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Sociale - Il fondatore di Exodus a Piacenza per collaborare con Bakery Sport

Don Mazzi: ‘Giovani,
riempite di sogni la vita’
“Ho dedicato la mia vita ai disperati perché io stesso ero un disperato. Le
regole non servono ad aiutare chi è in difficoltà, serve un rapporto di stima”

Don Antonio Mazzi è pieno di
energia e di grinta, la stessa
che serve a chi deve usarla in
campo, come i giocatori di vol-
ley o di basket. Don Mazzi –fon -
datore della comunità Exodus
per aiutare i giovani che soffro-
no di dipendenze - è passato di
recente a Piacenza, in casa Ba-
kery, per una nuova collabora-
zione: il logo di Exodus compa-
rirà sulle maglie da gioco di Ba-
kery Basket e Bakery Volley. Il
sostegno alla Fondazione Exo-
dus si concretizzerà in vari mo-
di – come ha spiegato il presi-
dente di Bakery, Marco Becca-
ri, - dalla fornitura di pane alle
iniziative organizzate dalle
squadre di pallavolo e basket,
tra cui la festa di Natale e un’a-
michevole con una squadra im-
portante, il cui ricavato andrà
a favore dei 40 centri che don
Mazzi gestisce in tutta Italia.
“Il logo di Exodus sulle ma-

glie significa timbrare un pas-
saggio importantissimo per chi
fa sport: dare un contributo
concreto al sociale” spiega
Beccari, e su don Mazzi aggiun-
ge: “è una persona incredibile,
è l’impegno sociale per defini-
zione, lo dimostra quello che
sta facendo”. La collaborazio-

ne tra Bakery ed Exodus, se-
condo Beccari è: “un passaggio
naturale e obbligato, che ci dà
grande felicità e grande entu-
siasmo”.
Parole d’elogio all’iniziativa

anche dalla Lega nazionale di
pallacanestro che, per bocca
del suo esponente Luca Corso-
lini, definisce l’accordo “un or-
goglio per tutto il movimento
del basket”.
Don Mazzi - nato 85 anni fa a

Verona - rimasto orfano da
bambino, visse da vicino, nel
1951, il dramma del Polesine,
esperienza che lo segnò pro-
fondamente: le difficoltà, il
fango e i volti dei bambini ri-
masti soli in quella parte di Ve-
neto allora poverissima, lo
spinsero a scegliere la strada
religiosa. Tra il 1962 e il 1965
frequenta corsi di specializza-
zione in psicologia e psicope-
dagogia, a Roma e Milano, do-
ve più tardi nascerà Exodus.
Oggi la Fondazione Exodus
coinvolge più di ventimila ra-
gazzi e, oltre ai 40 centri italia-
ni, è presente in 7 paesi del sud
del mondo, anche con associa-
zioni affiliate, come Educatori
senza frontiere, l’Università
della famiglia, le Cooperative

e Tremenda Edizioni.
Don Mazzi, Exodus oggi si oc-

cupa anche del recupero dei
giovani che stanno terminan-
do di scontare la loro pena. Fra
poche settimane da voi arrive-
rà anche Fabrizio Corona.
“Ho dedicato la mia vita ai di-

sperati perché io stesso sono
stato un disperato. Bocciato a
scuola, senza un padre, non a-
vrei mai pensato, allora, di fare
il prete”.

Negli anni '50 ha lavorato per
la Città dei ragazzi e da lì ha ca-
pito che la sua strada era quel-
la di aiutare chi è in difficoltà.
In che modo?
“Non con una serie di regole

ma creando rapporti di stima
profonda, responsabilizzando.
Odio le regole perché non han-
no mai educato nessuno. E’ at -
traverso la stima e la fiducia
che si educano le persone. Me-
no regole e più testimonian-

ze”.
Com’è riuscito ad aiutare gio-

vani, anche assai problemati-
ci, senza le regole?
“Se non ti credono, puoi dare

tutte le regole che vuoi ma non
capiranno mai. Vivo con loro,
mangio con loro, non dormo a
casa mia. Quando devo urlare
urlo, quando devo piangere
piango. Dico ai genitori: prima
bisogna essere genitori e quan-
do un padre è padre non c’è bi-

sogno di urlare con il figlio”.
Nel 1979 la nascita di Exodus,

per il recupero dei tossicodi-
pendenti.
“Nella società di oggi bisogna

che convinciamo i nostri giova-
ni a non buttar via la loro giovi-
nezza. I nostri giovani si devo-
no divertire e vivere la loro gio-
vinezza in modo positivo”.
Tutti possono avere però dei

momenti di scoramento.
“Ho voluto affrontare anche i

casi impossibili. Sono soffe-
renze inaudite e io più che un
prete mi sento un padre e
quando hai questo tipo di rap-
porto e un figlio ti tradisce, al-
lora stai male. È necessario pe-
rò trasformare il dispiacere
nella tappa di un percorso.
Quando uno si deprime non ha
capito niente: se le cose sono
difficili si può anche sbaglia-
re.
Dall'alto della sua esperien-

za, che consiglio si sente di da-
re ai giovani?
“Non bruciate la vostra adole-

scenza: riempitela di sogni”.

Exodus, trent'anni di impegno
Exodus, fondata nel 1979 a Milano, inizia la

sua attività nel 1984 con il lavoro al Parco Lam-
bro, restituito alla città dopo anni di spaccio e

delinquen -
za, e con il
“Progetto
Carova -
na”: cin-
que cam-
per che in
nove mesi

accolgono in tutta Italia 13 ragazzi tossicodi-
pendenti con 6 educatori per una comunità iti-
nerante. Successivamente nascono le prime
comunità residenziali, vere case per l’acco -

glienza di giovani fragili. Nel 1996 il progetto
Exodus si trasforma in un ente autonomo, la
Fondazione Exodus, con lo scopo di far risco-
prire alla persona la capacità di amare ed esse-
re amata, attraverso un approccio educativo e
centrato sulla valorizzazione delle risorse po-
sitive di ogni individuo. Ma Don Mazzi è impe-
gnato anche nella prevenzione del disagio so-
ciale, anche attraverso lo sport: nel 2012 nasce
il progetto dei centri giovanili, con l’obiettivo
di creare gli “oratori del 2000”. Scopo dei cen-
tri è sviluppare azioni per un protagonismo po-
sitivo dei giovani: canto, musica, teatro, volon-
tariato e sport, esaltando, in particolare, le re-
gole di una sana competizione ed il fair play.

Nina Zilli, con il singolo “Sola”
tra i big del Festival di Sanremo
Nina Zilli sarà tra i big del prossimo Festival di

Sanremo. Domenica 14 dicembre Carlo Conti ha
infatti annunciato i nomi dei 20 big che si sfideran-
no sul palco di Sanremo 2015. Al 65° Festival Ni-
naa sarà in gara con Annalisa, Gianluca Grignani,
Marco Masini, Malika Ayane, Nek, Dear Jack,
Chiara, Alex Britti, Biggio e Mandelli (I Soliti Idio-
ti), Moreno, Bianza Atzei, Raf, Lara Fabian e Gra-
zia Di Michele in coppia con Mauro Coruzzi (alias
Platinette), Il Volo, Anna Tatangelo, Nesli, Irene
Grandi e Lorenzo Fragola. La cantante piacenti-
na porterà il brano dal titolo “Sola”. Nina Zilli, p-
seudonimo di Maria Chiara Fraschetta, nasce a
Piacenza il 2 febbraio 1980. Dopo alcune espe-
rienze come veejay e cantante, firma nel 2009 un
contratto discografico con la Universal. Pubblica

quindi l'ep di debutto che contiene il singolo
“50mila”, grazie al quale raggiunge la notorietà.

Presepe sul Po consegnato alla Pediatria di Piacenza

La manifestazione “Presepe sul Po” ha visto come da tradizione l’arrivo in
barca – da Mortizza fino al pontile della città – della rappresentazione della
Natività. Quest’anno gli esemplari sono stati due: uno è andato alla Pediatria di
Piacenza (nella foto), l’altro alla mostra dedicata ai Presepi di Palazzo Farnese.

Il video su
www.zerocinque23.com
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Il convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti

Aree militari,
architetti: ‘Manca
un’idea di città’
Il presidente Baracchi: “Occorre una strategia politica
ben chiara, una progettualità su cosa si vuole fare di
Piacenza, altrimenti l’opportunità diventa zavorra”

ELENA CAMINATI

Progettualità e visione del
futuro altrimenti l’opportuni -
tà diventa zavorra.Se il tema
delle aree militari non viene
trattato con idee e progetti
precisi sul dopo-acquisizione,
è solo fatica sprecata. Di que-
sti edifici di proprietà statali si
parla da decenni, ma solo ora
sembra esserci una svolta. In
tutto sette edifici di cui tre ca-
serme in particolare dovreb-
bero entrare, nel giro di pochi
mesi, nella mani del comune
Piacenza. E da qui? Per Giu-
seppe Baracchi presidente
dell’Ordine degli Architetti la
strada è ancora lunga. Piacen-
za in questa partita è la cabina
di regia nella task force sulla
dismissione delle aree milita-
ri insieme al Demanio e alla
Difesa. “Occorre una strate-
gia politica ben chiara, una

progettualità su cosa si vuole
fare della città” ha detto Ba-
racchi. “Se mi chiedessero co-
sa farei nelle caserme, non sa-
prei davvero rispondere –con -
fessa –ma se il residenziale og-
gi non è più il motore (come in-
vece è stato per anni) del cam-
biamento, quale può essere il
nuovo imput? Dobbiamo ri-
spondere a questa domanda
per ripensare alla città, a cosa
vogliamo ottenere insieme a
tutti gli attori del cambiamen-
to”. “Occorre che ci intendia-
mo su cosa significa proget-
tualità – specifica l’assessore
al Demanio Silvio Bisotti – gli
architetti sono preoccupati di
acquisire aree e che poi resti-
no inutilizzate, spazi di cui la
città non può godere. Non sarà
così per Piacenza – prosegue –
per le riflessioni che si sono
fatte in questi anni e per i pre-
supposti che sussistono, non ci
sarà nulla di sovrastrutturale,

di eccessivo. Io sono ottimista
e mi sento di dire che entro il
2015 avremo a dispozione il la-
boratorio Pontieri, anche gra-
zie all'impegno della Camera
di Commercio nella realizza-
zione del Museo dell'Agricol-

tura. Certo ci vuole una seria
pianificazione perchè ci sono
800 mila metri quadrati di a-
ree da ridisegnare, ma con
senso di responsabilità si può
fare qualcosa di produttivo”.
Fondamentale risultano i pri-
vati, potenziali investitori che
decidano di puntare sulla ri-
nascita di questi luoghi. As-
surdo sarebbe pensare a nuovi
insediamenti abitativi, visto
già il numero di invenduto nel-

la provincia; anche in questo
caso è fondamentale una pro-
gettualità che attragga. “Non
possiamo pensare a nuove abi-
tazioni in queste caserme, nel-
la nostra città il problema cen-
trale è quello delle infrastrut-

ture, soltanto dopo possiamo
pensare a investitori italiani
ed esteri” ha detto Cesare
Maggi di Maggi Immobiliare.
L’occasione per parlare del fu-
turo delle aree militari è stato
il convegno organizzato dal-
l’Ordine degli Architetti di
Piacenza e dal Comune all'in-
terno del Polo di Mantenimen-
to Pesante Nord di viale Mal-
ta. Esperienze a confronto,
spunti di riflessione da fare

propri per non rendere le ca-
serme vere e proprie cattedra-
li nel deserto inutilizzate. “Og -
gi è tempo di capire che biso-
gna anche demolire e che il
riuso non può essere il recupe-
ro tout court di questi edifici
ma deve prevedere un mix di
funzioni in base alle esigenze
del territorio, e la predisposi-
zione di luoghi che invitino al-
la condivisione di spazi” ha
detto Alessandra Ferrari, Pre-
sidente dell'Ordine degli Ar-
chitetti di Bergamo che ha por-
tato l'esempio di otto caserme
concentrandosi su quella di
Montelungo. “Abbiamo isti-
tuito un tavolo tecnico di lavo-
ro con ingegneri, architetti,
Ance e Comune – ha prosegui-
to - per capire quali fossero le
strategie migliori per un pro-
getto sostenibile da un punto
di vista urbanistico e da un
punto di vista economico” ha
concluso. Significativa anche

l'esperienza del comune di
Palmanova in provincia di U-
dine che a causa della burocra-
zia non è ancora del tutto riu-
scita a fare delle aree militari
un'opportunità. “Vent'anni fa
–ha detto il sindaco Francesco
Martines – c'erano 5mila 500
abitanti e altrettanti militari.
Oggi ci stiamo reinventando
una città legata al turismo cul-
turale, dall'altra parte stiamo
cercando di potenziare i servi-
zi. Una missione ambiziosa le-
gata ai tempi molto lenti e far-
raginosi dello Stato”.

Bisotti “800 mila metri quadri di aree
da ridisegnare ma sono ottimista”

Tre progetti d’impresa piacentini
vincitori del bando “Incredibol!”

“Un risultato molto importante per il nostro tes-
suto culturale creativo: tre progetti d’impresa sui
18 vincitori del bando “Incredibol! 2014”sono pia-
centini. E’ un segnale forte di dinamismo impren-
ditoriale e di capacità innovativa, che rivela inol-
tre le forti potenzialità di sviluppo del nostro ter-
ritorio”. Esprime così la sua soddisfazione il vice-
sindaco Francesco Timpano, alla notizia dell’esito
del quarto bando regionale Incredibol!, il proget-
to per sostenere le professioni creative in Emi-
lia-Romagna. Sui 18 progetti d’impresa culturali e
creativi premiati, selezionati tra i 116 presentati,
ben tre infatti sono piacentini: Mentor.Fm di Eu-
genio Tacchini (80 punti), Audiozone di Audiozo-
ne Studios (80 punti) e T°Red di T Red (76 punti).
Mentor.Fm tecnicamente è un conversational mu-
sic curator, ovvero una stazione web radio perso-
nalizzata ridotta ai minimi termini (on/off) e due
canali (normal/surprise me!). Dopo una prima ver-
sione concepita per soli scopi di ricerca accademi-
ca, nel novembre del 2013 una nuova versione di
Mentor.Fm è diventata un servizio vero e proprio
ed è sbarcata in circa 180 paesi in partnership con
Deezer.com, che fornisce lo streaming musicale.

Audiozone, invece, consiste in una cartella di file
audio che interagiscono con i software di produ-
zione musicale creando nuovi suoni ed effetti so-
nori originali, dedicati quindi al settore multime-
diale, nello specifico a sviluppatori di software, in-
gegneri del suono, informatici, tecnici audio e mu-
sicisti che utilizzano strumenti digitali.
T°Red, infine, è una start-up innovativa che ope-

ra nel settore della ricerca applicata al design (ho-
me e urban). Ogni progetto è denotato dall'unione
di una progettazione di alto livello con tecnologie,
lavorazioni o materiali che conferiscono agli og-
getti caratteristiche peculiari e difficilmente ri-
scontrabili in altre situazioni. In particolare
C_Connect (nella foto), la “panchina smart”italia -
na, un brevetto depositato e presentato come pro-
totipo nel 2011, la cui evoluzione sviluppa un'inte-
ra collezione di elementi di arredo urbano off grid,
dalla seduta al vaso, dal dissuasore al portabici-
clette che producono e restituiscono energia da
fonti rinnovabili, adatti quindi ad ogni tipologia di
applicazione e sempre perfettamente sostenibili,
con un design modulare ed elegante, tipicamente
made in Italy.

A Piacenza 1069 nuovi alberi nel 2014,
il bilancio dell’assessorato al Verde
Nei giorni scorsi, dal “vivaio”di alberi e ar-

busti forestali di via Arata, piantati in conco-
mitanza con l’Adunata nazionale degli Alpi-
ni nel 2013 e accuditi dal Comitato della zo-
na, sono stati prelevati, per essere trapian-
tati in altre aree verdi della città, 77 alberi e
22 arbusti.
“In collaborazione con

l’assessorato comunale
al Verde – fa sapere l’as -
sessore alla Città Soste-
nibile Luigi Rabuffi –
nella prossima primave-
ra saranno piantumati
nel vivaio di via Arata
70-80 alberi forestali che
il Comune provvederà
ad acquisire, il prossimo
gennaio, dal vivaio forestale regionale di I-
mola, grazie all’assegnazione alla nostra cit-
tà, da parte della Regione Emilia Romagna,
di 1.500 alberi e 2.000 arbusti”.
“I 1069 alberi piantati nell’anno 2014 –con -

tinua Rabuffi –consentono un assorbimento
stimato di CO2 pari a 26,7 tonnellate all’an -

no (una pianta garantisce infatti l’assorbi -
mento medio di 25 Kg all’anno di CO2), di cui
5,9 tonnellate nelle aree verdi realizzate
nelle nuove lottizzazioni o riqualificazioni e
20,8 tonnellate nel Parco di Montecucco. Ne
deriva che i 1.069 alberi piantati consentono

un assorbimento di CO2
pari al consumo annuo
per riscaldamento di 5,5
famiglie (secondo le sti-
me Inemar Emilia Ro-
magna) ovvero all’emis -
sione di CO2 di un’auto -
vettura che percorre
115.318 Km in ambito ur-
bano o 165.234 Km in ci-
clo misto”.
A fronte delle nuove

piantumazioni, nel 2014 sono state rimosse
77 piante secche e abbattute 103 piante am-
malorate e pericolanti. Ulteriori analoghi
interventi saranno effettuati nelle prossime
settimane all’interno delle aree scolastiche
e dei campi gioco della città, coinvolgendo
31 esemplari.

Caritas, mensa più accogliente
grazie ai ragazzi dell’Artistico

In seguito all’esigenza della
Caritas Diocesana di Piacen-
za-Bobbio di rendere più ac-
cogliente e “caldo” l’ingres -
so della Mensa della Frater-
nità di Via S. Vincenzo per i
numerosi ospiti che quoti-
dianamente la frequentano,
è nata la collaborazione con
la classe 3a grafica del Liceo
Cassinari seguita dalla Prof.
Manuela Piroli.
I ragazzi del Liceo Cassinari

hanno così progettato e rea-
lizzato una serie di pannelli a
muro che rappresentano il
tema dei funamboli ed il te-
ma degli occhi. L’operato dei
giovani artisti è stato presen-
tato il 16 dicembre presso la
Mensa della Fraternità alla
presenza degli ospiti, dei ra-
gazzi del Cassinari, dell’inse -
gnante Piroli e del Direttore
Caritas Giuseppe Chiodaro-
li.
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Operazione trasparenza in Consiglio comunale per il notaio neo presidente

Fondazione, Toscani:
‘Finita l’era bancomat’
Nuovo corso per l’ente di via Sant’Eufemia: “I progetti devono essere
valutati. Gestione oculata a tutela dei più deboli: questa la direzione”

MARCELLO POLLASTRI

Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano, è un sorta di rivoluzio-
ne “copernicana” quella an-
nunciata e spiegata nei mini-
mi dettagli al Consiglio comu-
nale di Piacenza dal neopresi-
dente Massimo Toscani. Un’e-
sposizione talmente chiara e
abbondantemente al di sopra
di ogni sospetto che, conside-
rata la buriana delle gestioni
precedenti, quasi non ci si cre-
deva. Toscani, affiancato dai
consiglieri Franco Egalini e da
Marco Mezzadri, è partito dal
“suo”concetto di Fondazione:
“Per me la Fondazione è un
centro di servizi, mi ripugna il
concetto in senso paternalisti-
co. Sono qui per ascoltare le
voci del territorio e per lavora-
re. Tutti insieme”. Ma a scanso
di equivoci il presidente ha vo-
luto chiarire ulteriormente e-
splicitando un concetto di pe-
sante rottura (con il passato):
“Per molto tempo l’ente è sta-
to visto come un Bancomat.
Per me la Fondazione è un’al -
tra cosa. Deve valutare dei
progetti. E’ un organo propul-
sore di progetti e una riunione

di soggetti”.
Bastava questo per far sgra-

nare gli occhi ai consiglieri co-
munali che avevano chiesto
l’audizione e che hanno posto
a Toscani numerosi quesiti, so-
prattutto di natura patrimo-
niale. E lui, senza batter ciglio,
ha risposto ad uno a uno con
l’ausilio di slide. “Faremo tut-
to all’insegna della trasparen-
za. E per me trasparenza signi-
fica comunicare ogni decisio-
ne”. Tra l’altro ha promesso
che ogni anno la Fondazione
organizzerà una giornata al-
l’ente con tutti gli attori del
territorio, una sorta di “Stato
generali per capire le esigenze
di Piacenza di volta in volta”.
E che sarà una gestione ocu-

lata lo ha ribadito a chiare let-
tere: “Sugli investimenti do-
vremo far coabitare rimborsi
non a rischio e un capitale si-
curo, punteremo su investi-
menti con rendimenti cedola-
ri”.
La nuova Fondazione è parti-

ta da una precisa analisi del
patrimonio, “bisognava avere
una fotografia compiuta dello
stato delle cose”. E per otte-
nerla il più efficace possibile
sono stati interpellati tre isti-

tuti di credito diversi (spesi
4mila euro). Toscani ha poi
parlato della struttura, della
delibera a costo zero appena
fatta per modificarne l’orga -
nizzazione sulla base del mo-
dello 231. Ha parlato della
spending review che vige o-
vunque, “anche in Fondazio-
ne”.
La filosofia gestionale? “An -

dare nella direzione di tutela-

re i più deboli” ha detto. “For -
se dieci anni fa avrei risposto
di orientarci verso l’arte e la
cultura. Ora le cose sono cam-
biate e tutti siamo entrati in
questa ottica”. Sulle erogazio-
ni funzionerà così: un’associa -
zione fa domanda, che passa
all’esame delle commissioni
interne all’ente appena costi-
tuite (composte da un mem-
bro del cda e da diversi del

consiglio generale) che espri-
meranno un parere consulti-
vo, una prima scrematura. Poi
la proposta arriverà al cda. Ma
prima di erogare occorre che
vengano presentate tutte le
documentazioni”. Passaggi ri-
gidi, così come il controllo, af-
fidato al collegio sindacale, al
revisore e alla commissione

investimenti costituita in se-
no. Si è già stabilito che per il
2015 la Fondazione erogherà
5.250.000 euro, in linea con
quelli passati. “A fronte di una
tassazione superiore non di-
minuiremo le erogazioni. E
abbiamo anche incrementato
il fondo di riserva, perché in
questo periodo storico è giusto
erogare per quei progetti che
meritano”.
Per i nuovi vertici dell’ente di

via Sant’Eufemia, la Fonda-
zione “ha un patrimonio im-
portante che va valorizzato”.

“Abbiamo 2/3 appartamenti
sopra l’auditorium vuoti. E poi
c’è l’ex convento di Santa
Chiara in centro, un gioiello di
13mila metri quadrati inutiliz-
zato per un vincolo che grava
fino al 2065”. Qui l’annuncio:
“La nostra idea è quella di
pubblicare un concorso di i-
dee su Santa Chiara. Studiere-

mo un bando di respiro nazio-
nale e internazionale per capi-
re se sarà possibile ristruttu-
rare una parte dell’ex conven-
to e destinarla a una funzione
pubblica, cioè che sia a dispo-
sizione della città”. Toscani ha
infine annunciato che sui quo-
tidiani economici Milano Fi-
nanza e Il Sole 24 Ore è stato
pubblicato un bando, che sca-
drà il 22 dicembre, per la scel-
ta del nuovo advisor.

“Patrimonio da valorizzare, stiamo
valutando un concorso di idee
per l’ex convento di Santa Chiara”

Pd, in una lettera a Bonaccini
la richiesta di un assessorato

“Il Partito Democratico di Piacenza
ha le competenze per poter ambire a
ruoli operativi nella nuova giunta re-
gionale”. Questo il senso del docu-
mento condiviso l’altra sera dalla Di-
rezione del partito e che, a due setti-
mane dall’insediamento del nuovo
consiglio (il 29 dicembre), finirà sul
tavolo del neopresidente Stefano Bo-
naccini. Sulla base delle indiscrezio-
ni che filtrano circa l’andamento del-
la riunione, il direttivo ha analizzato i
dati delle ultime elezioni. E’vero che
a Piacenza Bonaccini ha perso rispet-
to al suo antagonista, il leghista Alan
Fabbri, ma è altrettanto vero che – è
stato riconosciuto – il partito è cre-
sciuto in valore assoluto in tutti i co-
muni. Si fa inoltre forte di una spinta
amministrativa che da 12 anni gli

consente di guidare il Comune capo-
luogo (prima con Reggi, ora con Dosi)
e la maggior parte dei comuni del ter-
ritorio; di aver ancora riconquistato
la Provincia con un uomo come Fran-
cesco Rolleri vicino al Pd dopo i cin-
que anni di centrodestra; e di aver e-
spresso dirigenti a livello nazionale,
ma anche parlamentari e di aver con-
tribuito fattivamente negli ultimi
cinque anni di legislatura in Regio-
ne. Riflessioni che puntano ad indur-
re Bonaccini a dare seguito alla di-
chiarata volontà di comporre una

squadra fatta di persone “con ottime
competenze”. Per il Pd, Piacenza “ha
tutte le qualità per poter trovare spa-
zio nella giunta”. In questo senso il
pensiero primario va a una possibile
conferma di Paola Gazzolo, ex asses-
sore e appena eletta in Consiglio re-
gionale, ma non solo. In questi giorni
Bonaccini sta lavorando per formare
il suo esecutivo e, da quanto trapela,
gli esponenti piacentini non sarebbe-
ro certo in cima alla sua lista. Da qui la
stesura di questo documento-lettera.
Interpellato sulla questione per orail

segretario Gianluigi Molinari (nella
foto) ha preferito non commentare.
Nel corso della direzione si è toccato
anche il tema della incompatibilità
tra la figura di segretario provinciale
e di consigliere regionale, questione
che oltre a Molinaritocca da vicino
anche altri tre colleghi. Su questo a-
spetto si è deciso di affrontare la si-
tuazione insieme con lo stesso Bonac-
cini, che oltre ad essere diventato Go-
vernatore resta il segretario regiona-
le del partito. Da parte di alcune voci
della minoranza interna non sono
mancate le spinte orientate alla cele-
brazione di un congresso quanto pri-
ma. Anche se in molti fanno notare
come la scelta del segretario sia in ca-
po all’assemblea provinciale.

Marcello Pollastri

In alto il presidente della
Fondazione Massimo Toscani
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Piacenza, ora serve
maggior continuità
Dopo la vittoria sul Fiorenzuola, la società biancorossa ha ribadito le
proprie ambizioni con la volontà di proseguire con dignità il campionato

GIANCARLO TAGLIAFERRI

Francesco Volpe-Fiorenzuo-
la 2-0. Questo è l’estrema sin-
tesi di un derby tutt’altro che
memorabile giocato da due
formazioni costruite per o-
biettivi di campionato total-
mente diversi ma che invece
la graduatoria alla fine del gi-
rone d’andata le pone sullo
stesso gradino di classifica.
Dopo il disastro di Imola e la
rivoluzione del mercato,
Francesco Monaco sembra a-
ver messo temporaneamente
in cantina il tanto amato ma
squilibrato modulo 4-2-3-1
per un più coerente 4-3-3, con
una concezione tattica più co-
perta con una cerniera di cen-
trocampo più densa e più vici-
no alla linea della difesa a
quattro. La violenta epurazio-
ne di fine novembre non solo
ha “ripulito”lo spogliatoio da
eventuali elementi non gradi-
ti al tecnico, ma ha portato in
dote giocatori più adeguati
(sulla carta) al gioco del tecni-
co brindisino; decisamente
positivo l’esordio al Garilli di
Alessandro Bertazzoli, autore
non solo di un gol da centra-
vanti di razza, ma anche pro-
tagonista di una partita di sa-
crificio e di impegno, lascian-
do intravedere quelle carat-

teristiche di attaccante di ma-
novra e di sponda a servizio
delle due ali e degli inseri-
menti dei centrocampisti in-
terni tanto reclamate da mi-
ster Monaco. Interessante an-
che la nuova posizione da me-
diano alla Naingollan del gio-
vane Saber, il giocatore
ex-Entella ha dimostrato di
sapersi meglio destreggiare
in una posizione più arretrata
ma centrale del campo, per-
mettendogli di toccare e gio-
care, con una più che discreta
personalità, più palloni in un

ruolo più di costruzione del
gioco piuttosto che di finaliz-
zazione. Le novità più consi-
stenti vengono comunque
dalla difesa; le troppe reti su-
bite nelle ultime giornate
hanno consigliato lo schiera-
mento con un solo under (a I-
mola furono addirittura 3)
con lo spostamento sulla de-
stra di un centrale di nascita
come Ruffini e l’inserimento
centrale del nuovo arrivato
Di Maio e la conferma dell’e-
sperto Colicchio. Certamente
il Fiorenzuola visto al Garilli è

parsa una squadra inconclu-
dente e per larghi tratti del
match quasi assente, la com-
pagine di Mantelli ha fallito
completamente l’approccio
facilitando oltremodo il nuo-
vo schieramento in campo di
Volpe e compagni, e proprio
dal capitano partenopeo è ve-
nuta la conferma come la rin-
corsa del Piacenza non possa
prescindere della sue sgrop-
pate e dalla sua tecnica: la
partita di fatto l’ha vinta in so-
litario con un’ottima accele-
razione sul primo goal e una

classica azione di percussione
sul secondo, forse senza di lui
la storia del match avrebbe
scritto un diverso epilogo. La
società biancorossa ha ribadi-
to e rilanciato le proprie am-
bizioni, la programmazione
triennale continua e le mosse
di mercato dimostrano come
ci sia la volontà di proseguire
con dignità il campionato, c’è
una rimonta impossibile da
tentare; un rapporto con la ti-
foseria, stordita da un anno di
promesse fallite da ricucire, e
soprattutto c’èda gettare le

basi per un futuro che, a pre-
scindere dalla categoria, deb-
ba necessariamente essere
più sereno e pianificato da
scelte gestionali meno im-
provvisate. Sabato c’è un nuo-
vo quasi-derby contro un av-
versario “morbido”, in quel
di Fidenza la squadra di Mo-
naco dovrà dare obbligatoria-
mente continuità al suo pro-
getto di rinascita, il Rimini di-
sta sempre un’eternità (-12),
ma vincere e convincere si-
gnificherebbero passare un
Natale meno al “freddo”.

Copra Volley, torna il sereno
e il quarto posto non è lontano(g.t.) Sembra tornato il sereno in

casa Copra Volley, congelata per il
momento la crisi societaria ed il con-
seguente rischio di non terminare la
stagione o di vedere smantellato il
proprio organico, la squadra è pie-
namente tornata in corsa per un po-
sto al sole in Coppa Italia. Sicura-
mente l’avversario di turno, l’Expri -
via Molfetta, non era tra quelli da
far tremare i polsi nè ai giocatori nè
ai tifosi, ma l’aver regolato con e-
strema linearità e superiorità una
compagine che tallonava i bianco-
rossi nostrani e contendeva loro l’ot -
tavo posto in graduatoria, permette
a Vermiglio e compagnia di affron-
tare l’importante rush finale del-
l’anno solare con maggiore autosti-
ma e consapevolezza di poter recita-
re un ruolo da protagonista positivo
in Superlega. Radici pare aver tro-
vato un sestetto base su cui lavora-
re, confermando dopo il sacco di La-
tina, Massari alla banda ed Alletti
centrale; la formazione sembra a-

verne beneficiato appieno, trovan-
do un maggior equilibrio in ricezio-
ne e, di conseguenza, una maggiore
efficienza offensiva. Si è rivisto il
miglior Zlatanov della stagione,
non solo per lui la solita performan-
ce offensiva ma, finalmente, anche
una battuta incisiva che ha portato
punti ma anche tanta apprensione
alla seconda linea pugliese. La sor-
presa più lieta però arriva al centro
con la conferma della crescita di Ai-
mone Alletti ottimo in attacco (l’in -
tesa con Vermiglio e’evidente), ma
anche dai nove metri con battute
flottanti decisamente indigeste alle
difese nemiche. L’arrivo di un oppo-
sto di peso come Poey (per lui una
prestazione sotto tono rispetto all’e-
sordio-boom ma comunque suffi-
ciente) restituisce una una maggior
sicurezza al palleggiatore, la distri-

buzione del gioco infatti nelle ulti-
me partite è apparsa più razionale,
con tutti gli attaccanti sia di palla al-
ta che di primo tempo, chiamati in
causa da Vermiglio con la giusta
tempistica. Circoletto rosso anche
per Jacopo Massari; ha sostituito
Papi più per problemi fisici di que-
st’ultimo, ma lo schiacciatore par-
migiano sta legittimando il posto
fisso con prestazioni ordinate in ri-
cezioni e sempre più convincenti in
battuta e in attacco con pregevoli
“pipe” dalla seconda linea. Scolli-
nato l’ostacolo Molfetta, ora per
Piacenza l’obbligo dell’intera posta
in palio contro Padova e Milano, il
quinto posto è alle viste con soli
quattro punti di distacco ma, il so-
gno è ora giocarsi addirittura la
quarta piazza nell’ultima di andata
nello scontro diretto di fine d’anno
con Trento. Considerando cosa pro-
spettava ad un certo punto la stagio-
ne, sarebbe proprio un Capodanno
col botto.

La Rebecchi sulle montagne russe
Sembra essere salita sulle montagne rus-

se la Nordmeccanica-Rebecchi; il non riu-
scire a trovare quella necessaria continui-
ta’ di risultati e di prestazioni per la for-
mazione di Alessandro Chiappini sta sor-
prendentemente allontanando dal verti-
ce della classifica le bi-campionesse d’Ita -
lia. Quattro sconfitte in campionato su no-
ve gare, una distanza di meno otto dal ver-
tice della classifica e un preoccupante pe-
nultimo posto in Champions, non e’ certo
il miglior biglietto di auguri che la fami-
glia Cierciello si aspettava nel cesto dei
doni di Natale. Verosimilmente la (in par-
te) forzata rivoluzione estiva ha spariglia-
to i valori in campo permettendo ad alcu-

ne formazioni avversarie (Novara in pri-
mis) di annullare il gap con le biancoblu
piacentine, anche la sfortuna ha giocato il
suo ruolo con infortuni in serie a Leggeri e
DiIulio, nonche’il taglio della Harmotto e
la partenza per la nazionale della Vargas.
Tutti fattori negativi che indiscutibil-
mente hanno minato il processo di cresci-
ta e di cementicazione dell’organico ma
che,comunque, non va dimenticato, in
grado ad ottobre di issarsi ancora una vol-
ta sul podio piu’ alto della Supercoppa.
Non e’ elementare comprendere cosa sia
accaduto in questi ultimi due mesi, per un
ambiente abituato a vincere sempre risul-
ta difficile metabolizzare sconfitte in se-

rie alcune delle quali sorprendenti (vedi
Firenze), tuttavia la stagione e’ ancora
lunga: la Champions lascia aperta ancora
la porta della qualificazione anche come
migliore terza, giocandosi il tutto per tut-
to nello scontro diretto casalingo con Can-
nes, mentre in campionato l’obbligo e’ ri -
prendere immediatamente la marcia vin-
cente. La testa della classifica non e’anco -
ra a distanza siderale ma il tempo delle re-
criminazioni e degli alibi e’ finito, ora bi-
sogna solo ritornare a correre e fare quel-
lo che la RebecchiNordmeccanica ha sa-
puto conoscere negli ultimi due anni :vin-
cere sempre.

Giancarlo Tagliaferri
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Castelsangiovanni, auguri
in musica con l’operetta
La vivace città di Castel San

Giovanni vedrà ritrovarsi in
Piazza XX Settembre l’Ammi -
nistrazione, la Pro Loco e le as-
sociazioni locali con tutta la
cittadinanza per gli auguri di
Natale. Appuntamento dome-
nica 22 alle ore 15: sarà un mo-
mento di incontro ed intratte-
nimento che celebrerà questo
magico periodo, quando l’an -
no volge al termine e si fa un
bilancio di quanto passato e
buoni auspici per quanto ver-
rà. Qualche giorno prima, e
precisamente venerdì 18, sul
palco del teatro Verdi andrà
in scena “Il Paese del sorriso”,
operetta di L.Herzer e
F.Lohner-Beda con la musica
di Franz Lehàr. L’adattamen -

to e regia saranno qui di Cor-
rado Abbati. La storia? Lisa, la
figlia del conte Lichtenfel, co-
nosce e si innamora di

Sou-Chong, un principe cine-
se. Sorda agli avvertimenti
del padre che le fa notare la
differenza tra le loro culture,

Lisa segue il principe in Cina.
Ma lì, la coppia innamorata
dovrà rendersi conto che la vi-
ta in comune non è per niente
facile. Lisa cerca consolazio-
ne in un suo vecchio corteggia-
tore, il conte Gustav von Pot-
tenstein, chiamato familiar-
mente Gustl, mentre
Sou-Chong viene spinto dallo
zio a seguire un'antica tradi-
zione, quella di sposare quat-
tro ragazze Manchu. Lisa, di-
sperata, progetta di fuggire
insieme a Gustl. Il principe,
messo sull'avviso, sventa la
fuga ma si rende conto che la
loro storia non può andare a-
vanti in quel modo e lascia così
libera la ragazza.

Costanza Alberici

Sarmato, solidarietà e divertimento
Faranno la comparsa il 21 dicembre da-

vanti alla chiesa di Sarmato i pinetti della
vita, distribuiti dai volontari dell'associa-
zione "PaCe" (Persona al Centro) nata a
sostegno della onlus piacentina "La Ri-
cerca", da più di trent'anni impegnata sul
territorio. Per tutta la mattinata i volonta-
ri distribuiranno, su offerta, gli alberelli
formato bonsai addobbati con l'aiuto di
genitori che frequentano il centro di soli-
darietà sullo Stradone Farnese. Numero-
se sono state le parrocchie coinvolte in cit-
tà e in provincia dall'inizio del mese, e do-

menica, nell'atmosfera di festa del Natale
imminente, arriveranno a Sarmato.
Il nuovo anno regalerà invece alla citta-

dinanza una serata all'insegna del diver-
timento e dello stare insieme: il 16 gen-
naio alle 21, presso il bar La Suerte, il co-
mitato piacentino dell'Unione delle Pro
Loco d'Italia, organizza, con il patrocinio
del Comune, “Tal dis in sarmates”, un in-
contro introduttivo al dialetto sarmatese.
Ester Albiero e Sandro Sacchi insegne-
ranno a parlare il dialetto attraverso a-
neddoti, poesie e barzellette. Sabato 17
gennaio, infine, alle 18 presso il bar Balil-
la, tutta la cittadinanza è invitata al brin-
disi per Sant'Antonio.
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Pianello, mercatini di Natale
e risate per Santo Stefano
COSTANZA ALBERICI

Bancarelle natalizie a Pia-
nello Val Tidone, il 21, 24 e 28
dicembre: i mercatini arriva-
no anche nel vivace centro
della Val Tidone con tante at-
tività collaterali. Questo non
è l’unico momento dedicato
alle feste: il 28, infatti, spazio
alla classica “Tombolata”, a
partire dalle ore 21, presso il
Salone Parrocchiale, orga-
nizzata dal Circolo Anspi di
Pianello e dalla Parrocchia.
Il ricavato andrà a favore del-
le varie missioni di volonta-
riato. Si terrà poi il giorno
dell'epifania la Carovana
della bontà organizzata dal

Gruppo Alpini e dalla Par-
rocchia. Facendo un passo
indietro, il giorno di Santo
Stefano ci sarà la commedia
dialettale della compagnia
giovanile di Pianello "I Po-
var Lucc" dal titolo "Saral
ancura un brav ragass...?”,
pièce del piacentino Tosi che
andrà in scena presso il Salo-
ne Parrocchiale alle 21. I Po-
var Lucc sono la compagnia
teatrale dialettale di Pianel-
lo Val Tidone (PC). Nati nel
1998, quasi per gioco, da un’i-
dea di un gruppo di amici del
posto per nulla esperti di re-
citazione, I Povar Lucc scel-
sero di mettere in scena una
commedia del piacentino E-
gidio Carella, “Grama gint”

(“Grama geint” in dialetto
pianellese). Visto il discreto
successo ottenuto alla prima,
tenutasi la sera del 26 dicem-
bre di quell’anno, decisero di
ripetere l’esperimento la se-

ra di S. Stefano dell’anno suc-
cessivo, dando vita ad una
tradizione che ormai conti-
nua da quindici anni. I Povar
Lucc hanno calcato vari pal-
chi della provincia di Piacen-

za, estendendosi a volte fino
a quella di Lodi, dove il dia-
letto pianellese risulta anco-
ra comprensibile. Il loro im-
pegno è a scopo benefico ed è
caratterizzato dalla collabo-

razione, attiva durante tutto
l’anno, dei partecipanti, la
cui composizione varia di
volta in volta per numero e
per età, a seconda delle esi-
genze.

Una tradizione che dura da quindici
anni la pièce vernacolare
protagonista del 26 dicembre
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Borgonovo fa festa,
tra musica e solidarietà
Il comune di Borgonovo di cer-

to non si tirerà indietro, per
quanto riguarda le celebrazio-
ni del Natale; grazie allo straor-
dinario impegno profuso dalla
società civile borgonovese e al-
la forza propulsiva delle iperat-
tive associazioni del territorio.
Dal 18 dicembre alla Befana,
l'offerta di iniziative, sarà pra-
ticamente ininterrotta; si co-
mincia il 18, alle 20.45 con un in-
contro sul sociale all'Istituto
Don Orione mentre venerdì 19
alle 21 presso la Rocca munici-
pale verrà assegnato il premio
"Il Borgonovese dell'anno".
Domenica 21 via Roma sarà
percorsa da Babbo Natale con
doni a sorpresa e alle 15.30,
presso la cappella ex Istituto
Andreoli, si terrà un concerto
di Natale con scambio degli au-
guri. Durante il pomeriggio di

domenica, Piazza Garibaldi rie-
cheggerà delle voci del "New
Sisters Gospel Choir" impe-
gnato nel "Concerto di Natale"
per fare un augurio di buone fe-
ste a tutta la cittadinanza (dalle
16.30). Lunedì 22 ancora note
di Natale, stavolta presso l'Ho-
spice Istituto Andreoli con
“Christmas 'bells” (ore 17) e
nella chiesa di San Bernardino
alle 21 con la rassegna delle
scuole di musica della Val Tido-
ne. Martedì 23 sarà invece una
giornata a Tutto Basket, dalle
15 presso il palazzetto dello
sport di via Marzabotto. La Vi-
gilia, la messa di mezzanotte si
concluderà, come tradizione,
con uno scambio di auguri (ac-
compagnato da panettone e vin
brulé) sul sagrato delle chiese:
della Collegiata di Borgonovo,
del Don Orione, di Castelnovo,

di Mottaziana, di Corano. An-
che dopo il Natale, la voglia di
far festa non svanirà, i borgono-
vesi si daranno appuntamento
sabato 27 presso l'auditorium
della Rocca municipale (alle o-
re 21) per la rassegna di cori da
osteria e domenica 28 nella
chiesa di Corano (alle 17.30)
per il concerto di fine anno con
il Coro dell'Unità pastorale. Il
30 dicembre proporrà una tom-
bolata (alle 9.30) presso il re-
parto Melograno dell'Istituto
Andreoli mentre il 31 saranno
due i Cenoni di San Silvestro:
presso il centro ricreativo pen-
sionati (ore 20) e presso l'orato-
rio parrocchiale, sempre dalle
20. A chiudere le feste pense-
ranno le celebrazioni dell'Epi-
fania, con la festa della Befana
prevista all'Istituto Don Orione
alle 20 di domenica 5 gennaio.

Pro Loco Pianello,
un film in arrivo
(c.a.) La Pro Loco di Pianello si avvia al rin-

novo delle cariche sociali: a gennaio si terrà
l'assemblea di presentazione del bilancio e
delle attività 2014 e, subito dopo, ci saranno
le elezioni. Il bilancio dell'ultimo biennio è
positivo, anche se non privo di difficoltà. Le
manifestazioni che hanno interessato il 2014,
oltre alle tradizionali fiere e feste - Galeina
Grisa, Festa del Cotechino, Grande Fiera, Sa-
gra di San Maurizio - sono state la "Fiera delle
Arti e dei Mestieri" e l'adunata Provinciale
degli Alpini "Festa Granda". Inoltre la Pro
Loco ha dato l'indispensabile supporto orga-
nizzativo, logistico e tecnico per la realizza-
zione della mostra d'arte contemporanea in-
ternazionale C.Ar.D. che ha ottenuto una
straordinaria visibilità locale e nazionale. La
"Fiera delle Arti e dei Mestieri" - svoltasi il 6
luglio 2014 - è una manifestazione che ha dato
la possibilità ai commercianti locali di espor-
re e presentare le proprie peculiarità e pro-
duzioni. La giornata ha visto la partecipazio-
ne di numerosi artigiani che hanno mostrato
ai visitatori come venivano svolti i lavori tanti
anni fa (il muratore, il norcino, l'idraulico, il
maniscalco, il fabbro, il mugnaio, ecc). Nel-
l’occasione si è tenuta anche la "Cena benefi-
ca" che ha raccolto, anche con il contributo
della Pro Loco, 5 mila euro, donati alla fonda-
zione CMT per la cura mininvasiva dei tumori
del pianellese dott. Rossi. Della "Fiera delle
Arti e dei Mestieri" è stato prodotto un breve
film che verrà distribuito: le offerte raccolte
saranno consegnate all'associazione "Amici
dell'Hospice" di Borgonovo. Domenica 30 no-
vembre, infine, si è tenuto il pranzo sociale
della Pro Loco dove tutti i volontari si sono ri-
trovati per un momento di festa. In tale occa-
sione è stato riconosciuto un attestato di me-
rito a Carla Travini che da tanti anni svolge

servizio in Pro Loco con particolare impegno
e passione. È stato inoltre consegnato un as-
segno di 500 euro alla delegazione della Cro-
ce Rossa di Pianello e Nibbiano a titolo di con-
tributo per le attività svolte. Il consiglio diret-
tivo si avvia all'ultimo mese di mandato e au-
spica un maggior interesse per le attività del-
la Pro Loco e un più grande coinvolgimento
da parte della popolazione, specialmente dei
giovani.

Strà

Il presepe
meccanico

Il presepio animato, mecca-
nico-elettronico del Santuario
di Strà è un opera unica nel suo
genere. Anche quest’anno rin-
novato e migliorato ha visto di-
verse novità tra cui un nuovo
movimento. La novità di que-
st’anno è molto particolare ed
ha richiesto tutti i mesi estivi
per la costruzione e messa a
punto del meccanismo. In vi-
sta del Natale 2014 i volontari
sono anche al lavoro per il rin-
novo della voce guida che ac-
compagna i visitatori con un
nuovo racconto e su alcune no-
vità degli effetti luminosi del
presepe per ricreare un’atmo -
sfera ancora maggiormente
suggestiva e realistica.
La particolarità che lo con-

traddistingue sono i 26 movi-
menti meccanici che animano
i personaggi, realizzati in mo-
do artigianale con materiali di
recupero.
Il presepe si forma su una su-

perficie di circa 20 metri qua-
drati, in una sala dedicata al-
l’interno del Santuario. E’ in
stile tradizionale costruito in-
teramente con materiali uni-
ci, lavorati artigianalmente.
E’così che oggetti di uso quo-

tidiano, parti di elettrodome-
stici, girarrosto, imbuti, fanali
di bicicletta, parti di auto o
moto, ingranaggi, viti e aste
recuperate da biciclette, af-
fettatrici, macchine da scrive-
re permettono ai personaggi
quali fabbro, falegname, pe-
scatore, boscaiolo, vasaio, le
galline sull'aia e tanti altri, di
prendere vita. L'ingegno e la
passione uniti all'arte e alla
devozione di fare il Presepio
rendono quello del Santuario
di Strà una riproduzione cura-
ta nei minimi dettagli partico-
larmente significativa.
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NATALE

MUSICA

Musica, arte e laboratori e poi spettacoli e letture: ricco calendario di eventi in città

“Ladies sing it better”: al Sound Bonico un festival tutto al femminile, seconda edizione

PIETRO CORVI

Nell'imminenza del decen-
nale della riapertura del Tea-
tro "Verdi", la stagione di pro-
sa del Comune di Fiorenzuola
apre venerdì 19 alle ore 21 nel
segno di una grande "madri-
na": Monica Guerritore, nella
sorprendente veste di cantan-
te, che salirà sul palcoscenico
insieme al bravissimo musici-

sta e cantautore di Viareggio
Giovanni Nuti per portare in
scena "Mentre rubavo la vi-
ta", un recital incentrato su
venti poesie di Alda Merini
(che ebbe a definire il suo rap-
porto con Nuti un "matrimo-
nio artistico" dopo 16 anni di
amicizia e collaborazioni). Un
commosso omaggio teatrale e
musicale, dunque, alla gran-
de poetessa milanese. Un con-
certo un po’folle e commoven-

te che unisce per la prima vol-
ta sul palco due grandi inter-
preti dello spettacolo e della
musica, che canteranno, ac-
compagnati dauna band di sei
elementi e diretti dalla la re-
gia diMimma Nocelli, gli ap-
passionati e dolorosi versi del-
la grande Merini. Dopo il mu-
sical “End of the Rainbow”
dedicato a Judy Garland,la
Guerritorestupisce ancora u-
na volta il suo pubblico con u-

n’ora appassionante di imma-
gini, parole, musica e senti-
mento. «Nessuna donna resta
indifferente davanti alla for-
za, all’energia libera, vitale,
colorata, sensuale di Alda Me-
rini – dice Guerritore – la mu-
sica di Nuti rende travolgenti
i suoi testi. Io stessa ne riman-
go stupita. Al pubblico piace-
rà enormemente: ballerà, ri-
derà e piangerà insieme a
noi!».

La Guerritore apre il Verdi

Ultimi fuochi per "Pulcheria", il festival al femminile pro-
mosso dall'assessore Giulia Piroli col patrocinio del Ministe-
ro, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la
direzione artistica di Paola Pedrazzini. Giovedì 18 alle 16,
"Musica madre" in Sant'Ilario, presentazione del progetto
pilota attivato al nostro ospedale che inserisce la musica in
ambito sanitario: ne parleranno l'ideatrice Claudia Mattiot-
to con Daniela Lucangeli e Giacomo Biasucci. Alle 18 si pro-
seguirà alla Galleria Biffi con l'icona sportiva Lea Pericoli
per la presentazione del suo libro "C'era una volta il tennis"
e alle 21.15 si chiuderà al centro famiglie per vedere "Moo-
laadé", film del grandissimo registra africano Ousmane
Sembene. Infine, venerdì 19 alle 18 in Fondazione, "Donne e
Salute", documentario incentrato sul medico piacentino An-
na Buonaditta.

Pulcheria, ultimi fuochi:
donne, sport e salute

Fiorenzuola, stagione di prosa
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VIVIPIACENZA

Nuovo ricettario vegan
domenica al Lo Fai
Domenica 21 alle 18.30 al Lo-Fai hand-made
bar di via Cavalletto 4 si presenta, con
aperitivo a tema, "Uno CookBook - Fuori
Orario", il nuovo ricettario vegan di Manuel
Marcuccio, libro fotografico di cucina 100%
vegetale che raccoglie ricette per colazione,
brunch, merenda, spuntino e tutte le
occasioni di appetito, narrato attraverso il
racconto di quattro personaggi assai bizzarri.

ANTEPRIMA
“Ladies sing it better”:
un festival al femminile

Dopo i successi degli anni scorsi, in clima na-
talizio ritorna il concerto degli allievi della
"Milestone School of Music", ovviamente al
Milestone, sede del Piacenza Jazz Club di via
Emilia Parmense. L'appuntamento è sabato
20 alle 21.15 e sul palco si esibiranno i gruppi di
musica d’assieme Jazz (due tenuti da Gianni
Azzali e uno da Renato Podestà), musica d’as -
sieme Blues (gestito da Carmelo Tartamella),
di Canto Jazz e Pop (che fanno capo rispettiva-
mente a Debora Lombardo e Miriam Amato) e
la nutrita “Orchestra Laboratorio” con i suoi
quindici elementi diretti da Gianni Satta. Una
bella serata all'insegna di un repertorio più
che mai variecato, da Mingus a Mulligan, da
Rodgers e Hart a Milest Davis, passando per
Ellington, Porter e blues tradizionali e altre
sorprese, fino addirittura ad una scoppiettan-
te rivisitazione di "Little Wing" di Jimi Hen-
drix.

Milestone School
of Music, il concerto

PIETRO CORVI

È un weekend speciale per vari motivi, quello in scena questa
settimana al Sound Bonico, pur senza ospiti stranieri in pro-
gramma. All'Arci live club di San Bonico, venerdì 19, serata
"Quite Christmas" con un doppio release-party. A presentare
le ultime fatiche discografiche saranno Le Sacerdotesse dell'i-
sola del Piacere (dolce e graffiante nuovo punk italiano "made
in Piacenza") con l'album "Tutto", di cui sta parlando bene
mezza Italia, e il supergruppo Uomoman, fresca creatura dal lo-
digiano (in formazione ci sono 2 X-Mary su 4), kraut-pop spac-
cacuori dagli accenti elettronici, racchiuso nel disco "Digital
kind of guy". Alle 22 apriranno, da Lodi, gli Intimissimo, trio
dedito ad "ultrasuoni" stoner-rock strumentali. Dj-set a sor-
presa.
Sabato 20 si passerà alla seconda edizione di "Ladies sing it

better". Un festival tutto al femminile la cui specialissima ospi-
te sarà Maria Antonietta, agguerrita cantautrice pesarese ac-
clamata sulla scena "indie" nazionale. Il suo live sarà precedu-
to da quelli della piacentina Linda Sutti, di ritorno dall'Europa
con il nuovo CD "Wild Skies" e mille concerti addosso, e della
bolognese Sara Ardizzoni, in arte Dagger Moth, one-girl-band
dedita ad inquiete sperimentazioni vocali e strumentali. Dj-set
danzereccio declinato "in rosa" con Savannah da Santafabbri-
ca. Spazio anche all'arte con le esposizioni delle artiste e foto-
grafe Serena Groppelli, Silvia Marchesini, Sabrina Inzaghi, So-
nia Andreani, Silvia Molinari, Chiara Belloni e Vanessa Gal-
li.

MUSICA

Jazz e dintorni
con Giuliano Ligabue
GIOVEDI 18 - MUSEUM - Prosegue al pub
di via Cella la rassegna "Jazz e dintorni".
Stavolta, alle 22, ad esibirsi sarà il talen-
tuoso chitarrista e cantante piacentino Giu-

liano Ligabue con il suo trio completato da
Mario Zara al piano e Michele Mazzoni al
basso. In programma, un repertorio di clas-
sici del songbook americano che spazia tra
grandi autori come Cole Porter, George
Gershwin, Rodgers & Hart e Duke Ellin-
gton.

Dalla world music romagnola
alla dance anni '90
DA GIOVEDI 18 - BACICCIA - Al caffè di
via Dionigi Carli il weekend inizia giovedì
alle 22 sulle note dei Supermarket, concerto
di world music romagnola. Il quartetto è
composto da Alfredo Nuti Dal Portone (chi-
tarra), Enrico Mao Bocchini (batteria), Ro-

berto Villa (contrabbasso) e Marcello Jandu
Detti (trombone/bassotuba/conchiglie). Il
repertorio è variegato spazia dal calypso al
jazz al funk al reggae. Venerdì 19 si passerà
al reggae e alla dancehall con i dj della
Sunwise Family e soprattutto con i Serious
thing, ospiti della serata, sound milanese
formato nel 2013 e composto da due ra-
gazzi molto attivi nei luoghi più infuocati
della movida meneghina di genere. Sabato
20 si passerà infine alla serata a tema
"dance anni '90" con le selezioni dei dj
Paolino Rossi e Angelo Torretta.

John and the Holmes,
il Temple fa festa
VENERDI 19 - TEMPLE - Lo storico pub di
via X Giugno festeggia la sua maggiore età.
Per il compleanno dei 18 anni, una festa coi
fiocchi. A partire dalle 22 suoneranno i John
and the Holmes, mentre prima e dopo il
concerto si starà in compagnia di Gigi
Proiettile e Savannah, i dj di SantaFabbrica,
che si occuperanno anche dell'allestimento
scenico e luci per l'occasione.

Blues all’Irish
con i Cow Sin's
VENERDI 19 - IRISH - Alle 21 ritornano in
scena al pub di via San Siro i Cow Sin's, trio
blues con Matteo Maj a voce e chitarra
elettrica, Jacopo Maj al basso elettrico e

Carlo Cantore alla batteria. Il repertorio
spazierà dai grandi classici, come Robert
Johnson, Muddy Waters e B.B.King fino alle
successive contaminazioni, arrivando quin-
di a Clapton, ZZ Top e Gary Moore. La
performance viene arricchita da qualche
omaggio ad artisti non propriamente blues
reinterpretati in chiave pentatonica, come i
Doors, i Beatles e... Bananarama!

Gaber e Jannacci
nella Milano degli anni ‘60
SABATO 20 - COOPERATIVA IN-
FRANGIBILE - Alla Coop di via Alessandria
continua la rassegna "Dicembre d'autore"

"Surf Play"al Vik
con dj-set e aperitivo
Al circolo Arci "Vik" di via Campagna torna
la formula dj-set e aperitivo. Sabato 20
dalle 18, corroborati dalla presentazione
del libro "Surf Play" dedicato al genere e
scritto da Francesco Aldo Fiorentino
(presente come ospite), si posizioneranno
in console con i loro dischi Jackie Threehorn
e RanAlbertoRoma. L'aperitivo sarà
preparato dall'Arci La Baracca di Caorso.

che si è aperta lo scorso weekend con i
concerti acustici di Alessandro Colpani e
Giuseppe Libé. Stavolta, alle ore 21, spazio a
Nando Mainardi e Davide Zilli che, tra mu-
sica dal vivo e parole, ricostruiranno uno
spaccato pieno di fascino e nostalgia, "Ga-
ber e Jannacci nella Milano degli anni Ses-
santa".
Lunedì 22 Mainardi, sempre alle 21, terrà
invece un incontro più raccolto, tra racconti,
stralci di letture e ascolto di brani musicali,
intitolato "C'è solo la strada" e dedicato al
Giorgio Gaber degli Anni '70.

"Perfetta Letizia",
canti di Natale a Roncaglia
SABATO 20 - RONCAGLIA - Dopo il
concerto "Misa Criolla", per gli eventi e le
iniziative 2014 a Roncaglia ecco un altro
appuntamento musicale legato alle festi-
vità. L'inaugurazione del presepe allestito
in paese verrà battezzata da una presen-
tazione di canzoni natalizie per grandi e
piccini a cura del complesso vocale "Perfetta
Letizia".

Critical Mass,
edizione natalizia
Che Natale sarebbe senza Critical Mass?
Domenica 21 alle 18 si rinnova
l'appuntamento in Piazza Cavalli con la
biciclettata collettiva più variopinta che si
possa immaginare. La "massa critica" che
si batte per una città a misura di ciclista
torna a radunarsi per scorrazzare per la
strade con musica, campanelli, ruote e
"buone vibrazioni". Partecipazione libera.
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Oriente e spiritualità,
chiude il Cineclub
GIOVEDI 18 - IRIS 2000 - Al multisala di
Corso Vittorio Emanuele si chiude la ras-
segna "Cineclub" proposta dalla Fonda-
zione Cineteca Italiana. Con l'ultima proie-
zione si ritorna al filone "oriente e spi-
ritualità". Alle ore 21 sarà proiettato il
suggestivo docufilm "Samsara" del regista
Ron Fricke (USA, 2011). Si tratta di una
spettacolare sinfonia di immagini e suoni
che coglie in toto la densità della natura e
dell'uomo, il mistero della vita in tutta la sua
energia fisica e spirituale.

Serata Cinemaniaci,
un proiettore per Piacenza
VENERDI 19 - COOP INFRANGIBILE -
Nuova tappa per la raccolta fondi di As-
sociazione Cinemaniaci, la campagna di
"crowdfunding" "Un proiettore per Pia-
cenza", per il rinnovo delle attrezzature
tecniche necessarie a mantenere in vita il
cinema estivo all'aperto all'arena Daturi.
Questa volta, Cinemaniaci, in collabora-
zione con l'azienda vinicola Perini e Coop
Consumatori Nordest, hanno in programma
una cena ospitata dalla Cooperativa Po-
polare Infrangibile di via Alessandria con
appuntamento alle 20.30 e menù fisso (an-
che per vegetariani) a 25 euro (il menù
bimbo costa 10). Il cuoco sarà Basilio (ce-
leberrime le sue pastasciutte in seconda
serata dopo le proiezioni al festival Con-
corto). Info e prenotazioni ai numeri
333-9740779 (Stefania Guardincerri) e
349-7026894 (Manuela Cassola) o anche sul
sito www.cinemaniaci.org.

"Tempi Moderni",
i 100 anni di Charlot
LUNEDI 22 - JOLLY - Al cinema di San
Nicolò gli auguri di Natale si fanno in
compagnia di Charlie Chaplin. Per la ras-
segna "Il cinema ritrovato", alle ore 21.30
ecco la proiezione in edizione restaurata di
"Tempi Moderni", per festeggiarei 100 anni
di Charlot.A tutte le persone del pubbli-
cosarà consegnataunamaschera di Charlot
(200 sono le maschere messe a disposizione
dalla Cineteca di Bologna) e tutti verranno
invitati ad indossarle per foto collettive e
per inventare simpatici siparietti.

Oltre al tradizionale mercatino in Piazza Caval-
li e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, sono nu-
merose le iniziative di musei ed istituzioni cultu-
rali per questo Natale 2014. Prosegue la 15° Mo-
stra di presepi d'autore presso lo Spazio di Palaz-
zo Farnese: esposti, rappresentazioni della Nati-
vità e diorami. Nel calendario di eventi non man-
cano poi spettacoli, laboratori per bambini e San
Silvestro a Teatro con la Filarmonica Toscanini.
Nel dettaglio, si segnala che sabato 20 dicembre
ci sraranno varie proposte per i giovanissimi.
Presso i Musei Civici di Palazzo Farnese, “Una
slitta per Babbo Natale”, laboratorio creativo e
animazione per bambini dai 6 ai 10 anni (dalle o-
re 15.30 alle 17.30). Forse nessuno lo sa ma Bab-
bo Natale è un bravissimo meccanico, però que-
st’anno è proprio in difficoltà: la sua vecchia slit-
ta è da rottamare, neanche lui è riuscito a ripa-
rarla e non può certo restare a piedi nella notte
più importante dell’anno. Chi lo aiuterà a trova-
re un nuovo, strabiliante veicolo per le sue pre-
ziosissime “consegne”? Alla Biblioteca Ragazzi
Giana Anguissola, alle 16, spazio invece alla “Fe -
sta di Natale”: letture animate a tema natalizio a
cura di Adriana Milani, laboratorio di pon-pon
decorativi e angolo musicale con i ragazzi della
Scuola Nicolini diretti dall'insegnate Alessan-
dra Capelli. A seguire una deliziosa merenda per
tutti i bambini (evento su prenotazione allo 0523
306247). Per gli amanti della letteratura, invece,
in Passerini Landi alle 17, “Giallo piacentino”:
dialogo tra gli scrittori Paolo Maurizio Bottigelli,
Ermanno Mariani e Nereo Trabacchi, terzo ap-
puntamento della rassegna "Giallo e Nero". In-
troduce e modera l'incontro la giornalista pia-
centina Elisabetta Paraboschi.

VIVIPIACENZA

Concerto degli auguri
in Santa Maria di Campagna
"Concerto degli auguri” della Banca di
Piacenza presso la Basilica di S. M. di
Campagna, lunedì 22 alle ore 21. I biglietti
di invito sono disponibili presso gli sportelli
della Banca e l'Ufficio Relazioni Esterne.
Con i solisti si esibiranno Le Voci Bianche
del Coro Farnesiano, il Coro Giovanile
Farnesiano, il Coro Polifonico Farnesiano,
l’Orchestra Filarmonica Italiana.

CINEMA

Sabato 20 alle 18 la Galleria Ricci Oddi di via
San Siro offre alla città un intervento musicale
curato da Maddalena Scagnelli con membri dei
gruppi musicali Enerbia, Eudaimonia e Gioia,
con esecuzione di brani del repertorio italiano
ed europeo dedicati al Natale. Maddalena Sca-
gnelli e i suoi collaboratori, da sempre attivi nel
campo della musica tradizionale e antica, han-
no già all'attivo collaborazioni importanti con i-
stituzioni del calibro della Galleria d'Arte Mo-
derna di Milano, la Società del Giardino e il Mu-
seo Poldi Pezzoli di Milano, dove hanno recen-
temente accompagnato la vernice della Mostra
Le dame dei Pollaiolo. Una bottega fiorentina
del Rinascimento. Ingresso libero fino ad esau-
rimento posti.

ANTEPRIMA

Domenica 21 dicembre, doppia, grande festa
per il teatro di improvvisazione a Piacenza. La
compagnia e associazione TraAttori, colonne
portanti e iniziatori del genere in città e provin-
cia, festeggiano 5 anni di attività con un doppio
appuntamento. Alle ore 18 al Teatro Trieste 34
per la seconda edizione della rassegna "Ape-
ri-impro - Aperitivo DOC" andrà in scena lo
spettacolo degli allievi del 3° anno della scuola
di improvvisazione tenuta dagli stessi TraAtto-
ri. Presenteranno lo spettacolo "Il bivio"; a se-
guire, aperitivo offerto dalla Cantina Sociale
Valtidone. Alle 20.30 ci si sposterà invece al
Caffè Baciccia per continuare con una cena di
Natale che vedrà coinvolta la crème dell'im-
provvisazione teatrale piacentina e l'associa-
zione Cinemaniaci che continua nella campa-
gna di raccolta fondi per l'acquisto del nuovo
proiettore digitale necessario al mantenimen-
to del cinema all'aperto estivo al Daturi. Info e
prenotazione obbligatoria alla mail info@traat-
tori.it.

Improvvisazione,
doppia festa

TEATRO

PIACENZA - LA MONTAGNA DEL BORGO
Sabato 20, per tutto il giorno, mercatino di pro-
dotti tipici (aziende agricole, salumifici, canti-
ne, e vini doc, alimentari, artigianato e altri pro-
dotti della nostra provincia).

BOSCONE CUSANI - CONCERTO DI NATALE
Presso la Chiesa Parrocchiale della località Bo-
scone Cusani, concerto di Natale con inaugura-
zione del defibrillatore, sabato 20 alle ore 18.

GRAGNANO TREBBIENSE - TANTI AUGURI
A Gragnano Trebbiense, presso la Sala Consi-
liare del Comune, scambio di auguri con la cit-
tadinanza in presenza delle Autorità, domenica
21 alle ore 11.

GRAZZANO VISCONTI - MERCATINI DI NATALE
Dal 6 dicembre al 6 gennaio ci saranno a Graz-
zano Visconti i mercatini di Natale, la mostra di
Presepi, il trenino ciuffettino,e tante altre ini-
ziative.

BETTOLA - DICEMBRE ALLA SALA POLIVALENTE
Anche nel mese di dicembre la Sala Polivalente
propone diversi appuntamenti: sabato 20, dalle
21.30, serata danzante con l'Orchestra 'Gianni
e Liscio band' (ingresso euro 7).

Letterine di Natale di un tempo,
mostra al Palazzo Vescovile
E’ in corso presso la sala delle colonne del
Palazzo vescovile di Piacenza (Piazza Duomo)
la mostra “Il core mi dice molte cose…
Letterine di Natale dalla collezione Ziliani”
che presenta un significativo nucleo di
letterine di Natale scritte da bambini di varie
zone d’Italia tra il 1880 e il 1964. Visitabile
dal giovedì al sabato, ore 9-12.30, sino al 20
dicembre e da giovedì 8 a sabato 17 gennaio.

Conservatorio Nicolini,
concerto di Natale
DOMENICA 21 - CONSERVATORIO -
Nella sala dei concerti del "Nicolini", alle
ore 18.30, va in scena il concerto di Natale
dell'orchestra del conservatorio diretta da
Domenico Tondo con Francesco De Angelis
come violino solista. In programma, mu-
siche di Rossini e dello stesso Nicolini, con
due esecuzioni in prima assoluta, il "Con-
certo per violino e orchestra in re mag-
giore" e quello in si bemolle maggiore,
nelle edizioni moderne curate da Luca Bri-
gnole e Antonio Calvia. Per l'occasione sa-
ranno esposti manoscritti e documenti ni-
coliniani conservati presso la Biblioteca del
Conservatorio.

Travo, parte
il Gospel Fest
DOMENICA 21 - TRAVO - Nella chiesa
parrocchiale di Sant'Antonino in piazza
Trento prende il via, alle ore 21, la nuova
edizione del Gospel Fest organizzato anche
quest'anno da Cooperativa Fedro. Il primo
concerto dei tre previsti quest'anno dalla
rassegna avrà per protagonista il quintetto
americano Disciples Gospel Singers. La loro

principale caratteristica è la grande abilità e
vasta conoscenza della musica Gospel che
include il Traditional Gospel, Contempo-
rary, Quartet e Praise & Worship. I Disciples
Gospel Singers non si limitano a creare la
musica ma, attraverso le loro abilità, cer-
cano di colmare la distanza tra le diverse
culture comunicando attraverso un lin-
guaggio universale.

Bad girls do it better,
jazz al femminile
LUNEDI 22 - MAUDIT - Al caffè di Corso
Vittorio Emanuele, con appuntamento alle
ore 21 ad ingresso libero, si conclude la
rassegna jazz del lunedì declinata inte-
ramente al femminile e intitolata "Bad girls
do it better". Il gran finale corrisponde,
visto il clima natalizio, ad una "Live Gospel
Night" ancora da scoprire ma che saprà
senz'altro sorprendere e scaldare i cuori.

AGENDA

Musica e laboratori:
Natale è già qui

Fiaccolata per l’Avis
lungo le colline di Bettola
L'Avis di Bettola organizza come ogni
anno una fiaccolata lungo le colline alle
spalle di Bettola. Appuntamento
domenica 21. Un percorso facile di circa 10
km alla luce delle fiaccole, con sosta alla
cappella dell'apparizione della Beata
Vergine della Quercia, e conclusione in
piazza Colombo. Partenza ore 17:30 in
Piazza Colombo presso la sede AVIS.

CULTURA

Ricci Oddi,
auguri in musica
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NATALE A CADEO

Presepe vivente e magia
Cadeo rinnova l’incanto
A Cadeo trionfa il Natale in

tutte le sue più belle declina-
zioni: alcuni eventi sono già
stati realizzati per celebrare
questo affascinante periodo
dell’anno, come il “Mercati -
no di Natale” e “Santa Lucia
a Roveleto”, ma ci sono altre
novità in arrivo. Il 20, pranzo
di Natale al centro Diurno e
“Festa dell’atletica” a Rove-
leto; non mancherà, il 21, il
consueto “ Mercatino della
solidarietà”, proposto nella
mattinata di ogni prima e ter-
za domenica del mese, sul
Viale Aldo Moro, a cura del-
l'Associazione Aiutiamoci
Insieme. Lo stesso mercatino
sarà riproposto eccezional-

mente il 28. Arriva però nel
giorno della Vigilia l’appun -
tamento più tradizionale e
atteso: il Presepe vivente,
realizzato a Saliceto, riporte-
rà gli spettatori alla commo-
vente atmosfera della Nativi-
tà. Il Presepe vivente è una
tradizione cristiana che ha lo
scopo di rappresentare, con
l'impiego di figuranti umani,
la nascita di Gesù in una sce-
nografia che viene costruita
per ambientare la vicenda. Il
primo Presepe vivente della
storia fu opera di San France-
sco d'Assisi, nel borgo di
Greccio, presso Rieti, nel
1223; da allora, la tradizione
si diffuse nel resto d'Italia e

negli altri Paesi cristiani. Og-
gi, i presepi viventi sono or-
ganizzati pressoché in tutto il
mondo occidentale cristiano,
non solo cattolico, ma anche
da parte di fedeli di altre reli-
gioni. Ad organizzare i Prese-
pi viventi sono, per lo più, in-
tere città (o loro quartieri) e i
figuranti sono solitamente
loro abitanti.
Ancora la Vigilia, spazio a-

gli auguri sotto l’albero di Ro-
veleto, mentre il 26 sarà la
volta della Tombolata (anco-
ra a Roveleto) e del concerto
degli auguri nella parrocchia
di Saliceto. Il 28, appunta-
mento con la Mostra dei Pre-
sepi e relativa premiazione.

Note di Natale
a Saliceto

Fondata nel 1990 da don
Giorgio Galli, la Corale che si
esibirà nella parrocchia di
Saliceto nella notte di Santo
Stefano ha sede presso la par-
rocchia “S. Maria Ausiliatri-
ce” in località Poggetto di
Salsomaggiore. Con appun-
tamenti bisettimanali racco-
glie persone di ogni età di Sal-
somaggiore e Fidenza che
provano con disponibilità e
impegno a migliorare le ca-
pacità canore. Scopo essen-
ziale è quello di creare sia oc-
casioni di incontro, di svago
dalle quotidiane occupazio-

ni, sia opportunità di studio e
sperimentazione della musi-
ca corale che possano porta-
re ad un miglioramento indi-
viduale e collettivo. Lo sforzo
è rivolto, senza pretese di esi-
bizione o perfezionismo, ad
allestire un repertorio di bra-
ni che, spaziando dalla musi-
ca sacra ai canti della tradi-
zione popolare, trovi il gradi-

mento degli ascoltatori. Una
particolare attenzione, in o-
nore della chiesa che lo ospi-
ta e del fondatore, è dedicata
ai canti mariani a cui il coro
nel mese di maggio di ogni
anno dedica alcune serate.
Ad oggi fanno parte del coro
26 elementi divisi in 10 sopra-
ni, 8 contralti, 3 tenori e 5 bas-
si.

Aiutiamoci
Insieme

Il mercatino
della
solidarietà
Il 21 e, eccezionalmente

per il periodo natalizio, il 28
dicembre, il viale Aldo
Moro di Roveleto di Cadeo
ospita il Mercatino della
Solidarietà a cura
dell’associazione
Aiutiamoci Insieme.
L’associazione persegue

esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, non ha
fini di lucro ed ha per
oggetto lo svolgimento di
attività nel settore della
beneficenza.
Scopi dell’associazione

sono fornire aiuti e sussidi,
anche mediante raccolta di
fondi ed erogazioni gratuite
in denaro o in natura, a
tutte le situazioni di
povertà, sia materiale che
spirituale e di valori;
attivare iniziative di
sensibilizzazione e di
informazione in ordine alle
situazioni economiche
precarie nelle varie realtà
presenti nel mondo, con
particolare riguardo alla
condizione di povertà e
sottonutrizione dei
bambini.
L’associazione, in linea con

i suoi obiettivi, organizza
ogni prima e terza
domenica del mese a
Cadeo, in Viale Aldo Moro,
il “Mercatino della
solidarietà” (a dicembre,
come detto sopra, il 21 e il
28).
Fare acquisti aiutando chi

è più bisognoso sarà un
ottimo modo di celebrare il
Natale.

c.a.
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Pontenure, un Natale
a misura di bambino
Convivialità e spazio ai più piccoli, tutto all’insegna della solidarietà.
Il 23 fiaccolata per la pace, il 25 in piazza Re Amato arriva Santa Claus

COSTANZA ALBERICI

Luminarie e aria di festa a
Pontenure.
L’Amministrazione comu-

nale - con le Associazioni del
paese - ha realizzato infatti
un folto calendario di inizia-
tive dicembrine. E se alcune
sono già passate, molte devo-
no ancora venire, inoltran-
dosi fino a gennaio. Si avvici-
nano appuntamenti che ve-
dranno protagonisti soprat-
tutto i bambini: venerdì 19
dalle ore 15 alle 17, presso la
Scuola Primaria (Strada
Gaeta), mercatino natalizio
a scopo benefico; alle 16, la
recita “Natale al Polo” della
scuola d’infanzia Clara Rag-
gio. Sabato 20, alle 10, lettu-
re di Natale per bambini
presso la Biblioteca Comu-
nale Villa Raggio. Il 25, dalle
9.30, in Piazza Re Amato ar-
riverà Santa Claus a ralle-
grare la giornata di Natale
dei piccoli. Il 6 gennaio, inve-
ce, in mattinata, ci sarà la Be-
fana.
Spazio poi ai momenti più

tradizionali e conviviali: il
20, alle 18.30, Accoglienza
della Luce di Betlemme e
Santa Messa alla presenza
del Vescovo (Chiesa San Pie-
tro Apostolo); alle 20.30, il
concerto natalizio a scopo
benefico per i lavori della
Chiesa di Valconasso (con i
cori di Valconasso, Perfetta
Letizia e di altre Parroc-

chie), presso la Chiesa di Pa-
derna. Alle 21, invece, l’asso -
ciazione Danza in collabora-
zione con la Banda “Del Val –
Pegorini”porterà in scena al
Teatro Omi “Auguri di Nata-
le in musica”.
Tanto spazio alla solidarie-

tà, domenica 21, con la distri-
buzione a tutti i bimbi di gio-
cattoli usati a cura della Ca-
ritas parrocchiale presso il
Covo dell’Oratorio (dalle ore
9 alle 12).
Martedì 23, alle 20.30, ci sa-

rà la fiaccolata di Natale per
la pace e la solidarietà, rea-
lizzata da Amministrazione
Comunale ed Associazioni
locali, in Piazza Re Amato.
Convivialità e voglia di sta-

re insieme già il 21 con lo
scambio degli auguri per a-
tleti e genitori dell’ASD Pon-
tenurese calcio, presso la Pi-
sta Polivalente P.le Falcone;
ancora auguri con la Pro Lo-
co la sera della Vigilia (ore
23) in Piazza Re Amato, sotto
l’albero.
Domenica 28 alle 15, con-

sueta tombola presso la Pa-
lestra OMI.
Altri appuntamenti natali-

zi sono quelli di lunedì 22,
con la Veglia delle confessio-
ni Scout alle 20.45 nella
Chiesa di San Pietro Aposto-
lo, e di mercoledì 24, con la
Santa Messa di Natale (pres-
so la stessa Chiesa), a mezza-
notte.
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A TAVOLA

Menu delle feste,
la tradizione rivisitata

Proposte un po’ diverse dal solito: alcuni suggerimenti per rispettare
la consuetudine con qualche idea di tendenza e un pizzico di audacia

Rispettare la tradizione con
qualche idea di tendenza e un
pizzico di audacia? Nel periodo
delle feste natalizie – momento
dell’anno caratterizzato da
pranzi e cene “importanti”–ci si
pone spesso davanti a questa ne-
cessità, e cioè coniugare la tradi-
zione all’originalità. Seguono
quindi alcuni suggerimenti per
una cena o pranzo delle feste
(magari, perché no, per la sera
della Vigilia) un po’ diversi dal
solito: accostamenti appropria-
ti, giuste idee e voglia di cambia-
re faranno del vostro menu un
sicuro successo.

Lasagne con ricotta
ed erbette

Ingredienti x 8 persone: 800 gr
di lasagne fresche, 1 kg di bietole
(erbette), 600 gr di ricotta di peco-
ra (o di mucca), 200 gr di grana o
parmigiano grattugiato, 50 gr di
pecorino, 1 bicchiere e ½ di vino
bianco secco, ½ di latte, 1 rametto
di rosmarino, 1 dozzina di foglie di
salvia, olio extravergine di oliva,
sale aglio.
Preparazione: in un largo tega-

me tagliate l'aglio sottilmente e
fatelo insaporire in abbondante
olio con una decina di foglie di
salvia. Appena dorato, versate-
vi le bietole ben lavate e tagliate
a listarelle. Rimestate con un
cucchiaio di legno, abbassate la
fiamma e stufate le bietole con il
vino finché questo non sarà
completamente evaporato.
Spegnete il fuoco e aggiungete
nel tegame tutta la ricotta stem-
perandola con metà del latte.
Lessate al dente le lasagne in ac-

qua salata con un poco di olio,
scolatele, asciugatele e operate
nel solito modo, ossia alternan-
do in una pirofila strati di pasta a
strati di condimento e spolveriz-
zando ognuno di questi ultimi
con il formaggio. Terminate con
uno strato di bietole e ricotta e al
posto del parmigiano grattugia-
te qui il pecorino. Cospargete
con aghetti di rosmarino e anco-
ra qualche foglia di salvia. Ver-
sate sopra il restante latte mi-
schiato a un paio di cucchiai d'o-
lio e mettete le lasagne nel forno

caldo per circa 10 minuti .

Orata
in crosta aromatica

Ingredienti x 8 persone: 2 orate
freschissime del peso di circa 1,2
Kg l'una, 1 kg di farina, 1 kg di sale
grosso, 5 uova, erbe aromatiche
miste (possibilmente fresche) ro-
smarino, finocchio selvatico,
prezzemolo, timo, maggiorana
Preparazione: il giorno prece-

dente la preparazione tritate fi-
nissime le erbe aromatiche (cir-

ca la quantità, tenete presente
che ne dovrete ottenere cinque
o sei cucchiaiate) e mescolate
con il sale. Lasciate riposare
questo sale aromatico per alme-
no dodici ore quindi mescolate-
lo con la farina, fate la fontana e
rompetevi le uova. Amalgama-
te gli ingredienti fino ad ottene-
re un impasto omogeneo e la-
sciatelo riposare per almeno
mezz'ora. Nel frattempo toglie-
te le pinne alle orate, squamate-
le e svuotatele dopo avervi pra-
ticato un taglio dalla testa all'a-

pertura anale. Lavatele sotto
l'acqua corrente e asciugatele
perfettamente anche all'inter-
no. Dividete l'impasto di sale in
due pezzi e spianateli con il mat-
tarello ottenendo due larghi o-
vali dello spessore di mezzo cm
scarso. Appoggiate un'orata al
centro di ogni ovale e avvolgete-
la con la pasta di sale, sigillando
bene e cercando di mantenere
nell'involucro la forma del pe-
sce. Adagiate le due orate in una
placca rivestita di carta da forno
e mettetele nel forno già caldo a

200° lasciando cuocere per 40
minuti. Portatele in tavola ap-
pena escono dal forno e, al mo-
mento di servirle, praticate u-
n'incisione lungo tutta la pasta e
allargate l'apertura in modo da
poter sfilettare il pesce diretta-
mente dentro l'involucro. Cosi
cucinato il pesce risulta partico-
larmente saporito e profumato
senza bisogno di ulteriori condi-
menti ma, per chi lo desidera,
passate a parte dell'olio extra-
vergine d'oliva di gusto delica-
to.

Torta di cioccolato
all'arancia

Ingredienti x 8-10 persone: 375
gr di zucchero, 250 gr di burro, 250
gr di farina, 5 grosse uova, 5 cuc-
chiai di cacao amaro, 1 cucchiai-
no da tè colmo di lievito vaniglia-
to, 2 grosse arance non trattate.
Per guarnire: scorza di arancia
candita, zucchero a velo, marmel-
lata di arance.
Preparazione: tagliate il burro

a pezzetti e lasciatelo ammorbi-
dire in ambiente tiepido. Rom-
pete le uova in una ciotola, uni-
tevi lo zucchero e montatele con
la frusta elettrica fino a che di-
venteranno chiare e spumose.
Aggiungete il burro e continua-
te a lavorare il composto con la
frusta finché tutto sarà ben a-
malgamato e perfettamente li-
scio. Mescolate la farina con il
lievito e aggiungetela all'impa-
sto facendola cadere un po' alla
volta da un setaccino e amalga-
mandola con un cucchiaio di le-
gno con un movimento dall'alto
in basso. Unite la scorza delle a-
rance grattugiata e mescolate
ancora. Spremete le arance,
versate la metà del succo in un
pentolino e scaldatelo legger-
mente. Scioglietevi il cacao e ag-
giungete questa miscela al com-
posto. Versate il resto del succo
nel pentolino per recuperare
tutto il cacao e versate anche
questo nella ciotola. Lavorate
l'impasto con la frusta per un al-
tro minuto per amalgamare per-
fettamente tutti gli ingredienti.
Imburrate una tortiera del dia-
metro di 26 cm, foderatela con la
carta da forno (un disco e una
striscia), imburrate anche que-
sta e versatevi il composto che
risulterà piuttosto fluido. Met-
tete la torta nel forno preceden-
temente scaldato a 180° e lascia-
tela cuocere per circa tre quarti
d'ora. Lasciatela raffreddare,
sformatela e decoratela a piace-
re con zucchero a velo e scorze di
arancia candita. A piacere pote-
te accompagnare la torta con u-
na marmellata di arancia dilui-
ta con poca acqua calda zucche-
rata.
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Farmacie, turni settimanali

FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA
DAL 19.12.2014 AL 26.12.2014

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

COMUNALE MANFREDI – Via Manfredi,
72/B
DR. BERTUZZI – Via Roma, 141

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

19.12 SAN GIACOMO – Via V. Veneto, 88
20.12 SAN LAZZARO – Via E. Parmense,
22/A
21.12 DR. CORVI GIANNI – C.so V.
Emanuele, 121

22.12 BOSELLI – Via Guercino, 46/50
(ang. Via Boselli)
23.12 DR. CROCI – P.zza Cavalli, 29
24.12 PIACENZA – Via P. Cella, 56
25.12 DR. CABERTI – Via Martiri della
Resistenza (ang. Via Trivioli, 4)
26.12 DR. RAIMONDI – Via E. Pavese, 86

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

IL NUMERO 0523/330033 DA'
INDICAZIONE DELLE FARMACIE DI
TURNO A PIACENZA E 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

Venerdì 19
dicembre:
Cortemaggiore;

Sabato 20 dicembre:
Monticelli d'Ongina;

Domenica 21
dicembre: San
Giorgio P.no,
Podenzano

Avis,
i prelievi
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CHI CERCA TROVA

Provincia di Piacenza (settore welfare, lavoro e formazione professionale)

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
In caso di forte afflusso di utenza la distribzione dei numeri di ingresso terminerà 30 minuti prima della chiusura

Provincia di Piacenza - Centro per l'impiego - Borgo Faxhall P.le Marconi - tel. 0523-795716 fax: 0523-795738 - e-mail: sil.piacenza@provincia.pc.it

Richieste di personale pervenute ai Centri per l’Impiego della Provincia.
Gli interessati possono inviare curriculum vitae via mail o via fax previo controllo

di eventuale aggiornamento sul sito della Provincia, citando il numero di riferimento

CENTRO PER L’IMPIEGO - OFFERTE DI LAVORO

Cod. 530/2014 valida fino al 26/12/2014
Azienda richiedente: Abenergie spa - Sede di
Lodi
Servizi di fornitura energia elettrica e gas na-
turale
Mansione: commerciale dipendente no par-
tita iva
Qualifica ISTAT: 3346002 rappresentante di
commercio
Contenuti e contesto del lavoro: sviluppo del-
l'attività commerciale di vendita dei servizi
della società
Luogo di lavoro: Piacenza e provincia
Formazione: diploma di maturità
Caratteristiche candidati: automunito/a
Contratto: tempo determinato di 6 mesi con
successiva possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato
Conoscenze: buona conoscenza pacchetto
Office
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con ri-
ferimento offerta n°530/14 via mail: lodi@a-
benergie.it

Cod. 525/2014 valida fino al 31/12/2014

Mansione: fresatore manuale
Qualifica ISTAT: 6223116 meccanico fresato-
re
Contenuti e contesto del lavoro: azienda me-
talmeccanica ricerca figura in grado di svol-
gere l'attivita' su macchine utensili tradizio-
nali in completa autonomia

Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: diploma tecnico
Caratteristiche candidati: automunito, indi-
spensabile esperienza di almeno 5 anni nella
mansione
Contratto: tempo indeterminato
Conoscenze: buona capacità di lettura del di-

segno meccanico
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con ri-
ferimento offerta n°525/14 via mail: candida-
tura@provincia.pc.it o via fax: 0523/795738

Cod. 546/2014 valida fino al 27/12/2015
Azienda richiedente: UMANA SPA - Filiale di
Piacenza
Mansione: addetto/a manutenzione cal-
daie
Qualifica ISTAT: 6136102 idraulico
Contenuti e contesto del lavoro: manuten-
zione caldaie a terra e murali, impianti di ri-
scaldamento e raffreddamento,analisi fu-
mi,riparazione guasti
Luogo di lavoro: Piacenza
Caratteristiche candidati: automunito/a, in-
dispensabile pluriennale esperienza nella
mansione
Contratto: somministrazione
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con ri-
ferimento offerta n°546/14 via mail: in-
fopc@umana.it o via fax: 0523/320887

A Fontana Fredda di Cadeo

Ginecomastia, la soluzione
con gli specialisti
di Fons Salutis
Nell’uomo la ghiandola mammaria non si
sviluppa alla pubertà e rimane un abbozzo
rudimentale.
Alcuni maschi possono sviluppare mammelle
femminileggianti. Tale condizione prende il
nome di ginecomastia e può essere causata da
un vero e proprio sviluppo della ghiandola (per

disfunzioni ormonali) o da un accumulo di
grasso; non costituisce un problema per la
salute. Comporta, però conseguenze
psicologiche con notevole disagio per il paziente
che, spesso, chiede al chirurgo di eliminare il
problema.
Quando la ginecomastia è prevalentemente di
tipo adiposo si interviene con la lipoaspirazione,
quando invece prevale il tessuto mammario, è
necessario praticare una mammectomia
sottocutanea attraverso un incisione attorno
all’areola. In taluni casi l’eccesso cutaneo è
significativo e si rende, quindi, necessario
associare l’asportazione della cute in eccesso. In
questo caso l’estensione delle cicatrici sarà
maggiore, molto simile a quella della
mastoplastica riduttiva della donna.
L’intervento generalemente si svolge in
sedazione più anestesia locale, nei casi più
pesanti però si dovrà eseguire in anestesia
generale.
Il paziente potrà riprendere la vita normale
dopo 5-6 giorni, la guida dell’automobile dopo
10, l’attività sportiva dopo 3-4 settimane.
Gli specialisti di Fons Salutis, dopo un’accurata
visita comprendente un’ecografia, stabiliranno il
tipo di intervento da eseguire e di conseguenza
anche il tipo di ricovero.
Fons Salutis si trova in via Emilia 46 a Fontana
Fredda (Cadeo); info al numero 347.8057417.

I TUOI ANNUNCI

COME TRASMETTERE
L’ANNUNCIO
GRATUITO

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

CORRIERE PADANO
VIA TRIESTE, 39
29122 PIACENZA

Oppure trasmettila
via fax al numero:
0523 754369

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

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.

COLLEZIONISMO
Cerco antichità–cornici, quadri,
lampadari, mobili, oggetti,
biancheria, cartoline, radio, di-
schi, statue, giocattoli, lampa-
de, ecc. Pagamento in contanti.
Tel. 340.8646660

ARREDAMENTO
E COMPLEMENTI
Poltronaelevabile a due motori
di colore rosso, praticamente
nuova e perfettamente funzio-
nante vendo a 230 euro tratta-
bili. Contattare Carlo al
3282124540

ELETTRONICA
E INFORMATICA
LavatriceWhirpool 6sense A++,
silent motion, 9 kg, 1400 giri, 3
anni garanzia, causa inutilizzo
vendo. Tel. 328.8428825

Cerco binocolo, telescope, spot-
ter scope (terre trial), Zeiss, Swa-
rowski, Leica. Tel. 331.9234660

Vendo trepiede cavalletto Vel-

bon Sherpa 600 euro 65, Rollie
Cutsom euro 65, Silk euro 75,
con Pan & Tilt Head, zona Ver-
nasca. Tel. 331.9234660

Vendo cellulare Nokia 3310 te -
nuto bene. Vera occasione.
Prezzo euro 20. Telefonare se
interessati al 3409327134, ore
pasti

AFFITTO E VENDITA
Garage mq 12, Via Varazzani a
Piacenza (zona Piazzale Geno-
va) Misure: 4m.X 2,85m.
h.2,40m. Cell: 328.8612143

Se cercate un amministratoredi
condominio in linea con la nuo-
va normativa vigente, chiedete
un preventivo gratuito:
www.condominipiacentini.it.
Tel. 0523.384799, cell
346.6297768

Vendo Porzione di casa su tre li-
velli in centro storico a Piacenza:
4 appartamenti di cui 1 monolo-
cale, 1 bilocale , un apparta-
mento di 130 mq. e un attico con

terrazzo. Cortile interno. Otti-
me finiture. No perditempo, no
agenzie. Anna Maria
346/6297768

LAVORO
Cuoco libero subito cerca lavo-
ro. Tel. 320.6417948

Cercasi per apertura nuovo
punto di ristoro, un aiuto cuoco
in grado di preparare in modo
specifico tigelle e gnocco fritto.
Mandare il curriculum con foto
a Mario.Sarselli@spitzconsul-
ting.it

Cercasi agenti di commercio
settore HO.RE.CA per vendita
piatti pronti freschi in zona Pia-
cenza, Parma, Pavia, Cremona,
Lodi. Automuniti. Mandare il
curriculum con foto a Ma-
rio.Sarselli@spitzconsulting.it

AUTO E MOTO
Vendo 4 gomme da neve semi-
nuove 155/70 R13 con cerchi ori-
ginali per Nissan Micra + 1 ruota

di scorta nuova. Tel.
347.2922415

Vendo scooter Leonardo Apri-
lia cilindrata 150 km 28000 ori-
ginali anno 2000 quasiasi prova,
700 euro, per inutilizzo. Tel.
327.6136565


