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Sicurezza - Gruppi per il controllo di vicinato sono stati avviati in numerosi comuni

Furti in casa, è emergenza
Cittadini come in trincea
Il sindaco di Caorso: “Appello congiunto al Governo per chiedere di evitare ogni
taglio ai presidi delle forze dell’ordine, provvedimenti severi e certezza della pena”

Avvocati di strada al servizio
delle persone “invisibili”
Un team offre assistenza legale gratuita ai senza fissa dimora
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E’ un lungo elenco quello dei furti messi a segno
in tutta la provincia nelle ultime settimane.
Un’escalation che ha spinto le amministrazioni
ad organizzare incontri pubblici ma è dai cit-
tadini che parte una grande offensiva popolare
contro la microcriminalità.
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Piacenza - Parma,
il derby del fallimento
Una volta era il “derby del

Ducato”, ora puo’ essere chia-
mato “derby del fallimento”;
Piacenza e Parma sono ac-
cumunate a livello calcistico
dal medesimo epilogo in Tri-
bunale, con tanti punti in co-
mune ma anche con sensibili
differenze. Non si capisce
perchè il Parma debba ora
avere il diritto di poter ri-
partire da una serie supe-
riore a quella disposta dalla
legge.
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TAGLIAFERRI A PAGINA 7



Corriere Padano

2
2 aprile 2015

VILLAGGIO GLOBALE

Caso Carbonext, presentati ai cittadini
gli studi di Medicina Democratica
Nella nuova puntata di A Tutto Tondo in onda su
www.zerocinque23.com in primo piano ancora una
volta il caso Buzzi Unicem e soprattutto la proposta
di bruciare il cosiddetto Carbonext nel cementificio,
trasformandolo di fatto in un inceneritore. Comitati
di cittadini sorti spontaneamente in tutta la val
d'Arda, Legambiente e associazioni ambientaliste
però vogliono vederci chiaro. Per questo hanno
presentato alcune osservazioni corredati dagli studi
di Medicina Democratica. Marco Caldiroli, vice
presidente di Medicina Democratica, ha incontrato i
cittadini a Castell'Arquato in un incontro molto
partecipato.

W l’amore, l’opuscolo che divide:
ne parla l’assessore Piroli

Parlare di sessualità ed educazione affettiva divide.
Lo ha fatto anche nel caso dell'opuscolo W l'Amore
distribuito alla scuola media Calvino di Piacenza. Il
progetto porta la firma della Regione Emilia
Romagna e degli spazi giovani delle Asl
(consultori). Tematiche sensibili, barriere difficili da
superare, oppure una visione di affettività distorta
che nulla avrebbe a che fare con la parola amore
così come ha sottolineato Il Giornale che si è
occupato del caso? Ne abbiamo parlato con
l'assessore alla Politiche Giovanili Giulia Piroli.

Facoltà di Medicina di Parma
e Piacenza, Borghi: “Si può fare”
Il rettore dell'Università di Parma Loris Borghi lo ha
annunciato senza indugi: costituire la facoltà di
Medicina e Chirurgia di Parma e Piacenza.
Formalizzare cioè, anche sulla carta, una
collaborazione che di fatto esiste già. L'ospedale di
Piacenza infatti rientrà nella rete formativa
dell'Università di Parma. L'annuncio in occasione
della presentazione della nuova sede del corso di
laurea in infermieristica e fisioterapia al primo
piano del collegio Morigi di via Taverna.

La ricerca del Cnr - Cannabis, cocaina, eroina, allucinogeni e stimolanti

“700.000 studenti
fanno uso di droga”
La novità dello studio, che ha coinvolto 30mila studenti di 405 scuole
superiori italiane, è che “moltissimi non sanno cosa assumono”

Circa 54mila studenti delle
scuole medie superiori, il
2,3% dei 15-19enni, nel 2014,
hanno assunto sostanze psico-
trope senza sapere cosa fosse-
ro. È la punta forse più inquie-
tante dell’iceberg che nascon-
de oltre 600mila adolescenti
che hanno consumato canna-
bis, 60mila cocaina, 27mila e-
roina e circa 60mila allucino-
geni e stimolanti. I dati sono e-
mersi dallo studio dell’Istituto
di fisiologia clinica del Consi-
glio nazionale delle ricerche
di Pisa (Ifc-Cnr), Espad®italia
(European School Survey Pro-
ject on Alcohol and Other
Drugs), condotto nel 2014 co-
me ogni anno dal 1999.
“La novità dello studio, che

ha coinvolto 30mila studenti
di 405 istituti scolastici supe-
riori italiani, riguarda proprio
il numero significativo di ra-
gazzi che utilizzano sostanze
senza conoscerle né sapere
quali effetti procurano- spiega
Sabrina Molinaro, ricercatri-
ce dell’Ifc-Cnr e responsabile
dello studio- Il 56% circa di
questi 54mila ha assunto senza
sapere cosa fossero sostanze
per non più di 2 volte, ma il
23% di essi ha ripetuto l’espe -
rienza più di 10 volte. Il 53% di
questi studenti ha utilizzato
un miscuglio di erbe scono-
sciute, che si presentavano
per il 47% in forma liquida e
per il 43% sotto forma di pa-
sticche o pillole. Questo consu-
mo alla cieca coinvolge il 3%
dei maschi e poco meno del 2%
delle ragazze, soprattutto tra
coloro che hanno utilizzato an-
che altre sostanze illecite di-
verse”.
In qualche modo legato a que-

sto fenomeno, quello degli psi-

cofarmaci “che negli anni han-
no registrato un discreto in-
cremento e che, se prescritti
da uno specialista, fanno parte
di un percorso terapeutico, al-
trimenti si trasformano in so-
stanze illegali a tutti gli effetti-
afferma Molinaro- Sono quasi
400mila gli studenti che alme-
no una volta nella vita li hanno
utilizzati senza prescrizione e
poco più di 200mila quelli che
lo hanno fatto nell’ultimo an-
no (rispettivamente 17 e 9%
degli studenti italiani). Si trat-
ta prevalentemente di farma-
ci per dormire, utilizzati so-
prattutto dalla ragazze (8%
contro 4% dei maschi).
Passando alle sostanze tradi-

zionali, è aumentato il consu-
mo di cannabis. “Il 26% degli
studenti, oltre 600mila, ne ha
utilizzata nel 2014, secondo u-
na tendenza che parte dal 22%

degli anni 2009-2012 e passa
per il 25% del 2013- afferma la
ricercatrice Ifc-Cnr- In questo
caso i ragazzi sono più coinvol-
ti delle coetanee (31% contro
21%) e i consumatori aumen-
tano in corrispondenza dell’e-
tà: tra i 15enni la percentuale
risulta dell’11%, tra i 18enni
raggiunge il 32% e tra i 19enni
il 36. Per la maggior parte si
tratta ancora di consumatori
occasionali, quasi la metà l’ha
utilizzata non più di 5 volte nel-
l’anno e l’86% non l’ha associa-
ta ad altre sostanze illegali. Va
però notato che poco meno di
400mila studenti ne hanno fat-
to uso nel mese che ha prece-
duto lo studio e, soprattutto,
che l’andamento dei consuma-
tori frequenti (20 o più volte
nell’ultimo mese) risulta in
crescita: nel 2014 sono 86mila,
poco meno del 4% dei 15-19en-

ni, mentre nel 2009-2011 era-
no il 2,5% e nel 2012 il 3%. Inol-
tre per quasi 140mila studenti,
il 6% del totale, il consumo di
cannabis è definibile proble-
matico attraverso il Cast-Can-
nabis Abuse Screening Test”.
Per quanto riguarda la cocai-

na, ne ha fatto uso almeno una
volta nella vita il 4% degli stu-
denti italiani, cioè circa 90mi-
la 15-19enni, mentre il 2,6%
l’ha utilizzata nei dodici mesi
precedenti lo studio, ossia po-
co più di 60mila studenti. Sono
soprattutto ragazzi (il 4% con-
tro il 2% delle studentesse) e
le prevalenze più consistenti
si registrano tra i 19enni, an-
che se non mancano consuma-
tori di 15 e 16 anni. Nonostante
la leggera ripresa nel corso de-
gli ultimi anni, l’eroina resta u-
na delle sostanze meno utiliz-
zate: circa 34mila studenti ita-
liani (pari all’1,4%) l’hanno
provata nel corso della loro vi-
ta e 27mila nell’ultimo anno
(1,1%).
Tornando alle sostanze di sin-

tesi, le ‘smart drugs’ (droghe
furbe) commercializzate an-
che on line sotto forma di pro-
dotti naturali, “sono utilizzate
da circa 40mila studenti, 26mi-
la dei quali ne hanno fatto uso
nel 2014 (rispettivamente
l’1,6% e 1,1%). Circa 90mila
hanno provato allucinogeni
(Lsd, francobolli, funghi allu-
cinogeni) nella vita e 60mila
nell’ultimo anno, rispettiva-
mente 3,9% e 2,5% di tutti gli
studenti. Per il consumo di al-
lucinogeni e gli stimolanti si
osserva una stabilizzazione
dei consumi, ma i giovani che
utilizzano frequentemente
queste sostanze aumentano.
(Agenzia Dire - www.dire.it)

Il portale Zerocinque23
disponibile su mobile

Una consultazione facile e immediata, per una informazione
puntuale e approfondita, su quelle tematiche che la quotidiani-
tà, spesso, non permette di sviluppare. Il portale web Zerocin-
que23 è disponibile anche su supporti mobili, smartphone e ta-
blet in una versione nuova e dinamica, oltre che su pc. All'indi-
rizzo www.zerocinque23.com trovate news, video e post correla-
ti, per argomento, all'articolo che si sta leggendo. In più le notizie
si possono condividere anche sui social network, Facebook e T-
witter, oltre che spedire il link via email direttamente dal pro-
prio indirizzo di posta elettronica. Dalla pagina è possibile acce-
dere al post precedente o successivo senza tornare alla home. Per
la massima interazione con i lettori è attiva la possibilità di scri-
vere commenti, idee o spunti di riflessioni, che verranno pubbli-
cati sotto il post.
Una veste grafica chiara da cui emergono la notizia e il relativo

servizio, i protagonisti dell'informazione che Zerocinque23 vuo-
le mettere in evidenza. Da smartphone, come da pc attraverso
qualsiasi browser, è possibile vedere anche i format: A Tutto
Tondo, il settimanale che in ogni puntata tratta più tematiche di-
verse tra loro, con un taglio diverso dalla cronaca cercando di of-
frire, per quanto possibile, un altro punto di vista e L'Altro Calcio
(all'indirizzo laltrocalcio.zero523.tv), in diretta streaming ogni
domenica, la trasmissione del calcio piacentino con ospiti e com-
menti delle principali partite.

Questa settimana
su A tutto tondo
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Giornata dei nidi aperti

IN PRIMO PIANO

Allarme sicurezza - Gruppi per il controllo di vicinato sono stati avviati in numerosi comuni della provincia

Furti, si mobilitano i cittadini
Il sindaco di Caorso: “Appello al Governo per fronteggiare l’emergenza”
ELISA CALAMARI

Sette fra furti e tentati furti
in una sola notte a Valconas-
so di Pontenure, cinque don-
ne scippate in Val d’Arda tra
Fiorenzuola e Lugagnano, in-
numerevoli cascine agricole
e aziende depredate in Val
Tidone, appartamenti razzia-
ti quasi ogni giorno in città. E’
un lungo elenco, che potreb-
be continuare quasi all’infi -
nito, quello dei reati predato-
ri messi a segno in tutta la
provincia nelle ultime setti-
mane. Un’escalation che ha
spinto le amministrazioni co-
munali ad organizzare incon-
tri pubblici – gli ultimi a San
Giorgio e a Cadeo –per racco-
gliere suggerimenti ma so-
prattutto per placare la rab-
bia dei cittadini. E proprio
dai residenti, parte la più
grande offensiva popolare
contro la microcriminalità
che si ricordi nel Piacentino: i
gruppi di controllo del vici-
nato sono stati avviati a Vi-
golzone, Agazzano, Groppa-
rello, San Giorgio, Cadeo,
Caorso. Altri stanno per na-
scere e altri ancora sorgeran-
no nelle prossime settima-
ne.
I primi ad intraprendere

questa strada sono stati i
caorsani. Grazie all’iniziati -
va di Claudio Consolini è na-
ta infatti la ‘Rete allerta
Caorso’, che ha fatto scuola in
tutta la provincia. Proprio
Consolini racconta come è
nata l’idea e come funziona:
“Tutto è cominciato circa un
anno fa a Roncarolo – spiega

proprio Consolini –. Sulla re-
te di messaggistica What-
sapp avevamo creato un
gruppo per gli abitanti della
frazione e ogni tanto spunta-
va qualche segnalazione su
tentativi di furto. Poi in occa-
sione della festa di Sant’A-
gnese, insieme all’allora sin-
daco Fabio Callori, abbiamo
iniziato a parlare di sicurezza
e del fatto che le segnalazioni
e l’attenzione di tutti sono
fondamentali per prevenire i
furti. Così ho proposto di am-
pliare il gruppo”. Contempo-
raneamente Consolini ha
creato una pagina sul social
network Facebook e nel giro
di pochi giorni gli iscritti di
questa ‘piazza’ virtuale sono
lievitati: “All’inizio su What-

sapp c’era un unico gruppo e
questo ha creato un po’ di
caos, poi abbiamo deciso di
creare più gruppi a seconda
delle zone del paese e nomi-
nato alcuni referenti per ogni
zona, che servono anche da
moderatori”. Ma in concreto
come funziona questo siste-
ma di controllo collettivo?
“In pratica chi nota un veico-
lo o movimenti sospetti, oltre
a segnalarli al 112, manda un
messaggio indicando nume-
ro di targa ed elementi utili.
Più dettagli possibili, insom-
ma. Non vogliamo sostituirci
alle forze dell’ordine, ma anzi
collaborare”. Questo mecca-
nismo ha permesso di evitare
numerose razzie, perché do-
po un primo colpo i ladri ven-

gono segnalati a tappeto e
tutti i caorsani che hanno ri-
cevuto i messaggi possono
prestare maggiore attenzio-

ne. Ma Consolini non nascon-
de che il sistema (di recente
adottato anche dagli abitanti
di Gropparello) potrebbe es-
sere perfezionato e ampliato:
“Sarebbe importante un col-
legamento fra le reti di aller-
ta dei diversi paesi, perché le
bande si muovono su tutto il

territorio. Noi ad esempio
siamo collegati con i controlli
di vicinato di Pontenure. I-
noltre servirebbe un’adesio -
ne vera e propria all’associa -
zione ‘Controllo di vicinato’,
che prevede referenti per o-
gni quartiere e una vera col-
laborazione fra vicini di ca-
sa”.
Accanto ad iniziative come

quella caorsana, crescono i
contratti che privati e azien-
de stipulano con gli istituti di
vigilanza privati. Anche alcu-
ni Comuni, come ad esempio
quello di Cadeo, hanno chie-
sto preventivi a Sicuritalia,
Corpo dei vigili dell’ordine,
Metronotte Piacenza e Ivri:
stanno valutando un pattu-
gliamento giornaliero di
sei-sette ore su tutto il territo-
rio. Diverse amministrazioni
stanno pensando di sostene-
re questo costo con l’aiuto
delle aziende locali oppure
delle famiglie, che versando
poco più di 50 euro all’anno
potrebbero contare su un ser-

vizio di questo tipo in aggiun-
ta alle forze dell’ordine. Ma
secondo molti amministrato-
ri a garantire la sicurezza ai
cittadini dev’essere innanzi-
tutto il governo. Per incalzar-
lo il sindaco di Caorso Rober-
ta Battaglia propone un docu-
mento congiunto firmato da

tutti i sindaci, dai rappresen-
tanti piacentini in parlamen-
to e in Regione, oltre che dal
presidente della Provincia:
“Un documento da inviare a
Renzi per dire no ai tagli e al-
la cancellazione dei presidi
di polizia –spiega il primo cit-
tadino caorsano –, per ottene-
re nuove risorse, mezzi per il
contrasto al crimine e pene
più severe. Con la prospetti-
va di una mobilitazione dei
piacentini a Roma se il pre-
mier non accoglierà le nostre
istanze”. Secondo Battaglia
il territorio sta vivendo un as-
sedio senza precedenti da
parte di molteplici bande di
delinquenti: “E’ come essere
in guerra sotto il fuoco nemi-
co – afferma –. Le ammini-
strazioni locali, grazie al fon-
damentale contributo dei cit-
tadini, stanno facendo tutto
il possibile per fronteggiare l’
emergenza sicurezza, ma ser-
ve una risposta dal governo
centrale. Innanzitutto deve
assolutamente essere evita-
to ogni taglio ai presidi delle
forze dell’ordine e il governo
deve fare marcia indietro su
ogni provvedimento indulti-
vo o svuotacarceri, perché
l’impunità è il miglior alibi
per i delinquenti. Chiediamo
provvedimenti severi, cer-
tezza della pena e tutele per
le vittime dei reati”. Il sinda-
co lancia un vero e proprio
appello ai colleghi ammini-
stratori, affinchè nel più bre-
ve tempo possibile venga
predisposto il documento u-
nitario: “Perché uniti possia-
mo far sentire meglio la no-
stra voce”.

Genitori alla scoperta dei servizi comunali e convenzionati

Numerose coppie di genitori hanno partecipato sabato scorso alla giornata dei
"Nidi Aperti", un evento che ha coinvolto tutte le strutture comunali e
convenzionate della città. Un’occasione, per i genitori di avere libero accesso
alle strutture che accoglieranno i loro figli, un momento importante anche per
avere un primo approccio con gli educatori, vedere gli spazi, capire come sarà
la giornata del proprio bambino, chiedere dei pasti e dei posti disponibili nelle
varie sezioni. Alla giornata hanno partecipato anche le cooperative sociale, le
dieci realtà del privato sociale che gestiscono 12 servizi alla prima infanzia tra
cui nidi, centri bambini e genitori, biblioteca 0/6 anni in città per un
complessivo di 250 posti convenzionati e 153 posti a mercato privato (di cui 109
per i nidi e 44 posti nei centri bambini genitori e biblioteca 0/6 anni). Le
iscrizioni ai nidi si apriranno giovedì 9 aprile e termineranno il 21 maggio.

Assemblea Avis, l’appello:
”Servono giovani donatori”
#Nutriamo la vita è il titolo della 59° Assem-

blea di Avis Provinciale Piacenza, che si è tenu-
ta il 28 marzo scorso, e che richiama Expo Mila-
no 2015 il più grande evento mai realizzato sul-
l’alimentazione e la nutrizione. Expo sarà an-
che l’occasione per Avis di raccontare che la do-
nazione volontaria, anonima, non remunerata,
consapevole e associata, è il modello italiano da
esportare, un’eccellenza da raccontare che ha i
volti e le voci dei volontari. Avis sarà presente
per promuovere corretti stili di vita, un’alimen -
tazione sana, non patologica e per ribadire che
purtroppo la disparità tra diverse parti del no-
stro pianeta non interessa solo l’alimentazione,
ma anche l’accesso al sangue che deve essere un
diritto per tutti, ovunque.
Il 2014 è stato un anno impegnativo sia per A-

vis Provinciale che per le sezioni Comunali per
il percorso di accreditamento dei Punti di Rac-
colta. “Il percorso avviato con l’applicazione
dei requisiti minimi è stato sicuramente positi-
vo per il sistema –ha spiegato la presidente pro-
vinciale di Avis, Laura Bocciarelli - comportan-
do anche una revisione organizzativa e cultura-
le, improntata alla crescita della qualità inter-
na, orientata a qualificare ulteriormente il si-
stema Avis a vantaggio di qualità, efficienza ed
efficacia dei servizi offerti e dei risultati che il
nostro sistema raggiunge nel suo complesso”.
L’accreditamento è quindi un importante risul-
tato che pone l'associazione in termini qualita-
tivi ai vertici del sistema sanitario.
“Il numero dei donatori è stabile –ha prosegui-

to Bocciarelli - ma l'età media è alta, quindi ab-
biamo sempre bisogno di ulteriori donatori, so-
prattutto giovani"
La sezione di Piacenza pconta 9mila e 225 soci

e un numero totale di 15mila e 197 donazioni nel
2014, con un aumento del 5% di plasma.
All'assemblea erano presenti due rappresen-

tati dell'associazione Giovani Musulmani di
Piacenza, Tayfun Bajram Boss e Hajar Boulac-
khour: 20 membri della comunità mussulmana
hanno infatti effettuato i primi test di idoneità
per le donazioni. Tayfun, vice presidente del-
l'associazione, ha sottolineato l'importanza
della donazione anche per la religione mussul-
mana.
Presentato, infine, il Portale del donatore, un

sito che permette ai soci di accedere a tutte le
informazioni riguardanti le donazioni comoda-
mente da casa, un progetto presentato come
prima Avis dell'Emilia Romagna.

Nella foto la presidente provinciale di Avis,
Laura Bocciarelli

Consolini (Caorso): “Ora sarebbe
importante un collegamento fra
le reti di allerta dei diversi paesi”
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ATTUALITÀ POLITICA

Palazzo Mercanti - I due temi che animano il dibattito politico attuale

Giunta Dosi alla prova
Asp e Psc in ballo
L’esecutivo si gioca una fetta consistente di credibilità per il futuro in chiave
elezioni. Si avvia verso la conclusione l’esame delle osservazioni al Psc

MARCELLO POLLASTRI

Asp-Città di Piacenza e Pia-
no strutturale comunale. Su-
perato da poco il giro di boa
del mandato per la giunta
Dosi siamo ad uno snodo fon-
damentale su due temi che a-
nimano il dibattito politico
di questi giorni e su cui l’ese -
cutivo di Palazzo Mercanti si
gioca una fetta consistente
di credibilità per il futuro in
chiave elezioni.
ASP – Sarà calendarizzata

dopo Pasqua la seduta del
Consiglio comunale dedica-
ta alla delibera comunale
con cui la giunta vuole ripub-
blicizzare l’Asp, argomento
che sta scaldando la politica
dentro e fuori il recinto della
maggioranza.
L’altro giorno in commis-

sione 3 sono volati gli stracci
tra maggioranza e opposizio-
ne, con quest’ultima che ha
abbandonato l’aula in pole-
mica. Durante la seduta era-

no presenti una cinquantina
di lavoratrici, preoccupate
per il bando che dovrebbe
essere aperto secondo la leg-
ge – e che sembrerebbe non
garantire a tutte la riconfer-
ma del loro impiego – la di-

scussione è partita con la ri-
sposta del sindaco Paolo Do-
si alle accuse di Coopselios e
Aurora, che hanno in gestio-
ne l’appalto da 10 mesi – le
quali avevano definito il pro-
getto varato dalla giunta co-

me “illegittimo”e annuncia-
to di aver dato mandato ai
propri avvocati di verificare
l’eventualità di ricorrere al-
le vie legali: “Il Comune, so-
cio di Asp al 64% - ha detto

Dosi – ha rilevato delle per-
dite che andranno a gravare
sul bilancio di palazzo Mer-
canti. Questo ci ha messo nel-
le condizioni di intervenire
in modo radicale”.
Le rassicurazioni e i tanti

progetti esposti, però, non
hanno convinto l’opposizio -
ne. Tre i voti per far saltare la
seduta, che però sono stati
annullati dalla maggioran-
za.
Circostanza che ha portato

l’opposizione ad uscire dal-

l’aula e abbandonare la com-
missione. In questo comples-
so clima si dibatterà in aula
subito dopo Pasqua.
PSC – Si avvia verso la con-

clusione, non senza fatica e

con una certa agitazione, l’e-
same delle osservazioni al P-
sc da parte della commissio-
ne.
Sostanzialmente accolte

dagli uffici del Comune (che
si riservano solo qualche ap-
profondimento di natura
normativa) buona parte del-
le proposte e osservazioni
della Provincia su singole di-
sposizioni, mentre le com-
missioni hanno votato a lar-
ghissima maggioranza per la
non accoglibilità di altre e

variegate riserve della Pro-
vincia, ad esempio in merito
al recupero diffuso dei tessu-
ti urbani (i piani di riqualifi-
cazione e di recupero) e al-
l'indicazione cartografica
delle alberature di pregio.
Piú accesa la discussione su-
gli aspetti del "dimensiona-
mento", ossia sul numero di
abitanti rispetto all'esten-
sione della città: opposte le
valutazioni in merito all'in-
terpretazione di come defi-
nire il dimensionamento
stesso.
Secondo gli esponenti M5S

Gabbiani e Quagliaroli, la
Provincia ha "tirato le orec-
chie" al Comune richiaman-
dolo al rispetto della legge,
secondo l'assessore Bisotti
(Pd) il Comune si è semplice-
mente attenuto ai criteri del
Prg vigente. Valutazione
che, secondo i grillini, sottin-
tende in realtà la volontà di
tenere una manica più larga
nella possibilità di costruire
nuovi edifici.

Al Morigi i Corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia
Il Comune di Piacenza, accogliendo una ri-

chiesta in tale senso dell’Università di Parma,
ha ristrutturato una parte del Collegio Morigi,
che diventerà così la sede piacentina dei corsi
di laurea in Infermieristica e in Fisioterapia
dell’Ateneo parmense. Un primo passo che pre-
lude - ha lasciato intendere il Rettore dell'Uni-
versità di Parma Loris Borghi - alla costituzione
della nuova Facoltà di Medicina di Parma e Pia-
cenza. La nuova ubicazione dei corsi di laurea si
trova nella sede del Collegio Morigi in via Ta-
verna 37, negli ambienti che furono già sede del
Museo di Storia Naturale.
Le strutture sono studiate per ospitare le tre

classi del corso di laurea in Fisioterapia con un
totale di 60 studenti, circa 20 per anno di corso,
e le tre classi del corso di laurea in Infermieristi-
ca, che ha un’utenza di 240 studenti, circa 80
studenti all’anno.
La superficie occupata è di circa 1000 metri

quadrati al primo piano del cinquecentesco Pa-

lazzo Scotti da Fombio. I lavori di restauro, ap-
paltati su una base d’asta di 487.212,80 euro, so-
no stati eseguiti dalla ditta Ceap, in corso d’ap -
palto trasformatasi in Muratori Emiliani S.C. I
lavori sono stati progettati e seguiti dall’arch.
Elena Braghieri per la parte architettonica e
per la parte impiantistica e strutturale dagli
ing. Enrico Riccardi, Stefano Bernardi, Gianlu-
ca Ceruti e Sergio Foppiani. I costi dei lavori so-
no stati interamente sostenuti dall’Asp Colle-
gio Morigi – De Cesaris.
Oltre allo scalone d’onore che dà accesso ai lo-

cali sono stati restaurati 13 ambienti fra aule,
uffici e locali di servizio; di particolare impor-
tanza il recupero di tre grandi sale che funge-
ranno da aule didattiche e il recupero/restauro
di affreschi in due sale del complesso.
Per investimento dell’Ausl di Piacenza inol-

tre, le aule sono state dotate di impianti di am-
plificazione e di innovative apparecchiature
per la didattica.

La progettazione ha infatti tenuto conto anche
delle modalità didattiche innovative utilizzate
nei corsi di laurea (problem based learning) e
della possibilità di ampliare nel prossimo futu-
ro l’offerta didattica con master rivolti ai pro-
fessionisti delle professioni sanitarie.

Ripubblicizzazione area anziani,
le cooperative Coopselios e Aurora
minacciano di ricorrere a vie legali
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Società - Assistenza gratuita ai senza fissa dimora

Avvocati di strada,
tutela legale
agli “invisibili”
Il team (Daniele Gardi, Antonio Galluzzo, Anna Maria
Galimberti, Fabio Callegari e Michela Cucchetti): “Così
recuperiamo una dimensione etica al nostro lavoro”

ELENA CAMINATI

Offrono assistenza legale
gratuita alle persone fanta-
sma. Uomini e donne, giovani
e meno giovani, che, per la leg-
ge, non hanno identità perchè
non possiedono una residen-
za. Clochard, senza tetto, chia-
mateli come volete, persone
che non hanno una casa, ma u-
na dignità sì. Persone che non
possono ususfruire del gratui-
to patrocinio a spese dello Sta-
to perchè anche questo impli-
ca una residenza. Gli avvocati
di strada, nati a Piacenza nel
2011, sull'esperienza di Bolo-
gna, hanno già seguito in quat-
tro anni circa un centinaio di
casi. La figura di questi profes-
sionisti, che prestano il loro
servizio gratuitamente presso
lo sportello dedicato alla Cari-
tas diocesana, diventa fonda-
mentale per la richiesta prima

di tutto della residenza e, con-
seguentemente, del rilascio
della carta d'identità. “Ci oc-
cupiamo dei diritti degli esclu-
si – spiega l'avvocato Antonio
Galluzzo – che per ragioni di
vita sono esclusi di fatto e di di-
ritto. Non avere residenza si-
gnifica non esistere, non avere
assistenza da nessun punto di
vista. Senza residenza queste
persone non possono accede-

re neppure al gratuito patroci-
nio. Cerchiamo di dare ascolto
e aiutare gli ultimi”.
Il passo per trovarsi, nel giro

di pochi mesi, senza una casa è
davvero breve, complici la
perdita del lavoro o un matri-
monio naufragato. “Sorpren -
de vedere – spiega Galluzzo –
come in pochi mesi gli eventi
possano precipitare. Si arriva
ad una crisi personale e in bre-

vissimo tempo si perde tutto”.
Negli anni il gruppo di avvoca-
ti piacentini, formato dal re-
sponsabile Daniele Gardi, An-
tonio Galluzzo, Anna Maria

Galimberti, Fabio Callegari e
Michela Cucchetti, ha fatto ot-
tenere la residenza a un nume-
ro consistente di senza tetto,
“il prossimo step – spiega l'av-
vocato Anna Maria Galimber-
ti - è il riconosciumento, da
parte del Comune, di una via
fittizia sul documento di iden-
tità, diversa dalla dicitura
“via senza fissa dimora n. 0”,
che ci sembra ancora troppo
poco dignitoso. Noi ci mettia-
mo al servizio gratuito di que-
ste persone per arrivare a far

avere loro i servizi essenziali,
dopodichè possono accedere
al gratuito patrocinio o ad una
tutela legale diversa”.
Tra i casi andati a buon fine

c’è quello di “un signore –con -
tinua l’avvocato Galimberti –
che dopo un paio di sfratti ave-
va perso la residenza, questo
gli ha impedito di ricevere la
pensione alla quale aveva di-
ritto. Con la residenza siamo
riusciti a fargli ottenere la
pensione e una resideza di e-
mergenza”. Cosa spinge que-
sto gruppo di avvocati a mette-
re a disposizione tempo e pro-
fessionalità: “per recuperare
una dimensione etica al nostro
lavoro che a volte manca- ci ha

risposto l'avvocato - abbiamo
sentito questo bisogno e lo fac-
ciamo per dare un aiuto con-
creto a questo persone.”

In quattro anni a Piacenza sono
stati seguiti un centinaio di casi

Nella foto al centro gli
avvocati Antonio Galluzzo
e Anna Maria Galimberti

Banca di Piacenza e bilancio 2014,
si chiude con un utile di oltre 10 milioni
Il 28 marzo scorso –con la partecipazione

di milletrecento soci –si è tenuta a Palazzo
Galli l’Assemblea ordinaria della Banca,
che ha approvato il bilancio dell’esercizio
2014 e la Relazione del Consiglio di
Amministrazione. Il bilancio 2014 si è

chiuso con un utile netto di 10,2 milioni di
euro, in crescita del 47,47% rispetto al-
l’anno precedente; l’Assemblea ha appro-
vato la distribuzione di un dividendo di
0,75 euro per azione (superiore a quello
dello scorso anno del 25%), che verrà au-
tomaticamente accreditato con valuta 9
aprile a tutti gli azionisti (fatta eccezione
per quelli che non avessero ancora prov-
veduto alla dematerializzazione) .
Il patrimonio, dopo il riparto dell’utile,

ammonta a 294 milioni di euro e conferma
la solidità della Banca, che presenta un
CET1 Ratio pari al 18,3% e un Total Capi-
tal Ratio pari al 18,6%. Tali coefficienti si
posizionano su valori notevolmente supe-
riori ai requisiti minimi regolamentari.
La raccolta complessiva da clientela (di-

retta e indiretta) si attesta a 4.820,6 milio-
ni di euro, in crescita del 2,25% rispetto
all’anno precedente (4.714,3 milioni di
euro).
In dettaglio, la raccolta diretta ammonta

a 2.202,5 milioni di euro contro i 2.270,7
milioni del 2013. La raccolta indiretta evi-
denzia nel 2014 un incremento rispetto al-
l’esercizio precedente, passando da
2.443,6 a 2.618,1 milioni di euro (+7,14%).
Significativo è il progresso delle compo-
nenti del risparmio gestito, passate da
1.171,6 a 1.501,9 milioni di euro, con un
aumento di 330,3 milioni di euro, pari al
28,19%.
Il volume degli impieghi verso la cliente-

la, al netto delle rettifiche di valore, è pari
a 1.710,5 milioni di euro (1.826,3 milioni
di euro nel 2013). Il rapporto tra le soffe-
renze nette e gli impieghi netti a fine eser-
cizio si attesta al 3,15% (3,90% nel 2013),

significativamente inferiore rispetto alla
media del sistema.
La diminuzione generalizzata dei tassi di

mercato si è riflessa sull’andamento del
margine di interesse che si attesta a 49,1
milioni di euro. Le commissioni nette, pa-
ri a 35,0 milioni di euro, sono in aumento
(+4,81%), principalmente per effetto

dell’incremento dei servizi a più alto valo-
re aggiunto.
Il margine di intermediazione registra

un aumento dell’8,65% rispetto al 2013 e
si attesta a 104,9 milioni di euro, grazie an-
che al contributo dell’attività finanziaria
che ha più che compensato le minusvalen-
ze derivanti dalla cessione di crediti dete-
riorati.
La Banca ha applicato criteri di valuta-

zione dei crediti prudenziali ed adeguati
all’attuale contesto economico, stanzian-
do rettifiche di valore per 27,2 milioni di
euro.
Il risultato netto della gestione finanzia-

ria è passato da 70,7 a 77,2 milioni di euro
(+9,10%). Il costo del personale è aumen-
tato del 10,01% attestandosi a 45,6 milio-
ni di euro in conseguenza degli effetti del

piano d’incentivi all’esodo volontario,
per un costo complessivo di 5,9 milioni di
euro. Le altre spese amministrative as-
sommano a 26,1 milioni di euro, che scen-
dono a 16,3 milioni di euro al netto delle
imposte indirette (15,6 milioni di euro nel
2013). L’incremento, pari al 4,71%, è do-
vuto principalmente ai costi afferenti agli
aggiornamenti normativi.
L’Assemblea, per il triennio 2015/2017,

ha eletto Consiglieri i signori dott. Massi-
mo Bergamaschi, dott. Maurizio Corvi
Mora e dott. Giorgio Lodigiani. Il prezzo di
ciascuna azione per l’esercizio in corso è
stato determinato in euro 49,10 e la misu-
ra degli interessi di conguaglio che cia-
scun Socio sottoscrittore di nuove azioni
dovrà corrispondere – a fronte di godi-
mento pieno – per il periodo intercorren-
te dall’inizio dell’esercizio in corso, fino
alla data dell’effettivo versamento del
controvalore delle stesse, è stata fissata
all’1%. Le spese di ammissione a Socio
(euro 50) sono rimaste invariate rispetto
al 2014, così come è rimasto fermo il nu-
mero minimo di azioni (50) sottoscrivibili
da parte di nuovi Soci.

Integrazione tra le medicine,
il convegno di Lumen

Il 26 marzo scorso a Milano, presso l’Istituto Geriatrico P.Re-
daelli, si è svolto il convegno organizzato da Lumen “Approccio
multidisciplinare alle patologie croniche”che ancora una volta
si è rivelato un eccellente momento formativo e di approfondi-
mento all’insegna della possibile sinergia fra medicina allopa-
tica e medicina naturale. Sono intervenuti professionisti sani-
tari, tra cui Emilio Minelli, Vicedirettore del Centro Collabo-
rante OMS per la Medicina Tradizionale dell’Università degli
Studi di Milano e Antonio Bonaldi, Presidente di Slow Medici-
ne. Hanno preso la parola rappresentanti della medicina non
convenzionale tra cui Davide Maria Pirovano e Milena Simeoni,
entrambi naturopati e fondatori di Lumen Scuola di Naturopa-
tia, organizzatrice del convegno grazie alla collaborazione con
l’Azienda di Servizi alla persona Golgi Redaelli. Molto apprez-
zata dal pubblico la relazione di Milena Simeoni, che ha presen-
tato la visione naturopatica delle malattie acute e croniche,
supportata da dati e studi che indicano la necessità di nutrire la
Vis Medicatrix Naturae durante la sua espressione acuta.
La sessione pomeridiana è stata caratterizzata dalla presenza

di Franco Berrino, Medico Patologo, Epidemiologo, già diretto-
re del Dipartimento di Medicina Predittiva e Preventiva di IRC-
CS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha approfondi-
to l’impatto che lo stile di vita esercita sui fattori di rischio delle
malattie croniche. Punto chiave del convegno per la gestione
delle malattie croniche è stata la prevenzione: alimentazione,
esercizio fisico ma anche tecniche meditative, sane relazioni u-
mane, disintossicazione, sono stati presentati come strumenti
utili, in base alle evidenze scientifiche mostrate dai relatori, al
riequilibrio degli stati cronici.
Punto comune ai differenti professionisti è stata la necessità di

un cambio di visione della sanità che porti l’attenzione all’esse -
re umano nel suo insieme, che cioè prenda in considerazione la
sua componente fisica, emotiva, razionale ed anche sociale, al
fine di creare una società ed un ambiente pro-salute anziché
pro-malattia.

Il servizio completo su
www.zerocinque23.com
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Farmacie, turni settimanali

FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA
DAL 3.4.2015 AL 10.4.2015

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

COMUNALE MANFREDI – Via Manfredi, 72/B
DR. AMBROGI – Stradone Farnese, 48

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

03.04 DR. BERTUZZI – Via Roma, 141
04.04 BESURICA – Via Malaspina, 2/A
05.04 SAN GIACOMO – Via V. Veneto, 88
06.04 FARNESIANA – Via Farnesiana, 100/E
07.04 SAN LAZZARO – Via E. Parmense, 22/A
08.04 DR. GIANNI CORVI – C.so V. Emanuele, 121
09.04 OSPEDALE – Via Taverna, 74
10.04 DR. CROCI – P.zza Cavalli, 29

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

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

Mercati settimanali

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

Iscrizione
ai nidi d’infanzia

Si comunica che il 9 Aprile
2015 aprono le iscrizioni ai ni-
di comunali e privati conven-
zionati.
Consapevoli delle difficoltà

che si riscontrano per ottene-
re la documentazione neces-
saria al calcolo della nuova
certificazione ISEE, si consi-
glia di attivarsi tempestiva-
mente presso i CAF.

L'otto per sempre
Fino al 23 aprile una serie di

eventi culturali e di intratte-
nimento celebrano la giorna-
ta internazionale dedicata al-
la donna, che cade l'8 marzo.
In programma spettacoli,
reading, conferenze e promo-
zioni dedicate alle donne. Il
programma è pubblicato sul
sito www.comune.piacen-
za.it.

Percorso avventura
nascita

Sono aperte le iscrizioni al
percorso "Avventura Nasci-
ta” (una serie di incontri con
esperti, organizzati in colla-
borazione con la Cooperativa
Casa Morgana, per coppie
che si apprestano a vivere l'e-

sperienza della genitorialità,
in modo informato e consape-
vole).
Il corso “Part…iamo infor-

mati e preparati”è dedicato a
coppie in attesa di un bambi-
no ed è un approfondimento
su tempi fisio-psicologici e re-
lazionali legati alla gravidan-
za, parto e puerperio, alla pre-
senza di figure esperte, quali
ostetrica e ginecologa.
Il ciclo di incontri dedicati al

massaggio al neonato “E a-
desso mamme e papà” è un
percorso per mamme e bam-
bini dagli 0 ai 6 mesi, in cui si
avrà anche la possibilità di af-
frontare con esperti temi le-
gati alla crescita.
La partecipazione ad en-

trambi i percorsi è gratuita. È
richiesto solamente un con-
tributo per la copertura assi-
curativa pari a 20 euro.

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

Avis, i prelievi

Sabato 4 aprile: Bettola, Carpaneto P.no

BORSA DELLA SPESA

Tempi duri per gli automobilisti "pre-pasquali". Tra lo scio-
pero dei benzinai e i rincari dei carburanti tipici dei periodi
festivi, i disagi finiranno anche questa volta sulle spalle di chi
viaggia in auto, soprattutto di chi vorrà partire per qualche
giorno di vacanza. Ecco il decalogo di Altroconsumo (www.al-
troconsumo.it) per risparmiare sul carburante.
Dopo un inizio anno quasi da non crederci, con un calo dei

prezzi della benzina intorno a 1,45 euro al litro, abbiamo ini-
ziato la primavera con costi che hanno sfiorato 1,70 euro. Co-
me sempre uno dei prezzi più alti d'Europa. Perché? Tra le
cause, le compagnie petrolifere che si fanno pagare caro, una
rete di migliaia di piccoli distributori inefficienti e soprattut-
to le tasse. Il 70% del costo di un litro di benzina, cioè quasi 1
euro va all'erario (la rilevazione è del 2 febbraio 2015, ma le
cose non cambiano di molto nel tempo).

Cerca di risparmiare, per quanto puoi
C'è solo un modo, per il momento, di potersi difendere dalle

inefficienze che continuiamo a pagare: cercare di risparmia-
re seguendo alcuni semplici accorgimenti.
- Una valida alternativa è quella del self service, dove il costo

della benzina è inferiore. In ogni caso, non fare rifornimento
dove capita: scegliendo con attenzione si può risparmiare fi-
no al 10% sul pieno. Anche le pompe bianche (i distributori
senza marca) - circa 3mila in Italia - sono più economiche. La
qualità del carburante è simile a quella di marca, ma il rispar-
mio può arrivare fino a 10 centesimi a litro. Infine puoi cerca-
re i centri commerciali: nelle loro prossimità o al loro interno
ci sono spesso i distributori più convenienti.
- Puoi installare un impianto Gpl o uno a metano: costano un

po' (rispettivamente circa 1.800 e 2.000 euro), ma i due carbu-
ranti sono più economici e in qualche anno potresti recupe-
rare la spesa iniziale.
- La corretta manutenzione dell'auto consente di mantenere

l'efficienza del motore e minimizzare i consumi.
- Usa l'aria condizionata solo se necessario. Non aprire i fine-

strini, soprattutto ad alta velocità. Tenerli abbassati fa con-
sumare di più dell’aria condizionata.
- Evita, se puoi, di disporre i bagagli sul tetto: fanno consu-

mare di più. Se proprio devi, fallo nel modo più razionale pos-
sibile, cioè con i più bassi davanti e i più alti dietro.
- Guida intelligente: avvia il motore senza accelerare, spe-

gnilo se fai una sosta lunga, tieni un'andatura regolare senza
brusche accelerate o frenate, limita la velocità, viaggia sem-
pre con la marcia più alta possibile in base alla tua velocità.

Altroconsumo: come
risparmiare sulla benzina

Novità su WhatsApp: arrivano
anche le telefonate

Entro qualche settimana, gli utenti di WhatsApp, la popolaris-
sima applicazione per gli scambi di messaggi, potranno anche te-
lefonarsi tra loro. Le telefonate avverranno tramite tecnologia
VoIP, ossia utilizzando il traffico dati, via Wifi o via 3G/4G, al po-
sto del traffico telefonico mobile. Questo vuol dire che, al di là del
costo della connessione a internet, non si pagherà nient’altro (ma
attenzione: si consumerà traffico dati). Un limite, però, c'è: sarà
possibile solo parlare con altri utenti whatsapp e non telefonare
anche a numeri “normali”. Per alcuni utenti Android, questo ser-
vizio è già disponibile: da qualche giorno, infatti, ad alcuni utenti
è stata data la possibilità di testarlo e invitare altri utenti. Questa
attivazione a invito, però, non sempre funziona su Android e non
è disponibile su iPhone e Windows. Stando a quanto dichiarato
dall’azienda, entro qualche settimana la funzione dovrebbe esse-
re integrata nelle prossime versioni di WhatsApp a disposizione
di tutti gli utenti. Un motivo in più per non cascare in servizi far-
locchi che millantano di attivarti questa funzione prima del tem-
po. Si tratta di siti che, con ogni probabilità, ti riempiranno di
pubblicità o addirittura potrebbero provare a compromettere la
sicurezza del tuo smartphone: meglio stare alla larga e aspettare
di vedere apparire la funzionalità all’interno dell'app. Una volta
attivata, usare questa funzione è semplicissimo: selezionate il
contatto che ti interessa e premete l’icona del telefono in alto.
Dalle prime prove effettuate la qualità vocale della chiamata è
accettabile, con qualche problemino di eco durante alcune chia-
mate. Per una chiamata di due minuti - il test di Altroconsumo -
abbiamo consumato in media 2,5 MB: bisogna tenerne conto per
evitare di sforare il tetto di consumi previsto dal tuo contratto.

Dal 9 aprile
l’iscrizione ai nidi

Dal 4 aprile sempre aperta
la farmacia di via Manfredi

Dal 4 aprile fino al 31 dicembre 2015 la farmacia di via
Manfredi 72 osserverà nuovi orari, per venire incontro a
cittadini e visitatori, anche in vista di Expo Milano 2015. La
farmacia rimarrà aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche
nelle festività come Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Dalle 23 alle 7 del mattino la strutturà opererà a battenti
chiusi, ma sarà possibile acquistare qualsiasi tipo di prodotto
in vendita, non solamente i farmaci, senza la maggiorazione
di prezzo dovuta al diritto di chiamata notturna.
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Piacenza-Parma:
stesso fallimento,
esito differente?
Le città del Ducato sono accomunate a livello calcistico dal medesimo
epilogo in Tribunale ma non si capisce perchè il Parma debba poter
ripartire da una serie superiore a quella disposta dalla legge

GIANCARLO TAGLIAFERRI

Una volta era il “derby del
Ducato”, ora puo’essere chia-
mato “derby del fallimento”;
Piacenza e Parma sono acco-
munate a livello calcistico dal
medesimo epilogo in Tribu-
nale, con tanti punti in comu-
ne ma anche con sensibili dif-
ferenze.
DUE CRISI CHE ARRIVA-

NO DA LONTANO. Il declino
del Piacenza inizia con la sta-
gione successiva alla panchi-
na di Novellino, nel 2003, qua-
do una dissestata politica sul
monte stipendi fa incremen-
tare alla folle cifra di 30 milio-
ni di euro il budget per gli e-
molumenti ai calciatori. Da li
parti’ un serie di scellerate
decisioni gestionali che por-
tarono ad una perdita com-
plessiva fino al 2011 di 120 mi-
lioni di euro. Per il Parma fin
dai tempi del crack Parmalati
si parlava di difficolta’ per la
consociata Parma calcio, ma
allora il benevolo aiuto di
grandi club (tra cui la Lazio)
permisero un primo salvatag-
gio fino a che nel 2007 l’arrivo
di Ghirardi segno’l’inizio di u-
na nuova Presidenza che in
soli 7 anni e’stata capace di un
buco di 218 milioni di euro.
CIFRE DIFFERENTI: Il Pi-

cenza e’ fallito nel 2012 e sce-
so nei dilettanti con una posi-

zione debitoria complessiva
di 12 milioni di euro (di cui la
gran parte con banche) ma di
cui “solo” 500.000 di debiti
sportivi valea dire la somma
che il nuovo acquirente a-
vrebbe dovuto sborsare per
mantenere la categoria ac-
quisita sul campo. Ben piu’ca -
tastrofica ed inspiegabile la
situazione debitoria dei cro-
ciati: il debito accumulato in
gran parte dalla gestione Ghi-
rardi e’ di 218 milioni di euro
ma quello che stupisce e’il de-
bito della gestione sportiva:
75 milioni di euro a cui an-
dranno aggiunti il milioni
“prestati” dalla lega per ter-
minare la stagione in corso

(dai 5 ai 10 milioni)
SOCIETA’ BLUFF: Eviden -

temente l’Emilia e’ terra pro-
messa per i faccendieri del
pallone. Tralasciando la figu-
ra paradossale di Ruggeri nel
Copra volley, fanno sorridere
(per non piangere) i malde-
stri tentativi di accaparrarsi
le due societa’ di calcio senza
disporre dei fondi necessari
per adempiere alle piu’ basi -
lari formalita’ burocratiche
per l’acquisto; parliamo infat-
ti della MAPI di Manenti e
dell’Italiana di Gianfrance-
schi, arrivate in terra Farnese
promettendo bonifici ed in-
vestimenti milionari ma poi
naufragate in poche settima-

ne tra la delusione e l’ironia
collettiva.
EPILOGO OPPOSTO: come

visto il “peso economico” e’
diamtralmente opposto. Il
Piacenza si poteva e doveva
salvare con una cifra contenu-
ta (tra costo dei diritti e debi-
to sportivo si parla di 550.000
euro gia’ coperti dal valore
dei giocatori sotto contratto)
ma alla fine la cronica incapa-
cita’ del tessuto imprendito-
riale e politico piacentino di
organizzare un fronte comu-
ne e compatto ha portato alla
peggiore delle sorti con la
squadra addirittura costretta
a ripartire dall’ Eccellenza).
Per il Parma si parla di cifre

clamorosamente superiori
con un debito sportivo da ri-
pianare per poter ripartire
dalla B di 75 milioni di euro a
cui va aggiunto il valore d’a-
sta della societa’. Qui pero’
entra in gioco la politica spor-
tiva. Per il fallimento dei gial-
loblu’ si parla quasi come una
liberazione con la possibilita’
data dagli organi sportivi di
pianificare un nuovo inizio,
quasi a voler cancellare 8 an-
ni di malagestione , scarsi
controlli e montagne di debi-
ti.
NORMATIVA “AD PERSO-

NAM”: con l’abolizione del
“Lodo Petrucci” che dava la
possibilita’ alle citta’ con
squadra cancellate dal calcio
di ripresentarsi la stagione
successiva con una nuova
compagine ripartendo da due
serie inferiori (norma abroga-
ta in quanto non vi erano ga-
ranzie economiche sulle nuo-
ve societa’ nate sulle ceneri
delle squadre fallite) , si fa ora
riferimento all’articolo fede-
rale n°52 del NOIF che stabili-
sce di poter reiscrivere le
squadre fallite a condizioni
che vengano saldate dai nuo-
vi acquirenti tutti i debiti
sportivi pregressi. Tradotto:
il Parma puo’ripartire dalla B
o dalla Lega Pro a condizione
che paghi i 75 milioni di euro
altrimenti deve iscriversi ai
dilettanti ripartendo da zero

debiti senza “asset”. Tuttavia
gia’ si lavora ad una possibile
deroga perche’ i cugini ripar-
tano dalla C con una societa’
nuova senza pero’ pagare al-
cun debito.

ECCESSIVA TUTELA E
SCARSI CONTROLLI: Certo
non saranno felici le societa’
che nel corso degli anni hanno
pienamente pagato per il loro
dissesto economico: non solo
il Piacenza ma anche Napoli,
Fiorentina (poi ripescata),
Torino, Salernitana, Perugia,
Rimini, Taranto, Siena per
non citare il caso emblema
dei Rangers di Glasgow ripar-
titi anch’essi dalle serie infe-
riori. Non si comprende dun-
que perche’ il Parma, che gia’
ha beneficiato di scarsi o nulli
controlli (alcune pendenze
con il fisco risalgono addirit-
tura al 2012) e dispone di un
prestito ponte economica-
mente ingiustificabile della
Lega; debba ora avere il dirit-
to di poter ripartire da una se-
rie superiore a quella dispo-
sta dalla legge.
Si fa tanto riferimento al ri-

spetto ed alla tutela dei tifosi,
ma forse si dovrebbe pensare
a quegli appassionati che ne-
gli anni hanno visto sparire le
proprie squadra e che oggi as-
sistono ad un tentativo di sal-
vataggio che non trova ne’
meriti, ne’ giustificazioni.

Pro Piacenza in caduta verticale
I play-out tornano in bilicoQuattro sconfitte consecu-

tive ricacciano il Pro Piacen-
za nella sabbie mobili del
fondo classifica: penultimo
posto in campionato e retro-
cessione diretta a soli due
punti per una formazione
che pareva lanciata verso un
finale di campionato piu’
“nobile” ma che invece un’i-
nopinato filotto di zero punti
sugli ultimi dodici disponbili
fa vivere giornate di ango-
scia sportiva ai ragazzi di
Franzini.

Infortuni
Il simultaneo forfait di Por-

cino e Rieti fino al termine
della stagione rappresenta
senz’altro il problema piu’
grave e la maggior causa di
questa improvvisa retromar-
cia.
Il Pro dopo un’avvia stenta-

to aveva finalmente trovato
una propria identita’precisa
con un delineato 4-3-3 appog-
giandosi su una difesa diven-
tata improvvisamente soli-
dissima con Rieti, Silva, Sall
e Castellana davati all’inaf -
fondabile Alfonso. il contem-
poraneo infortunio di Rieti e
Sall ha costretto Franzini per

un po’ di partite a rimescola-
re le carte con il risultato di
11 gol presi in 4 partite quan-
do nelle precedenti quater-
ne di uscite i rossoneri aveva-
no incassato una sola rete
dall’Ancona. Anche a centro-
campo l’assenza di Porcino
costringe a modificare radi-
calmente il tridente stante
anche l’assenza di un centro-
campista mancino, per ora
ne’ Barba ne ‘Marmiroli han-
no convinto pienamente in
quel ruolo, se aggiungiamo
che sia Schiavini e sia Bacher
hanno in parte deluso come
centrali , si puo ben capire co-
me anche nel settore nevral-
gico si sia alla ricerca di una
precisa quadratura.

Attacco
E’ stato il tallone di Achille

della prima parte della sta-
gione, poi l’arrivo di Alessan-
dro pareva aver risolto il pro-
blema del gol, ma nelle ulti-
me giornate se togliamo le
prodezze di Speziale,degli al-

tri attaccanti rimane solo
l’ombra.
Senza le prodezze del cen-

travanti ex-Casertana e di
Matteassi il Pro Piacenza
non puo’ sperare di andare
molto lontano, lo dimostra il
girone di andata in cui la

squadra, pur giocando in ma-
niera dignitosa,non riusciva
a muovere la classifica stan-
te l’asfittica coppia gol Tor-
ri-Caboni.

Numeri

Primi 17 turni con soli 12
punti all’attivo e 3 vittorie,
poi la svolta nella trasferta
vittoriosa dell’Aquila con 25
punti in 11 partite e ben 7 vit-
torie.
In queste cifre e’ racchiusa

l’insperata e miracolosa ri-

monta-salvezza del Pro Pia-
cenza, capace per lunghi
tratti di essere considerata la
squadra piu’ in forma del
campionato.
Poi l’improvviso black.out,

spiegabile in parte dalla con-
temporanea serie di infortu-
ni e squalifiche che hanno
tolto equilibrio, ma anche da
un improvviso rilassamento
post vittoria su San Marino, il
vero e proprio spareggio per
la retrocessione diretta che
sembrava aver scongiurato
l’ultimo posto.

Ascoli
Certo che la trasferta al

“Del Duca”non e’certo il mi-
glior viaggio per i rossoneri
per ritornare a fare punti. In
casa i bianconeri, al secondo
posto in classifica ed in piena
lotta serie B, sono dei trita-
carne con 9 vittorie e nessu-
na sconfitta con l’aggiunta
del miglior attacco in assolu-
to con ben 50 reti a cui contri-
buiscono con 23 centri com-
plessivi gli spauracchi Alti-
nier e Perez. Per il Pro sara’
un pomeriggio pre-Pasquale
di “passione”

Giancarlo Tagliaferri
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TEATRO

MUSICA

“A porte aperte", esito del laboratorio "di R-esistenza teatrale" condotto da L'Abbadessa

Aprile, parte forte la programmazione live del Sound Bonico: dieci concerti in due weekend

PIETRO CORVI

Poesia e puro divertimento.
Un capolavoro da non perde-
re, mercoledì 8 e giovedì 9 a-
prile alle ore 21 al Teatro Mu-
nicipale, chiuderà il cartello-
ne di prosa della stagione "Tre
per te" di Teatro Gioco Vita.
Parliamo di "Hotel Paradiso",
l'ultimo spettacolo dei tede-

schi Familie Floz. Un linguag-
gio unico, irresistibile, toccan-
te. Dalla Germania ritornano
quelle inconfondibili masche-
re mute capaci di mettere in
scena piccolezze e grandezze
dell'animo umano in un noir
travolgente e surreale. Un
grande successo internaziona-
le.
Come suggerisce il titolo, la

scorciatoia per il paradiso pas-

sa per l'inferno. Strane cose
succedono nel tranquillo Ho-
tel Paradiso, piccolo albergo
di montagna gestito con pu-
gno di ferro da un'anziana ca-
pofamiglia. Ma si intravedono
nubi all'orizzonte. Il figlio so-
gna il vero amore mentre com-
batte una dura battaglia con la
sorella per mantenere il con-
trollo sulla gestione dell'ho-
tel. La donna del piano ha pro-

blemi di cleptomania, il cuoco
la passione di macellare... non
solo gli animali. Quando affio-
ra il primo cadavere, tutto l'al-
bergo scivola in un vortice di
strani avvenimenti e fra le alte
vette delle Alpi si aprono abis-
si da cui è impossibile fuggire.
Un giallo pieno di umorismo,
sentimenti travolgenti e un
tocco di melanconia. Da non
perdere.

Hotel Paradiso, è poesia

Penultimo appuntamento con la stagione di prosa al Teatro
"Verdi" di Castelsangiovanni, giovedì 9 aprile, dove arriva-
no Gianfranco Jannuzzo, Debora Caprioglio, Antonella Pic-
colo e Claudia Bazzano, diretti dal regista Patrick Rossi Ga-
staldi in "E' ricca, la sposo, l'ammazzo", divertente comme-
dia liberamente ispirata al celebre film del 1971 di Elaine
May con Walter Matthau e al racconto di Jack Richtie. Un ric-
co scapolo ha scialacquato tutti i soldi lasciatigli in eredità
dal padre. Arrivato alla bancarotta è costretto a farsi presta-
re del denaro da un mafioso, a condizioni decisamente svan-
taggiose, per riuscire a far innamorare di sé una donna che sia
però ricca e sola. Il suo piano infatti è sposarla, ucciderla, e-
reditare e ricominciare a godersi la vita come aveva fatto fino
a quel momento. Una anomala e divertente storia d’amore
tra l’ex milionario spiantato ed una ricca, goffa ereditiera ap-
passionata di insetti che si potrà uccidere o amare…Novanta
minuti all’insegna del buonumore.

E' ricca, la sposo, l'ammazzo:
Caprioglio e Jannuzzo in scena

Danza, a Fiorenzuola arrivano
Kataklò con "Puzzle"

Sabato 11 aprile al Teatro "Verdi" di Fiorenzuola arriva la
danza dei Kataklò con "Puzzle". Fortemente voluto da Giulia

Staccioli che ne firma regia
e supervisione artistica, è u-
na composizione corale e
poliedrica, realizzata attra-
verso l’accostamento di co-
reografie storiche che han-
no fatto grande la compa-
gnia e ideazioni dei danza-
tori stessi che hanno avuto
“licenza di fantasia” dalla
Staccioli. “Puzzle”, come a-
pice scenico di un lungo per-
corso, scommette sulle sin-

gole idee per creare un’alchimia perfetta. Puntando alla di-
versità e alla varietà espressiva, con toni che vanno dal teatro
alla danza fino all’acrobatica.

Al Municipale un piccolo capolavoroAl Municipale un piccolo capolavoro
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Caccia all’uovo, Pasqua
al Castello di Rivalta
Nel fiabesco Castello di Rivalta sono in
corso i preparativi per la grande festa di
Pasqua; i bambini saranno impegnati in una
divertente “Caccia all’uovo”, guidati da un
originale “Coniglio Pasquale”: esploreranno
così le stanze e i corridoi del Castello,
supereranno trabocchetti e “insidiose”
prove. Appuntamento domenica 5 dalle ore
15; info e costi su www.castellodirivalta.it

ANTEPRIMA
Aprile, parte forte
il live del Sound Bonico

Il sipario cala sulla rassegna itinerante "Piacen-
za suona jazz" per aprirsi sul "Piacenza Jazz Fest
2015", 12ma edizione. Come di consueto, il Pia-
cenza Jazz Club ha organizzato una serata di pre-
sentazione del festival alla città condita da grande
musica dal vivo.
L'appuntamento è mercoledì 8 aprile alle 21.15

all'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano con ingresso gratuito. In scena, la grande
pianista jazz romana Rita Marcotulli in duo con il
virtuoso della fisarmonica Luciano Biondini per
presentare il disco "La Strada Invisibile", punto
d'incontro tra il musicista umbro e la Marcotulli,
vincitrice del David di Donatello per la colonna so-
nora del film "Basilicata coast to coast". Un per-
corso di note che raccontano sensazioni, stati d’a-
nimo, emozioni diverse a volte anche apparente-
mente contrastanti come tenerezza, umorismo e
malinconia. Tanti i punti in comune tra questi due
grandi musicisti: entrambi hanno iniziato con la
classica in età precoce per poi cimentarsi e speri-
mentare tanti altri orizzonti musicali.

Piacenza suona jazz,
cala il sipario

PIETRO CORVI

Due weekend, 10 concerti da non perdere. Parte forte il programma di
aprile del Sound Bonico. Dal jazz contemporaneo all'"indie-rock", dal
rock coriaceo al punk-rock melodico, con un occhio aperto sulla speri-
mentazione. Il nuovo mese all'Arci live club di San Bonico si apre vener-
dì 3 con il gran finale della rassegna "Piacenza suona jazz". Sul palco dal-
le 22 (ingresso gratuito), i sulfurei Junkfood 4tet (in foto) e i The Kings of
Fire del portentoso batterista milanese Jacopo Pierazzuoli: dalla Roma-
gna e dalla Lombardia due quartetti giovani, pieni di talento, tra jazz po-
st-moderno, tentazioni elettroniche, post-rock e ricerca. Dj-set a tema.
Sabato 4, altra ondata di musiche nuove con il ritorno dei mitici Mombu,
il famoso duo jazz-core romano capitanato da Luca T.Mai, saxofonista
dei famosi Zu, tra percussività africana, ritmiche ipnotiche e mistici bar-
riti da rituale voodoo. Prima di loro, le incredibili sperimentazioni stru-
mentali dei piacentini Operazione Intergalattica Spaziale e il noi-
se-punk del one-man-band Makhno, al secolo Paolo Cantù (ex Afte-
rhours). Dj-set a tema. Passando al weekend successivo, venerdì 10 apri-
le grande attesa per i Luminal, da Roma, una delle più interessanti, pre-
miate, chiacchierate, provocatorie, poetiche e volgari realtà del rock in-
dipendente italiano. Aprirà il vigoroso post-rock della "all-star" band
piacentina I Fagiani e il post-grunge dei lodigiani Fractal Reverb capi-
tanati da voce e basso della bella e brava Carolina Locatelli. Dj-set "ot-
tantiano" con Roberto Dassoni e Danilo Filios. Sabato 11, infine, al mot-
to "obey the Ramones", riecco il trio simbolo del punk-rock piacentino
in tutta Italia, i Tough, con il nuovo disco "Hurricane". Scalderanno il
palco i Mitch & The Teekays (super trio nostrano con ex Tough, Stinking
Polecats e The Mannix). Dj-set a tema di Paul Gascoigne.

MUSICA

Alin Coen, pop raffinato
dalle sfumatore folk
DA GIOVEDI 2 - BACICCIA - Il weekend al
pub di via Dionigi Carli riparte dal concerto
della tedesca Alin Coen, talentuosa cantau-
trice al confine tra funk, folk e pop. La
giovane artista si presenterà giovedì dalle 22
insieme alla sua band per presentare un pop
raffinato dalle dolci sfumature folk, e un
disco ambizioso e ricco di arrangiamenti, da
grande produzione internazionale. Imper-
dibile per gli amanti delle voci femminili
sussurrate, dolci e allo stesso tempo cari-
smatiche. Venerdì 3 tornerà invece in con-
solle il dj Vito War per una nuova reggae
night e sabato 4 riecco i dj Paolino Rossi e
Angelo Torretta con il loro party anni '90.
Domenica 5 si inaugurerà la mostra di Mat-
teo Fralli "Pha'inos", una piccola produzione
di disegni realizzati con diverse tecniche
artistiche, ritratti come espressioni delle dif-
ferenti realtà ed estetiche dell'identità u-
mana.

Serata Balfolk
con le note dei Gataspus
DA VENERDI 3 - AMICI DEL PO - Non solo
concerti, nel programma del circolo Arci di
Monticelli d'Ongina, dove il mese di aprile si
apre il 3 con una nuova serata Balfolk ritmata
dalle note degli ormai fedelissimi Gataspus.
Lunedì 6 si passerà al jazz con il trio del
grande clarinettista Paolo Tomelleri e il suo
progetto sulle musiche da film "Music Film
Time Jazz". Prima del live, cena per la rac-
colta fondi "Un proiettore per Piacenza"
portata avanti dai Cinemaniaci (prenotazioni
allo 0523827781). La musica riprenderà mer-
coledì 8 dal blues contaminato dei piacentini

Bluesberries, continuerà sabato 11 con i cori
d'osteria già dal pomeriggio e mercoledì 15
con il jazz elettrico del contrabbassista Enzo
Frassi e il suo nuovo progetto Original
F.A.C.E. Trio.

The Blue Lads, concerto
del trio blues-rock
VENERDI 3 - IRISH - Nuovo appuntamento
musicale al pub di via San Siro con The Blue
Lads in concerto alle 21.30, un trio blues-rock
nato dalla volontà del chitarrista e cantante
Alessandro Taveggia, già attivo in altre for-
mazioni e da sempre grande amante di tutta
la musica tradizionale americana.

Orzorock Music, tre serate
di musica d’autore
DA VENERDI 3 - TRIESTE 34 - Al teatrino
di via Trieste arriva una mini-rassegna di
musica dal vivo organizzata dall'etichetta
discografica piacentina Orzorock Music, nata
dalla lunga esperienza dei musicisti e or-
ganizzatori dello storico festival musicale di
Gragnano. Tre serate di musica d'autore.
Venerdì 3 alle 21 si comincerà con il can-
tautore Giovanni Succi dei Bachi da Pietra e il
suo tributo, oscuro e disperato, a Paolo Con-

te: "Lampi per Macachi". Prima di lui si
ascolteranno le canzoni folk-blues del can-
tautore piacentino Francesco Zucchi. La ras-
segna continuerà venerdì 10 aprile con il
concerto del cantautore sperimentale pia-
centino Michael "Mikeless" Fortunati, che
presenterà il suo debutto discografico uf-
ficiale, il Cd "Il maniaco", e si chiuderà sabato
18 aprile con un doppio "release party" con i
nostrani Misfatto e Stereo Gazette.

Il chitarrista Jimmy Villotti
a grande richiesta
SABATO 4 - MILESTONE - Torna a gran-
de richiesta nella sede del Piacenza Jazz Club
di via Emilia Parmense il chitarrista Jimmy
Villotti (in foto) accompagnato da Stefano
Belluzzi al contrabbasso e Paolo Mozzoni alla
batteria. Dalle 21.15, una serata varia e ricca
di buone idee musicali, scaturite dall'espe-
rienza di una vita passata sulla sei corde e
insieme a tanti grandi musicisti. Si ascolterà
jazz fine, di grande maestria, ma anche blues,
un pizzico di funk e brani trasversali a diversi
generi, tipici della personalità di Villotti.

Da Hood, spazio
alla musica hip-hop
SABATO 4 - DOLCEVITA - Al discopub di
via Manfredi 37 arriva Da Hood, storico
format dedicato alla musica hip-hop orga-
nizzato dai piacentini Audiozone Studios,
PrezBeat ed Emanuele Ercoli. Dalle 21.30
sfileranno 10 tra i migliori rapper e crew della
zona a suon di rime infuocate, da Trifo dei
Matricola300 a Sp, dalla 7Percento Crew a
T-Flow (rapper dei Jack Folla) e Suez con il
loro nuovo Ep. Non mancheranno ospiti e

Cuncertass, i contest.
Tema: il mio capo
Venerdì 1° e sabato 2 maggio ritorna alla
Coop Sant'Antonio il "Cuncertass del
Primo Maggio", X edizione. Sono stati
attivati tre concorsi creativi (gratuiti e
aperti a tutti): fotografico, letterario e
culinario, con interessanti premi in palio
(scadenza 25 aprile). Foto e testi avranno
un tema stuzzicante, "Il mio capo",
saranno esposti al "Cuncertass" e

battaglie di rime improvvisate.

Cantafestival,
nuova edizione
MARTEDI 7 - SOTTOCODA - Al locale di
via Farnesiana 123 parte la nuova edizione
del Cantafestival, il concorso canoro ideato e
condotto da Marcello Granata. L'appunta-
mento alle ore 21 è con i primi 15 cantanti in
gara. Sarà presente una giuria di qualità e
verranno raccolte le votazioni del pubblico.
La seconda serata di selezioni sarà martedì 14
aprile.

Società dei Concerti,
in scena l'Ars Trio
GIOVEDI 9 - CONSERVATORIO - Nel
salone dei concerti del "Nicolini" nuovo ap-
puntamento, alle 20.30, con la stagione della
Società dei Concerti. In scena, l'Ars Trio di
Roma, formato da Laura Pietrocini al pia-
noforte, Marco Fiorentini al violino e Va-
leriano Taddeo al violoncello. Il repertorio
sarà un viaggio da Haydn a Sviridov e a
Schubert, per un excursus musicale variegato
e molto allettante.

verranno votati sia dal pubblico che da
una giuria di qualità. Il concorso culinario
è "Il panino del lavoratore". Ad
assaggiarli, lo chef Marcello Rossi del
ristorante La Meridienne, che mette in
palio una cena per due. Per adesioni, info
e invio materiali:
cuncertasspc@gmail.com. La pagina
facebook è "Cuncertass del Primo Maggio
Piacenza". Bando scaricabile al link
http://bit.ly/1CguvEN.
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Fino al 28 giugno ogni sabato pomeriggio, do-
menica e festivi il Parco del Castello di Grazzano
Visconti è aperto al pubblico con visite guidate
che si svolgeranno il sabato pomeriggio, la do-
menica e i festivi, nei seguenti orari: il sabato al-
le ore 15:00 e la domenica e i festivi alle ore 11:15
e 15:00. Inserito nel circuito dei Grandi Giardini
Italiani, il Parco del Castello si estende su una
superficie di 15 ettari che circonda il trecente-
sco Castello di Grazzano Visconti. Le visite gui-
date sono organizzate da Noctua srl: accanto agli
aspetti storico-culturali verrannno evidenziate
le presenze faunistiche (scoiattoli, picchi, tassi,
volpi, gufi, civette) e floristiche (cedri del Liba-
no, platani, bambù) di grande pregio che popo-
lano il parco.

La Spada e l'Incudine domenica 12
Armi e mestieri nella Grazzano del Medioevo,

domenica 12: a partire dalle ore 10 fino al tra-
monto, l’atmosfera del XIII secolo farà da padro-
ne nel suggestivo borgo. Nell’accampamento di
Cortevecchia gli armati daranno prova delle lo-
ro abilità durante gli allenamenti in armi, men-
tre nelle vie del borgo si svolgeranno combatti-
menti con spade ed armi bianche. Per tutti colo-
ro che lo vorranno, ci sarà la possibilità di prova-
re armi ed armature del medioevo. Durante la
giornata si svolgerà l'animazione per bambini e
ragazzi (dai 4 ai 14 anni) "Re Artù e i Cavalieri
della Tavola Rotonda". Tutti i bambini saranno
vestiti da cavalieri. Si segnala che non è necessa-
ria la prenotazione (l'iscrizione si effettua in lo-
co il giorno dell'evento) e che l’iniziativa è aper-
ta a tutti i bambini dai 4 ai 14 anni (al costo di 10
euro ciascuno). Info su www.grazzano.it

VIVIPIACENZA

Pianello, Festa dei Cinghiali:
escursione mtb e trekking
L’A.S.D. I Cinghiali della Val Tidone
organizza come ogni anno la Festa dei
Cinghiali, appuntamento inaugurale della
stagione di escursioni guidate in mountain
bike e a piedi. Domenica 12 ritrovo alle ore
9 presso il Piazzale degli Alpini di Pianello,
con partenza alle 9.30. Info al numero 348
7357682 o via email all’indirizzo
icinghialidellavaltidone@gmail.com

Grazzano Visconti,
eventi di primavera

ANTEPRIMA

Dopo i risultati incoraggianti della prima edi-
zione ritorna "A porte aperte", esito del labora-
torio "di R-esistenza teatrale" condotto in pian-
ta stabile dal regista Pino L'Abbadessa al Can-
tiere Simone Weil di via Giordano Bruno. Le da-
te da appuntare sono sabato 11 e domenica 12 a-
prile con appuntamento alle 21 per due azioni
sceniche legate al "teatro dell'assurdo". Hanno
per titolo "Aspettando... Beckett" e "Sei perso-
naggi in cerca di... Ionesco". Gli studi che ver-
ranno messi in azione sono opere aperte dove
"l'attore resistente" agisce con corpo e parola
attiva per raccontare desideri, paure e sogni di
persone e personaggi. Nello specifico i titoli in
programma guarderanno soprattutto ad "A-
spettando Godot" di Samuel Beckett e "Il Re
Muore" di Eugène Ionesco. Vedremo all'opera
Pietro Bottazzi, Elena Bozzetti, Licia Brandoni,
Ilaria Di Ottavio, Talita Ferri, Francesco Ghez-
zi, Denise Lommi, Francesca Poggi, Roberta
Recagni, Daniela Ridenti, Lucia Sozzi e Silvia
Zacchini. Per info e prenotazioni: 333.4849435
e fattivivo@vodafone.it.

AGENDATEATRO

“A porte aperte",
esito del laboratorio

BIFFI ARTE, CAMERA PICTA
La mostra Camera Picta, a cura di Angela Made-
sani, è allestita fino al 26 aprile alla Galleria Biffi
Arte. Attraverso il lavoro di cinque artisti - An-
drea Boyer, Gianluca Chiodi, Christian Cremo-
na, Giulia Roncucci, Fiorenzo Rosso - la storica
dell'arte e curatrice milanese, invita lo spettato-
re a riflettere sulla fotografia pittorica contem-
poranea, figlia legittima del Pittorialismo foto-
grafico della fine del XIX secolo. C'è chi attraver-
so la propria ricerca fotografica fa riferimento
alla pittura di Caravaggio, chi all'atmosfera me-
tafisica di de Chirico e chi sviluppa una riflessio-
ne sul senso dell'espressione artistica.

GALLERIA SPAZI ARTE, GUSTAVO FOPPIANI
Alla Galleria Spazi Arte, fino all’11 aprile, è pos-
sibile visitare la mostra Gustavo Foppiani e Don
Chisciotte, una piccola retrospettiva sull’impor -
tante artista piacentino. In esposizione vi sono 15
chine su carta del 1955 che testimoniano l’eclet -
ticità della sua ricerca artistica, e la sua natura a
tratti misteriosa e sfuggente.

SPAZIO ROSSO TIZIANO, DOPPIA PERSONALE
Doppia personale fino al 24 aprile allo Spazio
Rosso Tiziano. Le sculture di Paolo Perotti e le te-
le di Angelo Ghezzi, esposte nella chiesa medioe-
vale in via Taverna, analizzano la figura umana
sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista
emotivo muovendosi tra figurativo ed astratto.

ARTE

Fasoli e Garlaschelli,
duo sax-contrabbasso
SABATO 11 - MILESTONE - La formula in
duo sax-contrabbasso, sebbene particolare, è
stata frequentata più volte nella storia della
musica afroamericana. Al ritrovo live del
Piacenza Jazz Club in via Emilia Parmense,
dalle 21.15, il grande saxofonista Claudio
Fasoli e il famoso contrabbassista piacentino
Luca Garlaschelli ripercorreranno la via del
duo cameristico proponendo un repertorio
costituito da brani composti appositamente
per questa insolita formazione, insieme a
standard celeberrimi del repertorio jazzi-
stico. Una selezione di grande interesse, in-
serita in un CD da cui prende titolo il pro-
getto, "Duology".

"In...canto d'opera",
giovani cantanti
SABATO 11 - TEATINI - Ritorna "In...canto
d'opera", la serie di incontri musicali di pre-
sentazione delle opere della Stagione Lirica.
In attesa di assistere al suo debutto alTeatro
Municipale il 18 aprile, il dittico composto
da"La Voix Humaine"e"The telephone"ver-
rà presentato al pubblico alle 17 alla Sala dei
Teatini di via Scalabrini per il progetto ar-
tistico promosso dalla Fondazione Teatri in
collaborazione con l'associazione culturale
“Nel pozzo del giardino”. Come ormai da
tradizione nel corso dell'incontro, adingresso
gratuito, le arie più significative delle due
opere verranno interpretate da giovani can-
tanti accompagnati al pianoforte dal mae-
stro Marco Beretta.

A CURA DI FRANCESCA PAOLA COMOLLI

Dramatis Personae
alla Ricci Oddi

Sabato 4 aprile, alle 17.30, inaugura la mostra
Dramatis Personae. Il volto e la figura nell’arte i-
taliana contemporanea presso la Sala Franco
Fervari e il Salone d'Onore della Galleria Ricci
Oddi. L'esposizione, curata da Virgilio Patarini
della Galleria Zamenhof Art di Milano, in colla-
borazione con gli Amici dell'Arte di Piacenza,
mette in mostra 60 opere tra quadri e fotografie
di 20 artisti provenienti da tutta Italia. Gli arti-
sti selezionati differiscono per stile, tecnica e
poetica ma le loro opere sono accomunate dalla
presenza di uno o più personaggi –Dramatis per-
sonaeè, infatti, la traduzione latina della parola
personaggi – che evocano storie, emozioni o
semplici attimi. La mostra, introdotta durante
il vernissage da una presentazione critica a cu-
ra di Virgilio Patarini, a cui seguirà rinfresco,
termina il 22 aprile ed è ad ingresso libero.

PIACENZA - CONFERENZA SUL TEMA DEL TEMPO
All’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano, venerdì 3 aprile, un nuovo appuntamento
della rassegna, dal titolo “Il Tempo sulla pelle. La
chirurgia estetica ferma l'invecchiamento”, con il
dott. U. Napoli.

RIVALTA - CENA CON DELITTO
Il 4 aprile alle ore 21 presso il Castello di Rivalta va
in scena una avvincente cena con delitto. Info e co-
sti csu www.castellodirivalta.it

CASTELNOVO - VISITA GUIDATA AL CASTELLO
Lunedì 6 il castello di Castelnovo apre le porte alle
visite guidate organizzate da Atlante Guide, alle o-
re 15.00 e alle ore 16.00.

VICOBARONE - ARTE & VINO
Continua la rassegna enogastronomica organizza-
ta dalla Cantina di Vicobarone, dedicata alla cul-
tura e ai prodotti di qualità. Sesto appuntamento
quello della mattinata di domenica 12 con gnocco
fritto e salumi piacentini abbinato a Malvasia
DOC ecosostenibile, il tutto accompagnato dalla
visita guidata a Rocca d’ Olgisio offerta ai clienti
della Cantina (prenotazione obbligatoria). Info al
numero: 0523 868522.

"Preghiera volgare",
spettacolo di Corrado Calda
GIOVEDI 2 - CANTIERE WEIL - All'of -
ficina culturale polivalente di via Giordano
Bruno va in scena alle 21 "Preghiera vol-
gare", il nuovo spettacolo di Corrado Calda,
in replica venerdì 3 alla stessa ora e realizzato
in collaborazione con il Cantiere e il Con-
servatorio "Nicolini". Calda, con la parte-
cipazione straordinaria del mezzosoprano
Paola Lo Curto, porta in scena frammenti di
poesie in volgare umbro del Trecento di
autori anonimi. Lo spettacolo è un mo-
nologo diviso per quadri drammatici con
luoghi deputati evocati dall'azione, dal cor-
po dell'attore e da pochi simbolici oggetti. La
trama narra di due significativi episodi della
vita di Cristo: la discesa di Cristo agl'inferi e la
Crocefissione. Uno spettacolo per tutti, con-
sigliato a un pubblico adulto e agli studenti
delle scuole superiori e universitari.

"Un busslan seinza bus!",
teatro in vernacolo
SABATO 11 - PRESIDENT - Al teatro
cinema di via Manfredi penultimo appun-
tamento per la tradizionale rassegna di tea-
tro dialettale firmata dalla Famiglia Pia-
sinteina, quest'anno intitolata all'indimen-
ticato Piero Chiapponi. Questa volta ad es-
sere messa in scena sarà la commedia "Un
busslan seinza bus!" a cura della Filodram-
matica San Bernardino di Bettola. 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.

“Viola”, prima piacentina
al Politeama
Si intitola "Viola", dal nome della sua
protagonista, un'anziana maestra di
paese, il nuovo cortometraggio
realizzato dal regista piacentino Andrea
Canepari e prodotto da "Gli amici della
valle del sole" (associazione che sostiene
l'omonimo hospice di Borgo Val di Taro)
e dall'associazione culturale piacentina
Cinemaniaci, col sostegno dell'Ausl di

Parma. Un'opera giocata sugli sguardi di
persone che casualmente entrano nella
struttura di cura scoprendo una realtà
assai diversa rispetto a quella
immaginata dalla gente comune, spesso
viziata da preconcetti errati. La "prima"
piacentina sarà giovedì 16 alle 21 al
Politeama.
Tra gli altri, spiccano nel cast i nomi di
Simona Caucia (Viola) e di alcuni
Manicomics.

"La teoria del tutto", film di James Marsh
("Golden Globe" e "Oscar" al miglior attore
protagonista per Eddie Redmayne di Les Misé-
rables) mercoledì 8 alle 21.30 al Jolly di San Ni-
colò, è la storia straordinaria ed edificante di u-
na delle più eccelse menti viventi del mondo, il
famoso astrofisico Stephen Hawking, e di due
persone che resistono alle più grandi difficoltà
attraverso l'amore (lei è Jane, ovvero Felicity
Jones di The Invisible Woman). Mercoledì 15
sarà proiettato "Il sale della terra" di Wim Wen-
ders e Juliano R.Salgado, poetico film dedicato
al grandissimo fotografo Sebastiao Salgado.

"La teoria del tutto"
al Jolly di San Nicolò

CINEMA
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Borgonovo, Fiera dell’Angelo
sotto l’egida di Expo 2015
“La cascina della Tradizione” protagonista della kermesse: un unico titolo
che raccoglie ben quattro iniziative incentrate sul territorio e le sue tipicità

COSTANZA ALBERICI

Fiera dell’Angelo di Borgo-
novo, domenica 5 e lunedì 6 a-
prile: un’edizione 2015 all’in -
segna della tradizione, ma con
qualche significativa novità.
“Quest’anno, nel fossato della
Rocca, ci sarà una mostra sul-
l’artigianato locale - racconta
Matteo Lunni, assessore a for-
mazione, turismo, sviluppo e-
conomico, attività produttive
e cultura - Restano alcuni ap-
puntamenti ormai fissi: la ras-
segna degli animali e quella e-
nogastronomica, nonché l’e-
sposizione dei trattori d’epo -
ca. Abbiamo raccolto questi
quattro eventi sotto un unico
titolo, che è ‘La cascina della
tradizione’: un’iniziativa che
ha ottenuto il patrocinio di E-
xpo 2015”.
Tradizione non solo economi-

ca, ma anche di valori: sosteni-
bilità, rispetto del bioritmo,
attenzione alla tipicità e alla
naturalezza.
“Da domenica ci saranno le

bancarelle: circa 260, cui si ag-
giungono un centinaio di hob-
bisti e circa 100 espositori, tra

agricoli ed edilizi”.
Il programma, nel dettaglio,

è molto ricco: domenica 5 si i-
nizia già dalla mattina con l’a-
pertura di varie mostre in di-
versi punti del paese.

Alle ore 9 inaugurerà l’espo -
sizione che avrà per protago-
niste macchine ed attrezzatu-
re per l’agricoltura e l’enolo -
gia (in viale Enrico Fermi).
Contestualmente, aprirà an-

che la ventottesima Rassegna
Enogastronomica Prodotti Ti-
pici presso il fossato della Roc-
ca Municipale. Nella Rocca
stessa, invece, mostra “Di arte
e artigianato”; il parco giochi
di Piazza Garibaldi ospiterà la
sesta edizione Expobike.
Non mancherà la quattordi-

cesima Mostra Mercato di pro-
dotti eco-biologici in viale
Marconi, sempre molto ap-
prezzata; nella stessa piazza,
anche artigianato artistico.
Piacerà poi agli amanti delle

quattro ruote l’autosalone al-
l’aperto presso il parco giochi
comunale.
Consueto serpentone di ban-

carelle, infine, lungo viale
Marconi, viale Fermi e viale
Risorgimento. Alle 10, apertu-
ra del luna park in piazza Gari-
baldi e piazza De Cristoforis.
Le stesse iniziative saranno

visitabili il giorno seguente,
lunedì 6; alle 9, si segnala che
inaugurerà la quattordicesi-
ma Mostra “Animali da Red-
dito, da Cortile e da Compa-
gnia” nel fossato della Rocca.
Alle 11, inaugurazione ufficia-
le della kermesse con il saluto
delle autorità.

All’Auditorium

Branding Piacenza,
tappa in Val Tidone

tra enogastronomia e musica
Branding Piacenza ha fatto tappa in Val Tidone, nell'Audi-

torium della Rocca di Borgonovo, sabato 28 marzo. Un pome-
riggio alla scoperta dei valori che caratterizzano la valle, dol-
cemente “invaso” dai
profumi dell'enoga-
stronomia più tipica,
presentati dalle Pro
Loco di Borgonovo Val
Tidone, Pianello Val
Tidone, Ziano Piacen-
tino e Strà Trevozzo.
Un appuntamento fat-
to di musica, fotogra-
fia, teatro e tanto altro.
La festa ha coinvolto
tutta la comunità della
Val Tidone: un’inte -
ressante focus su Pia-
cenza e le sue valli, co-
lori, profumi e sapori.
Una giornata che ha visto la presenza di numerose associazio-
ni e attività che hanno messo in luce le potenzialità di tutta la
Valle come risorsa da mostrare ad Expo 2015.

Arte e bellezze
storiche

Fondato nel 1196 dal Comu-
ne di Piacenza presso Casar-
nerio perchè difendesse il
territorio piacentino dalle in-
vazioni nemiche, l'oppidum
di Borgonovo era fortificato
da mura, da fossa, castello e
torri.
Appena giunti in paese, qua-

si a voler dare il benvenuto al
forestiero, troneggia l'impo-
nente Rocca situata in posi-
zione strategica per essere
immediatamente apprezza-
ta.
Nel borgo è possibile ammi-

rare la Collegiata, Palazzo
Tedeschi, la Chiesa dell'Im-
macolata Concezione, Villa
Calciati e l'annesso oratorio
di San Rocco e il Convento
con la Chiesa di San Bernar-
dino.
Per chi volesse poi fare un

salto nel passato, è consiglia-
ta la visita delle frazioni di A-
gazzino, Bilegno, Breno, Bru-
so, Castelnovo, Corano, Fab-
biano e Mottaziana, luoghi in
cui è possibile ritrovare la
calda accoglienza contadina
di un tempo, oltre che scopri-
re interessanti opere d'arte.
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“Sala dei ritratti”, un luogo dei ricordi
con i volti dei borgonovesi “doc”
Da alcuni mesi la Rocca di Borgonovo ha un suo “luogo dei ri-

cordi”: una sala dove sono stati collocati i ritratti dei personag-
gi caratteristici del paese. Realizzati dal pittore borgonovese
Guido Maggi, partendo dalle fotografie di Lino Cerri, i quin-
dici quadri raccontano la Borgonovo di una volta, quella dove
quasi tutte le persone erano conosciute più con il loro sopran-
nome, che veniva dal mestiere o dalle origini, che non con il lo-
ro nome vero. Alcuni degli individui ritratti non ci sono più, al-
tri ci sono ancora e qualcuno di loro - o qualcuno dei loro fami-
liari - ha potuto essere presente all'inaugurazione della sala.
I dipinti vennero donati alcuni anni fa al Comune dall'arti-

sta, dopo essere stati oggetto di una mostra. Si è quindi deciso
di esporli in via permanente nella Sala Consigliare, ideale
centro della vita della comunità, diventata così “Sala dei ri-
tratti”. «Grazie a questa donazione - ha detto il sindaco Rober-
to Barbieri - abbiamo la possibilità di avere una sala al cui in-
terno viene richiamata l'attenzione sui volti di quelle persone
che hanno fatto la storia del paese».

Eventi e vivacità tutto l’anno, dal Wine Fest alla Fiera Fredda:
Comune, Pro Loco e associazioni non si fermano mai

Importante centro agricolo
ed industriale – ma ricco di
storia (la zona fu nel Medioe-
vo possedimento di varie no-
bili famiglie, tra cui gli Sforza
ed i Farnese) –Borgonovo è u-
no dei centri più vivaci della
Val Tidone. Festività e ricor-
renze sono celebrate con ini-
ziative che piacciono ai citta-
dini e ai turisti, che soprattut-
to con la bella stagione afflui-
scono numerosi nel paese e
nelle sue frazioni.
Anche il 2014, dalla primave-

ra (con la Fiera dell’Angelo)
fino a inverno inoltrato, sono

stati numerosi gli eventi cul-
turali e folkloristici; come gli
agostani “Wine Fest” e “Fe -
sta della chisola”, manifesta-
zioni che da alcuni anni si svol-
gono in parallelo, organizzate
rispettivamente da Comune e
Pro Loco. Le due kermesse
hanno come comune denomi-
natore la valorizzazione dei
prodotti locali, il vino Ortrugo
e la tipica focaccia con i ciccio-
li che, proprio nel 2014, ha a-
vuto il patrocinio del Padi-
glione Italia di Expo 2015.
Ancora in agosto, ci sono sta-

te celebrazioni per la Festa

del Perdono di Assisi, nonché
il “Circuito delle valli piacen-
tine – Trofeo Luigi e Angelo
Caregnini”, raduno annuale
dedicato alle auto d’epoca.
L’estate è rallegrata da altre

manifestazioni, come la “Fie -
ra d’estate”di inizio giugno; a
settembre è protagonista la
“Notte stellata”; a ottobre, la
consueta “Fiera Fredda”.
Da segnalare che l’autunno

scorso, a Villa Paradiso (loca-
lità Chignoli), c’è stata la pri-
ma edizione di una mostra de-
dicata al modellismo ferro-
viario, recentemente ripropo-

sta; ancora, molte le celebra-
zioni per la Giornata della Me-
moria, che hanno coinvolto
soprattutto le scuole.
Il Teatro Don Orione, poi, ha

spesso ospitato spettacoli di
vario genere, come quelli di
cabaret periodicamente rea-
lizzati dal laboratorio teatrale
Comic Club.
Senza dimenticare, infine, i

concerti del Valtidone Festi-
val di cui Borgonovo è stato
teatro, come quello dei
“Duettango”, alias Cesare
Chiacchiaretta e Filippo Ar-
lìa.
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Gragnano si veste a festa
per la Domenica in Albis
Aria di festa a Gragnano.

Come da tradizione, la setti-
mana dopo la Pasqua, si fe-
steggia la "Domenica in Al-
bis" con una fiera dal sapore
popolare organizzata dal-
l'Amministrazione comuna-
le e la Pro Loco. Quest'anno
l'appuntamento è per dome-
nica 12 aprile e la kermesse
spegne ben venti candeline.
Ad attendere i visitatori al-

la ricerca della "buona occa-
sione" un serpentone di ban-
carelle lungo via Pantaleoni
e via F.lli Rosselli, mentre in
piazza della Pace le luci e i co-
lori del Luna Park (già fun-
zionante anche nei giorni che
precedono la fiera) faranno

ritornare tutti un po' bambi-
ni. Proprio ai più piccoli è de-
dicato l'appuntamento della
"Fiera franca dei ragazzi – la
bancarella dei ricordi": una

fiera nella fiera, riservata ai
giovani che non abbiano an-
cora compiuto il diciottesi-
mo anno d’età, in cui potran-
no liberamente scambiare o
cedere oggetti e materiale u-
sato di loro proprietà.
Alla “Domenica in Albis” si

accompagna il “Bric a Brac”:
il tradizionale mercatino del-
l’usato lungo via Roma si pre-
senta al pubblico in una ve-
ste inedita e rinnovata. “La
recente disciplina regionale
sugli hobbisti - spiegano a
due voci il sindaco di Gragna-
no Patrizia Calza e il presi-
dente della Pro Loco Maxi-
milian Marzani - è stata l’oc -
casione per ridisegnare l’or -
ganizzazione dello storico
mercatino ribattezzandolo
Bric a Brac. Il nome, letteral-
mente “cianfrusaglie”, evo-
ca il suo carattere pretta-
mente amatoriale nonché
l’auspicio di riproporre an-
che a Gragnano le tipiche e
suggestive atmosfere dei più
famosi mercati di strada
francesi.” Il mercatino è a-
perto a venditori d’usato oc-
casionali, hobbisti, artigiani
e creativi.
Sotto l'androne del Munici-

pio esporranno i propri qua-
dri Ernesto Mazzoni e Beatri-
ce Codazzi, mentre in piazza
Marconi dalle ore 15.30 an-
drà in scena lo spettacolo
“Fruit Mix…Frullato di Fan-
tasia” con i bambini del Ser-
vizio Educativo Acquelaria
0/6 anni “La Casa delle Ra-
ne”.
Per l'occasione l'Avis sarà

presente con uno stand espo-
sitivo e una tortata benefica
presso la sede associativa
mentre nei pressi della Fiera
sarà presente un banchetto
per la promozione dei pro-
getti di Servizio civile comu-
nale. Molti commercianti re-
steranno aperti per tutto il
giorno offrendo una possibi-
lità in più a chi è a caccia del
migliore affare, rendendo il
paese un vero e proprio bazar
a cielo aperto.
La Fiera in Albis rappresen-

ta uno dei momenti più attesi
della vita sociale del paese,
le cui radici si perdono indie-
tro nei secoli. Alcuni fanno
infatti risalire l’origine di
questa manifestazione a una
sorta di ringraziamento che
la gente di Gragnano volle ri-
servare alla Madonna in se-
guito all’intercessione da Lei
tributata al paese in occasio-
ne della peste del 1630. Em-
blema della fiera un tempo e-
ra il grano, simbolo di abbon-
danza e frutto che per defini-
zione procura il maggiore nu-
trimento all’uomo.
“Un bella occasione – con -

clude il sindaco Calza – per
vivere una giornata diversa
incontrando tanta gente e
rafforzando i legami all’in -
terno della nostra comuni-
tà”.

Cantoni
alla Capannina

Risate
a volontà

Torna il mercatino
dell’antiquariato
Torna il mercatino dell'antiquariato, a Gragnano in
piazza del municipio e via Roma. Dopo le
quattordici stagioni organizzate negli anni scorsi e
la consueta pausa invernale, il mercatino è stato
riconfermato con i suoi quaranta espositori. Un
appuntamento molto atteso dalle persone che
vivono nella zona e non solo: l’iniziativa, nel tempo,
ha conosciuto un crescente successo di pubblico e di
gradimento.

Il mercatino si svolgerà tutte le prime domeniche di
ogni mese fino a ottobre. Antiquariato, mobili
antichi, oggettistica d'epoca, stampe, quadri, libri,
fumetti, pizzi, merletti e tante altre curiosità. Tutti
protagonisti per un’intera giornata che ha anche lo
scopo di fornire nuovi spunti di animazione e di
marketing nel centro di Gragnano.

A grande richiesta arriva a
Gragnano, sabato 11 aprile
(ore 21), Gianpaolo
Cantoni, per una serata
che promette risate a
volontà. L’appuntamento è
presso il “Circolo La
Capannina” in via Enrico
Mattei 13; l’ingresso avrà

un costo di 8 euro riservato
ai soci con tessera (fattibile
in loco). Per informazioni è
attivo il numero
335.8485397. Il Circolo
A.P.S La Capannina svolge
diverse attività di
intrattenimento per i
propri soci: dalle feste di
compleanno per ogni età
ai party per le ricorrenze,
dalle cene a tema ai corsi
di ballo o yoga, fino ai
tornei amatoriali.
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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. 143/2015 valida fino al 17/04/2015
Azienda richiedente: Datafin Srl, servizi di tu-
tela del credito per le aziende
Mansione: agente di commercio
Qualifica ISTAT: 3346002 rappresentante di
commercio
Contenuti e contesto del lavoro: gestione e
ampliamento clienti per attività di recupero
crediti, investigazioni e soluzioni nella gestio-
ne del credito
Luogo di lavoro: Piacenza e provincia
Caratteristiche candidati: automunito/a, e-
sperienza pregressa in ambito commerciale e
di vendita servizi
Contratto: procacciatore d'affari
Conoscenze: buona conoscenza della lingua i-
taliana e pacchetto Office
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°143/15 via
mail pamagigi@me.com

Cod. 149/2015 valida fino al 06/04/2015
Mansione: meccanico-gommista
Qualifica ISTAT: 6231106 meccanico riparato-
re d'auto 6231201 gommista
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni
Formazione: diploma tecnico industriale ad
indirizzo meccanico-meccatronico
Caratteristiche candidati: automunito/a; età
entro i 29 anni per il contratto di apprendista-
to
Contratto: apprendistato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°149/15 via
mail candidatura@provincia.pc.it via fax
0523/795738

Cod. 126/2015 valida fino al 12/04/2015
Mansione: operatore di verniciatura
Qualifica ISTAT: 6237000 Verniciatori artigia-
nali ed industriali
Contenuti e contesto del lavoro: la mansione
prevede test dei sali solubili,di rugosità,di com-
parazione,delle polveri,per la verifica degli
spessori,di adesione; supervisione attività pro-
duttive e applicazione; emissione specifiche;
daily log giornalieri; report verniciatura finali
Luogo di lavoro: Fiorenzuola d'Arda
Formazione: diploma di perito chimico o mec-
canico
Caratteristiche candidati: indispensabile età
inferiore ai 30 anni per programma garanzia
giovani
Contratto: tirocinio in garanzia giovani
Conoscenze: buona conoscenza pacchetto Of-
fice
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°126/15 via
mail: candidatura@provincia.pc.it via fax:
0523/795738

Cod. 154/2015 valida fino al 06/04/2015
Mansione: sviluppatore software
Qualifica ISTAT: 2114102 analista di program-
mi
Contenuti e contesto del lavoro: sviluppo sof-
tware in c++ con sql
Luogo di lavoro: Fiorenzuola d'Arda
Formazione: diploma o laurea in informatica
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile esperienza pluriennale nella man-
sione
Contratto: tempo determinato iniziale con
successiva possibilità di trasformazione a tem-
po indeterminato
Conoscenze: ottima conoscenza lingua ingle-
se
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°154/15 via
mail: candidatura@provincia.pc.it via fax:
0523/795738

Cod. 157/2015 valida fino al 08/04/2015
Mansione: addetto al ricevimento in hotel
Qualifica ISTAT: 4222002 addetto al ricevi-
mento negli alberghi
Contenuti e contesto del lavoro: attività di
front office e back office
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: diploma di scuola media superio-
re o laurea
Caratteristiche candidati: età inferiore ai 30
anni come previsto dalla normativa del con-
tratto di apprendistato
Contratto: apprendistato
Conoscenze: ottima conoscenza lingua ingle-
se, buona conoscenza lingua tedesca, oppure
francese oppure spagnola
Orario: tempo pieno su tre turni: 07.00-15.00 /
15.00-23.00 / 23.00-07.00
Per candidarsi: inviare CV con rif. 157 via mail:
candidatura@provincia.pc.it via fax:
0523/795738

Cod. 158/2015 valida fino al 12/04/2015
Mansione: responsabile amministrativo
Qualifica ISTAT: 2512000 Specialisti della ge-
stione e del controllo nelle imprese private
Contenuti e contesto del lavoro: contabilità,
bilancio, redazione budget, gestione risorse fi-
nanziarie, cashflow e finanziamenti, coordi-
namento con consulenti esterni, gestione rap-
porti sindacali, budgeting e reporting
Luogo di lavoro: Podenzano
Formazione: diploma e/o laurea ad indirizzo e-
conomico
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile esperienza di almeno dieci anni
nella mansione
Contratto: tempo indeterminato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°158/15 via
mail: candidatura@provincia.pc.it via fax:
0523/795738

Cod. 162/2015 valida fino al 08/04/2015
Mansione: estetista
Qualifica ISTAT: 5432004 estetista
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: qualifica professionale di opera-
tore alle cure estetiche
Caratteristiche candidati: età entro i 29 anni
per garanzia giovani
Contratto: tirocinio garanzia giovani
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°162/15 via
mail: candidatura@provincia.pc.it via fax:
0523/795738

Cod. 164/2015 valida fino al 29/04/2015
Azienda richiedente: Omv srl
Mansione: agente di commercio monoman-
datario
Qualifica ISTAT: 3346002 rappresentante di
commercio
Contenuti e contesto del lavoro: primaria a-
zienda nella costruzione di cilindri oleodina-
mici ricerca agente per ampliamento divisione
commerciale
Luogo di lavoro: sede azienda provincia di ver-
celli; disponibilità alla mobilità su tutto il terri-
torio italiano e estero
Caratteristiche candidati: automunito/a, e-
sperienza di almeno 5 anni in aziende utilizza-
trici di cilindri oleodinamici e in contesti com-
merciali italiani ed esteri
Contratto: tempo determinato con successiva
possibilità di tempo indeterminato
Conoscenze: buona conoscenza della lingua
inglese
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°164/15 via
mail: omvcilindri@tin.it via fax: 0161/33257

Menu di Pasqua
“last minute”
Lasagne ai carciofi o peperoni e filetto di maiale in crosta:
idee semplici, veloci e non banali per il giorno di festa

Se per un qualsiasi caso la pro-
grammazione della vostra gior-
nata pasquale non viene rispet-
tata e vi ritrovate a dover orga-
nizzare "all'ultimo minuto" un
pranzo magari con qualche in-
vitato non previsto, ecco alcu-
ne idee semplici, veloci e non
banali per rendere comunque
piacevole e gustosa la vostra
giornata di festa.

Lasagne con i carciofi
o con i peperoni

Per il primo piatto un classico
rivisitato e alleggerito che po-
tete fare in due modi ugual-
mente saporiti: ovviamente e
sempre nell'ottica di quel "last
minute" di cui sopra. Utilizze-
remo le lasagne già pronte e,
perché no, anche la besciamel-
la se proprio vogliamo velociz-
zare al massimo.
Ingredienti x 4 persone: 300 gr

di lasagne (consiglio: all'uovo per
i carciofi, verdi per i peperoni),
200/250 gr di besciamella, (che
potete diluire con un po’ di latte
per rendere più fluida e cremosa),
8 carciofi, il succo di un limone, 1
cipolla tritata, 1 spicchio di aglio
tritato, 1 dl di vino bianco, 1 me-
stolo di brodo di carne (anche di
dado), un pizzico di timo, parmi-
giano reggiano grattugiato, olio
extra vergine sale e pepe q.b.
Preparazione:pulite i carciofi

togliendo le foglie esterne più
dure tagliateli a metà lavateli
con acqua e limone, soffriggete
la cipolla e l'aglio in qualche

cucchiaiata di olio di oliva, uni-
te i carciofi sgocciolati aggiun-
gete il brodo e il timo, salate,
pepate e bagnate con il vino, co-
prite e fate cuocere lentamen-
te per almeno 25 minuti. Per le
lasagne con i peperoni il proce-
dimento è identico, utilizzere-
mo 1 peperone rosso tritato cir-
ca 600 gr di pomodori pelati un
po’ meno cipolla, un mazzetto
di prezzemolo tritato, aggiun-
giamo il peperone tritato al sof-
fritto di cipolla e aglio poi i pe-
lati tagliati a pezzetti il prezze-
molo e faremo cuocere per il
medesimo tempo; una volta

cotta il sugo va passato al "pas-
saverdure " e fatto addensare
regolando di sale e pepe. Dopo
di che si compongono gli strati
alternandoli con besciamella e
sugo fino ad esaurire gli ingre-
dienti, in quella con i peperoni
non va aggiunto il parmigiano.

Filetto di maiale
in crosta

Ingredienti: 1 Kg di filetto di
maiale, 400 grammi di pasta sfo-
glia già pronta, 150 grammi di
pancetta, alcune foglie di alloro
olio di oliva, un uovo, sale. Pre -
parazione: avvolgete il filetto
di maiale dopo averlo legger-
mente salato, con le fettine di
pancetta, alternandole con
qualche foglia di alloro. Unge-
te una pirofila con poco olio di
oliva, sistemate il filetto così
bardato e passatelo in forno
preriscaldato a 200° per 15 mi-
nuti. Sfornate la carne fatela
leggermente intiepidire. Sten-
dete bene la pasta sfoglia in u-
no strato piuttosto sottile,
quindi ponete al centro il filet-
to di maiale dopo averlo priva-
to di pancetta e alloro. Avvol-
gete bene il tutto nella pasta e
sigillate i bordi premendoli con
la punta delle dita. Spennella-
te la superficie con uovo sbat-
tuto, praticate due buchi nella
parte superiore perché fuorie-
sca il vapore durante la cottura
infornate di nuovo su una plac-
ca foderata di carta da forno e
fate cuocere a 180° per altri 20

minuti o comunque finché la
crosta sarà dorata.
Per il dolce non perdete tem-

po, salvate la tradizione: una
buona colomba artigianale, og-
gi se ne trovano davvero buo-
ne.
BUONA PASQUA a tutti!

CUCINA NATURALE
PLUMCAKE VEGANO

DI VERDURE

Per chi non ama la carne, questo plum cake (trat-
to dal sito www.foodlovecouture.com) sarà un'ot-
tima soluzione anche per il pranzo di Pasqua.
Ingredienti per un plum cake: 350 gr di farina 00;

2 carote; 2 zucchine; 1 cipollotto; 50 gr di mais; 30 gr
di tofu; 60 ml di acqua; 3 cucchiai di latte di riso; 2
cucchiai di Egg-Veg; 1/2 bicchiere di olio extravergi-
ne di oliva; 1 bustina di lievito; 2 foglie di salvia; pi-
noli, semi di sesamo qb; sale, pepe, curry qb
Preparazione: tagliamo le carote a cubetti pic-

coli e facciamole cuocere in padella con un filo di
olio, la salvia ed il cipollotto tagliato a fettine sot-
tili. Dopo qualche minuto aggiungiamo anche le
zucchine (tagliate anch’esse a cubetti). Cuocia-
mo le verdure per 5/6 minuti al massimo, in modo
che rimangano belle croccanti. Saliamo e pepia-
mo. A parte setacciamo la farina con il lievito. Ag-
giungiamo un cucchiaio di curry, poi il mais e le
verdurine croccanti. Mescoliamo il composto in
modo che le verdure si infarinino per bene. Ta-
gliamo a cubettini il tofu ed uniamolo al resto. Di-
luiamo la polvere di Egg-Veg in acqua fredda, ag-
giungiamo anche il latte di riso ed emulsioniamo.
Ora aggiungiamo questo liquido al composto,
mescoliamo ed uniamo anche l’olio.
Versiamo tutto nella forma da plumcake oliata

ed infarinata leggermente. Bagniamo la superfi-
cie del plumcake con del latte di riso, distribuia-
mo i pinoli ed i semi di sesamo. Inforniamo a 180
gradi per 45/50 minuti. Prima di tagliarlo, lascia-
mo che il plumcake intiepidisca nello stampo.
Un consiglio: se non avete l’Egg-Veg (sostituto

vegano delle uova composto essenzialmente di
farine, mais e curcuma) potete tranquillamente
usare la stessa quantità di amido di mais. Il risul-
tato sarà in ogni caso garantito.



Corriere Padano

16
2 aprile 2015

CHI CERCA TROVA

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
Vendo specchiera fine 800 lavorata a
mano con rilievo particolare. Euro 100.
Tel. 348.3650128 ore pasti

Vendo credenza legno fine 800, con
sopralzo intagliata a mano, ottimo
stato. Euro 100. Tel. 348.3650128 ore
pasti

Vendo quadri Valter Maras, prezzo
trattabile, tel. 338.5498157

Vendo francobolli italiani ed esteri, da
vedere. Tel. 346.4374808

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI
Vendo lavello Elba Inox cm 120x50 – 2
vasche, 50 euro. Tel. 348.3650128 ore
pasti

Vendo servizio piatti Richard Ginori
anni 30 per 12, completo zuppiere e
piatti portata, porcellana bianca. Euro
80. Tel. 348.3650128 ore pasti

Rete singola (no doghe) più sponde
color frassino vendo a euro 20, no per-
ditempo. Tel. 346.4374808

Vendo coppia lampade alogene nuo-
ve, effetto xenon luce bianca a euro
10. Tel. 338.9031516

ELETTRONICA ED INFORMATICA
Vendo batteria per cellulare Nokia
modello 1101,1110,1112 a euro 5. Tel.
340.9327134 ore pasti

Vendo batteria per cellulare Nokia n
70 e Nokia c2-02, euro 7. Tel.
340.9327134 ore pasti

Vendo televisore a colori marca Pana-
sonic 27 pollici modello quintrix
tx-28ck1f completo di decoder satelli-
tare, prezzo euro 80 trattabili, vera oc-
cassione. Tel. 338.8859387 ore pasti

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Vendo giaccauomo taglia media colo-
re nero, nuovissima, moderna, vera
pelle, euro 50. Tel. 0523.650744

VARIE
Vendo deambulatorecome nuovo eu-
ro 35; bastone 4 piedi euro 15. Mate-
rassino antidecubito a norma Cee eu-
ro 70, busto ortopedico con sostegno
schiena euro 20, come nuovi. Tel.
346.4374808

Spazzatrice operatore a bordo con
spazzata da 120 cm, vendo. Info 348
2625763

AMICIZIA E INCONTRI
45enne fisico sportivo desidera cono-
scere donna scopo amicizia ed even-
tuale relazione seria. Tel.
340.9365638

AFFITTO E VENDITA
Vendo o affitto bilocale con cantina e
garage in palazzo storico centro città.
No perditempo. Tel. 340.7704857

Bilocale ristrutturato, centro storico,
soggiorno, cucina abitabile, camera,
bagno, cantina, spazio auto protetto,
comodo per F.S., cell. 349.3815526

Barriera Genova in condominio signo-
rile attico su 2 livelli mq 315 +terrazzi
mq 190 perfette condizioni vendesi.
Tel. 335 7226360

Affittasi appartamento ammobiliato,
zona Esselunga via Manfredi 65 mq:
ingresso, cucina ab., soggiorno, came-
ra, bagno, 2 balconi. Risc. autonomo,
aria cond., serramenti nuovi con doppi
vetri. A referenziati euro 400/mese +
spese cond. Possibilità garage per city
car a euro 50/mese. Tel. 340.8707686

Affitto: appartamento pianoterra vi-

cinanze Cortemaggiore. Tel.
335.7369554

Affittasi minimo anno appartamento
arredato zona turistica Val Trebbia,
PC, prezzo interessante. Tel.
340.0967179

LAVORO
Cerco lavoro come operatrice dome -
stica, badante o barista specializzata.
Seria, italiana. Tel. 340.4972328

Cerco lavoro come preparatore e ver-
niciatoreper carrozzeria automobili e
Industriale. Tel. 340.9327134 ore pa-
sti

Cerco lavoro come magazziniere pri -
ma esperienza. Tel. 340.9327134 ore
pasti

Vorresti diventare distributore indi -
pendente Herbalife? Prodotti benes-

sere soddisfatti o rimborsati a 30 gior-
ni. Chiama il 3208159275, Lorenzo

AUTO E MOTO
Vendo ruotino di scorta per Fiat Pan-
da, diametro 13'' , caratteristiche
4,50B x 13H x35. Nuovo, mai usato. O-
riginale Fiat - Lancia. Prezzo 50 euro. x
info tel. 349.1667504

Vendo scooter Aprilia Leonardo 150
km 28000 originali per inutilizzo, euro
700, qualsiasi prova, anno 2000, tenu-
to molto bene. Tel. 327.6136565

Privato acquista da privato autoa ben-
zina piccola cilindrata preferibilmen-
te Polo o Golf, pagamento contanti,
prezzo da definire, tel. 333.8507843

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

I TUOI ANNUNCI


