro-
peo della sempre più agguerrita casa a-
siatica Great Wall. (red)

Concessionaria a Piacenza per Great
Wall è Due T, Casoni di Podenzano,
tel. 0523 524433
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La scommessa - Nel Piacentino si inizia a credere in una coltivazione che brilla per versatilità. Incontri ad hoc contro gli scetticismi

Anche qui i mille volti della canapa
L’azienda agricola di Bernardino Castellana ha piantato 50 kg di semi in Val Chiavenna
Pizza, focaccia, biscotti, ab-

bigliamento, mattoni da uti-
lizzare nella bioedilizia al po-
sto del cemento, ma anche in
campo medico terapeutico co-
me post chemioterapia o in pa-
tologie come la sclerosi multi-
pla. Tutto realizzato con i semi
di canapa. Non è fantascienza.
Anzi in alcune regioni italiane
è già realtà. L'utilizzo della ca-
napa in campo medico è con-
sentito in Abruzzo dove la re-
gione ha permesso, da poche

settimane, che anche i medici
di base la possano prescrive-
re; a Lecco una società edile
produce bio mattoni in cana-
pa all'interno di un cementifi-
cio abbandonato oggi recupe-
rato, con costi che poco differi-
scono dall'edilizia tradiziona-
le. Il principale centro di pro-
duzione di canapa è a Carma-
gnola in provincia di Torino,
pochi giorni fa un secondo im-
pianto è stato destinato alla
Puglia. Assocanapa, l'associa-
zione di coordinamento nazio-
nale per la canapicoltura, si
pone l'obiettivo di facilitare e
agevolare la coltivazione di

questa coltura, ancora poco
conosciuta in tutti i suoi mille
utilizzi.
In provincia di Piacenza, l'a-

zienda agricola di Bernardino
Castellana ha deciso di abbat-
tere qualche tabù e di provar-
ci. A Prato Ottesola in Val
Chiavenna a pochi chilometri
da Lugagnano, a fine febbraio
sono state seminate due sac-
che da 25 chili di semi di cana-
pa su un campo di oltre un et-
taro. “E' una scommessa – ha

ammesso Castellana. Questa
varietà è destinata al seme e
alla fibra, tutte le fasi di cre-
scita verranno registrate e si
valuterà quale sarà il migliore
utilizzo. Intanto svolge un'a-
zione importate di depurazio-
ne naturale del terreno in cui è
stata seminata”. Per coltivare
questo prodotto è fondamen-
tale essere associati ad Asso-
canapa che ne garantisce e
certifica il prodotto, oltre che
tutelare gli agricoltori.
Tutto questo quanto è reddi-

tizio? Da agricoltore che sa il
fatto suo Bernardino ci rispon-
de che la redditività sta princi-

palmente nel fatto che che la
canapa risana il terreno e non
necessita di macchinari parti-
colari né per la raccolta né per
la semina. Una volta imballa-
ta può durare anche due an-
ni.
L'Emilia Romagna paga al-

cune brutte esperienze: una di
queste a Comacchio dove si
spesero svariati milioni di eu-
ro per l'impianto che si rivelò
un fallimento perchè la cana-
pa veniva tagliata a un metro,
quando la pianta raggiunge
anche 8 metri di altezza.
Marino Longo, lugagnanese,

attivista del comitato Basta

Nocività in Val d'Arda, si sta
dando molto da fare per pro-
muovere questa coltivazione,
puntando sulla sua versatilità
e semplicità. Nei prossimi me-
si estivi sono in programma un
paio di spettacoli teatrali con
l'attore Giovanni Foresti che
presenterà una conferenza
tragica sulla canapa e con il
duo Silvio e Andrea del teatro
veronese. E' previsto anche
un momento di approfondi-
mento sui vantaggi dell'utiliz-
zo della canapa in edilizia.
Eventi che sensibilizzino l'o-

pinione pubblica a considera-
re questa coltura una ricchez-

za, sfondando tabù e scettici-
smi di chi ancora oggi conside-
ra questa pianta solo una dro-
ga. “Non ci sono scettici –spie -
ga Marino Longo – ci sono
quelli che storcono il naso. Noi
produttori chiediamo che il li-
vello di THC, il principio atti-
vo della psicoattività del se-
me, venga alzato da 0,2 a 1. U-
n'annata particolarmente
secca potrebbe portare a su-
perare questo livello, questo
sarebbe un peccato, signifi-
cherebbe non poter sfruttare
le potenzialità del raccolto. Se
nel corso dei mesi arriveranno
ragazzi incuriositi dalla colti-

vazione, li accoglieremo e li in-
tercetteremo – continua Lon-
go – spiegando loro che la ca-
napa non è una droga ma ha
ben altri utilizzi”. Un cambia-
mento di rotta, un'apertura al
futuro, per questo Marino
Longo si rivolge anche agli
amministratori: “chiediamo
ai politici e alle aziende che fi-
nora hanno puntato sulla val
Chiavenna come polo minera-
rio di prendere in considera-
zione un'altra opportunità, di-
versificare le colture è possi-
bile così come è possibile cam-
biare e passare, perchè no, dai
mattoni di cemento a quelli di
canapa”.

La Start Cup sarà riproposta:
imprese vincitrici al decollo
Hanno vinto i premi della Start Cup Piacenza

2013 organizzata dall’Amministrazione comu-
nale, da Piacenza Expo e Camera di Commer-
cio, e ora sono imprese vere e proprie alla prova
del mercato, con risultati che l’assessore allo
Sviluppo Economico Francesco Timpano (nel-
la foto) definisce “particolarmente significati-
vi”: l’iniziativa, non a caso, sarà riproposta nel
2014.
“Marco Boeri, vincitore della Start Cup – ha

spiegato il vicesindaco – ha promosso una coo-
perazione tra la sua azienda (Ultraviolet) e una
società specializzata nella produzione di sof-
tware proprio a partire dalla sua idea iMApp, u-
n'applicazione che ha l'obiettivo di simulare, in
ambienti chiusi, le prestazioni di un navigatore.
Un'altra applicazione è pronta per la Pinacote-
ca dei Musei di Palazzo Farnese, una terza sta
per partire per un importante museo italiano.
La cooperazione sta facendo crescere nuovi
prodotti per questa giovane impresa, nata per
esplorare le opportunità offerte dalle applica-
zioni per smartphone”.
L’assessore Timpano ha portato poi l’esempio

di Patricia Ferro, architetto, arrivata seconda
nella competizione, la cui idea è focalizzata sul-
la realizzazione di mobili dinamici e interattivi:
“Un progetto approdato ora al Salone del Mobi-
le di Milano in collaborazione con prestigiose a-
ziende come Dupont Energain@ e Riva1920. Si
tratta di mobili che trattengono e rilasciano ca-
lore, contribuendo al risparmio energetico e al-
la qualità degli ambienti. Il Salone é il punto di
partenza di una collaborazione che vedrà impe-
gnata nei prossimi mesi l'architetto Ferro per
avviare la produzione dei mobili intelligenti”.
“Maurizio Prazzoli – ha rimarcato Francesco
Timpano – terzo classificato con la sua piatta-
forma applicata a supporto di attività medi-
co-terapeutiche orientate ai disagi della comu-
nicazione e dell’apprendimento, sta invece svi-
luppando ulteriormente la sua idea e l’ha re-
centemente presentata all’unità specializzata
dell’Ospedale Niguarda. Queste esperienze te-
stimoniano come l'innovazione sviluppata da

singoli o potenziali imprenditori spesso sfoci in
accordi con imprese di maggiori dimensioni,
dove l'innovazione può crescere in modo pro-
porzionale alle maggiori capacità di investi-
mento. Gli ottimi risultati citati, peraltro, sono
da leggere insieme alle notizie di altre idee im-
prenditoriali che hanno partecipato alla Start
Cup e che in diversi casi sono positivi. Come è
avvenuto per T-Red, che si è candidata per svi-
luppare il progetto del cubo sostenibile nel-
l’ambito dell’Hub per le industrie creative e in-
novative cui altre imprese hanno aderito in for-
me diverse, come Audiozone. C’è poi l’espe -
rienza di Tice, centro per l’apprendimento in e-
tà infantile che continua a crescere anche in al-
tre zone d’Italia. Ayumu ha avviato la nuova se-
de al grattacielo dei Mille in co-working con al-
tre imprese. Si tratta solo di esempi, ovviamen-
te, perché altre imprese tra le venti partecipan-
ti stanno facendo passi avanti. Per questo moti-
vo, d'accordo con Aster abbiamo deciso di ri-
proporre la Start Cup nel 2014, aggiungendo un
momento di incontro tra potenziali investitori e
le idee di impresa migliori che parteciperan-
no”. (dox)

Pizza, focaccia, biscotti, mattoni
per la bioedilizia, abbigliamento,
applicazioni terapeutiche: la coltura
della canapa può avere mille sbocchi

Venerdì 18

Per Pasqua
La Cuccia
è in festa

Festa di Pasqua alla Cuc-
cia di Mucinasso, venerdì 18
aprile. Un evento organiz-
zato dallo staff della struttu-
ra per stare in compagnia,
pranzare assieme e trascor-
rere alcune ore vicino agli a-
nimali e all'aria aperta, ma
anche per riflettere. Sono
invitati i centri socio riabili-
tativi, le famiglie con con-
giunti portatori di disabilità
e tutta la cittadinanza. “Col -
go l'occasione –afferma Ma-
rio Malinverni, fondatore
de La Cuccia –per invitare i
coordinatori di tutti i centri
di riabilitazione ad usufrui-
re in modo costante e conti-
nuo, sopratutto con la bella
stagione, della struttura
che ho creato allo scopo di
dare una qualità di vita mi-
gliore ai diversamente abi-
li”. La Cuccia con i suoi ani-
mali e gli spazi attrezzati al-
l'aperto e al chiuso può così
offrire con l'aiuto di opera-
tori motivati e propositivi
momenti alternativi gratifi-
canti ad integrazione di
quelli offerti dalle stanze
dei centri. Ad allietare la fe-
sta del 18 aprile, ci sarà an-
che la presenza di Cinzia
Davò che tornerà a cantare
con i ragazzi, mentre Mat-
teo, istruttore di equitazio-
ne, accompagnerà a cavallo
grandi, piccini e disabili.
Per informazioni è attivo il
numero 329.415.2248.

Il servizio completo su
www.zerocinque23.tv
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Contributi
per la mobilità per

persone con disabilità

Il Comune di Piacenza comu-
nica che il 30 aprile scade la
possibilità prevista dalla Leg-
ge Regionale 29/1997 per per-
sone con disabilità di presen-
tare domanda di contributo
per:
- acquisto e/o adattamento di

veicoli
- ausili, strumentazioni, at-

trezzature atte a favorire l’au -
tonomia nell’ambiente dome-
stico
Per info e domande rivolger-

si al CAAD di Piacenza c/o il
Polo Informativo sulla Disabi-
lità, via Colombo, 3 –Piacenza
Tel: 0523 593604 Fax: 0523
609514 infohandi-
cap@yahoo.it www.infohan-
dicap.com

Iscrizioni ai nidi
d’infanzia

Si comunica che fino al 22
maggio sarà possibile presen-
tare le domande d'iscrizione
per l’anno educativo
2014/2015.
Le domande dovranno esse-

re consegnate esclusivamente
presso il QUIC - Sportello Poli-
funzionale - Viale Beverora
57. La modulistica è in distri-
buzione presso il QUIC, l'Uffi-
cio Nidi e scaricabile dal sito
internet www.comune.pia-
cenza.it .
Per maggiori informazioni ri-

volgersi al Comune di Piacen-
za – Servizi per l’ Infanzia, Uf-
ficio Nidi, tel. 0523
492577-492509 e-mail nidi.in-
fanzia@comune.piacenza.it .
Nel periodo delle iscrizioni

l’ufficio Nidi riceve nei se-
guenti orari: lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdi
dalle ore 8,45 alle ore 13,00; lu-
nedì e giovedì anche dalle ore
15,30 alle ore 17,30.

Informa
SocialeAvis,

i prelievi

Venerdì 18 aprile:
Alseno, Cadeo
Sabato 19 aprile:
Caorso, Carpaneto,
Gossolengo,
Pianello Val Tidone,
Podenzano

CITTÀ UTILE

Farmacie
FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA

DAL 18.4.2014 AL 25.4.2014

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

PIACENZA – Via P. Cella, 56
DR. BERTUZZI – Via Roma, 141

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

18.04 BESURICA – Via Malaspina, 2/A
19.04 DR. CABERTI – Via M. della Resistenza (ang.
Via Trivioli, 4)
20.04 SAN GIACOMO – Via V. Veneto, 88
21.04 DR. ANTONIO CORVI – Via XX Settembre, 65
22.04 DR. GIANNI CORVI – C.so V. Emanuele, 121
23.04 BOSELLI – Via Guercino, 46/50 (ang. Via
Boselli)
24.04 DR. CROCI – P.zza Cavalli, 29
25.04 DR. PARMIGIANI – P.zza Duomo, 41

E' possibile accedere alle farmacie, in servizio di
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al
farmacista il numero di targa del proprio mezzo.

IL NUMERO TELEFONICO 330033 DA' INDICAZIONE
DELLE FARMACIE DI TURNO ANCHE IN PROVINCIA

Mercati
settimanali

Lunedì: Bettola,
Borgonovo Val Tidone,
Caorso, San Nicolò,
Castell’Arquato,
Castelvetro
Martedì: Ferriere,
Nibbiano, Piacenza
Farnesiana, Pontedellolio,
Pontenure, Travo,
Vernasca
Mercoledì: Carpaneto,
Marsaglia, Piacenza,
Pianello, Vigolzone
Giovedì: Agazzano,
Castelsangiovanni,
Fiorenzuola, Gossolengo,
Gropparello, Perino,
Piacenza Farnesiana,
Podenzano, Villanova
Venerdì: Cortemaggiore,
Lugagnano, Monticelli,
San Giorgio, Rivergaro,
Roveleto
Sabato: Bobbio,
Fiorenzuola, Piacenza, PC
Besurica
Domenica: Agazzano,
Alseno, Borgonovo,
Caminata, Carpaneto,
Castelsangiovanni,
Cortemaggiore,
Gragnano, Gropparello,
Monticelli, Morfasso,
Nibbiano, Pianello,
Pontedellolio

La pubblicazione delle offerte di lavoro pervenute ai
Centri per l’impiego della Provincia è rinviata al pros-
simo numero. Questa settimana sono consultabili al sito
www.lavoro.provincia.pc.it

AI LETTORI
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Gli Inzaghi a segno
anche da allenatori
Simone, mister della Lazio primavera, conquista la Coppa Italia dopo la recente
vittoria del fratello Pippo, tecnico del Milan, al torneo giovanile di Viareggio

ANDREA DOSSENA

Scrivere di Filippo e Simone
Inzaghi equivale a raccontare
vittorie: i due fratelli più cele-
bri del calcio piacentino, infat-
ti, vanno a segno anche nel nuo-
vo ruolo di allenatori. Qualche
tempo fa c’era riuscito al Tor-
neo di Viareggio 'Superpippo',
tecnico della Primavera del Mi-
lan già accostato anche alla pri-
ma squadra ai tempi dell’eso -
nero di Allegri e di nuovo nel
momento più difficile per l’at -
tuale tecnico Seedorf, ma Si-
mone non è da meno, anzi: la
sua Lazio Primavera ha infatti
alzato la coppa Italia piegando
la Fiorentina sia nell’andata a
Formello (3-1) che nel ritorno al
Franchi (2-4).
La vittoria conquistata dal più

giovane dei due, che si è seduto
sulla panchina biancoceleste a
gennaio, è particolarmente im-
portante perchè la Lazio atten-
deva di ripetersi in coppa Italia
da ben 35 anni, ma alla fine è an-
che una sorta di regalo un po’
speciale di Simone al secondo
figlio Lorenzo, che ha compiuto
un anno proprio nel decisivo
giorno della partita di ritorno.
“Il merito - ha dichiarato con

apprezzabile umiltà Simone In-
zaghi a Raisport - è dei ragazzi

che sono stati bravissimi”, ma
l’apporto del mister della Pri-
mavera laziale non è stato me-
no importante: Inzaghi (già tec-
nico degli Allievi nazionali
biancocelesti, con cui vinse il
campionato regionale 2011) ha
infatti trovato il modo migliore
per far esprimere al meglio i ta-
lenti a sua disposizione. Se è in-
fatti vero che il risultato delle
due partite (il totale è di 7-3) è
fin troppo severo per i giovani
viola, è altrettanto vero che il

38enne allenatore piacentino
ha saputo esaltare le doti dei
vari Joseph Marie Minala (il ca-
merunense finito al centro di u-
na polemica sulla sua età, per-
chè per alcuni dimostra più dei
17 anni dichiarati) e Luca Crec-
co, decisivi nella finale con la
Fiorentina e sulla rampa di lan-
cio - hanno già esordito con la
prima squadra - per un futuro
importante.
Sollevato il trofeo al termine

di una partita seguita anche da

Montella e Prandelli, Simone
Inzaghi (la vittoria al Franchi
ha suggellato un filotto di 12 vit-
torie e tre pareggi tra campio-
nato e coppa) si è augurato di in-
contrare presto il fratello Filip-
po: “Beh, una finale scudetto
Lazio-Milan - ha dichiarato alla
Gazzetta dello Sport - sarebbe il
massimo. Anche perché da alle-
natori io e Pippo ci siamo sfidati
una sola volta con le formazioni
Allievi nel torneo Arco di Tren-
to, e ho vinto io...”

Vittorino da Feltre, Europei Juniores per tre:
Carini, Ruggi e Tinelli in gara a luglio in Olanda
Continua il momento d’oro

per la squadra di nuoto della
Vittorino da Feltre. Dopo aver
recentemente conquistato u-
na dozzina di titoli e numerosi
podi ai campionati italiani gio-
vanili, le promesse allenate
dallo staff tecnico composto
da Gianni Ponzanibbio, Em-
nuele Merisi, Gianluca Paren-
zan, Alessandro Malchiodi e
Andrea Frovi possono festeg-
giare un nuovo importante ri-
sultato: Alessia Ruggi (foto al
centro), Camilla Tinelli (foto a
destra) e Giacomo Carini (foto
a sinistra), atleta delle Rane

Rosse allenato dai tecnici Vit-
torino, si sono infatti qualifi-
cati per partecipare ai Cam-
pionati Europei Juniores - pre-
visti a luglio in Olanda - con la

Nazionale azzurra.
Il pass è arrivato grazie agli

ottimi tempi ottenuti agli As-
soluti di Riccione: in Olanda la
Ruggi sarà in gara nei 100 sl e

nelle staffette 4x100 sl e 4x200
sl, mentre Camilla Tinelli di-
sputerà i 200 dorso e Giacomo
Carini gareggerà nei 100 far-
falla e nei 200 farfalla. (dosse)
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CHI CERCA TROVA

I TUOI ANNUNCI

Avviso ai lettori
Ricordiamo che per il servizio di pubblicazione degli
annunci la redazione non riceve alcun compenso
sulle transazioni commerciali, non effettua vendite
dirette, non è responsabile per la qualità, la
provenienza o la veridicità delle inserzioni né
dell'esito della transazione oggetto dell'inserzione
stessa. Le richieste di inserzioni sono espressamente
subordinate al consenso dell'Editore alla
pubblicazione ed alla disponibilità di spazi La
Direzione pertanto si riserva il diritto di modificare
rispettando il messaggio, rifiutare o sospendere una
inserzione a proprio insindacabile giudizio, nonché
di effettuare dei controlli sull'inserzionista. L'editore
non risponde per eventuali ritardi rispetto alla data
indicata dall'inserzionista, o perdite causate dalla
non pubblicazione dell'inserzione per qualunque
motivo e non è responsabile per eventuali errori di
stampa. Gli inserzionisti sono responsabili di quanto
indicato nella richiesta di inserzione e sono obbligati
a risarcire all'editore ogni pregiudizio, di qualsiasi
tipo, eventualmente da esso sopportata in relazione
all’inserzione commissionata ed al suo contenuto.

COME TRASMETTERE
L’ANNUNCIO
GRATUITO

Compila in
stampatello la cedola
pubblicata a fianco
e spediscila a:

CORRIERE PADANO
VIA XXIV MAGGIO, 4
29122 PIACENZA

Oppure trasmettila
via fax al numero:
0523 754369

Inoltre è possibile
inviare una e-mail
all’indirizzo:
annunci@corrierepadano.it

COLLEZIONISMO
Vendo libri 16 volumi enciclopedia Ei-
naudi, rara pubblicazione, ogni volume
con scatola, valutato 1000 euro, vendo a
850 euro. Come nuovo. Tel. 331.923660

Bottiglie whisky, liquori vari, brandy, si-
gillati, varie marche (foto disp. via mail),
tel. 339-4714039 ore pasti

Vendo: libri antichi n. 6 volumi opera in
inglese, originale stampata 1948, tito-
lo:”The Second World War” scritta da
Wiston Churchill (storia della II guerra
mondiale), ottime condizioni, ed altri li-
bri antichi, vario genere (foto anche via
mail) tel. 339- 4714039 ore pasti

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI
Calciobalilla bigliardino da bar nuovo
ancora imballato offro a euro 330. Tel.
340.3627516

ELETTRONICA ED INFORMATICA
Microscopio e Accessori, come nuovo, il
tutto nella valigetta, adatto età super. 3
anni (foto disp. via mail) euro 18, tel.
339.4714039

Sigaretta elettronica kit nuovo:compo -
sto da 1 pacchetto caricabatterie, 5 filtri
con atomizzatore integrato, 2 batterie,
1 cavo alimentazione usb, 1 caricabatte-
rie a muro nuovo, sigillato, foto disp. via
mail , euro 75, tel. 339.4714039 ore pa-
sti

R4 nuovo per NDS LITE,DSI, XL, 3DS più
adattatore micro Scon scheda daGiga e
software funzionanti gi per scheda, ven-
do a euro 35 e regalo 50giochi. Telefona-
re al numero 3389031516. e-mail pi-
no.z70@hotmail.it. Vendo anche solo
R4, senza giochi , e senza software

Vendo R4itt x nintendo 3DS /DSI/ XL/ DS
LITE ultima scheda aggiornata a partire
da euro 8 fino ad euro 20. A richiesta an-
che microsd, giochi, e softwaregia'fun-
zionanti. Contatti 338 9031516 e-mail
pino.z70@hotmail.it

Vendo chiavetta internet Tim come
nuova a soli 30 euro. Email pi-
no.z70@hotmail.it cell 338 903151

Vendo coppia lampade alogene nuove,
effetto xenon luce bianca a euro 10. cel-
lulare 3389031516

Cavetto usb per Samsung tab nuovo,
vendo a soli 5 euro. 338 9031516

Ventilatore a pale da soffitto con luce e
telecomando, vendo a euro 30. Tel.

320.9573032

Vendo Playstation2 FAT usato + joystick
con 7 giochi, no memory. Ottime condi-
zioni, soli 30 euro. Tel. 329.8820573

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Tunica neracon cappuccio, 2 cerniere la-
terali e 1 frontale (foto anche via mail)
euro 18 tel. 339 4714039

Cappuccio nero, tessuto simil velluto,
euro 8 (disp.foto anche via mail), tel.
339-4714039

Portasci magnetico per coppia di sci uni-
versale, usato pochissimo, integro made
in Italy, tuv, euro 20,00 (disponibile foto
anche via mail), tel. 339-4714039

Doposci 2 paia, come nuovi (vendib.an-
che separatam), unisex, misure: 35/37
euro 13 e misura 39/41 euro 15 (foto disp.
anche via mail) tel. 339-4714039

Tuta sci “FILA” completa da bambino,
composta da giacca e pantalone, come
nuova (disponib.foto anche via mail),
tel. 339-4714039 ore pasti

Tuta da sci, giacca e pantalone, come
nuova (foto disp. via mail) tel ore pasti
339-4714039

AFFITTO E VENDITA
Vendo a Piacenza città ampia villa di
rappresentanza con piscina olimpioni-
ca, sala biliardo, 3autorimesse; tel ore

pasti al numero 349.1124251

LAVORO
Cerco lavoro come preparatore e verni-
ciatore per carrozzeria automobili. Tel.
340.9327134 ore pasti

Cerco lavoro come magazziniere prima
esperienza. Tel. 340.9327134 ore pasti

Signora italiana pratica offresi per puli -
ziascale, uffici, appartamenti, per stiro o
come operaia. Tel. 338.5434515

AUTO E MOTO
Vendo scritteper cofano posteriore Vol-
vo Gle, prezzo modico. Tel. ore pasti 340.
9327134 Marco
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EVENTI

Suoni folk d’Irlanda sul Grande Fiume con i Jolly Grog, dal vivo agli Amici del Po

Dalla Festa delle Lavatrici all’ex Kyuss Vic Du Monte, Sound Bonico lanciatissimo

25 Aprile con Cisco25 Aprile con Cisco
in Piazza Cavalliin Piazza Cavalli

PIETRO CORVI

Cisco festeggia vent'anni di carriera,
anche a Piacenza. Dopo quattro lustri di
concerti e tanti dischi, prima come voce
dei Modena City Ramblers, poi come
cantautore "in proprio", Stefano "Ci-
sco" Bellotti è in giro per l'Italia con
l'"Indietro popolo" tour, una carrellata
antologica di canzoni che attraversa
tutta la sua carriera solista e quella con
i MCR. Il tour farà tappa in Piazza Ca-
valli, venerdì 25 alle 21.30, come evento
clou della "Festa d'aprile" organizzata
dall'Anpi Piacenza per la Liberazione.
Prima, diverse altre iniziative spalma-
te sul territorio.

Giovedì 24 a Calendasco alle 21 in
Piazza Bergamaschi, spettacolo "La S
minuscola - Storie di donne nella resi-
stenza piacentina"; parallelamente, in
piazza a Pontenure, dalle 18 aperitivo
partigiano e concerto rock di The Sick,
Fight 99 e Mullers. Il 25, al campo spor-
tivo di San Protaso, Fiorenzuola, pran-
zo con cucina nostrana, testimonianze e
racconti partigiani e musica. Prenota-
zioni al 3403415045. A Piacenza invece
il concerto di Cisco sarà anticipato da
un dj-set reggae in piazza Plebiscito
dalle 16 con aperitivo dalle 18.30 e dallo
spettacolo-fiaba (per grandi e piccini,
con laboratori a contorno) "Radio Lon-
dra racconta" alle 16.30 in piazzetta Pe-
scheria.
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Dalle lavatrici a Du Monte,
Sound Bonico accesissimo

All'hand-made bar Lo Fai di vicolo Cavallet-
to, alle spalle di Piazza Cavalli, il ritrovo che as-
somma in sè la funzione di bottega artigianale,
pub, palco "live" e ristorante vegano, nel wee-
kend si soffia su una candelina. Per festeggia-
re il primo anno di apertura, un programma di
eventi in via di definizione che vedrà sfilare
nei due giorni (venerdì 18 e sabato 19 aprile)
dj, musicisti e artisti piacentini che con la loro
presenza hanno segnato questa prima stagio-
ne del locale. In ordine sparso: Moustaches,
DaBass Crew, SantaFabbrica, Blackat Crew,
Musica per Bambini e Collettivo51. Per i detta-
gli, tenetevi aggiornati sulla pagina Facebook
del ritrovo.

Lo Fai, compleanno
che sa di successo

ANTEPRIMA

Muzz Murray, al pub
c’è un po’ di Londra
VENERDI 18 - IRISH - Concerto da non
perdere, al pub di via San Siro. Alle 19.30,
appuntamento con il blues & folk acustico
del cantautore e poeta inglese Muzz Mur-
ray (nella foto in alto), originario di Londra
e dalle radici musicali frastagliate, un pout-
pourri che non risparmia virate elettriche in
territori rock e "indie".

Jam, il selvaggio piacere
di suonare in libertà
VENERDI 18 e SABATO 19 - MELVILLE
- Palco aperto, per due serate a fila, al caffè
letterario di San Nicolò. L'invito è a jam-
mare. A portare gli strumenti e a suonare
insieme, combinandosi estemporaneamen-
te per mischiarsi e creare musica senza
riverenze di sorta. Venerdì, dalle 22, a con-

durre la jam saranno i fratelli Riccardo e
Giacomo Covelli. Sabato, dalla stessa ora, a
tenere le redini ci saranno invece Jacopo
Aquino e Cesco Ferri.

Jolly Grog, l’Irlanda folk
lungo il Grande Fiume
SABATO 19 - AMICI DEL PO - Al circolo
Arci di Monticelli, adagiato sulle rive del
Grande Fiume, esplodono i suoni dell'isola
"di smeraldo". A partire dalle ore 21.30,
serata folk irlandese con i suoni e i ritmi dei
Jolly Grog.

Serata ‘Hypnotize’,
al potere l’elettronica
SABATO 19 - BACICCIA - Al Caffè di via
Carli prosegue il filone di serate "Hyp-
notize" dedicato all'elettronica ed orga-
nizzato in collaborazione con Audiozone
Studios. Questa volta sarà il turno di Mil-
lelemmi + Biga (in foto), ovvero un duo dj +
MC che, con ironico istrionismo ed eclet-
tismo stilistico, alterna in live strumenti
elettronici, giradischi, rap, story telling e
poesia, in equilibrio tra tecnicismi, momenti
introspettivi e potenza, il tutto sulla scorta
di una fitta interazione con il pubblico.

Mariolino Troletti,
rock-blues con i Cicobamba
MARTEDI 22 - MELVILLE - Scocca l'ora
di Mariolino Troletti. Al caffè letterario di
San Nicolò sbarcano le canzoni stralunate e
il rock-blues ipercontaminato di uno storico

outsider del panorama piacentino. Chitar-
rista, cantante e musicista tout-court, sarà
scortato dal suo fedele trio Cicobamba.

Beccalossi, fuoriclasse
della fisarmonica
MERCOLEDI 23 - AMICI DEL PO - "More
than jazz". Titolo intrigante per una serata
di musica che vedrà in scena al circolo Arci di
Monticelli un grande della fisarmonica. Fau-

sto Beccalossi (in foto), in concerto dalle ore
21.30, unanimemente considerato uno dei
massimi specialisti in campo nazionale e
internazionale del suo strumento.

Con gli Steams
classici a tutto vapore
MERCOLEDI 23 - TUXEDO - Dalle 21.30,
alla birreria di via Colombo, concerto dei
piacentini Steams per un'immersione nel

miglior rock, pop e disco anni 70, 80 e 90. Sul
palco: Massimo Braghè, Andrea Barbieri,
Andrea Fiordaliso, Alberto Brizzolari, Co-
stantino Labò e Giovanni Botti.

Spifferi di rock
tra suoni tesi e melodie

GIOVEDI 24 - SOUND BONICO - A-
spettando il 25 aprile, ecco una ghiotta
serata pre-festival che il live club di San
Bonico non ha voluto lasciarsi scappare.
Suoni tesi e affilati, ma melodici, con il
post-core dei The Death Of Anna Karina (in
foto), da Correggio (ricordiamo la loro no-
tevole performance all'ultimo Tendenze), e
il potente crossover dei Korova Milkbar, in
arrivo dalle nostre campagne.

Alberto Bruno
al pianoforte
GIOVEDI 24 - NICOLINI - Nuovo concerto
per il cartellone di musica classica curato
dalla Società dei Concerti. In programma
alle 20.30 nella sala grande del Conser-
vatorio "Nicolini" c'è l'esibizione del pia-
nista Alberto Bruno.

Doppietta live
per l’aperitivo
GIOVEDI 24 E VENERDI 25 - IRISH - Al
Dubliner's Irish Pub di via San Siro è dop-
pietta live. Il 24 suonerà l'Acoustic QG Duo,
mentre il 25 sarà di scena la Elective band.
Concerti ad orario aperitivo dalle ore
19.30.

PIETRO CORVI

Crossover, hip-hop, rock'n'roll "made in USA"
e il big americano Vic Du Monte (in foto), al seco-
lo Chris Cockrell, ex Kyuss - tra i gruppi fonda-
mentali dello stoner-rock mondiale - primo bas-
sista della formazione nonché socio fondatore
del gruppo insieme a Josh Homme, John Garcia
e Brant Bjork. Al Soundbonico, una tripletta live
bruciante. All'Arci live club di San Bonico il cros-
sover si farà largo venerdì 18 con i concerti dei
piacentini Jack Folla (rock/hip-hop), dei genove-
si Audiograffiti (massiccio ibrido tra rock, dub
ed elettronica) e il dj-set hip-hop di Cubedivision
(Max Araldi della DaBass Crew). Sabato 19 sarà
invece il turno del rock'n'roll. Ritorna la mitica
Festa delle Lavatrici, dai tempi d'oro del Madly
Pub. Sul palco, i Muck and the Mires da Boston
(USA), una party band garage-rock incredibile,
e le smaliziate alessandrine Thee Bomb'O'Ni-
rics. Ai piatti, Gianni Fuso Nerini (Festivalbeat)
e i suoi vinili. A contorno, palloncini, lingerie e...
lavatrici pronte a diventare cubi da discoteca.
Domenica 20, infine, ecco uno dei "big" dell'inte-
ra stagione. Vic Du Monte, tra i padri dello sto-
ner-rock, sarà scortato sul palco dagli Aderenza
Migliorata (rock band con base tra Podenzano e
Bergamo) nel ruolo di "backing band".

MUSICA
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A CURA DI PIETRO CORVI

Daphne e la sessualità,
piacersi al femminile

Anche la sessualità, che fa rima con socialità, è
un tema culturale. Ad affrontarne i diversi a-
spetti, rimbalzando da un locale all'altro, è la
piacentina Daphne Sangalli che, al circolo Arci
di San Bonico, mercoledì 23 aprile propone la
prima di tre serate intitolate "Io mi amo", ovve-
ro imparare ad accettarsi per piacersi e infine a-
marsi. Un mercoledì sera diverso, dedicato in
particolare alle donne, per "sopravvivere a se
stesse".

ANTEPRIMA

Mario Miti ricorda
il partigiano ‘Selin’
VENERDI 18 - AMICI DEL PO - Per
l'approssimarsi della Festa della Liberazio-
ne, al circolo Arci di Monticelli hanno in-
vitato a cena Mario Miti, presidente del-
l'Anpi - sezione Monticelli d'Ongina, a pre-
sentare il suo libro "A fianco del mio ca-
pitano", la storia partigiana di Ugo Gobbi
detto "Selin" nella Compagnia Comando
della 38esima Brigata Garibaldi.

Vittoria Giunti: la storia
di una rivoluzionaria
MERCOLEDI 23 - MELVILLE - Alle ore 18
l'autore Gaetano Alessi (nella foto sopra)
presenta al caffè letterario di San Nicolò il
suo libro "Le eredità di Vittoria Giunti".
Edito da AdEst è dedicato alla storia della
partigiana italiana, dirigente del PCI e pri-
mo sindaco donna della Sicilia, che fu vera
rivoluzionaria sin dalla Resistenza, cui par-
tecipò come staffetta partigiana, per con-
tinuare poi con una carriera politica dove si
distinse sempre per l'eleganza, il garbo e la
correttezza dei modi.

Resistenza, arte e poesia:
tra parole e pittura
GIOVEDI 24 - MELVILLE - Doppio ap-
puntamento tra parole e pittura. Alle 18,
largo al reading dell'attore piacentino Fa-

bio Doriali, che interpreterà scritti sulla
Resistenza del giornalista e scrittore no-
strano Ermanno Mariani. Alle 21, inaugu-
razione della mostra dell'artista Carmelo
Sciascia (in foto), nipote pittore dello scrit-
tore siciliano, e piacentino d'adozione, ar-
tista poliedrico noto per saper coniugare la
pittura con altre forme d'arte. Il vernissage
sarà accompagnato da un reading di poesie
tratte dal libro di Laura Guarnieri, con
accompagnamento musicale.

Cuncertass, concorsi
per tutti i gusti
FINO AL 25 APRILE - Ultima settimana
per inviare i materiali per partecipare ai

concorsi creativi legati alla nona, immi-
nente edizione del festival "Cuncertass" del
Primo Maggio di Piacenza. Dopo il successo
delle ultime edizioni, a fianco del contest
letterario e fotografico se ne aggiunge uno
culinario. Quelli di foto e di scrittura hanno
per tema "Casa-Lavoro". Quello culinario
s'intitola "Il panino del lavoratore". Par-
tecipazione gratuita e all'insegna della to-
tale libertà di espressione e interpretazione;
premi interessanti. Regolamento e info alla
mail cuncertass@gmail.com e sulla pagina
facebook "Cuncertass Piacenza".

TEATRO

Il cinema orientale
è anche cyborg
DOMENICA 20 - VIK - Al circolo Arci di via
Campagna il cineforum del mese è dedicato
alla grande cinematografia orientale degli
ultimi vent'anni. Stavolta, alle 21.30, si ve-
drà "I'm a cyborg, but that's ok" di Park

Chan-Wook (2006). Un ospedale psichia-
trico fa da sfondo ad una bizzarra storia
d'amore tra una ragazza convinta di essere
un cyborg e un uomo che pensa di riuscire a
rubare l'anima delle persone...

Schermo a Lynch
per ‘Una storia vera’
MARTEDI 22 - CASA DELLE ASSO-
CIAZIONI - Ultima visione in programma
per la rassegna dedicata, dall'associazione
Cineroad, ai grandi cineasti David Cronen-
berg e David Lynch. Alle 21, con ingresso
libero, nella sede di via Musso 5 si vedrà, di
Lynch, "Una storia vera" (1999), quella di un
73enne che decide di far visita al fratello,
benché i due non abbiano mai avuto un
grande rapporto...

‘Tutto su mia madre’,
Almodovar per riflettere
GIOVEDI 24 - SPAZIO4 - "Tutto su mia
madre" di Pedro Almodovar chiude, alle ore
21, il cineforum del mese del centro co-
munale di via Manzoni, dedicato ad Aids e
sieropositività e organizzato da Arcigay Pia-
cenza. Quando le muore il figlio in un
incidente, Manuela decide di trasferirsi a
Barcellona alla ricerca del padre: lui ha
cambiato sesso ma in compenso Manuela
conoscerà un gruppo di donne che le riem-
piranno la vita. Almodóvar affolla lo scher-
mo con tutto quello che ci si aspetta da un
regista trasgressivo e raffinato come lui:
lacrime e risate.

CULTURA

Mercoledì 23 alle 21 al "Verdi" di Fiorenzuola,
"Una eredità senza testamento" di e con Laura Cle-
ri, spettacolo liberamente tratto dal libro "Al vento
del Nord. Una donna nella lotta di Liberazione" di
Laura Seghettini, con la consulenza storica di Bru-
nella Manotti. Proposto in coincidenza con la Festa
della Liberazione, è ambientato in un'aula scolasti-
ca, in cui, una maestra, racconta la storia della Se-
ghettini, partigiana pontremolese, classe 1922, che
a 20 anni decise di salire sui monti per andare a com-
battere con i partigiani. Le vicende di Laura vengo-
no raccontate creando fra chi narra e chi ascolta u-
n’intima atmosfera confidenziale che restituisce
vita e profondità ad una storia di amore e dignità.

Al Vik, due momenti sfiziosi dedicati alla cultura
del mangiare bene e sano e alla ricorrenza della Fe-
sta della Liberazione. Il primo è in programma ve-
nerdì 18 dalle ore 18, col ritorno dei ragazzi del col-
lettivo Il Mulo Piacenza con il loro ormai classico a-
peritivo etnico e biologico, vegetariano e vegano,
rigorosamente a chilometro zero. Il 25 aprile, inve-
ce, come ormai da abitudine, il circolo Arci di via
Campagna resterà aperto dalle 15 alle 19 per man-
giare, bere e festeggiare con gli affezionati l'impor-
tante ricorrenza, prima di chiudere baracca per il
trasloco in Piazza Cavalli per il concerto di Cisco.

CINEMA

‘A proposito di Davis’
dei Coen al Jolly

Gran Premio della giuria al Festival di Cannes,
sbarca sul grande schermo del Jolly di San Nico-
lò mercoledì 23 "A proposito di Davis" dei fra-
telli Coen. La vita di un giovane cantante folk
nella scena musicale del Greenwich Village del
1961. Llewyn Davis sopravvive grazie all'aiuto
di qualche amico o sconosciuto, accettando pic-
coli lavoretti, ma le sue disavventure lo portano
un giorno in un deserto Chicago Club per un’au -
dizione di fronte a Bud Grossman... La proiezio-
ne sarà preceduta, alle 20.30, da "Lovebirds -
Rebel lovers in India" di Gianpaolo Bigoli, pro-
posto ad ingresso gratuito per la rassegna docu-
mentaristica regionale "Doc. in Tour": storia di
giovani amanti ribelli che rischiano la vita per
stare insieme a causa del retaggio di una tradi-
zione culturale che vieta le unioni tra caste e re-
ligioni diverse.

Laura Cleri al Verdi,
Liberazione in eredità

Vik, l’aperitivo etnico
a chilometri zero

SFIZI

La compagnia Sacra Famiglia
in ‘Toot l’onor addio baracca’
GIOVEDI’ 24 - TEATRO INFRANGIBILE -
Un classico del teatro in vernacolo proposto,
nel teatro parrocchiale alle 21, dalla compagnia
filodrammatica Sacra Famiglia: “Toot l’onor
addio baracca” di Egidio Carella. Nella parte di
Tognass, il deus ex machina della compagnia
Rosolino Lombardi. Ingresso a offerta.
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SPECIALE BORGONOVO

Fiera dell’Angelo,
a Borgonovo
si vola in giostra
Tante novità per l’edizione 2014 dell’evento, previsto
il 20 e il 21 aprile: più stand gastronomici, parcheggi
gestiti e l’inedita giostra che oscilla come un pendolo

COSTANZA ALBERICI

A Pasqua Borgonovo si veste
a festa per una due giorni al-
l’insegna di enogastronomia,
natura, mostra-mercato e in-
trattenimenti per grandi e
bambini. Domenica 20 e lune-
dì 21 aprile ci sarà in paese la
Fiera dell’Angelo, immanca-
bile appuntamento primave-
rile che ogni anno attira molti
visitatori da tutta la provincia
e oltre. Il programma sarà co-
me sempre variegato e preve-
de alcune novità: il luna park
avrà una nuova attrazione, u-
na giostra “pendolo”che emo-
zionerà tutto il pubblico. Ecco
come funziona: la giostra ini-
zia le sue oscillazioni come un
pendolo, e nello stesso tempo
la ruota girevole comincia il
suo moto intorno all’asse ver-
ticale. Un’esperienza emozio-
nante molto popolare tra i gio-
vani. La Fiera, come da tradi-
zione, prevede anche una ric-
ca parte espositiva di macchi-
ne ed attrezzature del settore
agricolo (in viale Enrico Fer-
mi) e di trattori d’epoca (via
Castel San Giovanni); que-
st’ultima sarà arricchita dal-
l’esibizione della mietitura
della melica a cura dell’Asso -
ciazione Gatteo di Stradella
(domenica e lunedì pomerig-
gio). Ci saranno inoltre Asso-
ciazioni di volontariato in via

Roma; la proposta degli stand
gastronomici sarà più ricca ri-
spetto agli anni passati e i par-
cheggi – di solito ‘nota dolen-
te’ in manifestazioni parteci-

pate come la Fiera dell’Ange -
lo – saranno gestiti per agevo-
lare i visitatori nel trovare un

posteggio idoneo. Appunta-
menti consueti e sempre mol-
to apprezzati saranno quelli
con la Rassegna enogastrono-
mica di prodotti tipici (alla

ventiseiesima edizione) e la
mostra “Animali da reddito,
da cortile e da compagnia”

Natura protagonista alla Rocca
con l’esposizione di Alessandrini
Una mostra dedicata al territorio,
inteso come identità di un luogo, tra
passato, presente e futuro. Si tratta
dell’esposizione pittorica dell’artista
Alessandro Alessandrini, visitabile il
20 e 21 aprile a Borgonovo, presso la
Rocca Municipale.
Nei dipinti sarà possibile incontrare
numerosi luoghi della memoria quali
corti e mulini, visti come
testimonianza delle nostre radici. Si
segnala la presenza del tema
dell'acqua, sinonimo di vita: i fiumi,
le rogge e i canali con i loro
innumerevoli riflessi e colori. La
natura, intesa come grande madre di
tutte le cose, sarà insomma
protagonista di questa mostra che
proporrà anche interessanti
paesaggi. Gli elementi principe? Tutti
quelli del mondo naturale, tra i più
belli e spontanei: dai fiori selvatici
che riempiono i nostri prati ai
“paesaggi dell'anima” - luoghi
incantati e magici tra nebbie, luci e
ombre cangianti come l’animo
umano - sono moltissimi gli aspetti
della natura che caratterizzano
questa esposizione di grande
bellezza ed intensità emotiva.

Domenica e lunedì esposizione
di trattori d’epoca ed esibizione
della mietitura della melica
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(tredicesima edizione); en-
trambi si svolgeranno presso
il fossato della Rocca. Banca-
relle con prodotti vari saran-
no collocate sia nel giorno di
Pasqua che di Pasquetta lun-
go viale Marconi, viale Fermi,
viale Risorgimento e la parte
iniziale di via Cavallotti. Nel
dettaglio, il programma – che
ufficialmente è stato inaugu-
rato lunedì 14 aprile dal con-
vegno “Vento d’Expo: l’agri -
coltura piacentina verso l’e-
sposizione universale del
2015” a cura di Coldiretti, Co-
mune di Borgonovo e Provin-
cia – inizia alle 9 di domenica
20 aprile con l’apertura dell’e-
sposizione delle macchine ed
attrezzature per l’agricoltura,
zootecnia, viticoltura ed eno-

logia e quella dei trattori d’e-
poca; presso il fossato della
Rocca, alla stessa ora inaugu-
ra la Rassegna enogastrono-
mica dei prodotti tipici. Al-
l’Auditorium, verrà allestita
la mostra “Artigianato in Val
Tidone”. Viale Marconi ospi-
terà invece la tredicesima mo-
stra mercato di prodotti e-
co-biologici e artigianato arti-
stico; presso il parco giochi co-
munale troveranno posto E-
xpobike e l’autosalone all’a-
perto. Da citare, poi, anche la
mostra di Alessandro Ales-
sandrini presso la Rocca. Il lu-
na park aprirà ufficialmente
alle ore 10 in Piazza Garibaldi
e Piazza de Cristoforis. Lune-
dì 21 aprile continuano gli ap-
puntamenti della domenica.

Vento d’Expo,
agricoltura pronta

“Vento d’Expo: l’agricoltura piacentina verso l’esposizione
universale del 2015”: questo il titolo del convegno promosso
da Coldiretti, Provincia di Piacenza e Comune di Borgonovo.
Un momento di confronto sui temi più attuali del comparto
agricoltura che si è inserito, come ormai consuetudine, nel
programma di iniziative della Fiera dell’Angelo. La tavola
rotonda, moderata da Nicoletta Bracchi (direttrice di Teleli-
bertà), si è svolta lunedì 14 aprile nella Rocca municipale di
Borgonovo; l’incontro ha visto la partecipazione, tra gli ospi-
ti, di Silvio Ferrari, presidente dell’Associazione Tempora-
nea d’Impresa costituita da Piacenza in vista dell’Expo 2015.
L’ATS, cui partecipano ventotto associazioni, ha un progetto
sostenuto dalle istituzioni locali per Expo 2015: una piazzetta
all’interno di Palazzo Italia dedicata alla città di Piacenza. Si
tratterà così di un’importante vetrina di respiro internazio-
nale per il nostro territorio; secondo Ferrari, in termini di
marketing, per raggiungere la massima visibilità sarà indi-

spensabile coniugare eno-
gastronomia e patrimonio
culturale ed artistico italia-
no. In questo senso, Piacen-
za e provincia avrebbero
molto da offrire. Presente
all’incontro anche Ettore
Prandini, presidente Coldi-
retti Lombardia, e Rolando
Manfredini, capoarea Sicu-
rezza alimentare Coldiretti,
che ha posto l’accento sul-
l’importanza di proporre
prodotti completamente i-
taliani, soprattutto per
quanto riguarda la materia
prima agricola. Non sono
mancati i saluti del sindaco
di Borgonovo Roberto Bar-
bieri, dell'assessore all'a-

gricoltura della Provincia Manuel Ghilardelli e del direttore
Coldiretti Massimo Albano. Già in fase di presentazione del
convegno, l’assessore Ghilardelli aveva sottolineato come E-
xpo 2015 fosse il punto di riferimento per l’attività del terri-
torio: “Le aziende agricole locali lavorano prodotti di quali-
tà: è necessario in vista del 2015 proporre a livello internazio-
nale questo straordinario patrimonio nella convinzione che
proprio in questo momento di crisi bisogna trovare il corag-
gio di osare e investire”. “Il convegno – aveva poi aggiunto il
presidente di Coldiretti Piacenza Luigi Bisi –pone l'attenzio-
ne su uno dei temi più importanti dell'agricoltura piacentina
in vista dell'Expo: la sicurezza alimentare e la promozione
del Made in Italy. Borgonovo rappresenta una delle porte
principali verso Piacenza da Milano: occorre sfruttare que-
sta importante via”. Una posizione strategica, dunque; per
questo ormai da tempo il comune di Borgonovo si concentra
in modo particolare sulla prospettiva di Expo 2015, come sot-
tolineato da Matteo Lunni, assessore al turismo del Comune
di Borgonovo, con Fabbiana Bianchi: “La Valtidone è il sim-
bolo del vino, della gastronomia, dell'arte e della cultura: il
Comune di Borgonovo in particolare è impegnato da anni nel-
la preparazione del cammino verso l'Expo”.

Al convegno di Coldiretti proposte
e spunti per il maxi evento 2015
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Gragnano attende la Fiera
della Domenica in Albis
Il 27 aprile l’appuntamento del weekend post-Pasqua: bancarelle, luna
park, mostra-mercato, Fiera franca dei ragazzi e un tuffo nel passato

COSTANZA ALBERICI

È un momento che unisce
svago, tradizione e folklore:
la Fiera della Domenica in Al-
bis rallegrerà come di con-
sueto Gragnano Trebbiense
la domenica seguente quella
di Pasqua. Una kermesse dal
sapore popolare organizzata
da Amministrazione comu-
nale e Pro Loco. La formula?
Bancarelle, usato domestico

e un “tuffo” negli Anni Ses-
santa saranno tra gli ingre-
dienti base di questa edizio-
ne. L’appuntamento è per do-
menica 27 aprile; ad attende-
re i visitatori un serpentone
di bancarelle lungo via Pan-
taleoni e via F.lli Rosselli,
mentre in piazza Marconi sa-
rà dato spazio all'ingegno
creativo dei “mestieranti”
con opere originali fatte a ma-
no.
In Piazza della Pace troverà

spazio il luna park (già funzio-
nante anche nei giorni che
precedono la fiera): giostre,
intrattenimenti, luci e colori
divertiranno soprattutto i
bambini. Proprio i più piccoli
saranno protagonisti dell'ap-
puntamento con la "Fiera
franca dei ragazzi – la banca-
rella dei ricordi": una fiera
nella fiera, riservata ai ragaz-
zi che non abbiano ancora
compiuto il diciottesimo an-

no d’età, in cui i più giovani
potranno liberamente scam-
biare o cedere oggetti e mate-
riale usato di loro proprietà.
Alla “Domenica in Albis” si

accompagna quest’anno la
prima “Giornata del Riuso”,
l’iniziativa ecologica che per-
metterà di vendere, lungo via
Roma, oggetti usati superati
ed inutilizzati, privi di qual-
siasi valore storico e cultura-
le. “L’idea – sottolinea il sin-

daco di Gragnano Andrea Ba-
rocelli –nasce con l’intento di
rimettere in circolo le cose
del proprio quotidiano che
non si usano più, promuoven-
do il riuso anziché l’usa e get-
ta. Rappresenta la possibilità
di vivere una giornata diver-

sa incontrando tanta gente,
rafforzando il messaggio di
sostenibilità ambientale e la
creatività”.
L’edizione 2014 delle fiera è

però molto di più: presso il
centro culturale sarà infatti
allestita, a cura delle scuole
medie di Gragnano, una mo-
stra fotografica che ripercor-
re gli Anni Sessanta a partire
dalla storia locale.
L'Avis Gragnano sarà poi

presente con uno stand espo-
sitivo e una tortata presso la
sede associativa e accanto al-
la Chiesa parrocchiale di San

Michele.
“Siamo partiti dal buon ri-

scontro dello scorso anno –
commentano a due voci il sin-
daco Barocelli e il presidente
della Pro Loco Camillo Schia-
vi – per arricchire l’evento
con altre iniziative collatera-

li, strizzando l’occhio alla sto-
ria locale e alla creatività. U-
na bella occasione per stare
assieme e festeggiare all’in -
segna della più viva cordiali-
tà. La fiera rappresenta un
momento importante per la
comunità e ancora più signifi-
cativo per gli operatori com-
merciali. Abbiamo puntato
sulla qualità e sui prodotti
concepiti e creati in Italia per
una fiera, quella di Gragna-
no, che ha origini antiche e
che ha mantenuto nel tempo
quel sapore tipicamente po-
polare”.

Svago, folklore e tante sorprese
per la tradizionale kermesse
organizzata da Comune e Pro Loco

Antiquariato, mercatino
con quaranta espositori
Torna il mercatino dell'antiquariato, a Gragnano in
piazza del municipio e via Roma. Dopo le quattordici
stagioni organizzate negli anni scorsi e la consueta
pausa invernale, il mercatino è stato riconfermato con
i suoi quaranta espositori.
Un appuntamento molto atteso dalle persone che

vivono nella zona e
non solo:
l’iniziativa, nel
tempo, ha
conosciuto un
crescente successo
di pubblico e di
gradimento. Il
mercatino – la cui
organizzazione è a
cura della Pro Loco
di Gragnano
Trebbiense -
riprenderà quindi il
giorno della
domenica in Albis
(fiera di Gragnano)
e si svolgerà tutte le
prime domeniche di

ogni mese fino a ottobre. Antiquariato, mobili antichi,
oggettistica d'epoca, stampe, quadri, libri, fumetti,
pizzi, merletti e tante altre curiosità.
Tutti protagonisti per una intera giornata che ha
anche lo scopo di fornire nuovi spunti di animazione e
marketing nel centro di Gragnano.

c.a.
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Gragnano, anni ‘60:
amarcord in foto
Mostra di immagini e oggetti al centro culturale, a cura
delle scuole medie, per rivivere lo storico decennio

Una mostra per rivivere i ma-
gici Anni Sessanta di Gragnano
e non solo: in occasione della
Fiera della Domenica in Albis,
il 27 aprile, presso il centro cul-
turale del paese sarà allestita,
a cura delle scuole medie di
Gragnano, una mostra fotogra-
fica che ripercorre “la decade
del twist” a partire dalla storia
locale. Fotografie e oggetti di
quel periodo sono stati messi a
disposizione dagli abitanti per
ricreare l’atmosfera e lo stile
“Anni Sessanta”; un lavoro
coordinato dalla docente Patri-
zia Galvani, assieme all’inse -
gnante di inglese Silvia Crucia-
ni, le docenti di italiano Sara
Battisteri e Federica Sogni,
l’insegnante di francese Giu-
seppina Noci e con il contributo
di altre colleghe. “Realizzere -
mo cartelloni con foto del pe-
riodo storico considerato; – ci
racconta la professoressa Gal-
vani – in particolare io mi occu-
però degli Anni Sessanta qui a
Gragnano. Le foto riguarde-
ranno principalmente le attivi-
tà commerciali: fabbriche, bot-
teghe, negozi. Ci baseremo an-
che su libri quali ‘Il Maracanà’
di Giangiacomo Schiavi e ‘Al -
bum del Novecento’ di Fratto-
la, Massari e Rezzoagli”. Tra le
immagini esposte, anche quel-
le di illustri gragnanesi dell’e-
poca, dai sindaci, ai parroci, dai
commercianti agli abitanti di
Gragnano. “Le colleghe di in-
glese e francese – prosegue Pa-
trizia Galvani – coordineranno
la parte della mostra relativa a-

gli Anni Sessanta nel mondo”.
Si avrà così un focus stretta-
mente locale (Gragnano e fra-
zioni) e un panorama più ampio

degli “anni ruggenti” che han-
no visto una vera e propria rivo-
luzione culturale e di costume.

c.a.

A TAVOLA

AGENDA
ZIANO - APRILE
DOLCE DEGUSTARE
Continuano le degustazioni
alla Cantina F.lli Piacentini di
Ziano: sabato 19, Malvasia e
Ortrugo. Inizio degustazioni o-
re 13.00 (termine 19.30). Gra-
dita la prenotazione (tel. 0523
863259). Prezzo a persona: 5
euro.

GROPPARELLO - LA MAGICA
CACCIA ALL'UOVO
DEL DRAGO BIANCO
Il 20 e 21, animazione per bam-
bini dai 3 ai 12 anni al Castello
di Gropparello. Attività a pa-
gamento: per info tel.
0523.855814

BETTOLA - MUSICA
E BALLO LISCIO
A Bettola, presso il Centro Po-
livalente Gino Pancera, do-
menica 20 dalle 21.30 si balla il
liscio sulle note della Mazzoni
Band.

RIVALTA - GHOST HUNTING
E CACCIA ALL’UOVO
DI PASQUA
Sabato 19 ci saranno visite
guidate notturne al Castello
di Rivalta: una guida accom-
pagnerà i visitatori alla sco-
perta delle attività paranor-
mali del maniero. Durata e-
vento: circa un'ora. Orari d’in -
gresso: 21.30, 22.30, 23.30 e
24.30. Costo: 20 euro. Per info
e prenotazioni: castellodiri-
valta@gmail.com; tel.
339.2987892. Domenica 20, in-
vece, caccia all’uovo di Pa-
squa per la gioia dei piccoli.
Per info e prenotazioni: castel-
lodirivalta@gmail.com Tel.
339.2987892

AGAZZANO – VISITA
AGLI AFFRESCHI RESTAURATI
DEL CASTELLO
Domenica 20 i visitatori saran-
no accompagnati alla scoper-
ta della sale della villa Anguis-
sola - Scotti Gonzaga, ed al ter-
mine dell’itinerario guidato
potranno accedere alla stanza
affrescata della torre. Ecco il
programma: alle ore 10, visita
guidata straordinaria alla Vil-
la e alla Torre; nel corso della
giornata si svolgeranno le visi-
te guidate alla Rocca e alla Vil-
la alle ore 11, 15, 16.15, 17.30.
Nel caso di pioggia l’evento sa-
rà rimandato alla domenica
successiva. Per info e costi: lu-
ca.incerti@ti.it info@castello-
diagazzano.com, tel. 339
1265217 o 333 2396141

NIBBIANO – CACCIA
ALL’UOVO PASQUALE
A Nibbiano, dalle ore 10.30 di
lunedì 21, caccia all’Uovo Pa-
squale. Ritrovo nella Piazza
principale per consegna della
mappa. Per tutti i partecipan-
ti merenda gratuita ed estra-
zione della Lotteria di Pa-
squetta con numerosi premi.
Per maggiori info: 0523
990576 Cell. 340 6904984

BOBBIO – CONCERTO
DI PASQUA E PASQUETTA
IN PIAZZA
Domenica 20 Milena Retta-
gliata (soprano), Maria Erne-
sta Scabini (contralto), Patri-
zia Bernelich (organo) si esibi-
ranno nel concerto di Pasqua
presso il Santuario della Ma-
donna dell’Aiuto alle ore
21.00. Lunedì 21, Pasquetta in
piazza con assaggio di prodotti
tipici in Largo Rio Grande a
partire dalle ore 15.00.

CASTELL’ARQUATO -
ESCURSIONE AL GRETO
DEL FIUME ARDA
Pasquetta all’insegna della
natura a Castell’Arquato con
l’escursione al greto del fiume
Arda. Per info: tel. 0523
803215 o sito web www.castel-
larquatoturismo.it

Pontenure · Via Marconi, 3333 · Tel. 0523.511656

Capretto e torta di riso
per il pranzo di Pasqua
Un classico del pranzo pasquale: il capretto al forno, in questa ri-

cetta di media difficoltà, ben si presta ad essere la portata princi-
pale. Non manca poi un suggerimento per la conclusione del pran-
zo: la tradizionale - e sempre gradita - torta di riso pasquale.

Capretto al forno
Ingredienti:1,5 kg di capretto (spalla o petto); 4 belle patate a pasta

gialla compatta; 1 grossa cipolla rossa di Tropea; 3 o 4 pomodorini a
grappolo maturi; 4 cucchiai d'olio extravergine di oliva; 1 manciata
di pecorino grattugiato; 3 o 4 spicchi d'aglio; origano; sale e pepe

Preparazione:pelate le patate, tagliatele a fette di mezzo cm la-
vatele e asciugatele. Spellate la cipolla e affettatela. Dividete il
capretto in grossi pezzi, sistemateli in un ampio tegame di terra-
cotta inframezzandoli con le patate e le cipolle. Distribuite qua e
là gli spicchi d'aglio e qualche pezzetto di pomodoro e infine spol-
verate il tutto di sale e pepe e origano e cospargete con l'olio. Met-
tete il tegame nel forno già caldo a 180° e lasciate cuocere per cir-
ca un'ora. Girando due o tre volte i pezzi di carne. Trascorso que-
sto tempo, spolverate la preparazione con il pecorino, rialzate un
po' la temperatura del forno e proseguite la cottura per altri ven-
ti minuti circa, fino a quando carne e patate avranno preso un bel
colore. Servite caldo nello stesso recipiente di cottura.

Torta di riso pasquale
Ingredienti:1 l di latte; 250 gr di riso

comune (Maratelli o Originario); 300
gr di zucchero; 12 uova; 1 bicchierino
(30 cc) di liquore dolce (Strega, Coin-
treau, Amaretto ecc.); 1 noce di burro;
1 cucchiaio colmo di zucchero a velo;
sale.

Preparazione: scottate il riso per
cinque minuti in abbondante ac-
qua, poco salata, in ebollizione. Sco-
latelo, sciacquatelo rapidamente

sotto l'acqua fredda e allargatelo su un canovaccio, sgranandolo
bene. Rompete le uova in una ciotola, unitevi lo zucchero e lavo-
ratele con la frusta elettrica fino ad avere un composto gonfio e
spumoso. Aggiungete il latte, versandolo lentamente e, mesco-
lando con un cucchiaio di legno, amalgamatevi il riso freddo e ben
asciutto. Imburrate una tortiera (diametro 28 cm), versateci il
composto di riso e livellate la superficie. Mettete la torta nel forno
precedentemente riscaldato a 170° e lasciate cuocere per circa u-
n'ora, fino a quando si sarà formata una crosticina dorata. Atten-
dete almeno 10 minuti prima di sformare il dolce e, una volta fred-
do, spolveratelo di zucchero a velo fatto cadere da un setaccino.
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