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Sociale - Dieci senza dimora ospitati al Rifugio Segadelli. Otto posti letto alla Sacra Famiglia

Emergenza senzatetto,
dalla strada alla rinascita
La storia di Paolo, arrivato 13 anni fa: “Oggi ho un lavoro e vivo dignitosamente”.
Il volontario Bonadè: “Un dormitorio non basta ma è un primo passo per una svolta”

Deposito scorie nucleari,
‘Non qui, abbiamo già dato’
Il sindaco Battaglia: “Caorso è inadeguato”. Gazzolo: “Non in Emilia”
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Gianni Bonadè ha dedicato gli ultimi 18 anni di
vita ai disperati, a quelli che arrivano dalla strada
con i quali si cerca di intraprendere un cammino
di recupero: “Ci sono persone che si trovano a
vivere in modo disumano nel giro di pochi mesi.
La perdita del lavoro tra le cause principali”.
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Sociale - Sono dieci, uomini tra i 20 e i 45 anni, i senza dimora ospitati nel Rifugio Segadelli di piazzale Marconi

Boom senzatetto, dalla strada alla rinascita
La storia di Paolo, arrivato 13 anni fa: “Oggi ho un lavoro e vivo dignitosamente”
ELENA CAMINATI

Qualcuno ha lasciato all'in-
gresso del Rifugio Segadelli u-
na borsa con la frutta, una me-
la e qualche arancia. Un gesto
semplice che arricchisce di
speranza chi lo riceve. Sono i
senza tetto del dormitorio co-
munale, ad oggi dieci uomini
tra i 20 e i 45 anni, italiani e
stranieri che vivono in strada.
Ognuno di loro ha una storia
diversa, certamente nessuno
ha deciso volontariamente di
diventare clochard. Oggi chi
arriva a bussare quella porta,
che si affaccia praticamente
sui binari della stazione, fino a
pochi anni fa viveva dignitosa-
mente grazie ad un lavoro che
in questo momento non è più
una certezza. È proprio que-
sto, insieme ad conseguente
disgregazione dei legami fa-
miliari e ad una dipendenza
magari al gioco d'azzardo, che
porta nel giro di 3 mesi a per-
dere tutto e non avere più una
casa. E' accaduto anche a Pao-
lo, che ha deciso di restare nel-
l'anonimato; prima responsa-
bile di reparto nel settore me-
talmeccanico, nel chimico, poi
la crisi, il licenziamento, la di-
soccupazione, fino a che non si
ha più il denaro per comprarsi
da mangiare, tantomeno per
pagare un affitto, e non resta
che la strada, che accoglie,
non giudica ma mette alla pro-
va.

Paolo è arrivato al rifugio se-
gadelli 13 anni fa, da allora è u-
n'altra persona, oggi ha un

nuovo lavoro che gli permette
di avere un appartamento e vi-
vere dignitosamente. Parla ti-
midamente e preferisce non
farsi riprendere dalla teleca-
mera, ma mentre racconta la
sua storia gli occhi hanno una
luce nuova, oggi è convinto di

avercela fatta. “Ho lavorato
prima nel settore meccanico,
poi nel chimico. La crisi mi ha

fatto perdere il posto di lavo-
ro, i sussidi di disoccupazione
sono terminati e mi sono trova-
to, in pochi mesi, senza una ca-
sa, in mezzo alla strada. Non ho
mai avuto paura – ci dice con
sicurezza – ho sempre evitato
di frequentare personaggi po-

co raccomandabili e mi sono
sempre occupato dei fatti
miei”. Al rifugio Segadelli ha
trovato accoglienza, conforto
e soprattutto un letto nel qua-
le riposare. Oggi un lavoro
Paolo l'ha trovato, un'occupa-
zione che gli permette di esse-
re indipendente.
Gianni Bonadè (nella foto sot-

to)ha dedicato gli ultimi 18 an-
ni della sua vita ai disperati, a
quelli che arrivano dalla stra-
da con i quali si cerca di intra-
prendere un cammino di recu-
pero. Da 12 anni è responsabi-
le del dormitorio comunale

Segadelli, e di persone che ce
l'hanno fatta ne ha viste tante,
ma anche tanti che non voglio-
no farsi aiutare.
“Ci sono persone che si trova-

no a vivere in modo randagio e
disumano nel giro di pochi me-
si – spiega Bonadè – la disgre-

gazione dei legami familiari,
la perdita del lavoro sono le
cause principali”. Il Segadelli
è aperto della 20.30 alle 8 del
mattino, 12 posti letto, una sa-
la per la cena, uno spazio all'a-
perto, docce e bagni. Esistono
poche regole che vanno rispet-
tate. “Ci sono poche regole, so-
prattutto l'obbligo della doc-
cia nel rispetto di se stessi e de-
gli altri – spiega – alla sera si
cena, gli ospiti possono lavare
gli abiti con la lavatrice e l'a-
sciugatrice in modo che possa-
no uscire da qui in modo deco-
roso”.

Dal Segadelli si può uscire
con lo spirito di rivalsa, certo
un dormitorio non basta ma è
il primo passo verso un cambio
di mentalità. “Il valore ag-
giunto che un'associazione di
volontariato può dare è fare a-
scolto, capire la persone. Fare

in modo di ridare una motiva-
zione per continuare a vivere
per riprendere in mano la pro-
pria vita. Gli strumenti ci sono
–prosegue Bonadè- le persone
che vogliono dare una svolta
ce la possono fare”.
Nel 2014 sono passate alme-

no una volta al Segadelli 160
persone, il picco soprattutto
nei mesi estivi, quando altre
strutture sono chiuse. Per i
mesi invernali, i piacentini
hanno offerto al rifugio coper-
te e sacchi a pelo, ma il freddo
morde molto meno della crisi.
Gianni Bonadè è per i senza
tetto del Segadelli una colon-
na portante; “Diciotto anni fa
– racconta – ho sentito la ne-
cessità di fare un cambiamen-
to, di abbandonare la carriera
e il guadagno e di dedicarmi
alle persone bisognose. Ho
cambiato la mia vita, senza
pentimenti”.

Il responsabile Gianni Bonadè:
“Un dormitorio non basta ma è un
primo passo per dare una svolta”

Il servizio completo su
www.zerocinque23.com

VILLAGGIO GLOBALE

Università, "Via le tasse
per le lauree triennali",
proposta del rettore Dionigi
BOLOGNA - Aprire a tutti le porte delle uni-

versità italiane, togliendo le tasse dalle lauree
di primo livello. E' la proposta che lancia il ret-
tore dell'Alma Mater di Bologna, Ivano Dionigi,
questa mattina all'inaugurazione dell'anno ac-
cademico, alla presenza del premier Matteo
Renzi. Una riforma "certo onerosa", ammette
lo stesso Dionigi, che però ha un'idea precisa su
come sostenere economicamente la proposta.
"Perché non destinare i mancati scatti stipen-
diali dei professori, bloccati da oltre un trien-
nio, a questa causa?", suggerisce Dionigi. In-
somma, sarebbero i docenti di fatto a pagare di
tasca propria la laurea triennale agli studenti.
"I professori che creano il diritto allo studio-
conferma il rettore- una bella notizia, una bella
rivoluzione generazionale".
Del resto, incalza il rettore, "i numeri ci dicono

che il nostro Paese conta meno immatricolati,
meno iscritti, meno studenti in corso, meno lau-
reati", sottolinea Dionigi, mentre nel resto
d'Europa e nel mondo "non è prevista la tassa-
zione universitaria: diritto allo studio universi-
tario pienamente garantito". E allora, lancia il
sasso il rettore, "perché anche da noi non preve-
dere nelle lauree di primo livello, e a precise
condizioni, prima su tutte la correlazione con i
risultati degli studi, questa innovazione radica-
le? Certo costosa per il bilancio dello Stato- af-
ferma Dionigi- ma molto probabilmente inver-
tiremmo tutti quei segni meno e arresteremmo
l'impoverimento anagrafico, culturale e pro-
fessionale del Paese", a partire da un "ingrave-
scente fenomeno migratorio" che vede "la fuga
dei cervelli avvenire già a 18-19 anni". (Agenzia
Dire - www.dire.it)

Contraccezione: senza ricetta
la pillola dei 5 giorni dopo, ok da Ue
ROMA - "La Commissione

europea ha autorizzato l’ac -
cesso diretto nelle farmacie
senza necessità di prescrizio-
ne medica per il contraccetti-
vo d’emergenza ellaOne (uli-
pristal acetato, 30mg)": ad an-
nunciarlo, in una nota, l’azien -
da produttrice francese Hra
Pharma, che precisa che "si
tratta della prima decisione
del genere nell’ambito dei
prodotti contraccettivi orali
applicabile a tutti gli Stati
membri dell’Unione europea,
in accordo alle procedure na-
zionali di implementazione-
spiega una nota- una decisione
che permetterà a più di 120 mi-
lioni di donne in tutta Europa
(più di 11 milioni in Italia in età
fertile) di accedere diretta-
mente alla contraccezione d’e-
mergenza".
Il via libera della Commissio-

ne europea, segnala Hra, "è ar-
rivato a seguito dell’opinione
positiva rilasciata dalla Com-
missione per i prodotti medici-
nali umani (Chmp) dell’Agen -
zia europea dei medicinali, se-
condo la quale ellaOne funzio-
na meglio nelle prime 24 ore e
può essere utilizzata in sicu-
rezza senza prescrizione medi-
ca".
Sin dal suo lancio nel 2009,

"ellaOne è stato considerato
dai medici il nuovo standard
nella contraccezione d’emer -
genza- commenta Erin Gainer,
direttore generale Hra Phar-

ma- e più di 3 milioni di donne
in 70 paesi nel mondo hanno u-
tilizzato ellaOne da quando è
divenuta disponibile”.
Si tratta di "una decisione

storica- commenta sempre
nella nota Hra Emilio Arisi,
presidente della Società medi-
na italiana per la contraccezio-
ne (Smic)- consentire di poter
acquistare in farmacia l’ulipri -
stal acetato senza obbligo di
prescrizione per tutta l’Unio -
ne Europea entro il 2015 signi-
fica mettere a disposizione
delle donne che vogliono pia-
nificare la loro vita familiare il
contraccettivo d’emergenza
più attivo nel prevenire una
gravidanza indesiderata. Non
solo, si attesta con chiarezza
che il suo impiego non presen-
ta alcun pericolo per la salute,

sia della donna che dell’em -
brione”. Si verifica ora "un’op -
portunità per l’Italia e per le
sue autorità regolatorie per ri-
muovere un altro ostacolo che
ci rendeva unici nel mondo- ag-
giunge Arisi- ossia quello per il
medico di dover prendere vi-
sione di un test di gravidanza
negativo prima di poter scrive-
re la ricetta" ma con la decisio-
ne europea "avremo a disposi-
zione un presidio reso ancora
più efficace dalla rapidità di
accesso per la prevenzione
delle gravidanze indesidera-
te. Ciò è particolarmente utile
nelle giovani e nelle adole-
scenti, che sono quelle che più
rischiano avendo davanti a sé
una maggiore probabilità di
vita riproduttiva”. (Agenzia
Dire - ww.dire.it)
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Il caso - Consegnata dalla Sogin la mappa delle aree potenzialmente idonee

Deposito scorie nucleari,
‘Non qui, abbiamo già dato’
Il sindaco di Caorso Battaglia: “Attendiamo di conoscere le mappature ma,
in base ai criteri già individuati, Caorso è inadeguato per la vicinanza al Po”

ELISA CALAMARI

Il 2 gennaio Sogin, società
che gestisce gli ex impianti nu-
cleari italiani, ha depositato
presso l’Istituto superiore per
la protezione ambientale la
mappa con l’elenco dei siti ido-
nei ad ospitare il deposito na-
zionale per le scorie nucleari:
un documento che scotta e che
era atteso da tempo, ma il cui
contenuto resta al momento
segreto. Sogin fa conto sulle
auto-candidature dei territori
ma fra queste, ammesso che ce
ne saranno, non spunterà di
certo quella di Caorso. Né di
Piacenza. “Non qui, abbiamo
già dato”: lo hanno dichiarato
a gran voce l’assessore regio-
nale all’Ambiente Paola Gaz-
zolo, lo ha dichiarato l’intera
Regione approvando due riso-
luzione per dire ‘no’alle scorie
in Emilia e naturalmente lo
hanno dichiarato il Comune di
Caorso e i suoi cittadini, che da
tempo convivono con l’ex im-

pianto atomico ‘Arturo’ e che
non hanno nessuna voglia di o-
spitare un maxi deposito.
Il sindaco Roberta Battaglia,

per rimarcare il concetto, lo ha
anche messo nero su bianco
nella prima pagina del giorna-
lino informativo comunale di-
stribuito a tutte le famiglie del
paese: “Attendiamo di cono-
scere le mappature dei siti ri-
tenuti idonei, tra i quali, in ba-
se ai criteri già individuati,
non risulta Caorso per la vici-
nanza ad un importante corso
d’acqua qual è il Po. L’indivi -

duazione del sito nazionale sa-
rà comunque un passo storico
ed un tassello fondamentale
in vista della decommissio-
ning. Ma c’è un’altra urgenza
che tutti i sindaci sede di im-
pianti nucleari hanno eviden-
ziato, ponendo richiesta uffi-
cialmente al ministero della
Sanità: rendere noti i dati del-
l’indagine epidemiologica,
per poi presentarli nel corso di
incontri ufficiali pubblici alle
popolazioni interessate”. Bat-
taglia si è anche attivata per
sollecitare la Regione alla
convocazione del ‘Tavolo del-
la trasparenza’, organismo i-
stituzionale all’interno del
quale Sogin sarà chiamata ad
informare circa le fasi d’avan -
zamento dello smantellamen-
to dell’impianto.
Fabio Callori, ex primo citta-

dino di Caorso e attuale vice-
sindaco, nonché presidente
della Consulta Anci dei Comu-
ni sedi di servitù nucleari, con-
ferma la posizione di Battaglia
e ribadisce che i criteri di e-

sclusione sanciti da Sogin di
fatto escludono Caorso dalle
aree idonee ad ospitare il de-
posito. Poi non risparmia una
stoccata: “La mappa è stata
depositata con un notevole ri-
tardo, ora è indispensabile
che non ci siano ulteriori rinvii
anche perché ricordo che nel
2025 è previsto il rientro dal-
l’estero dei nostri rifiuti ra-
dioattivi. E’ fondamentale
che venga presto individuato
il sito che ospiterà il deposito e
soprattutto che venga realiz-
zato”. La pensa così anche An-

gelo Giostri, consigliere comu-
nale di minoranza del gruppo
‘Il patto per Caorso’nonché ex
dipendente dell’impianto nu-
cleare caorsano, che afferma:

“Deve essere chiuso il ciclo,
portando a termine la dismis-
sione e realizzando il deposito,
che non può essere sul nostro
territorio vista la presenza del
Po. Noi chiediamo che si dia ef-
fettiva realizzazione al propo-
sito di riportare Caorso al co-
siddetto prato verde. La

preoccupazione, però, è che si
ripeta quanto accaduto nel
2003 dopo l’individuazione di
Scanzano Ionico: e se non riu-
scissimo a trovare un’area che

accetti le scorie?”. Se prevar-
rà la politica del ‘Nimby’ (Not
in my backyard, ovvero ‘non
nel mio giardino) servirà in-
fatti un piano B. Al momento
nessuno sa, o sarebbe meglio
dire nessuno comunica, quale
potrebbe essere questa secon-
da opzione.

Deposito, i criteri per l’individuazione
(e.c.) Ispra avrà due mesi di tempo per e-

saminare la mappa presentata da Sogin e
un altro mese servirà al ministero del-
l’Ambiente per il nullaosta, poi il docu-
mento sarà pubblicato e verrà avviato il
confronto con gli enti pubblici dei terri-
tori interessati. Passaggi che sulla carta
sembrano semplici ma che nella realtà, e
quanto accaduto nel 2003 a Scanzano Io-
nico lo conferma, rischiano di diventare

impratica -
bili. Ri-
schiano di
scontrarsi
con la fer-
ma opposi-
zione delle
località in-
dicate (si
parla di un
centinaio
di siti ido-
nei dislo-

cati in 12 regioni italiane, prevalente-
mente al Centro-Sud) e con la tipica lun-
gaggine burocratica italiana. Per evitare
l’impasse Sogin intende seguire un per-

corso basato sulla massima trasparenza e
uno dei punti fermi sarà spiegare in det-
taglio come sarà costruito il deposito:
<<E’ progettato sulla base delle migliori
esperienze internazionali – spiega pro-
prio la società – e secondo i più recenti
standard Aiea (Agenzia internazionale
energia atomica) che consentirà la siste-
mazione definitiva di circa 75mila metri
cubi di rifiuti di bassa e media attività e lo
stoccaggio temporaneo di circa 15mila
metri cubi di rifiuti ad alta attività. Dei
circa 90mila metri cubi di rifiuti radioat-
tivi, il 60% deriverà dalle operazioni di
smantellamento degli impianti nucleari,
mentre il restante 40% dalle attività di
medicina nucleare, industriali e di ricer-
ca che continueranno a generare rifiuti
anche in futuro>>. I rifiuti atomici saran-
no protetti e isolati dalla biosfera attra-
verso tre barriere ingegneristiche. La
prima è rappresentata dai contenitori
metallici, al cui interno i rifiuti risultano
già condizionati con una matrice cemen-
tizia a prova di corrosione. Nel futuro de-
posito i contenitori saranno poi inseriti
in moduli di calcestruzzo speciale (ga-

rantiti per 350 anni) con dimensioni di
tre metri, due metri e 1,7 metri. In questi
moduli i contenitori saranno nuovamen-
te cementati. Infine la terza barriera: tut-
ti i moduli saranno a loro volta inseriti in
celle di cemento armato con dimensioni
di 27 metri per 15,5 metri per 10 metri,
garantite a loro volta per 350 anni. Una
volta riempite, le celle saranno sigillate e
ricoperte con più strati di materiale op-
portuno, allo scopo di rendere impossibi-
le qualsiasi infiltrazione d’acqua. A ulte-
riore garanzia di sicurezza ci sono i criteri
dell’area che potrà ospitare il deposito:
non potrà essere nelle vicinanze dei vul-
cani e delle aree sismiche, escluse anche
le zone soggette a frane e inondazioni, le
fasce fluviali, le altitudini sopra i 700 me-
tri e con pendenze superiori al 10%, i par-
chi o luoghi di interesse naturalistico, le
zone carsiche, i centri abitati; distanza di
oltre cinque chilometri dalle coste mari-
ne, di almeno un chilometro da strade,
autostrade e linee ferroviarie, distanze
adeguate anche da dighe, aeroporti, po-
ligoni militari, zone di sfruttamento mi-
nerario, attività industriali.

Se prevarrà la politica del ‘Nimby’
(ovvero “non nel mio giardino”)
servirà con urgenza un piano B

Polledri controcorrente:
”Scorie a Caorso, perchè no?”

Una voce fuori dal coro decisamente in controtendenza, anche
rispetto ai rappresentanti del suo stesso partito, quella dell'ex
parlamentare leghista e consigliere comunale Massimo Polle-
dri: “Caorso ha ricevuto tanto in termini economici, 75 milioni di
euro arrivati grazie alle compensazioni ambientali, quindi non
mi sentirei di escludere la possibilità di un deposito di superficie
là dove già esiste. Trovare un sito per un deposito nazionale è un
obbligo oltre che una necessità - spiega - O si procede con un de-
posito di superficie, in attesa dell'individuazione di un deposito
nazionale, oppure non si saprà dove mettere le 223 tonnellate di
fusti radioattivi spediti all'estero e pronti a ritornare a Piacenza.
E questo tipo di deposito già esiste a Caorso. Serve più informa-
zione, un percorso partecipato con i cittadini. Per noi è poco eti-
co, oltre che dispendioso, spedire i rifiuti all'estero”.

Regione: approvate due risoluzioni
per dire ‘no’ alle scorie in Emilia

Ambiente, incognita Cisini per il dopo Rabuffi
La difficile eredità di un assessore apprezzato. Gli ambientalisti: ‘Auspichiamo lo stesso rapporto’
Come ampiamente previsto, nel corso

della prima riunione di giunta del 2015, il
sindaco Dosi ha redistribuito le deleghe
lasciate vacanti dall’ex assessore dimis-
sionario Luigi Rabuffi decidendo di man-
tenere invariato l’assetto di giunta. La de-
lega più pesante, quella all’Ambiente, sa-
rà a carico dell’assessore Giorgio Cisini,
già titolare di lavori pubblici e sport. “E-
ravamo in attesa della sostituzione –com -
menta la presidente di Legambiente Lau-
ra Chiappa –e, per ora, posso solo dire che
ha senso che la delega all’ambiente sia
stata data a un assessore che detiene già
deleghe affini. Prenderemo presto con-
tatto con lui, sperando di instaurare lo
stesso rapporto di reciproco ascolto che a-
vevamo con l’ex assessore Rabuffi. Ci so-
no diversi temi in sospeso, dalla lotta al
consumo di suolo alla valorizzazione del
Po, che aspettiamo vengano ripresi e por-
tati avanti dal nuovo assessore”. Un com-
pito particolarmente difficile per Cisini,
difficile per la complessità e strategicità
dei temi ambientali, ma rispetto ai quali
oggi non si può più prescindere. Tanti so-
no ancora, infatti, i temi sul tappeto e le ri-

chieste espresse da associazioni e comita-
ti che animano la società civile piacenti-
na: il freno al consumo di suolo nel PSC, la
destinazione a Parco dell’area Pertite, la
pubblicizzazione della gestione dell’ac -
qua, la chiusura definitiva dell’inceneri -
tore nel 2020, solo per citare i principali.
Difficile sostituire Rabuffi, apprezzato

per pacatezza e capacità d’ascolto, dote
rara nel panorama amministrativo, come
unanimemente riconosciuto, anche attra-
verso pubblici attestati di stima, da citta-
dini e associazioni che nei 30 mesi di atti-
vità amministrativa si sono rapportati
con lui. Cittadini e associazioni che si au-
gurano che “la giunta imbocchi politiche
coraggiose, non solo più in sintonia con le
linee di mandato stabilite ma con le nette
indicazioni fornite dai referendum locali
e nazionali e con le sollecitazioni che quo-
tidianamente emergono dalle pagine dei
giornali, in merito al bisogno di verde, alla
tutela del patrimonio vegetale urbano, al-
la qualità dell’aria, alla mobilità sosteni-
bile, alla raccolta e allo smaltimento so-
stenibile dei rifiuti, al risparmio energeti-
co, alla riqualificazione urbana e così
via”. Chiosa Maria Pia Romano del Comi-
tato per il Parco della Pertite: “Il nostro
rapporto con l’ex assessore Rabuffi era
molto positivo, spero che il nuovo assesso-
re si muova sulla stessa linea del prede-
cessore, nell’ottica della partecipazione e
dell’ascolto, a vantaggio dell’ambiente e
della salute dei cittadini”.

Sacra Famiglia, inaugurati
8 posti letto per i senzatetto
E’stata inaugurata il 10 gennaio scorso presso la parrocchia Sa-

cra Famiglia la nuova struttura di accoglienza per rispondere al-
l’emergenza freddo. La parrocchia di via Montebello ha promos-
so, in collaborazione con la Caritas diocesana, il progetto Foco-
lare per accogliere le persone senza dimora che nei mesi inver-
nali vivono situazioni di forte disagio. La predisposizione della
struttura è avvenuta grazie ai fondi Otto per mille della CEI e
della Diocesi, oltre al contributo della Fondazione di Piacenza e
Vigevano. La gestione serale e notturna della struttura, con otto
posti letto, sarà garantita da operatori della Caritas diocesana e
da volontari. Chi desiderasse contribuire può chiamare la Cari-
tas diocesana al n° 0523-332750, offrendosi come volontario.
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Nuovo anno - Nessuna scadenza elettorale in vista, in cantiere il congresso dei democratici

Comune, gennaio di tregua
E acque calme anche nel Pd
La minoranza dem, dopo il bel risultato di Paola Gazzolo, ha voglia di andare alla conta
interna, nella speranza di un ribaltone. Ma in questi giorni sono in atto prove di dialogo

MARCELLO POLLASTRI

Strano ma vero: si è aperto
un 2015 che, sul calendario,
non ha appuntata alcuna
scadenza elettorale. Salvo
cataclismi politici (poi non
così remoti), saranno dodici
mesi senza urne. Per i più sa-
rà un sollievo. Anche se, co-
me sempre, non mancheran-
no le occasioni di dibattito e
di polemica, soprattutto nel-
l’area del centrosinistra che
governa Piacenza. Anche
nella nostra città qualcosa si
staglia all'orizzonte ed è be-
ne provare a mettere a fuoco
possibili scenari. Uno, il co-
siddetto dopo-Rabuffi, si è
già materializzato pochi
giorni fa con la ridistribuzio-
ne da parte del sindaco Paolo
Dosi delle deleghe lasciate
dal dimissionario assessore
di Rifondazione comunista.
Onde risparmiarsi l’ennesi -
ma litigata nel Partito De-
mocratico, il primo cittadino

ha fin da subito saggiamente
accantonato l'ostica soluzio-
ne di una surroga. Si è affida-

to piuttosto a tre fedelissimi,
caricandoli di nuove respon-
sabilità amministrative in

vista della pregnante discus-
sione sul Bilancio previsio-
nale 2015 e sull’approvazio -
ne del Piano Strutturale co-
munale: al vicesindaco Fran-
cesco Timpano è andato il
Lavoro, all'assessore Gior-
gio Cisini sono andati l'Am-
biente e il Verde, al collega
Silvio Bisotti la Partecipa-
zione e il Rapporto con i pen-

dolari. Dall’annuncio, me-
glio dirlo a bassa voce, non si
sono finora registrati malu-
mori di rilievo nella maggio-
ranza. Ed è già un buon se-
gno.
Tuttavia nel Pd, attese al

varco, ci sono questioni di
cui si parla nei corridoi e nel-
le riunioni ristrette ma che
prima o poi andranno affron-
tate di petto: prima tra tutte,
dalla quale paiono scendere
a cascata tutte le altre, la
questione del congresso del
partito. L'argomento è e-
sploso all'indomani della e-
lezione del segretario pro-
vinciale Gianluigi Molinari a
consigliere regionale. La mi-
noranza del partito, alla cui
guida ci sono la sottosegreta-
ria all'Economia Paola De
Micheli e l'ex vicesindaco
Francesco Cacciatore, non si
è fatta pregare premendo su-
bito per la necessità di met-
tere in cantiere il congresso
facendo leva soprattutto sul
brillante risultato della loro
protetta Paola Gazzolo e sul-
la questione dell'incompati-
bilità di Molinari, nodo anco-
ra da risolvere a livello regio-
nale.
Evidente come la volontà

sia quella di andare alla con-
ta interna, cullando la spe-
ranza di un ribaltone interno
nei confronti dell'ala renzia-
na attualmente al potere.
Dopo le schermaglie eletto-
rali, in questi primi giorni
dell’anno tra le due fazioni

perennemente in collera si
vivono giorni di quiete. Sa-
rebbero infatti in atto prove
di dialogo finalizzate a gesti-
re al meglio le questioni sul
tappeto e una delicata fase
precongressuale. Va detto
chiaramente: al momento
Molinari non ha alcuna in-
tenzione di dimettersi e l'ala
"renziana" non ha fretta di

andare al congresso prefe-
rendo di gran lunga la meli-
na. Con assoluta calma e in
maniera ancora molto em-
brionale si sta comunque ra-
gionando circa la possibilità
di individuare una figura su
cui si possa convergere in
maniera unitaria senza do-
ver arrivare alle solite lace-
razioni. Soluzione non faci-
lissima specialmente perché
da una parte e dall'altra sono
aperte una serie di rivendi-
cazioni: detto della volontà
della minoranza di arrivare
alle dimissioni di Molinari e
dunque al congresso in tem-
pi rapidi, dall’altra parte sul
piatto ci sono le eventuali di-
missioni di Paola Gazzolo da

consigliere regionale, natu-
ralmente caldeggiate dall'a-
la renziana. Un passo indie-
tro del riconfermato assesso-
re spalancherebbe la porta
all'ingresso nell'assise bolo-
gnese di Katia Tarasconi,
prima dei non eletti alle ulti-
me consultazioni. Anche
qui, però, Gazzolo non sem-
bra avere troppa fretta di de-
cidere e si pensa che la sua e-
ventuale decisione di fare un
passo indietro possa essere
collegata alla scelta di un
candidato gradito al con-
gresso.
Al momento però tutto è in

stand by. Così come lo è an-
che il nodo della presidenza
del Consiglio comunale, ca-
rica che da inizio mandato ri-
copre Claudio Ferrari. In ba-
se a un accordo siglato a ini-
zio mandato, al giro di boa
della consigliatura si sareb-
be dovuto provvedere a una
staffetta: fuori Ferrari, den-
tro Christian Fiazza. Da qui
al concretizzarsi del cambio
in corsa ce ne passa (così co-
me accadde anche dal 2007

al 2012 con la staffetta mai
realizzata tra Ernesto Carini
e Lucia Rocchi). Di questo te-
ma se ne parla, ma ogni deci-
sione pare rimandata a dopo
l'approvazione del Bilancio,
quando anche tutti gli altri
scenari potrebbero essere in
fase di soluzione. Insomma, è
in corso una fase di studio
per ponderare bene ogni de-
cisione, favorita anche dal
clima serafico che si è stabi-
lito in giunta (dall’epoca del
rimpasto inizio 2014) e nel
gruppo Pd. Una mossa sba-
gliata e tutto potrebbe frana-
re.

Per ora Molinari non pensa di
lasciare. Il nodo delle dimissioni da
consigliere regionale della Gazzolo

Bus gratis per gli over 65,
proroga fino al 30 giugno

Riconfermato l’utilizzo gratuito dei pullman ur-
bani per gli over 65, ma solo per metà anno, esatta-
mente fino al 30 giugno prossimo. Lo ha deliberato
la giunta comunale che ha sì rinnovato l’esenzione
dal pagamento del biglietto per gli anziani, ma ri-
ducendola per il momento fi-
no a metà 2015 per poter valu-
tare i risultati ottenuti nel
biennio 2013/2014. La con-
venzione in scadenza il 31 di-
cembre scorso è stata così
prorogata fino al 30 giugno
2015 (rif. Delibera di Giunta
Comunale n. 389 del
30/12/2014): gli ultrasessan-
tacinquenni residenti in città
viaggiano gratuitamente sui mezzi di trasporto
pubblico urbano. Per farlo occorre essere in pos-
sesso della tessera “mi muovo”, personale e non
cedibile a terzi, che funziona come abbonamento e

andrà convalidata ogni volta che si usa l'autobus,
oltre ad esibirla in caso di eventuali controlli. Re-
quisiti per fruire di questa convenzione riservata
agli ultra 65enni è la residenza nel Comune di Pia-
cenza (non è sufficiente il domicilio). Seta sta pro-

cedendo alla spedizione di u-
na lettera a tutti gli interessa-
ti per la sostituzione delle tes-
sere. I cittadini, ricevuta la
lettera, dovranno presentar-
si alla biglietteria di Piazza
Cittadella con la lettera stes-
sa e un documento d'identità.
Fino al ricevimento della let-
tera gli over 65 possono salire
sui bus con il vecchio tesseri-

no cartaceo già in loro possesso. Il costo è di 5 euro
e per ulteriori informazioni è attivo il call center
Seta 840.000.216 (Piazza Cittadella) dal lunedì al
sabato dalle 7.00 alle 19.00.

A sinistra Gianluigi Molinari,
qui sopra Paola Gazzolo
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Sociale - Il no profit si integra con le strutture pubbliche

Il volontariato
che fa le veci
del pubblico
Laura Bocciarelli, neo presidente Svep: “L’obiettivo è
aumentare il numero dei soci per far sentire maggiormente la
nostra voce. Minori risorse e il ruolo prezioso dei volontari”.

ELENA CAMINATI

Da un paio di mesi è stata e-
letta presidente dello Svep, il
centro servizi per il volonta-
riato di Piacenza. Laura Boc-
ciarelli, volto noto nel modo
del volontariato soprattutto
per il suo ruolo di presidente
di Avis, ha accolto con sorpre-
sa questo nuovo incarico
giunto un po' inaspettato. Tra
città e provincia sono poco
più di 300 le associazioni
sparse sul territorio, 60 quel-
le associate a Svep. La strut-
tura di via Capra offre soste-
gno e consulenza a tutte le as-
sociazioni che lo richiedono.
Il ruolo di Svep infatti è quel-
lo di essere punto di riferi-
mento per le numerosissime
associazioni del territorio per
le quali la burocrazia diventa
spesso un peso. “Il nostro o-
biettivo – spiega Bocciarelli –
è aumentare il numero delle
organizzazioni socie per di-
ventare davvero un punto di
riferimento forte e, di conse-
guenza, per far sentire mag-
giormente la nostra voce.
Svep non ha un valenza di
rappresentanza, ma con un
incremento di soci potrà ave-
re più peso nelle decisioni per

la città dal momento che par-
tecipa ai tavoli istituziona-
li”.
Nonostante le difficoltà e la

scarsezza di risorse, il volon-
tariato è un settore che tira,
come si dice in economia. La
giornata mondiale del volon-
tariato del dicembre scorso
ne è stata una prova. “A Pa-
lazzo Gotico c'erano tantissi-
me associazioni - conferma la
presidente –nonostante il pe-

riodo non felice, ciò che fa la
differenza è proprio lo spirito
delle persone che va oltre o-
gni difficoltà, anche quelle
burocratiche che di certo non
agevolano i volontari che si
fanno carico di incombenze
spesso fuori portata”. La bu-
rocrazia sembra soffocare lo
spirito di chi mette al servizio
degli altri il proprio tempo in
modo gratuito. Tuttavia lo
stato di salute del volontaria-

to piacentino è buono, questo
lo dimostrano i dati delle as-
sociazioni che sono in costan-
te crescita. Una delle richie-
ste che arriva da questo setto-
re è lo snellimento della parte
burocratica troppo spesso ne-
mica delle piccole associazio-
ni, quelle meno strutturate.
Svep ha cinque dipendenti e
un consulente esperto in que-
stioni legali e fiscali. Negli ul-
timi anni, in un'ottica di ra-

zionalizzazione dei costi, ha
puntato soprattutto sulla for-
mazione e sulle competenze
del personale interno, in mo-
do da ridurre le esternalizza-
zioni. E se da una parte le ri-
sorse scarseggiano, la vera
benzina che mette in moto la
macchina è la forza dei volon-
tari.
“Sono loro – conferma la

presidente – che spesso co-
prono le esigenze che le strut-
ture pubbliche non sopporta-
no più con cui esiste un co-
stante rapporto di collabora-
zione e sussidiarietà. Il volon-
tariato interviene laddove ci
sono difficoltà delle strutture
pubbliche”.
Come sopravvive il volonta-

riato? Svep, come centro di
servizi, riceve gli utili delle
fondazioni bancarie, il volon-
tariato invece si regge su con-
venzioni con enti a cui presta
servizi, oppure con il 5 per
mille o ancora grazie all'auto-

finanziamento. Diventano
preziosi enti come la Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano
che, nello statuto, ha una pre-
cisa vocazione al sociale. La
costituzione delle cinque
commissioni, fortemente vo-
lute dal presidente Toscani,
tra cui quella del welfare,
sembra nata proprio per dare
un sostegno a questo settore.

“Troppe difficoltà burocratiche per
i volontari che si fanno carico di
incombenze spesso fuori portata”

Svep, 60 associati sul territorio
S.V.E.P., che oggi conta 60 associati, è
un’associazione di organizzazioni di
volontariato del territorio piacentino
costituita nel 1996 allo scopo di
sostenere, promuovere, valorizzare e
qualificare l’attività di volontariato
mediante la prestazione di servizi a
favore delle organizzazioni di
volontariato e concorrere così alla
crescita della dimensione politica, della
dimensione organizzativa e della
capacità di erogare servizi del
volontariato locale. Un volontariato più
forte e maturo rappresenta infatti per
S.V.E.P. un contributo alla promozione
della solidarietà e alla rimozione delle
cause che generano ingiustizia ed
esclusione, nella direzione di una
cittadinanza sempre più solidale. Oltre

a proporsi di accrescere le competenze
delle associazioni già esistenti, S.V.E.P.
mira anche a favorire l’incontro fra
associazioni e fra associazioni e
volontari, con attenzione anche alla
formazione di questi ultimi.

Il servizio completo su
www.zerocinque23.com

Super centrale 118: inizio positivo,
tanto rumore per nulla
Come prevedibile, la montagna dell’al -

larme sembra aver partorito un topolino.
Ci riferiamo al gran rumore sollevato a
suo tempo in relazione al trasferimen-
to-unificazione del centralino del 118 a
Parma, con annesse e concitate denunce
di scippo della straordinaria prerogativa
locale di saper rispondere al telefono me-
glio degli altri e una mozione degli affetti
circa un servizio che la nostra provincia-
lissima stampa per giorni e giorni ha ri-
vendicato come piacentino (un po’ come
la coppa). E invece, per fortuna, tutto fila
abbastanza liscio e a un mese di distanza
dalla chiusura del 118 a Piacenza le am-
bulanze vengono indirizzate con la stessa
precisione di prima. E’ sostanzialmente
positivo, infatti, il bilancio del primo me-
se di attività della super centrale Emilia
Ovest che, dal 10 dicembre scorso, accor-
pando Piacenza, Parma e Reggio Emilia,
è chiamata a gestire le emergenze sanita-
rie di un territorio composto da 140 comu-
ni e un milione e 263mila abitanti. Pur con
margini di miglioramento, beninteso, e
tanto lavoro ancora da fare per rendere
pienamente omogeneo il sistema territo-
riale delle tre province.
“Il primo mese della nuova centrale –ha

spiegato ai media la dottoressa Enrica
Rossi, coordinatrice del Comitato di dire-
zione e controllo della centrale di Parma –
è trascorso senza particolari criticità, non
ci sono stati grossi errori nell’invio delle
ambulanze, non abbiamo avuto problemi

di comunicazione tra il volontariato pia-
centino e la struttura creata a Parma,
quindi il giudizio complessivo è più che
accettabile”. I numeri: dal 10 dicembre
2014 al 9 gennaio 2015 sono state gestite
2.433 emergenze su Piacenza e provincia
con 2.934 chiamate, pari al 21% di quelle
totali ricevute dal centralino parmigia-
no. Le chiamate dall’area di Parma sono
state 5.314 (il 38%), mentre da Reggio E-
milia sono state 5.797 (il 41%). Unica nota
dolente un lieve peggioramento dei tem-
pi di intervento in area urbana. Se quelli
in area extraurbana, infatti, sono sono
mantenuti invariati e secondo buoni stan-

dard (il 90% degli interventi di soccorso
entro 20 minuti dalla chiamata al 118),
quelli in area urbana – che secondo gli
standard regionali dovrebbero avvenire
per l’80% al di sotto degli 8 minuti – rag -
giungono oggi gli standard nel 60% dei
casi contro il 67% ottenuto dalla centrale
di Piacenza. Serve ancora un po’di tempo
agli operatori, dunque, – come spiegano i
responsabili – per acquisire le nuove mo-
dalità organizzative ma l’impatto più lie-
ve del previsto è sicuramente di buon au-
spicio per il futuro del servizio. Senza più
dover aver paura di prendere parte al
cambiamento.

Defibrillatori, Piacenza Rugby
“adotta” quattro apparecchi
Sono ben 580 i defibrillatori sul nostro territorio, installati

da Progetto Vita: ora si pone però l’emergenza della loro ma-
nutenzione. È così che il Piacenza Rugby ha deciso di occu-
parsi di quattro apparecchi in dotazione alle forze dell’ordi -
ne per tre anni almeno. Bastano poco più di centro euro all’an -
no per la manutenzione di un defibrillatore; di circa 98 dei
580 collocati sul territorio se ne occupa direttamente Proget-
to Vita, per una spesa di circa 10mila euro annui. I defibrilla-
tori di Progetto Vita, dal 1998 ad oggi, hanno salvato ben 100
persone; 30mila sono invece i soggetti nella nostra provincia
formati per l’utilizzo corretto di un defibrillatore. Progetto
Vita di Piacenza è stato il primo piano europeo di "defibril-
lazione precoce" sul territorio, realizzato per prevenire la
morte improvvisa dovuta ad arresto cardiaco; consiste nella
realizzazione di una rete di "defibrillatori semiautomatici "
dislocati in punti strategici della città e della provincia e uti-
lizzati da personale "non sanitario". L'obiettivo è quello di
intervenire entro i fatidici "5 minuti d'oro" dall'insorgenza
dell'arresto cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La
città di Piacenza si presta bene all’attuazione di questo pro-
getto essendo una piccola città ed essendo tutti i quartieri fa-
cilmente raggiungibili mediante un esteso sistema viario.
Successivamente il progetto si è esteso alla provincia.
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Farmacie, turni settimanali
FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA

DAL 16.1.2015 AL 23.1.2015

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

DANTE – Via Nasolini, 56
DR. FIORANI – P.zza Borgo, 40 – Via Legnano, 5

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

16.01 SAN LAZZARO – Via E. Parmense, 22/A
17.01 DR. GIANNI CORVI – C.so V. Emanuele, 121
18.01 BOSELLI – Via Guercino, 46/50 (
19.01 DR. CROCI – P.zza Cavalli, 29
20.01 PIACENZA – Via P. Cella, 56
21.01 DR. CABERTI – Via Martiri della Resistenza
(ang. Via Trivioli, 4)
22.01 COMUNALE MANFREDI – Via Manfredi, 72/B
23.01 DR. DAVIDE ZACCONI – Via Legnano, 5

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

Istituto Sant’Eufemia:
Open Day

Sabato 17 Gennaio, dalle 8.30
alle 12,00 – Open day all’Istitu -
to Sant’Eufemia
I genitori avranno la possibili-

tà di visitare la struttura che
comprende una scuola dell'in-
fanzia e una primaria entram-
be paritarie e un nido d'infan-
zia convenzionato.
Sarà presentato il piano del-

l'offerta formativa, qualificato
dall'insegnamento della lingua
inglese con docenti madre lin-
gua già dal nido d'infanzia, dal-
la sperimentazione facoltativa
della lingua tedesca per la scuo-
la primaria, da progetti di rac-
cordo tra i diversi ordini di
scuola ed integrato da servizi
quali doposcuola, laboratori
pomeridiani e centro estivo in
lingua inglese. Sarà possibile a-
vere un colloquio con la diri-
gente scolastica, con gli inse-
gnanti e con la direttrice del
British Instituts di Piacenza.
Per l’occasione, saranno orga-
nizzati uno spazio giochi assisti-
to dalle educatrici del nido ed
un laboratorio condotto dal-
l’Associazione Spazi-Ritmia.
Per informazioni: Istituto

S.Eufemia - Via S.Marco 37 -
Tel. 0523 330410/322679 - Fax.
0523 324867 e-mail: istitu-
tos.eufemia@tin.it sito web:
www.istitutosanteufemia.it

Sportello sociale:
le novità

Il 2015 è iniziato con un’impor -
tante novità sul fronte della in-
formazione ai cittadini.
Orami da 10 anni, a Piacenza è

attivo lo Sportello Sociale del
Comune di Piacenza, che si po-
ne come il primo riferimento
per il cittadino che vuole entra-
re in contatto con i Servizi So-
ciali comunali. Lo Sportello ac-
coglie tutti coloro, singoli o fa-
miglie, che necessitino di esse-
re accompagnati nella rete dei
servizi sociali e che abbiano bi-
sogno di trovare informazioni e
orientamento.
Lo Sportello sociale a Piacen-

za ha due sedi: una in Via Taver-
na 39, presso il palazzo che ospi-
ta i Servizi Sociali del Comune,
e una in Via XXIV Maggio 28,
presso il palazzo Acer, dove c’è
la sede delle Assistenti Sociali
per gli Anziani. Ed è proprio lo
Sportello di Via XXIV Maggio
28 che si è arricchito, da alcuni
giorni, di alcune importanti
funzioni.

Chiunque abbia bisogno di no-
tizie, assistenza e consulenza
per problemi legati ad una disa-
bilità o un’invalidità ora può ri-
volgersi all’InformaSociale di
Via XXIV Maggio 28 per avere
un’informazione completa sul-
l’assistenza, le agevolazioni fi-
scali, i trasporti, gli ausili che
spettano a chiunque abbia un
handicap, più o meno grave.
Il cittadino ora, all’InformaSo -

ciale di Via XXIV Maggio, trova
quindi in un unico sportello in-
formazioni e consulenza sui ser-
vizi sociali della città, con parti-
colare attenzione a quelli desti-
nati ai cittadini con disabilità.
Informasociale via Taverna,

39 29121 Piacenza
Tel e Fax: 0523 492731E-Mail:

informasociale@comune.pia -
cenza.it
Orario: lunedì e giovedì 9.00 -

12.30 e 15.30 17.30; martedì,
mercoledì, venerdì e sabato
9.00 - 12.30
Informasociale Polo Disabili-

tà – CAAD via XXIV Maggio,
26/28 - 29121 Piacenza
Tel: 0523 459090 - Fax: 0523

459059 E-Mail: informahandi-
cap@comune.piacenza.it
Orario: lunedì e giovedì 8.45 -

13 e 15.30 17.30; martedì chiu-
so; mercoledì e venerdì 8.45 -
13.

Primo anno
in famiglia

Dal 2 gennaio 2015 è aperto il
nuovo bando "Primo anno in fa-
miglia". Fino al 31 dicembre
2015 sarà possibile richiedere i
contributi previsti nel regola-
mento del bando. Il progetto
consiste nell'erogazione di un
contributo integrativo dello sti-
pendio dei genitori, regolar-
mente occupati, che intendono
usufruire dell'astensione fa-
coltativa dal lavoro dopo la na-
scita di un figlio, nel suo primo
anno di vita. Si trattadi un pro-
getto comunale finalizzato al
sostegno dei genitori che neces-
sitano di un periodo di aspetta-
tiva da lavoro, retribuita al
30%.
Per informazioni, ritiro modu-

listica e supporto nella compi-
lazione delle domande occorre
rivolgersi allo Sportello Infor-
maFamiglie&Bambini, Galle-
ria del Sole, 42 (Centro Civico
Farnesiana), tel. 0523-492380,
e-mail informafamiglie@co-
mune.piacenza.it Orario: lune-
dì, giovedì, venerdì e sabato
dalle 9.00 alle 12.00 e mercole-
dì dalle 9.00 alle 18.00.

(Comune di Piacenza - Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino)

Avis, i prelievi

Venerdì 16 gennaio: Alseno
Sabato 17 gennaio: Caorso, Carpaneto P.no,
Podenzano
Domenica 18 gennaio: Cadeo, Gossolengo, Pianello
Val Tidone

BORSA DELLA SPESA

Tempo di saldi e di vendite a prezzo scontato, con un calendario
che presenta qualche differenza da regione a regione. Ecco una
guida, redatta da Altroconsumo, dalla parte dei consumatori per
affrontare i saldi al meglio ed evitare le fregature. Innanzitutto,
poter prevedere i saldi solo in determinati periodi dell'anno uc-
cide la concorrenza e la cosa migliore, sia per i commercianti che
per i consumatori, sarebbe liberalizzarli, senza mai dimenticare
alcune regole: gli sconti devono essere davvero trasparenti, ga-
rantire un effettivo risparmio e soprattutto la qualità dei prodot-
ti.

Acquisti senza brutte sorprese
Ma a cosa prestare attenzione per fare buoni acquisti senza in-

cappare in cattive sorprese? Ecco le dritte.
- Confronta il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato:

se hai dubbi sulla percentuale di sconto o il prezzo non ti sembra
corretto, chiedi chiarimenti al negoziante.
- Controlla che i capi siano in buone condizioni. Se il difetto viene

fuori dopo l'acquisto, potrai chiedere la risoluzione del contratto:
il negoziante deve restituirti l'importo pagato oppure ridurre il
prezzo. È importante conservare lo scontrino.
- Prova sempre i vestiti: se ti penti in un secondo momento del-

l'acquisto rischi di non poterlo cambiare. Infatti il cambio è a di-
screzione del commerciante. Chiedi sempre se ti consentirà di ef-
fettuare un cambio e quanti giorni hai a disposizione per farlo.
- Evita di acquistare i capi d'abbigliamento che non abbiano le

due etichette (quella di composizione e quella di manutenzione),
per evitare di danneggiarli nella pulitura a secco o in quella ad ac-
qua fatta a casa.
- Fai attenzione che la merce in saldo sia quella stagionale. La

legge prevede, infatti, che i saldi non riguardino tutti i prodotti,
ma solo quelli di carattere stagionale e articoli cosiddetti di "mo-
da", cioè quelli che hanno probabilità di deprezzarsi se non ven-
gono venduti durante la stagione.
- Ricorda che i prezzi esposti vincolano il venditore: se alla cassa

viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato,
fallo notare al negoziante e non esitare, in caso di problemi, a far
intervenire la polizia municipale.
- La garanzia vale per due anni dall'acquisto. Attenzione, dun-

que, agli scontrini di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche
mese; fotocopiali per poterli esibire al momento opportuno. La
garanzia va fatta valere entro sessanta giorni dal momento in cui
si scopre il difetto.
- Un negoziante convenzionato con una carta di credito è tenuto

ad accettarla sempre, anche in periodo di saldi, e a non aumenta-
re i prezzi per pagamenti effettuati con la carta.
- Attenzione ai pagamenti effettuati con la carta revolving, per-

ché i tassi applicati possono superare il 20%. Questo strumento di
pagamento può essere conveniente nel solo caso di rimborso del
capitale in tempi brevissimi, vale a dire pochi mesi.
- Per evitare confusione e acquisti non desiderati, la merce ven-

duta in saldo deve essere esposta separatamente da quella non
scontata: fai una denuncia alla polizia municipale se questa rego-
la non viene rispettata.

Tempo di saldi,
a cosa fare attenzione

Acquisti online: da marzo
si potranno fare con il bancomat
Da marzo 2015 sarà possibile effettuare acquisti on line utiliz-

zando il bancomat: lo ha annunciato il direttore generale del Con-
sorzio Bancomat Sergio Moggia durante il seminario ABI tenutosi
a Ravenna. Sarà discrezione dei singoli istituti bancari decidere
se attivare o meno il servizio per i propri clienti. Moggia ha tenuto
a sottolineare che l’intenzione non è quella di fare concorrenza al-
le carte di credito, ma semplicemente di offrire un ulteriore stru-
mento di pagamento quando si fanno acquisti online, che facilite-
rà le transazioni dei consumatori. Ma come funzionerà il paga-
mento con il bancomat online? In modo piuttosto semplice: quan-
do si porterà a compimento il proprio acquisto, il sistema di paga-
mento del sito web prescelto rimanderà l’utente alla pagina della
propria banca, dove gli sarà richiesto di inserire dei dati per con-
fermare la propria identità e autorizzare il pagamento. Non sarà
necessario inserire il codice pin del proprio bancomat, né alcuna
password. La scelta da parte del Consorzio Bancomat di introdur-
re questa novità è dovuta all’incremento nel mercato dei paga-
menti elettronici sul web: rispetto al 2012, infatti, gli italiani han-
no effettuato l’8% in più di acquisti usando carte e bancomat,
mentre il 34% degli italiani ha effettuato almeno un acquisto o-
nline. Per poter pagare anche online con il bancomat, bisognerà
recarsi alla propria banca per attivare il nuovo servizio.
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Piacenza, cala il gelo
sul mister De Paola
Pareggio con il Bellaria e prime perplessità nei confronti del nuovo tecnico
biancorosso. Del resto sta lavorando con una squadra non costruita da lui

GIANCARLO TAGLIAFERRI

Non ce l’ha fatta il “pirata”
Luciano De Paola con la sua
ciurma di marines a scardina-
re il forziere del Bellaria, sali-
to a Piacenza con l’esclusivo
intento di salvare lo scalpo sot-
to forma di un risicato puntici-
no, intimidito forse dalla ro-
boanti dichiarazioni del nuo-
vo tecnico biancorosso che
parlavano di una squadra tut-
to sudore e lotta con una curio-
sa preparazione di stampo mi-
litaresco. E dire che il pre-par-
tita ci aveva regalato un’inedi -
to torello di riscaldamento in-
terpretato quasi all’arma
bianca dai protagonisti di casa
nostra ma, evidentemente,
tutta la carica agonistica si e-
sauriva li’: in 60 minuti nessun
tiro in porta, un gioco lento e
rattrappito, una paura quasi
ossessiva nello scoprirsi per
non lasciare la tremebonda e
pluri-bucata difesa in balia
delle presunte scorribande
contropiedistiche dei roma-
gnoli.
Il Piacenza sceglie l’annun -

ciato modulo 4-3-3 con alcune
varianti sul tema: un centro-
mediano metodista “alla De
Paola” piazzato a protezione
dei centrali difensivi e piu’ in -
tento alla copertura che alla
proiezione del gioco con due
incursori di centrocampo piu’
avanzati con compiti di regia;
due terzini di spinta a suppor-
to delle due ali (Volpe e Mina-
sola) molto larghe nel tentati-
vo di aprire la linea difensiva
avversaria a favore dell’unico
centrale offensivo. Sulla carta
nulla da eccepire, ma nel con-
creto la squadra, al di la’di una
soddisfacente compattezza di-
fensiva, compie una involuzio-
ne di gioco rispetto alla archi-
viata gestione Monaco, non

giustificabile dalle assenze
(mancava di fatto il centro-
campo titolare) e dal poco
tempo a disposizione per assi-
milare il lavoro del nuovo mi-
ster. E’ proprio sul tecnico ca-
labrese che si addensano per-
plessita’ e dubbi, l’accoglien -
za per lui e’stata a dir poco gla-
ciale, gia’ in estate il suo nome
aveva sollevato piu’di un’orti -
caria al popolo biancorosso,
forse il suo curriculum da alle-
natore inzuppato di retroces-
sioni, esoneri e mancate con-
ferme non viene ritenuto dai
piu’ idoneo ad una piazza che
ha obbligo di vincere il cam-
pionato e, purtroppo, la “pri -
ma”al Garilli conferma appie-
no tutti i malumori. Stefano
Gatti dopo l’esonero di Mona-
co era stato chiaro: la scelta
del nuovo tecnico sarebbe ca-
duta su di una figura non solo
in grado di traghettare il Pia-
cenza al termine della stagio-
ne ma anche e soprattutto di
impostare la stagione succes-

siva; viene naturale e logico
domandarsi se un mister ap-
pena retrocesso in eccellenza
con il Mapellobonate sia l’uo -
mo adatto per riportare il Pia-
ce in lega pro. Lo scorso anno
Viali al suo ritorno fece un gi-
rone discendente di tutto ri-
spetto riportandosi dal sesto
al secondo posto e dimezzando
il distacco dalla capolista, la
conferma per l’anno successi-
vo fu quasi assodata ma il suc-
cessivo crollo al primo turno
dei play-off ha poi sparigliato
il mazzo costringendo la socie-
ta’ a rivedere tutta la pianifi-
cazione per la stagione attuale
(e le conseguenze di questi ri-
tardi ancora oggi si vedono).
Alla luce degli eventi e delle e-
sperienze passate alcuni que-
siti sorgono di riflesso: se De
Paola dovesse fare benissimo
sia in regular season che ai
play-off la sua riconferma sa-
rebbe scontata (anche se vi e’
da comprendere cosa si inten-
da per “fare bene”), ma se in-

vece il “giocatore comunista”
(come si autodefini’ ai tempi
della Lazio) dovesse fallire in
regular season o nelle even-
tuali appendici degli spareggi
promozione, come si compor-
tera’ la societa’? Scegliera’ co -
munque un fiducia incondi-
zionata privilegiando un’ e-
ventuale progetto a lunga sca-
denza, oppure ri-azzerera’ an -
cora tutto per un’ennesima ri-
voluzione tecnica. Si è visto co-
me sia fondamentale sceglie-
re il tecnico al momento giusto
ma principalmente muoversi
nei tempi adeguati per evitare
in ritardo sul mercato dei gio-
catori, sia Viali, Venturato,
Monaco e De Paola hanno la-
vorato per svariati motivi con
una squadra non costruita per
loro e da loro. Per il futuro sa-
ra’ prioritario evitare questo
errore, la promozione passa
solo attraverso un’adeguata
programmazione congiunta
allenatore-presidente-diret -
tore sportivo.

Progetto Bakery,
Piacenza sogna
il grande basket
Piacenza torna a sognare il grande basket. L’arrivo alla Ba-

kery di due fuoriclasse di stampo internazionale come Sani
Becirovic e Andrija Zizic rinvigorisce gli entusiasmi e riac-
cende le passioni di una piazza che solo tre stagioni or sono as-
saporo’ per solo un’annata il paradiso della grande pallaca-
nestro degli americani con la sfortunata ed avventata paren-
tesi in A2 del Morhpo targato Gianni Rispoli. Fu un’avventu -
ra tanto affascinante quanto azzardata per l’allora UCP ba-
sket Piacenza che in pochi mesi venne catapultata dai dilet-
tanti alle sfide con autentiche piazza storiche dei canestri i-
taliani come Brindisi, Pistoia, Scafati, Reggio Emilia; un pro-
getto tuttavia che lascio’ perplessi alcuni compagni di viag-
gio del Morpho che ritenevano troppo affrettato ai tempi il
salto nella seconda serie nazionale, sia per un discorso econo-
mico sia per aspetti di cultura e tradizione di una piazza an-
cora troppo “sbilanciata” su altri sport (volley e calcio). Ora
pero’ le condizioni sembrano essere mutate; Marco Beccari
(che per primo credette afffrettato il progetto Morpho-Lega-
due) e’ripartito dalla serie B strutturando un’apparato socie-
tario solido e radicato con una polisportiva che abbraccia an-
che altri sport, e’riuscito a riportare pubblico ed entusiasmo
al piccolo ma caldo PalaAnguissola ma soprattutto per gradi
vuole portare Piacenza la’ dove non e’ mai stata: nell’olimpo
della pallacanestro italiana. Mai prima d’ora avevamo potu-
to ammirare anche solo da avversari due big vincitori del-
l’Eurolega ( una sorta di NBA continentale), oggi addirittura
li vediamo indossare la maglietta biancorossa, un vero lusso
e un sogno per chiunque sportivo e appassionato; Becirovic e
Zizic rappresentano nel progetto di Beccari solo il punto di i-
nizio per intravedere un futuro radioso, con la futura riforma
dei campionati la prossima stagione avremo una Legadue u-
nica e quindi il paradiso della A1 non sarebbe poi una chime-
ra. Forum di Assago, Palaeur di Roma, Pianella di Cantu’, Pa-
laMaggio’di Caserta, Palamasnago di Varese sono alcuni dei
tempi del basket italiano in cui sono state scritte le pagine
storiche dello sport italiano, forse fra un paio di annate se il
progetto Bakery sara’ rispettato in questi luoghi sacri e in
quelle pagine ci sara’ spazio per qualche tinta biancorossa.
Roba da brividi.

g.t.

Pro Piacenza, straordinaria
rincorsa verso la salvezza
Stessa citta’, stesso stadio, due

squadre; ma soprattutto due diffe-
renti approcci per risolvere una cri-
si. Era il 29 novembre 2014, il Pro
Piacenza cade senza appello a San-
t’arcangelo e vede allontanarsi qua-
si irrimediabilmente il pulmino dei
play-out concretizzando una retro-
cessione ormai gia’ scritta ed inevi-
tabile , sette giorni dopo a pochi chi-
lometri di distanza e’ il Piacenza a ri-
mediare quattro umilianti scapac-
cioni nella vicina Imola, archiviando
di fatto ogni sogno di promozione;
Romagna che e’ poco stella e poco a-
more per le due compagini di casa
nostra ma che da li intraprendono
due differenti percorsi per uscire
dalla crisi.
Il Pro Piacenza sceglie la linea del

silenzio e del lavoro in assoluta sere-
nita’ e serieta’; non una parola fuori
posto dalla societa’, nessuna polemi-
ca dai calciatori, allenatore mai in
discussione ma coinvolto in prima
persona nel condividere le future o-
perazioni di mercato, si passa attra-
verso cambi di schemi e di uomini , si
cerca di porre rimedio all’asfittico
attacco impegnando altri reparti al-

la manovra offensiva: risultato 7
punti in tre partite e play-out salda-
mente nel mirino e, soprattutto, una
campagna rafforzamento invernale
azzeccata che rinvigorisce la squa-
dra rossonera portandola a schio-
darsi dalla maglia nera (senza l’in -
giusta penalizzazione oggi il Pro sfio-
rerebbe la salvezza diretta), resti-
tuendo piena dignita’ e competitivi-
ta’ in un campionato che sembrava
un tabu’, trovando innesti importan-
ti come il “geco”Danilo Alessandro,
scartato dalla Casertana ma in grado
come un Re Mida di tramutare in gol
tutto cio’ che capita a tiro realizzan-

do in due sole partite piu’ di quanto
consuntivato da tutti gli altri compa-
gni di settore nell’intero campiona-
to.
Diverso l’impatto per il Piacenza

Calcio in un ambiente sempre al li-
mite della crisi di nervi e nel panico

ad ogni sconfitta: allenatori palese-
mente contestati ed attaccati dalla
societa’ successivamente esonerati
nella pubblica piazza, giocatori epu-
rati alla prima prestazione sottoto-
no, mal di pancia palesati sui media,
una campagna acquisti impostata
piu’ sull’onda emotiva del momento
che in una logica di programmazione
ed effettiva necessita’; risultato: sta-
gione compromessa al termine del
girone di andata con forti dubbi e
perplessita’ sulla reale capacita’ di
riuscire a costruire in un siffato am-
biente vulcanico una reale mentali-
ta’ vincente.

Societa’ che distano pochi metri di
distanza ma che sembrano lontani
anni luce nella gestione e nell’ap -
proccio dello spogliatoio e dell’area
tecnica: i rossoneri nelle ultime sta-
gioni hanno massimizzato gli inve-
stimenti effettuati raccogliendo ri-

sultati al di sopra di ogni roseo ob-
biettivo, per i biancorossi invece
tante aspettative tradite che hanno
a dismisura caricato il pubblico e ti-
fosi salvo poi trovarsi inevitabil-
mente traditi nei risultati negativi,
crollando fino a un disarmante -14
dalla capolista.
Il Pro e’in piena corsa per una in-

sperata rimonta ed una miracolosa
storica salvezza, sta riportando en-
tusiasmo (seppur ancora per pochi
intimi) in un Garilli troppe volte ne-

gli ultimi anni teatro di fischi e con-
testazioni, la citta’sembra finalmen-
te accorgersi di questa piccola real-
ta’ quasi artigianale e di quartiere
ma che lentamente sta riscoprendo
Piacenza nel calcio che conta; la so-
cieta’dei Gatti rimane invece a guar-
dare la straordinaria rincorsa verso
la salvezza dei mai amati “cugini”,
vittima dei propri errori e delle pro-
prie contraddizioni. Per ora Piacen-
za e’ rossonera.

Giancarlo Tagliaferri

Diverso approccio per risolvere la crisi rispetto
al Piacenza Calcio. Per ora la città è rossonera
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LAVORO

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. 5/2015 valida fino al 23/01/2015
Azienda richiedente: TUNCA SRL
Mansione: programmatore php junior
Qualifica ISTAT: 3121000 Tecnici programma-
tori 2114102 analista di programmi
Contenuti e contesto del lavoro: azienda setto-
re information technology e marketing ricerca
figura per ampliamento organico che si occupi
di analisi e programmazione php per lo svilup-
po di applicativi web
Luogo di lavoro: Alseno

Formazione: diploma o laurea (indirizzo infor-
matico)
Caratteristiche candidati: automunito/a, età
18-29 anni per l'eventuale apprendistato
Contratto: tirocinio iniziale con possibilità suc-
cessiva di contratto di apprendistato
Conoscenze: buona conoscenza della lingua
inglese, conoscenza di php, css, mysql, html
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°5/15 via
mail: hr@tunca.it

Cod. 556/2014 valida fino al 22/01/2015
Azienda richiedente: POLIRAMA ITALIA SRL
Mansione: commerciale senior
Qualifica ISTAT: 3334005 responsabile rete di
vendita
Contenuti e contesto del lavoro: ricerca di nuo-
vi mercati, fidelizzazione clienti acquisiti, ge-
stione operativa della rete agenti, attività di
monitoraggio e reportistica
Luogo di lavoro: Niviano di Rivergaro
Formazione: diploma di scuola media superio-

re o laurea
Caratteristiche candidati: esperienza almeno
quinquennale nella vendita di beni
Contratto: tempo determinato di sei mesi con
possibilità di stabilizzazione
Conoscenze: buona conoscenza della lingua
inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pac-
chetto Office
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare cv con rif. 556/cpi a: com-
mercialepolirama@gmail.com

Diplomati tecnici, il 38%
trova lavoro in un anno

Il 38% dei diplomati nei tecnici trova lavoro in un anno,
percentuale che sale al 39 per chi esce dalle
professionali. Lo rivelano i dati di AlmaDiploma, diffusi
da Il Sole 24 Ore, che indica come il tasso di
occupazione dei ragazzi usciti dai licei sia più basso
(20,5%) (anche perché nella stragrande maggioranza
dei casi, il 92%, i diplomati liceali proseguono con lo
studio universitario).
Lo studio è stato condotto su circa 90mila diplomati del
2013, 2011 e 2009, intervistati rispettivamente a uno, a
tre e a cinque anni dal diploma, iscritti a oltre 350
istituti superiori che hanno scelto di aderire all’indagine.
Riformati nel 2010 dall’ex ministro Mariastella Gelmini,
oggi gli istituti tecnici sono strutturati in due settori
(Economico e Tecnologico) e suddivisi in complessivi 11
indirizzi. E si stanno scrollando di dosso l’etichetta di
scuole di “serie B”.
L’indagine di AlmaDiploma evidenzia anche la
condizione retributiva dei diplomati che lavorano.
Ad un anno il guadagno medio è pari a 965 euro
mensili (920 euro per i liceali, a 954 per i tecnici e a
1.022 euro per i professionali) e il divario di genere è del
12% a favore dei maschi.
A tre anni dal conseguimento del titolo, il reddito
medio complessivo raggiunge i 1.082 euro e il
differenziale di genere scende al 10%, pur rimanendo
sempre a favore dei maschi.
A cinque anni il guadagno mensile dei diplomati maschi
tocca i 1.266 euro mensili netti e il divario
maschi-femmine si attesta al 15% sempre a favore dei
primi (1.266 euro contro 1.100 delle femmine).
Divario che si accentua in misura significativa tra i
professionali, dove i maschi guadagnano il 30% in più
delle femmine.
Il tasso di disoccupazione? A un anno dal titolo arriva a
coinvolgere 36 diplomati su cento; una quota
significativa, che si riduce tra i liceali (31%) ma che
raggiunge ben il 44,5% dei diplomati professionali, i più
esposti alle attuali difficoltà del mercato del lavoro
essendo quelli che, al termine del percorso scolastico,
più di frequente decidono di mettersi alla ricerca di un
impiego.
A tre anni la disoccupazione riguarda il 25% dei
diplomati, e cresce fino a raggiungere il 28% tra i
professionali, mentre è al di sotto della media tra i
liceali (22%).
Ma è a cinque anni che la situazione migliora
nettamente: il tasso di disoccupazione scende infatti al
20%, toccando il 16% tra i liceali.
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MUSICA

DANZA

Sound Bonico, le migliori punk-rock band italiane (e non solo) a raccolta nel weekend

Stagione di danza, al Municipale una Cenerentola da favola con il Balletto di Milano

PIETRO CORVI

È il nome più popolare della
stagione di prosa "Tre per
te" di Teatro Gioco Vita in
corso: Christian De Sica arri-
va al Teatro Municipale gio-
vedì 22 alle ore 21 con il suo
spettacolo "Cinecittà", pro-
posto fuori abbonamento.

Per la regia di Giampiero So-
lari, con De Sica saliranno sul
palco Daniela Terreri, Da-
niele Antonini e Alessio
Schiavo - oltre ad un nutrito
corpo di ballo e ad una orche-
stra di molti elementi - per
raccontare un mondo fanta-
stico, un secolo di storia del
cinema scritta da artisti ge-
niali, ma costruita anche sul

lavoro di migliaia di compar-
se e di eccellenti maestranze.
Una favola accompagnata da
musiche indimenticabili, pa-
role e canzoni che fanno par-
te del nostro quotidiano. Una
storia che appartiene alla
cultura italiana ma ha ispira-
to tutto il cinema internazio-
nale. Chi meglio di De Sica,
per raccontare la storia di Ci-

necittà, in uno spettacolo e-
legante e sorprendente che
va da Mussolini al Neoreali-
smo, dal cinepanettone a
Santoro e alla De Filippi?
L'attore, crooner ed enter-
tainer ci apre i cancelli di Ci-
necittà per farci entrare con-
temporaneamente in due
mondi magici: il cinema e il
teatro.

De Sica: ecco “Cinecittà”

Uno spettacolo dedicato ai bambini che siamo stati e che non
smetteremo mai di essere, uno spettacolo dedicato a chi è so-
pravvissuto all'infanzia. Con "Potevo essere io" riparte, saba-
to 17 alle 21, la stagione di prosa del Teatro "Verdi" di Fioren-
zuola. In scena, la bravissima Arianna Scommegna, protago-
nista di uno spettacolo, su drammaturgia di Renata Ciaravino
e con supervisione registica di Serena Sinigaglia, che si snoda
come il racconto di una bambina e un bambino che diventano
grandi partendo dallo stesso cortile di periferia negli anni '80.
Due partenze, stessi presupposti, finali diversi. E in mezzo la
vita e una domanda: cosa ci fa salvare? Cosa ci fa andare da u-
na parte o dall'altra? Quante volte abbiamo detto "potevo es-
sere io e invece, poi, no". Chi racconta è quella bambina che
cerca di capire, insieme allo spettatore, cosa sono state queste
due storie, perché e come, e se si sono veramente differenzia-
te, o sono state solo due modi di vivere lo stesso sconcerto. Per-
ché quei bambini e ragazzi poi sono cresciuti, ognuno a proce-
dere alla cieca cercando di salvarsi.

Arianna Scommegna al Verdi
con “Potevo essere io”

Show
al

Municipale

“Il prestito”, a C. S. Giovanni
una commedia sulla paura

Costruita col compasso, perfetta nella sua architettura dram-
matica, la commedia "Il prestito" è Jordi Galceran allo stato pu-
ro, commediografo barcellonese classe '64, tra gli autori europei

più rappresentati al mondo, in
scena al Verdi di Castelsangio-
vanni domenica 18 gennaio. Frasi
e battute agili, scrittura collo-
quiale, situazioni divertentissi-
me e cambiamenti imprevisti. U-
na commedia sulla paura, dove
un cliente arriva a minacciare con
una strategia oltre ogni morale il
direttore della banca che gli rifiu-
ta un prestito. Diretta da Giam-

piero Solari, duetterà sul palco l'esplosiva coppia di attori Anto-
nio Catania e Gianluca Ramazzotti.



Corriere Padano

10
16 gennaio 2015

VIVIPIACENZA

Mostri in mostra,
personale di Berlikete al Vik
I suoi disegni sono belli e inquietanti. Tratti
secchi, bianco e nero, un universo parallelo
popolato di mostri e verità e creature che ci
parlano di noi. Parliamo di Berlikete, un
artista di grande talento e poliedricità che
il circolo Arci "Vik" di via Campagna ha
deciso di ospitare con una mostra personale
delle sue creature. Inaugurazione sabato 17
alle 18, con aperitivo.

ANTEPRIMA
“Terramara” inaugura
al Gioia il Teatro danza

Domenica 18 nel pomeriggio al Teatro Munici-
pale si fa largo il secondo appuntamento con la
stagione di danza della Fondazione Teatri. Alle
ore 16 scoccherà a Piacenza il debutto dello
spettacolo"Cenerentola" del Balletto di Mila-
nonella straordinaria versione coreografica di
Giorgio Madia, vincitrice del Gold Critics A-
ward (2007) e del Premio Bucchi (2011). Diver-
tente e frizzante per un pubblico di tutte le età,
il balletto è ispirato alla celebre fiaba di Char-
les Perrault cui resta fedele, ma è ambientato
negli anni Cinquanta con riferimenti ai clichés
del periodo. Le musiche di Rossini con la loro
brillantezza, acrobazia virtuosistica e effetti co-
mici d’orchestrazione, vestono perfettamente
l’ambientazione fatta di fate e carrozze, cavalli
e scarpette di perraultiana memoria.

Stagione di danza,
Cenerentola da favola

PIETRO CORVI

Torna la Compagnia Abbondanza/Bertoni e
inaugura la rassegna di teatro-danza curata
da Roberto De Lellis e organizzata da Teatro
Gioco Vita nell'ambito della stagione di pro-
sa “Tre per Te”. Appuntamento venerdì 16
alle 21 al Teatro Gioia con lo spettacolo “Ter -
ramara 1991/2013”.
Al termine, Giovanni Smerieri, psicologo e

psicoterapeuta, si confronterà con gli artisti
sui temi della rappresentazione. Lo spettaco-
lo è il riallestimento, a cura di Antonella Ber-
toni, della prima produzione della compa-
gnia formata con Abbondanza e datata 1991.
Il lavoro, tra i capisaldi della nuova danza i-
taliana, è stato il primo vagito di un duo-com-
pagnia che avrebbe continuato a sondare nei
modi più diversi il tema del rapporto con l’al -
tro, riflessione a due sul trascorrere del tem-
po, sulle sue vestigia antiche e sulla comples-
sità del legame tra due esseri di sesso oppo-
sto. Una storia d’amore danzata che lasciava
fluire il sentimento di due amanti nel loro im-
pegno quotidiano e nel tempo comunitario
del lavoro, oggi interpretata da due nuovi,
giovani danzatori, Eleonora Chiocchini e
Francesco Pacelli.

TEATRO

Danzare l’arte,
nuove contaminazioni
VENERDI 16 - TRIESTE 34 - Un'inso -
spettabile contaminazione tra danza e pit-
tura. E' quanto mette in campo "Cornucopia
- Danzare l'Arte", inedito spettacolo ideato e
danzato da Elena Rossetti e Claudia Passaro e
presentato al teatrino di via Trieste alle 21
come nuovo appuntamento della rassegna
"Teatro a KM0". Dalla contaminazione tra
danza e pittura e dall'esplorazione delle
possibili interazioni tra le due arti nasce una
performance che capovolge la percezione
dello spettatore. La danza diviene pittura e
viceversa. Le danzatrici interagendo con il
colore daranno movimento alle immagini
che a loro volta rappresenteranno i mo-
vimenti della danza. Una fusione che per-
metterà allo spettatore di dare libero sfogo
al flusso di sensazioni ed emozioni.

Teatro dialettale firmato
Famiglia Piasinteina
SABATO 17 - PRESIDENT - Al teatro
cinema di via Manfredi riprende la tradi-

zionale rassegna di teatro dialettale firmata
dalla Famiglia Piasinteina, quest'anno in-
titolata all'indimenticato Piero Chiapponi.
Questa volta ad essere messa in scena sarà la
commedia "Saral ancura un brev ragass?" a
cura della compagnia teatrale I povar lucc di
Pianello. Biglietti disponibili al President il
lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 e il
sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle ore 20 nel
giorno dello spettacolo.

Improvvisazione,
spazio ai Bugiardini
SABATO 17 - SAN MATTEO - La rassegna
del Teatro Trieste 34 dedicata al teatro
d'improvvisazione e organizzata dalla com-
pagnia TraAttori si sposta per una sera al San
Matteo. Il perché è presto detto: alle 21 sarà
ospite una compagnia di grande richiamo, il
gruppo d'imprò più acclamato in Italia. Par-

liamo dei romani I Bugiardini, in pista con il
nuovo spettacolo "Shhhhh". Riporteranno
nel teatro di oggi le caratteristiche e le
tematiche del cinema muto della prima metà

del secolo scorso, sulla scia dei grandi ca-
polavori di maestri come Charlie Chaplin,
Harold Lloyd e Buster Keaton. 6 attori e un
musicista danno vita ad un vero e proprio
film improvvisato di 60 minuti.

"Nico cerca un amico",
per bambini e famiglie
DOMENICA 18 - TEATRO FILODRAM-
MATICI - Continua la rassegna teatrale
dedicata a bambini e famiglie "A teatro con

mamma e papà" firmata Teatro Gioco Vita e
l'appuntamento si rinnova, come sempre
alle ore 16.30, con "Nico cerca un amico",
spettacolo di teatro d'attore e pupazzi a-
nimati a vista (per piccoli dai 3 anni in su)
tratto dall’opera omonima di Matthias Hop-
pe e messo in scena dalla compagnia Il Baule
Volante, con la regia di Andrea Lugli, anche
sul palco insieme a Liliana Letterese. Una
riflessione sull'amicizia e sulla diversità, pro-
posta in un linguaggio semplice e poetico.

Sant’Antonio Abate,
gli eventi a Piacenza
Sabato 17 si festeggia Sant'Antonio Abate: in
San Dalmazio, dalle ore 16, benedizione
degli animali e distribuzione dei panini e del
sale benedetti. A Sant’Antonio a Trebbia,
celebrazioni alle ore 8, 10.30 e 17, con banco
di beneficenza e vendita dei “turtlitt”. Alle
15, preghiera e benedizione degli animali. In
serata ci sarà la commedia in dialetto
piacentino “Tutt par la grana” (inizio ore 21).

A teatro col nonno:
Un kg di libri per un panino
DOMENICA 18 - FIORENZUOLA - Al
Teatro Verdi parte la terza edizione della
rassegna "A teatro col nonno", organizzata
dal Comune di Fiorenzuola con PKD e Trie-
ste34 di Piacenza, Teatro a Vapore e Ma-
nicomics.
Una rassegna pensata per i bambini e le
famiglie, con spettacoli di piccole dimensioni
e grande qualità, divertenti ed educativi,
seguiti da un momento di condivisione tra
pubblico e artisti.
Si parte alle 16.30 con "Un chilo di libri per un
panino" dei Manicomics, con Mauro Ca-
minati e Paolo Pisi, l'uno nei panni di un
bidello e l'altro in quelli del preside di una
scuola.
Teatro d'attore comico, con momenti di
teatro di figura, giocoleria e magia.

"La nostra musica a colori"
show di musica e danza
DOMENICA 18 - PRESIDENT - Alle 16,
organizzato dall'onlus AFAGIS (Associazione
famiglie giovani svantaggiati) con la scuola
ArteMusica di Max Repetti e il fondamentale
contributo della Famiglia Piasinteina, va in
scena lo spettacolo "La nostra musica a
colori", uno show in due tempi che vedrà
impegnati oltre 50 giovani interpreti.
Dapprima, i ragazzi disabili di AFAGIS in una
commedia di celebre ascendenza sui colori
della vita e la quotidianità della disabilità.
Poi, gli allievi di ArteMusica con un va-
riopinto susseguirsi di musica e danza, dal-
l'hip-hop alla breakdance. Informazioni al
335254554.
Ingresso a offerta.

Giacomo Voli e The Mullers
al Cinefox di Caorso
Giacomo Voli, secondo classificato a The
Voice of Italy, “pupillo” di Piero Pelù, sarà al
Cinefox di Caorso domenica 18. Con lui, I
Mullers (Max Muller alla batteria, Lorenzo
Biagiarelli alla voce e al basso, Manuel Boni
alla chitarra, Francesco Luppi alle tastiere). In
scaletta, i grandi successi della storia del rock:
Led Zeppelin, Aerosmith, Queen, Beatles,
ACDC e molti altri. Inizio concerto alle 22.
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rista di nascita e polistrumentista per necessità
e spirito d’avventura, cresce fra monti e ar-
rampicate sugli alberi, e passa il tempo in valle
ad esplorare la chitarra suonando e fondando
svariate formazioni musicali. Un artista da cui
cercare musica per le giornate fredde, chitarre
elettro acustiche per giornate fredde in ac-
cordature modali e primitive e canzoni sul-
l’arte d’arrangiarsi.

"La malinconia di Mozart",
protagonista Bepi De Marzi
MERCOLEDI 21 - CASTELSANGIOVANNI
- Al Teatro "Verdi", secondo concerto per la
stagione musicale curata dall'Istituto Palestri-
na. Alle ore 21, largo allo spettacolo "La
malinconia di Mozart" con il famoso musicista,
compositore e direttore di coro italiano Bepi
De Marzi, veneto classe 1935. De Marzi can-
terà, suonerà e racconterà.

Project Trio,
jazz sulle rive del fiume
MERCOLEDI 21 - AMICI DEL PO - Al circolo
Arci di Monticelli, adagiato sulle rive del Gran-
de Fiume, torna protagonista la musica jazz di
qualità. Stavolta, alle ore 21.30, ad andare in
scena è un combo formato da tre anime molto
diverse, tutti musicisti navigati e di grande
spessore. Un incontro da non perdere, quello
con il Project Trio, che vedrà schierati Giovanni
Guerretti al pianoforte, Emilio Zilioli alla bat-
teria e Carmelo Tartamella alla chitarra.

"Storie pazzesche",
parola di Almodovar
MERCOLEDI 21 - JOLLY - Ripartita a
pieno regime la rassegna d'essai del mer-
coledì sera proposta dal cinema di San
Nicolò. Sullo schermo è atteso, come sempre
alle 21.30, "Storie pazzesche", l'ultimo film
di Damian Szifron, presentato da Pedro
Almodovar e debuttato all'ultimo Festival
di Cannes. Le ineguaglianze, l'ingiustizia e
le pressioni del mondo in cui viviamo ge-
nerano stress e depressione in molte per-
sone. Alcune, però, esplodono. Questo film
parla di loro.

Cineclub Argento,
è “Colpa delle stelle”
MERCOLEDI 21 - POLITEAMA - Ritorna
"Cineclub Argento", la rassegna cinema-
tografica proposta dedicata al pubblico de-
gli anziani e dei pensionati che ripropone
alcuni grandi titoli della stagione in corso, in
pomeridiana alle ore 15 e ad ingresso gra-
tuito. Questa volta, ecco sullo schermo "Col-
pa delle stelle" di Josh Boone, tratto dal-
l'omonimo romanzo di John Green.

Nonostante le varie formule che la ristora-
zione va via via proponendoci, non riesco a
rinunciare al piacere di rifugiarmi sempre
più spesso ai tavoli di trattorie dove soprav-
vive il carattere familiare. Nel senso che l’o-
spite ritrova quel calore di cui solitamente
gode tra le mura domestiche e quei piatti
semplici cucinati con cura che si rifanno alla
tradizione delle nostre case. Da Maria, a Fo-
garole, la cordialità è tutt’uno con l’autenti -
cità dell’ambiente e la qualità della cucina;
ed è per questo che la tengo annotata nella
mia agenda.
Per il salame piacentino, la coppa e il cula-

tello davvero selezionati e ben stagionati;
gli anolini serviti nella zuppiera, i tortelli di
erbetta e ricotta, i pisarei e fasò da manuale
e gli gnocchi al ragù o alla salsiccia. Tra le
pietanze svetta il bollito misto servito in ge-
nerose porzioni: comprende manzo, lingua,
cotechino e gallina. Tra gli arrosti la farao-
na, l’anatra e il vitello e poi un roast- beef che
non ti aspetti. Le verdure sono quelle del-

l’orto, ma il meglio sono le salse che accom-
pagnano il bollito e le patate al forno per gli
arrosti.
Anche i dolci fanno casa: una deliziosa torta

paradiso col mascarpone e una fragrante
sbrisolona e poi le crostate con la marmella-
ta di frutta. I vini sono quelli dei colli piacen-
tini: piacevole il vino della casa servito in ca-
raffa, è un Gutturnio leggero che ben si ac-
compagna con la cucina della signora Maria
Marcotti. Per gli amanti del genere un buon
bicchierino di nocino o bargnolino. Al mo-
mento del conto nessuna sorpresa, pur con-
cedendovi ogni portata dell’ampio menù
non supererete i 25 euro. Un prezzo davvero
onesto se considerate la qualità del cibo e la
piacevolezza dell’atmosfera.

Dalla Maria, Via Olza, 89 - Fogarole di Ponti-
celli d’Ongina. Tel. 0523.823784

Sante Migliorini
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Piazza Cavalli nel tempo,
a Palazzo Galli fino al 18
Dato il successo di pubblico e di critica e le
continue richieste di visite guidate, la Banca
di Piacenza ha deciso di prorogare la mostra
"La nostra Piazza Cavalli, nel tempo", che
resterà aperta fino a domenica 18 gennaio.
Sarà ancora possibile ammirare, a Palazzo
Galli, vedute della piazza dall’Ottocento
agli Anni sessanta del secolo scorso, in una
serie di dipinti e fotografie. Curata da

Alessandro Malinverni, comprende tra i
quadri esposti il famoso dipinto di De Pisis
dei Musei Vaticani. Non mancano, nel
percorso espositivo, fotografie in bianco e
nero dell’Archivio Croce e cartoline d’epoca.
Si segnala che sabato 17 ci saranno due
visite guidate, entrambe curate dal prof.
Malinverni: la prima alle ore 11 e la seconda
alle 17. Domenica 18, infine, cerimonia di
chiusura della mostra alle 18,30 nel Salone
dei depositanti di Palazzo Galli.

CINEMA

ANTEPRIMA
Emersion Quartet,
jazz d'avanguardia
SABATO 17 - MILESTONE - Al circolo live
del Piacenza Jazz Club alle 21.15 sbarca l'E-
mersion Quartet, formazione trainata dal pia-
nista Dario Carnovale che ha voluto dedicarsi,
con questo progetto, alla celebrazione del jazz
d'avanguardia di Dewey Redman, grande sa-
xofonista degli anni '60-'80 e padre del no-
tissimo Joshua Redman, acclamato jazzista dei
nostri tempi (e ospite l'anno scorso del Pia-
cenza Jazz Fest). A scortare Carnovale nel-

l'impresa, un saxofonista sulfureo e innovativo
come Francesco Bearzatti, Simone Serafini al
contrabbasso e Luca Colussi alla batteria.

Slut Machine,
sabato elettrizzante
SABATO 17 - PONTEDELLOLIO - L'osteria
La Taverna del Borgo si concede un sabato
decisamente elettrizzante. Non è troppo stra-
no che tra i tavoli di un locale di paese si diano
ritrovo alcuni tra i più indiavolati rocker della
provincia. Ecco perché tornano in concerto alla
birreria pontolliese gli Slut Machine, quartetto
lodigiano quasi completamente al femminile
che mischia sapientemente heavy-rock, metal
e punk-hardcore. In apertura alle 22, il tributo
ai Black Sabbath degli Appestati.

Desert Fox Records,
serata a tutto rock
SABATO 17 - CADEO - Al circolo Bikers di
Roveleto di Cadeo, nuova serata organizzata
dalla rock crew piacentina Desert Fox Records.

Questa volta, dalle 22, vanno in scena i Red
Sun, trio strumentale più o meno piacentino
che farà viaggiare il pubblico sull'onda di un
possente heavy-psych rock, e i Pater Nembrot,
da Cesena, fautori di un fuzz-rock monolitico
con influenze che vanno dal prog italiano
degli anni Settanta ai riff grunge degli anni
Novanta. Prodotti dalla etichetta italiana Go
Down Records.

Paolo Laboule Novellino,
musica per giornate fredde
MARTEDI 20 - IRISH - Al pub di via San Siro,
con appuntamento alle 21, un altro inte-
ressante concerto infrasettimanale, a tinte
tenui. Ecco Laboule, Paolo Novellino. Chitar-

Piacenza Sposi,
evento a Piacenza Expo
Nei giorni di sabato 17 e domenica 18
gennaio, arriva a Piacenza la terza
edizione di Piacenza Sposi, un nuovo
punto di riferimento per i futuri coniugi di
Lombardia e Emilia Romagna, con circa
1.500 mq riservati esclusivamente ad
espositori selezionati. L'evento si terrà a
Piacenza Expo; l'ingresso è gratuito per
tutte le coppie previa registrazione on-line.

Jaime Dolce,
rock-blues da New York
VENERDI 16 - IRISH - Arriva da New York e
dopo alcuni anni di collaborazioni con diversi
artisti, sbarca in Italia e diventa il chitarrista di
Davide Van De Sfroos. Si chiama Jaime Dolce e
l'appuntamento col suo concerto è al pub di
via San Siro alle 21. Le sue radici musicali sono
legate ai grandi maestri del blues come Muddy
Waters, Howlin’ Wolf, Robert Johnson, fino ad
arrivare a Jimi Hendrix, ma la capacità di
interpretazione di Dolce arriva a toccare at-
mosfere rock-blues psichedeliche creando uno
stile personalissimo.

Live: dai Glamour
ai Doctor Wood
DA VENERDI 16 - KIOSKO - Il ritrovo di via
dei Pisoni, dietro alla stazione, famoso so-
prattutto per i raduni di motociclisti del mar-
tedì sera, si è dato una nuova estetica e una
nuova programmazione, con una proposta di
musica dal vivo costante durante la settimana.
Venerdì il weekend si aprirà con il concerto dei
Glamour, sabato 17 si continuerà con lo Stella
Pastorin Trio e giovedì 22 con il blues dei
Doctor Wood.

GIROGUSTANDO

A Fogarole

"Dalla Maria",
bollito misto e
anolini nella zuppiera

Le migliori punk-rock band italiane (e non so-
lo) a raccolta nel weekend di Sound Bonico.
L'Arci live club di San Bonico ospita infatti, ve-
nerdì 16 e sabato 17 dalle 21.30 in punto, la One
Chord Wonder "Royal Rumble", ovvero un fe-
stival in due giorni organizzato dall'omonima,
incontaminata etichetta discografica milanese,
che presenterà ben sette gruppi in due serate. Si
profila una doppietta di grande festa e spensie-
ratezza alla luce di ritmi e melodie rigorosamen-
te ispirati alla scuola Ramones, Screeching
Weasel e dintorni. Venerdì si azzufferanno sul
ring gli austriaci The Mugwumps, i torinesi The
Ponches e i The Snorbeats, inedita formazione
(con due batterie) nata dalla fusione tra i berga-
maschi The Snookys e i milanesi The Morbeats.
Sabato invece toccherà ai bresciani Riccobellis,
ai monzesi Mega, ai toscani Proton Packs e agli
"ospitissimi" Senzabenza, un autentico pezzo di
storia da Roma. Dj-set curato in entrambe le se-
rate da Chris Polecat Milani e Miccetta.

Sound Bonico, sette
gruppi in due serate

MUSICA

Biffi Arte, prosegue
la mostra “Ungà”
E’ stata prolungata fino al 15 febbraio,
presso la galleria Biffi Arte, la mostra “Ungà.
I pittori di Giuseppe Ungaretti”, a cura di
Angela Madesani. Esposte opere degli artisti
dei quali il poeta ha scritto, le fotografie di
Paola Mattioli e un omaggio a Giuseppe
Ungaretti di Leonardo Genovese. La mostra
è visitabile da martedì a domenica in orario
continuato dalle 11 alle 19.
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SALUTE E BENESSERE

Allergie e intolleranze alimentari
Consigli, diete e cibo di qualità
Consumare alimenti di qualità, come quelli biologici - secondo il prof.
Giannattasio - allontana il rischio di diventare allergici o intolleranti

Nell'Unione europea, secondo i recenti
dati dell'European Academy of Allergy
and Clinical Immunology (Food allergy to-
day - What is the size of the problem -
www.eaaci.org) sono circa 17 milioni le
persone che soffrono di allergia alimenta-
re. Il più forte incremento si riscontra so-
prattutto tra i bambini e i ragazzi. Inoltre,
negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento di
7-10 volte per i ricoveri in ospedale di bam-
bini per reazioni allergiche gravi. In Italia
il fenomeno riguarda circa 2.100.000 per-
sone, pari al 3,5% della popolazione. Per-
ché questo costante aumento? “Le cause i-
potizzabili dell’insorgenza delle allergie a-
limentari sono diverse –spiega il professor
Matteo Giannattasio, medico e agronomo,
direttore scientifico della rivista Valore A-
limentare (www.valorealimentare.it) - il
mancato allattamento al seno, il fumo du-
rante la gravidanza, lo svezzamento preco-
ce, la cattiva qualità degli alimenti. Per la
celiachia esiste una fascia di popolazione
che è predisposta a tale disturbo, ma anche
in questo caso il rischio di insorgenza può
aumentare per fattori esterni come la cat-
tiva qualità del glutine presente nelle mo-
derne varietà di grano e l’eccessivo consu-
mo di questo complesso proteico per sua
natura poco digeribile. A scatenare le in-
tolleranze, invece, possono essere la diffi-
coltà di digerire sostanze presenti negli ali-
menti per carenze enzimatiche (ad esem-
pio intolleranza al lattosio) oppure dall’in -
gestione di sostanze che si comportano da

farmaci (ad esempio intolleranza agli addi-
tivi)”.
Il Prof. Giannattasio, autore della mono-

grafia “Allergie e intolleranze alimentari.
I consigli, le diete e il cibo di qualità”, tiene
a precisare che “La prevenzione delle al-

lergie inizia fin dalla vita prena-
tale: la futura mamma deve evi-
tare il fumo attivo e passivo e il
contatto con sostanze nocive co-
me fumo, solventi, insetticidi,
scarico delle auto. Deve inoltre
fare un uso molto accorto di me-
dicinali e antibiotici, per citarne
alcuni, e seguire una dieta sana
ed equilibrata a livello nutrizio-
nale. Bisogna infatti tener pre-
sente che tutte le sostanze nocive
che la mamma ingerisce arrivano
al feto attraverso il cordone om-
belicale. Anche l’allattamento al
seno fa parte della prevenzione
come pure un adeguato e gradua-
le svezzamento con alimenti sa-
ni, meglio se provenienti da agri-
coltura biologica. Più in genera-
le, anche per gli adulti la scelta di
consumare cibo di qualità, come
quello biologico, risultato di pra-
tiche che mirano alla salute e al
rispetto dell'ambiente, è la con-
dizione necessaria, anche se non
sufficiente, per tener lontano da
noi, e soprattutto dalle genera-
zioni future, il rischio di diventa-

re allergici o intolleranti agli alimenti”.
Per approfondimenti e aggiornamen-

ti:www.valorealimentare.it
Prodotti naturali e biologici si trovano al su-

permercato NaturaSì a Piacenza, in Via Emi-
lia Pavese 88.

A Castelvetro le cure termali
con l’acqua di Tabiano tutto l’anno

Cure termali con l’acqua di Tabiano
tutto l’anno vicino a casa: presso gli
Studi Medici Multidisciplinari di Ca-
stelvetro Piacentino (in via Saragat 6,
di fianco alla Farmacia Bossi), per tutti
i piacentini e non solo, è possibile frui-
re dell’aerosolterapia con le benefiche
acque termali. Il vantaggio è certa-
mente quello di impiegare meno tem-
po e meno chilometri per sottoporsi al-
la terapia, per giunta senza tempi di at-
tesa. Le acque di Tabiano vengono
principalmente utilizzate per l’azione
antiinfiammatoria e rigenerante sulle
mucose delle vie aeree, soprattutto
nelle riniti, sinusiti, otiti e bronchiti.
Le tecniche di cura sono di tipo inalato-
rio: inalazione caldo umida, doccia na-
sale micronizzata, aerosol termale. I-
deali per aumentare le difese immuni-
tarie nei bambini ed indicate per ridur-
re le patologie negli anziani. Con l’ina -
lazione a getto caldo umido l’acqua ter-
male viene nebulizzata dal vapore co-
stituendo un aerosol caldo umido che
fluidifica le secrezioni e deterge la su-
perficie delle mucose delle vie respira-
torie. È indicata per la prevenzione ed
il trattamento delle broncopneuomo-

patie croniche da smog ed inquina-
mento e delle riniti, faringiti e laringi-
ti. Nell’aerosol termale invece l’acqua,
finemente frammentata dall’aria com-
pressa, viene inalata con il gas in essa
contenuto. È particolarmente indicato
nelle riniti, sinusiti e bronchiti catarra-
li. La doccia nasale micronizzata è in-
vece un aerosol di grandi particelle che
effettuano un lavaggio ed un massag-

gio idrico del naso e dei seni paranasali
con un intenso assorbimento dei prin-
cipi attivi contenuti nell’acqua terma-
le. Complementare o sostitutiva ri-
spetto all’irrigazione nasale, potenzia
l’effetto delle cure inalatorie. Il centro
Studi Medici Disciplinari è aperto dal-
le 8.30 alle 19.30 con orario continuato;
per prenotazioni è attivo il numero
366.7214090

Rimedi floreali, conferenza a San Pietro in Cerro
“Scopri la tua tipologia flo-

reale” è il secondo appunta-
mento del ciclo di conferenze
“Vivere, sapere, benessere: e-
sperienze Lumen”. L’incontro
sarà domenica 18 alle ore
16.30 a San Pietro in Cerro
(Via Polignano, 5/13), presso
la sede di Lumen. A cura di E-
lena Soldi, si parlerà di rimedi
floreali, uno dei sistemi che si
utilizzano in naturopatia per
favorire lo stato di salute: que-
st’ultimo può infatti essere fa-

vorito dalla comprensione
delle cause più intime del pro-
prio disagio. I rimedi floreali,

favorendo l’individuazione
dei caratteri propri di un indi-
viduo, lo aiutano a sostenere

la manifestazione di ciò che vi-
ve interiormente e quindi a
manifestare quelle potenzia-
lità che stimolano la sua “forza
di guarigione”. Saper identifi-
care la propria tipologia flo-
reale, diventa un fattore im-
portante per diventare prota-
gonisti del proprio stato di sa-
lute. L’ingresso alla conferen-
za è gratuito con prenotazione
obbligatoria. Contatti: tel.
0523 838172 e info@naturopa-
tia.org

CUCINA NATURALE
Pasta croccante con lenticchie e carote

Ingredienti per 4 persone: 600 g di carote, 400 g di lenticchie già cot-
te (intere o passate), 200 g di pasta, 300 ml di brodo vegetale senza
glutammato, 1 cipolla piccola, 2 cucchiaini di curry o una grattugia-
tina di noce moscata, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e
peperoncino

Preparazione:raschiate le carote, lavatele e tagliatele a fettine.
Mettetele nella pentola a pressione con la cipolla affettata, il cur-
ry (o la noce moscata) e il brodo. Calcolate 5 minuti circa di cot-
tura a partire dal fischio. Versate dell’acqua bollente sulla pasta
e scolateli dopo 1-2 minuti. Raffreddateli sotto l’acqua e lascia-
teli sgocciolare. Ungete di olio 4 teglie del diametro di 15 cm cir-
ca. Mettete sul fondo le carote cotte; fate un secondo strato con le
lenticchie scaldate e aromatizzate con il peperoncino (se neces-
sario conditele con un po’di olio e sale) e un terzo con la pasta sco-
lata. Spennellate in superficie con poco olio e mettete a gratina-
re la pasta sotto il grill caldo per 5-8 minuti (sarà necessario gra-
tinare gli stampi due per volta; mentre procedete con gli ultimi 2,
tenete in caldo i primi 2). Capovolgete con attenzione gli stampi
sui piatti e servite. Variante: scaldate 1 cucchiaio di olio in una
padella antiaderente (diametro 24 cm). Prelevate un quarto del-
la pasta e distribuitela sul fondo. Fatela dorare uniformemente
a fuoco medio, capovolgetela poi su un coperchio e fatela dorare
anche dall’altra parte. Preparate allo stesso modo il resto della
pasta. Realizzate gli strati direttamente sul piatto procedendo
così: pasta, lenticchie e carote.

Crepes di grano saraceno
con mousse di caprino e piselli

Ingredienti per 4 persone:2 uova, 100gr di farina 0, 100gr di farina
di grano saraceno, 500ml di latte intero, 200gr di piselli, 150gr di se-
dano fresco, 50gr di cipollotto fresco, 30gr di olio extravergine d'oli-
va, 100ml di brodo vegetale, 2 cucchiai di panna di riso, 100gr di cre-
scenza, 70gr di caprino, 4 foglie di menta fresca, 1 pizzico di sale, 1 piz-
zico di pepe

Preparazione: in
una ciotola ca-
piente sbattete le
uova con il latte fi-
no ad ottenere un
composto omoge-
neo. Aggiungete a
poco a poco la fari-
na 0 setacciata,
continuando a me-
scolare per evita-
re che si formino
grumi. Unite la fa-
rina di grano sara-
ceno e mescolate
con la frusta in mo-
do da amalgamare
il composto. Ag-
giustate di sale e pepe e mettetelo a riposare in frigo per circa
mezz'ora. Tritate il cipollotto e fatelo rosolare in una casseruola
dal fondo spesso con un filo di olio extravergine d'oliva; aggiun-
gete i piselli ed il sedano tagliato a tocchetti, coprire con il brodo
e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti. Aggiungete
la panna e frullate il tutto con il mini-pimer fino ad ottenere una
crema densa e omogenea. In una ciotola unite il caprino alla cre-
scenza e mescolate; aggiungete la menta tagliata finemente, un
filo di olio extravergine di oliva, salate, pepate e mettete da par-
te. Prendete il composto messo a riposare in frigo. Scaldate bene
una padella antiaderente, versate un mestolino di composto nel-
la padella e fatela ruotare in modo da distribuire il composto u-
niformemente. Dopo 2 minuti circa, girate la crepes per cuocerla
da entrambi i lati. Proseguite in questo modo fino al termine del
preparato e fate raffreddare. Quando le crepes si sono raffred-
date, spalmate uno strato di mousse al formaggio e menta e uno
di crema di piselli e sedano. Chiudete le crepes a metà e poi in
quarti. Se le gradite calde, disponetele in una terrina e passatele
in forno a 150° C per 15-20 minuti; altrimenti servitele tiepide o
fredde con qualche foglia di menta come guarnizione.
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Prodotti alimentari,
le nuove etichette
Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze
dovranno essere indicate con inequivocabile evidenza

(c.a.) Scatta la “rivoluzione”
delle etichette dei prodotti ali-
mentari. Dal 13 dicembre
2014, i consumatori hanno di-
ritto ad avere più informazioni
sui cibi che intendono acqui-
stare: queste, infatti, dovranno
indicare con maggiore eviden-
za la presenza di sostanze aller-
gizzanti, il tipo di oli e grassi u-
tilizzati, lo stato fisico degli in-
gredienti utilizzati. A prevede-
re tutto questo è l'entrata in vi-
gore delle norme europee sulla
fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori (il Re-
golamento UE 1169 del 2011),
che archivia la vecchia diretti-
va sulle etichette alimentari.
Innanzitutto, le etichette do-

vranno essere più chiare e leg-
gibili, scritte con caratteri più
chiari e grandi, con una dimen-
sione minima di almeno 1,2
mm (o 0,9 nel caso di confezioni
piccole).
Tra le informazioni obbligato-

rie, oltre al nome, deve esserci
l’indirizzo del responsabile
dell’alimento, ossia l’operato -
re con il cui nome o con la cui ra-
gione sociale è commercializ-
zato il prodotto. Le sostanze al-
lergizzanti o che procurano in-

tolleranze (come derivati del
grano e cereali contenenti glu-
tine, sedano, crostacei, anidri-
de solforosa, latticini conte-
nenti lattosio) dovranno esse-
re indicate con maggiore evi-
denza rispetto alle altre infor-
mazioni, ad esempio sottoli-
neandole o mettendole in gras-
setto nella lista degli ingre-
dienti. Anche i ristoranti e le
attività di somministrazione di
alimenti e bevande dovranno
comunicare gli allergeni, tra-
mite adeguati supporti (menù,
cartello, lavagna o registro),
ben visibili all’avventore.
Si volta pagina anche sugli oli

e grassi utilizzati. Basta, infat-
ti, con la definizione generica
di “oli vegetali”o“grassi vege-
tali”: ora tra gli ingredienti si
dovrà specificare quale tipo di
olio o di grasso è stato utilizza-
to.
E, ancora, dovranno essere in-

dicati con accuratezza i tratta-
menti subiti dal prodotto o an-
che dall’ingrediente. Non sarà
possibile, ad esempio, utilizza-
re solo il termine “latte”, se si
usa latte in polvere o proteine
del latte. In caso poi di carne e
pesce congelato e preparazio-

ni congelate di carne e pesce
congelato non lavorato, andrà
indicata la data di congela-
mento. Nel caso di alimenti che
sono stati congelati prima del-
la vendita e sono venduti de-
congelati, la denominazione
dell’alimento è accompagnata
dalla designazione “deconge -
lato”.
Per tutelare il consumatore

da indicazioni ingannevoli,
quando si sostituisce un ingre-
diente normalmente utilizza-
to, in un particolare prodotto,
con un altro ingrediente, come
ad esempio i sostituti del for-
maggio, l’ingrediente succeda-
neo impiegato va specificato
immediatamente accanto al
nome del prodotto, utilizzando
per la stessa caratteri adeguati
(pari almeno al 75% a quelli u-
tilizzati per il nome del prodot-
to). Per i bambini e le donne in
gravidanza e in allattamento
sono previste avvertenze par-
ticolari per determinati ali-
menti contenenti caffeina.
Sulle monoporzioni, la data di
scadenza dovrà essere riporta-
ta su ogni singola porzione pre-
confezionata e non più solo sul-
la confezione esterna.

Perché scegliere bio?
Alcune buone ragioni
Acquistare una confezione di prodotti
biologici può sembrare un gesto
semplice e banale. Ma così non è:
comprare biologico significa compiere
una serie di scelte precise. Prima fra
tutte, la consapevolezza di prendere un
prodotto naturale al 100%: sia durante
la produzione (coltivazione o
allevamento) che durante le fasi della
lavorazione vengono utilizzate
esclusivamente sostanze di origine
naturale o minerale: sono infatti esclusi
fertilizzanti, fitofarmaci, diserbanti,
prodotti medicinali e conservanti chimici
di sintesi.
L’agricoltura biologica esclude poi
l’impiego di organismi geneticamente
modificati (OGM), rispettando l’ambiente
e i suoi equilibri attraverso la limitazione
dell’inquinamento atmosferico e delle
acque, il rispetto delle risorse naturali e
la preservazione della biodiversità.
Non ultima, la dignità degli animali:

quelli destinati alla macellazione
vengono allevati garantendo loro cicli di
vita più naturali.
In generale, poi, comprare bio implica
una maggiore attenzione alla salute: in
un'ottica che vede la qualità
dell’alimentazione come fonte di
benessere, il biologico rappresenta una
possibilità di scelte più sicure in termini
di garanzia e salubrità dei prodotti.
L’agricoltura biologica garantisce infine
un ambiente più salubre per chi vive e
lavora in campagna, incentivando
contestualmente la ricerca e
l'innovazione.
L’agricoltura biologica è regolamentata
nell’Unione Europea dai regolamenti CE
834/07 ed 889/08 che riguarda
soprattutto le norme di produzione,
l’etichettatura, il sistema dei controlli e
della certificazione, l’importazione da
paesi extra Ue ed è valido per tutti i
paesi dell’Unione Europea.
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Piacenza comune “riciclone”
per la raccolta della carta
Verso un’Emilia Romagna senza rifiuti, Legambiente ha premiato i Comuni
virtuosi nella gestione rifiuti urbani. I vantaggi della raccolta porta a porta

Piacenza si conferma cam-
pione per la miglior raccolta
differenziata della carta. È
quanto emerso dalla VII edi-
zione di “Comuni Ricicloni
dell’Emilia-Romagna”, edi-
zione regionale della storica i-
niziativa nata nel 1994 a livel-
lo nazionale, che premia i mi-
gliori risultati conseguiti nel
2013 dalle amministrazioni
comunali in tema di gestione
dei rifiuti urbani.
Tra i premiati nella catego-

ria dei Comuni sopra i 25.000
abitanti, si riconfermano, per
il terzo anno consecutivo, Fi-
denza (PR) che registra il mi-
nor quantitativo di rifiuti to-
tali smaltiti e San Giovanni in
Persiceto (BO), che riconfer-
ma il triplo piazzamento dello
scorso anno posizionandosi
secondo in questa classifica e
primo per maggior percen-
tuale di raccolta differenziata
e miglior raccolta dell’organi -
co.
Nella categoria dei Comuni

tra 5000 e 25000 abitanti si
conferma Monte San Pietro
(BO) per i minor quantitativi
di rifiuti smaltiti, seguito da
Felino (FE) che ottiene il se-

condo posto di questa classifi-
ca e si aggiudica il premio per
la miglior percentuale di rac-
colta differenziata. Brescello
(RE) e Cattolica (RN) sono
premiati rispettivamente per
la miglior raccolta differen-
ziata della carta e dell’organi -
co.
Tra i Comuni sotto i 5000 abi-

tanti i premi vanno nuova-
mente a Formignana (FE) e
Migliaro (FE), rispettivamen-
te primo e secondo per minor
quantitativi di rifiuti a smalti-
mento; Soragna (PR) si con-

ferma imbattuta per la mi-
glior percentuale di raccolta
differenziata; Poggio Berni
(RN) e Mirabello (FE) vinco-
no rispettivamente le classifi-
che per miglior raccolta diffe-
renziata della carta e dell’or -
ganico.
In questa edizione alcuni co-

muni capoluogo di provincia
entrano in classifica in alcune
categorie avvicinandosi alle
realtà più virtuose. Oltre a
Piacenza, che conferma la pri-
ma posizione nella raccolta
differenziata della carta, si in-

seriscono in questa classifica
Rimini e Modena piazzandosi
rispettivamente al secondo e
terzo posto. Parma riesce in-
vece a subentrare al quinto
posto tra i comuni con minori
quantitativi smaltiti anche se
con valori lontani dalla soglia
dei 150 kg/ab.
“I Comuni Ricicloni dell’E-

milia Romagna – dichiara
Giulio Kerschbaumer di Le-
gambiente Emilia-Romagna
– raccontano nuovi modelli di
raccolta rifiuti come il porta a
porta, ci parlano di riduzione

del rifiuto alla fonte con pan-
nolini lavabili, casette del-
l’acqua, mense con piatti e
stoviglie riutilizzabili, ridu-
zione degli imballaggi. De-
scrivono sistemi premianti
per i cittadini virtuosi come la
tariffazione puntuale. Se da
domani tutti i 349 Comuni del-
la nostra regione fossero ai li-
velli delle amministrazioni
premiate oggi, il sistema im-
piantistico dell’Emilia Roma-
gna non avrebbe più bisogno
di discariche, e potrebbe limi-
tarsi fin da subito all’utilizzo
di 5 inceneritori, chiudendo-
ne 3 degli 8 attualmente pre-
senti.”
L’iniziativa ha voluto dare

visibilità a tutti i comuni che
raggiungono risultati eccel-
lenti nello smaltimento dei ri-
fiuti e nella raccolta differen-
ziata, e tracciare l’identikit
delle buone pratiche da segui-
re per ottenere tali obiettivi.
Il report, infatti, ha l’obiettivo
di divulgare informazioni uti-
li ai comuni aiutandoli, trami-
te un libero e gratuito scam-
bio di conoscenze, a rendere
sempre più marginale il ricor-
so a discariche e inceneritori.

Ciò è possibile e si può realiz-
zare attraverso l’incremento
del recupero di materia grazie
alla raccolta differenziata, e a
decise politiche di riduzione
dei rifiuti: un sistema che pre-
mia economicamente chi pro-
duce meno rifiuti e disincenti-
va chi ne produce di più, la le-
va della tariffazione puntua-
le, la valorizzazione delle buo-
ne pratiche come l’applicazio -
ne del compostaggio di zona e
l’apertura di centri per il riuso
degli oggetti e dei materiali,
una maggiore trasparenza e
condivisione dei dati tecnici
ed economici tra gestori, Co-
muni e cittadini.
Al questionario hanno rispo-

sto – fornendo i dati relativi al
2013 –128 comuni (24 in più ri-
spetto alla VI edizione) che
coprono il 67% della popola-
zione regionale.
Va sottolineato, infine, che

in quasi tutti i comuni premia-
ti la modalità adottata per la
raccolta dei rifiuti sia il porta
a porta: ciò conferma come il
raggiungimento di risultati di
eccellenza sia strettamente
legato a questo modello di rac-
colta.

Report Ispra: rifiuti speciali,
aumentano quelli pericolosi
E´ stata pubblicata l´ultima edizione del Rapporto Rifiuti spe-

ciali realizzato da Ispra. I dati mostrano un calo dei rifiuti speciali
non pericolosi prodotti (soprattutto i rifiuti da costruzione e de-
molizione) e un aumento di quelli pericolosi, numeri strettamen-
te legati alla crisi economica che ha investito il Paese nel 2012: in
particolare, tra il 2011 e il 2012, la produzione totale di rifiuti spe-
ciali registra una flessione del 2,1%, passando da 137,2 milioni di
tonnellate a 134,4
milioni di tonnel-
late. La produzio-
ne totale di rifiuti
pericolosi, quasi
9,4 milioni di ton-
nellate, presenta,
invece, un aumen-
to percentuale
dell’8,1%, pari a
700 mila tonnella-
te. La forma di ge-
stione prevalente
è rappresentata
dal recupero di
materia, con il
62,1% del totale
dei rifiuti gestiti,
seguono le altre o-
perazioni di smaltimento (trattamento chimico-fisico e biologi-
co, raggruppamento preliminare e ricondizionamento prelimi-
nare) con il 14%, la messa in riserva con il 12,5% e lo smaltimento
in discarica con l’8,4%. Il ricorso alla discarica, tra il 2011 e il
2012, diminuisce del 15,9%.

Ambiente

Riusare
è meglio
che riciclare
Spesso alcuni oggetti

diventano rifiuti subito dopo
l'acquisto. È il caso di molti
degli imballaggi che
avvolgono le merci che
compriamo. Sempre più
spesso si tratta di confezioni
che non servono a conservare
la qualità del prodotto, a
garantirne l'integrità
durante il trasporto e a
fornire informazioni utili in
merito alla composizione del
prodotto stesso, ma che
hanno uno scopo unicamente
promozionale. Li paghiamo
due volte: con il prodotto e
quando ce ne dobbiamo
disfare (tassa rifiuti). Una
riduzione degli imballaggi,
pertanto, oltre a costituire un
vantaggio ambientale,
rappresenta anche un
risparmio in termini
economici. Cosa possiamo
fare, quindi? Una delle azioni
più facili da adottare è
evitare l'usa e getta (ad
esempio, piatti e stoviglie di
plastica) e preferire prodotti
durevoli (rasoi e spazzolini
con testina intercambiabile,
detersivi e detergenti in
confezione ricaricabile);
ricordate poi, per la spesa, di
prediligere sporte
riutilizzabili.
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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 TRIESTE, 39
29122 PIACENZA

Oppure trasmettila
via fax al numero:
0523 754369

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

COLLEZIONISMO
46 filmdi John Wayne 41xdvd lingua en-
glish e taliano 76 ore, collezione nuovo
euro 450, vendo a euro 195. Tel.
331.9234660

Medaglie e monete vendo tel. 339
4714039

Scatole in latta pubblicitarie, vendo tel.
339-4714039

Cartolinevarie, viaggiate e non, Piacen-
tine, italiane, ecc di vari periodi. Vendo
tel. 339 4714039

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

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

Collezionismo: Macchine fotografiche
varie, da collezione, e materiale foto-
grafico, vendo. Tel. 339 4714039

“Classic Camera”riviste collezione dal N.
1 AL N. 39- perfette, vendo, tel.
339-4714039

Acquisto vecchi giocattolitipo: trenini e-
lettrici , macchinine,soldatini, robot
ecc…. Tel. 339-7179395

Collezionista acquista con massima di-
screzione monete e cartamoneta italia-
na oltre a cartoline d’epoca.
Tel.339-7179395

Acquisto oggettistica militare tipo: me-
daglie,divise,elmetti documenti ecc…
Tel. 339-7179395

Acquisto fumettidi ogni genere e album
di figurine anche incompleti.
Tel.339-7179395

Acquisto dischi 33-45-78 giri e cd anche
in grosse quantità. Tel.339-7179395

Vendo 25 bottiglie liquori varie marche,
vendo tutto a euro 175. Zona Vernasca.
Tel. 331.9234660

Appassionato acquista fumetti di tutti i
tipi,ad esempio Kriminal, Satanik, Tex,
Zagor, Supereroi ma anche altri. Contat-
tatemi per dirmi cosa avete. Ritiro a do-
micilio. Ottime valutazioni. Guardate in
soffitta !!! Contattare Marco al
335.7292086

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI
Vendo gasatore x acqua nuovo con
bombole e bottiglie di ricambio EU. 50.
Tel. 334.9551245

Vendo armadio doppio 6 ante nuovissi-
mo, mai usato, buon prezzo. Tel.
333.3216101

Retesingolo (no doghe) più due spondi-
ne color frassino vendo ad euro 20, no
perditempo. Tel. 346.4324808

Box doccia Nuovo in acrilicato super re-
sistente, telaio in alluminio bianco Misu-
re 70x 80 H= 183 cm. Tel. 329.1623033

Armadiocon 2 antine vetro e 2 antine in-
feriori chiuse, con ripiani interni, colore
bianco, dimensioni mt. : H 2,10 – largh.
0,90 – prof.0,50 come nuovo, tel. 339
4714039

Poltrona in legno e tessuto vellutato,
molto comoda, disponib.foto via mail,
euro 60, tel 339 4714039

Specchiocon profilo in alluminio e men-
sola incorporata, perfetto, vendo euro
15 (foto disp. anche via mail), tel.
339-4714039

Vendo tappeto Persiano originale nuo-
vo, dimensioni 255x165. A euro 400 trat-
tabili. Tel. 0523.490795 ore serali

ELETTRONICA ED INFORMATICA
Frigorifero Ticity Bendix TB 25 TR

525x520x587cm classe B, nuovo, zona
Vernasca, vendo a euro 125. Tel.
331.9234660

Vendo stufaeconomica a legna con for-
no color cognac –ottimo stato –da vede-
re – euro 300 tratt. Tel. 339.5645416

Televisore “MIVAR” a colori, rettango-
lare da appoggio, 27 pollici come nuova,
euro 60 tel. 339-4714039

Televisore “MIVAR” a colori, rettango-
lare, da appoggio, 21 pollici, come nuo-
vo , euro 45, tel. 339 4714039

Stufettaa gas marca MG Di alta potenza
25 cm x 60cm x 100cm prezzo da concor-
dare. Tel. 329.1623033

Televisore Inno Hit 21 pollici con deco-
der strong e presa scart offro a euro 70.
Tel. 339.3011558

Lavatrice Whirpool 6sense A++, silent
motion, 9 kg, 1400 giri, 3 anni garanzia,
causa inutilizzo vendo. Tel.
328.8428825

Piantana per lampada, vintage, in mar-
mo, foto via mail, euro 35 tel. 339
4714039

”Harley Davidson” radio originale, por-
tatile, funzionamento a pila ed alimen-
tatore che e' compreso nel prezzo -con-
dizioni ottime- perfettamente funzio-
nante , euro 100, tel. 339 4714039, foto
anche via mail

Play Station, volantea controllo digitale
analogico, con pedali, vendo, tel. 339-
4714039

Cerco binocolo, telescope, spotter scope
(terre trial), Zeiss, Swarowski, Leica. Tel.
331.9234660

Vendo telescopie/spotter scopes terre-
stre Konus 60xingrandimento e Yukon
100xingrandimento e Stein Optik 60xin-
gradimento, buone condizioni, zona
Vernasca. Tel. 331.9234660

Vendo trepiede cavalletto Velbon Sher-
pa 600 euro 65, Rollie Cutsom euro 65,
Silk euro 75, con Pan & Tilt Head, zona
Vernasca. Tel. 331.9234660

Vendo cellulare Nokia 3310 tenuto be-
ne. Vera occasione. Prezzo euro 20. Tele-
fonare se interessati al 3409327134, ore
pasti

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Vendo cappotto uomo Filippo Alpi ta-
glia 48-50, colore marrone, euro 150.
Tel. 349.6503790

Abito sposa, elegante e raffinato, fatto
a mano,modello unico, da Atelier “La
Sposa”, quindi anche modificabile, a di-
sposiz. per altre info (foto disponib. an-
che via mail), tel. 339 4714039

Cappotto donna, taglia M, in pura lana,
collo a sciarpa rifinita con pelo vero, per-
fetto, tel. 339 4714039

Montone originale shearling uomo,

perfetto, taglia 52, come nuovo, tel. 339
4714039

TOD’Soriginali, scarponcini uomo, color
marrone, tel 339 4714039

“Sundek”Costume-bermudaoriginale,
taglia 32, foto anche via mail, tel 339
4714039

Camicia uomo “Grifoni” manica lunga,
taglia 41, praticamente nuova, tel.
339-4714039 foto anche via mail

“Brooksfield “ abito intero (giacca e
pantaloni) da ragazzo, originale, grigio
scuro da cerimonia, indossato una sola
volta, come nuovo , taglia 34 (foto disp.
via mail), euro 100, tel. 339 4714039

Giubbotto vera renna usato pochissimo
buonissime condizioni, senza macchie,
unisex, foto anche via mail euro 25, tel.
339 4714039

“MURPHY & NYE” Jeep t.shirt, origina-
le, taglia S , girocollo, nuova (foto disp.
anche via mail), tel. 339 4714039 euro
15

“MURPHY& NYE” Jeep, bermuda
(short), taglia 30, originale, nuove (foto
anche via mail), tel. 339 4714039 euro
10

Tunicanera con cappuccio, 2 cerniere la-
terali e 1 frontale, stoffa molto bella (fo-
to anche via mail), euro 20 tel. 339
4714039 e 1 cappuccio nero in simil vel-
luto

PAUL & SHARK YACHTING, originali,
calzoni blu, stretch, con 2 tasche retro,
davanti e laterali, come nuovi, con pro-
pria custodia (foto disponibile anche via
mail) tel. 339-4714039

Giubbottiuomo e donna imbottiti (foto
disp.anche via mail), tel. 339-4714039

Portachiavi e fermasoldi in argento 925
con stemma, in confezione con scatola, e
certificato, euro 50 vendib. anche sepa-
ratam. tel 339-4714039 foto anche via
mail

Berretto originale “Smart” nuovo, euro
10, euro 10 cad. tel 339 4714039

Jackerson originali, pantaloni uomo, ta-
glia 33, tel. 339 4714039

Bikkembergs scarpe originali, allaccia-
tura stringhe, tel. 339 4714039

Hogan, scarpe originali, colore blu, mi-
sura 39 e 1/2 tel. 3394714039

Calvin Klein, pantaloni, originali, tel.
339 4714039

“Les Copains” abito intero, tubino, ma-
nica tre quarti, taglia 42, euro 20, foto
anche via mail, tel. 339 4714039

Berretto nero in velluto, euro 6, nuovo,
foto anche via mail tel 339-4714039

Armani Junior, polomanica lunga bam-
bino, misura S, come nuova euro 20, tel
339 4714039 foto anche via mail

“Portofino” giaccone e pantaloni bim-
bo, completo, euro 30, foto anche via
mail tel 339 4714039

“Armani Tessuti” gilet, foto anche via
mail , euro 10, tel 339 4714039

Doposci numero 35-37, unisex, come
nuovi, con lacci regolabili, molto caldi e
comodi. Tel 339 4714039

Maglionidonna vari, da 5 a 10 euro foto
anche via mail, tel 339 4714039

Doposci numero 39-41, unisex, come
nuovi, con lacci regolabili, tel. 339
4714039

Tuta sci composta da giacca con cappuc-
cio staccabile, e pantaloni, come nuova,
a disposiz. per altre info/foto, tel. 339
4714039

VARIE
Smarrita chiave auto con portachiavi
Trussardi: si offre mancia a chi la riconse-
gna. Tel. 3408707686

Vendesi ballonidi fieno di prato stabile e
paglia. Preferibile contatto telefonico.
Prezzo da concordare tel. 0523/830204

Vendo tecnigrafo tavolo da disegno
professionale 800 x 1.400 mm, euro 245
zona Vernasca tel. 331.9234660

Scambio bollini del galassia che danno
dal 24 novembre 2014 al 6 gennaio 2015
per avere il buono spesa da 5 euro con
dei punti Parmalat o prove d'acquisto
Pampers. Tel. 340.9327134 ore pasti

AMICIZIA E INCONTRI
45ennefisico sportivo desidera conosce-
re donna scopo amicizia ed eventuale
relazione seria. Tel. 340.9365638

AFFITTO E VENDITA
Ufficio bellissimo presso Piazza Cavalli,
piano terra, doppio ingresso, ristruttu-
ratissimo, affittasi. Tel. 333.3825089 /
333.2605899

Boxdoppio, mq 35, finestrato, zona Bar-
riera Torino, affittasi. Tel. 333.3825089 /
333.2605899

Vendo 2300mq.edificabile + 1300mq a-
gricoli+rustico che insiste sopra. Zona
verde vicina campo golf.Cortina.Alse-
no. Tel. 0523.942520

Sanremo vendesi bilocalezona Portoso-
le, senza spese condominiali, tel.
345.4495837

Affitto miniappartamento, vicinanze
Cortemaggiore. Tel. 335.7369554

Valle d'Aosta Courmayeur : offro mono -
locale centrale ideale 2- 3 persone.
Week-end 140 Euro, settimana 355 Eu-
ro. Informazioni 346.6561263

Vendo in Gropparello casa bifamiliare
con box e grande veranda, tratt. priv.,
tel. 338.6823379

Garagemq 12, Via Varazzani a Piacenza
(zona Piazzale Genova) Misure: 4m.X
2,85m. h.2,40m. Cell: 328.8612143

Se cercate un amministratore di condo-
minio in linea con la nuova normativa vi-
gente, chiedete un preventivo gratuito:
www.condominipiacentini.it. Tel.
0523.384799, cell 346.6297768

Vendo Porzione di casa su tre livelli in
centro storico a Piacenza: 4 apparta-
menti di cui 1 monolocale, 1 bilocale , un
appartamento di 130 mq. e un attico con
terrazzo. Cortile interno. Ottime finitu-
re. No perditempo, no agenzie. Anna
Maria 346/6297768

LAVORO
Imbianchino Velature, stucchi finiture
effetto neve effetto setoso, effetto me-
tallizzato Marmorino con varie finiture
controsoffitti cartongesso. Tinteggi in-
terni ed esterni. Ottime referenze possi-
bilità di vedere i lavori svolti. Contattami
al 329.1623033

Piccola impresa edile esegue rifacimen-
to tetti, bonifiche amianto, restyling ba-
gni e cucine, tinteggiature a prezzi fissi
chiavi in mano a Piacenza e in tutta Emi-
lia, contattatemi al 329.1623033 (Leo e
Fausto)

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

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

Lezioni private per studenti univ. Supe-
riori Scienze costruzioni, statica, Chimi-
ca Matematica, topografia e disegno
stradale , disegno tecnico. Tel.
329.1623033

AUTO E MOTO
Privato acquista auto da privato marca
W Polo o Golf benzina anni dal 2000 al
2004 tagliandata, pagamento contanti.
Tel. 333.8507843

Vendo 4 gomme da neve seminuove
155/70 R13 con cerchi originali per Nis-
san Micra + 1 ruota di scorta nuova. Tel.
347.2922415

Telo per protezione macchina Ford E-
scort in buono stato vendo ad euro 10.
Tel. 346.4324808

Vendo scooter Leonardo Aprilia cilin-
drata 150 km 28000 originali anno 2000
quasiasi prova, 700 euro, per inutilizzo.
Tel. 327.6136565

Vendo carrello tenda di ampia metratu-
ra con 4 posti letto, veranda, gomme
nuove, prezzo interessante. Tel.
347.9408839

Cerco 2 cerchi in lega 175/65/15 per Yaris
occasione. Telefono 340.0967179

Acquisto moto incidentata o moto usa-
ta. Ritiro a domicilio. Per informazioni
telefonare al 334.6748719
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