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Sanità - Al via il piano di riduzione e razionalizzazione dei servizi per il periodo estivo
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Servizi essenziali garantiti
Ridotte al minimo le chiusure, gli accorpamenti di reparti e i tagli alle prestazioni,
soprattutto quelle con carattere di urgenza. In chirurgia diminuiti gli interventi programmati
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Le celebrazioni in Basilica per il Patrono
Come ogni anno, in Basilica si svolgono le celebrazioni per

Sant’Antonino: eccone il dettaglio. Venerdì 3, alle ore 18, ci
saranno i Primi Vespri e la Celebrazione Eucaristica; sabato
4, già dalle 6.30 del mattino prenderanno il via le Lodi mat-
tutine, seguite dalla benedizione della lavanda e dalla cola-
zione insieme. Anche quest’anno, infatti, alcuni volontari
della parrocchia presidieranno il banchetto per la vendita
della lavanda a scopo benefico: il ricavato andrà favore dei
tanti cristiani perseguitati nel mondo. Alle ore 8 e alle 9,

Sante Messe; alle 10, concerto itinerante della Banda Pon-
chielli che da Piazzale Genova giungerà in Piazza Sant’An -
tonino. Poco prima delle 11, accoglienza delle autorità di
fronte alla Basilica, in tempo per la Celebrazione eucaristi-
ca solenne presieduta dal Vescovo Gianni Ambrosio. Im-
mancabili momenti del rito saranno l’offerta del cero in ono-
re del Patrono e la consegna dell’onorificenza Antonino d’O-
ro. Infine, alle 18, Secondi Vespri e Celebrazione eucaristi-
ca vespertina.

A Madre Cànopi
l’Antonino d’oro 2015
Ha saputo accogliere il dono della vocazione e ancora oggi lo vive con passione,
intelligenza, fedeltà e umiltà, diventando “madre spirituale” di molte persone

Va a Madre Anna Maria Cà-
nopi, Abbadessa e fondatrice
dell'Abbazia "Mater Eccle-
siae" sull'Isola di San Giulio
(Novara), l'Antonino d'Oro
2015, prestigioso riconosci-
mento istituito nel 1986 dal
Capitolo della basilica antoni-
niana.
Nata nel 1931 a Pecorara,

Madre Cànopi trascorre nel
piccolo paese della provincia
piacentina i primi sei anni; e-
migra poi con la famiglia a
Montaldo Pavese. Nel 1960
entra nell’Abbazia Benedetti-
na di Viboldone (MI). Nel
1973 dà inizio alla vita bene-
dettina sull’Isola di San Giu-
lio (Lago d’Orta), con altre
cinque monache. Dal silenzio
del Chiostro, Madre Cànopi
svolge un fecondo ministero
spirituale, sia con l’assiduo
servizio di “lectio divina” per
la comunità monastica e per
gli ospiti, sia con le sue nume-
rose pubblicazioni.
"Il conferimento del premio

– si legge nelle motivazioni
dei Canonici del Capitolo del-
la Basilica di Sant'Antonino
martire - vuole essere un se-
gno di stima e di gratitudine
nei confronti di una donna di
origine piacentina, che con
gioia ha saputo accogliere il
dono della vocazione mona-
stica e che, ancora oggi, lo vive
con singolare passione, intel-
ligenza, fedeltà e umiltà. Nel
corso degli anni è diventata
"madre spirituale" di tantis-
sime persone, da lei guidate
attraverso le sue numerose
pubblicazioni di carattere bi-
blico e patristico, il servizio
della predicazione della Paro-

la di Dio e l'accompagnamen-
to personale”. E ancora: "La
sua testimonianza di vita è
particolarmente preziosa
perché capace di mostrare il
cuore e la bellezza della mis-
sione monastica: stare alla
presenza di Dio per il bene di
tutti, attingendo da Lui la gra-
zia che rende capaci di amare
l'altro fino a dare la propria vi-
ta. Dalle parole e dal volto di
Madre Cànopi emerge chiara-
mente come la ricerca di Dio,
quando vissuta autentica-
mente, è sempre sorgente di
libertà e di bellezza. Inoltre,
che è possibile gustare il silen-

zio senza temerlo, se inteso co-
me spazio abitato dalla pre-
senza buona di Dio [...]. Pur co-
noscendo la riservatezza di
Madre Cànopi e la sua totale
estraneità a ogni forma di pro-
tagonismo personale, abbia-
mo ritenuto opportuno attri-
buirle questo prestigioso rico-
noscimento per esprimere sti-
ma e gratitudine nei confronti
della sua persona, ma anche
per richiamare l'attenzione
dei piacentini alla presenza
nella nostra città di numerose
congregazioni religiose, tra le
quali due comunità femminili
di vita claustrale, come una

bella risorsa a disposizione di
tutti, credenti e non creden-
ti".
Il sindaco Paolo Dosi si è così

felicitato per il conferimento
del premio: “L’Antonino d’o-
ro rappresenta, per la comu-
nità piacentina, un tributo
particolarmente significativo
alle doti e al percorso di vita
delle personalità che, anno
dopo anno, vengono insignite
di questo premio. Per questo,
esprimo a madre Anna Maria
Canopi le più vive felicitazio-
ni per la designazione a rice-
vere il riconoscimento in oc-
casione della prossima festa
patronale”. Il sindaco ha poi
rimarcato “il messaggio di ac-
coglienza e apertura al mondo
che arriva, grazie anche alla
testimonianza di fede di ma-
dre Canopi, dal monastero be-
nedettino dell’isola di San
Giulio, in un legame forte an-
che con altre realtà tra cui
quella cittadina di san Rai-
mondo. Il conferimento di
questo premio valorizza, nella
nostra quotidianità frenetica,
il senso profondo della ricer-
ca, della spiritualità, della ri-
flessione e dell’umiltà nel
mettersi a servizio del prossi-
mo”.
Il premio "Antonino d'oro",

giunto alla ventinovesima e-
dizione, viene annualmente
sponsorizzato e patrocinato
dalla Famiglia Piasinteina.
Sarà consegnato personal-
mente dal vescovo Gianni
Ambrosia sabato 4 luglio nel-
la Basilica Sant'Antonino a
conclusione della solenne ce-
lebrazione eucaristica delle o-
re 11.

L’albo dell’importante
riconoscimento

Il premio "Antonino d'Oro" viene assegnato dal 1986, alterna-
tivamente, ad un ecclesiastico e ad un laico. Ecco l’albo d’oro:
1986: dott. Piero Castignoli, studioso di S. Antonino.
1987: card. Agostino Casaroli, segretario di Stato di Giovanni

Paolo II
1988: prof. Ferdinando Arisi, critico d'arte.
1989: card. Luigi Poggi, nunzio apostolico in Italia.
1990: dott. Francesco Bussi, esperto di musica.
1991: mons. Antonio Mazza, vescovo di Piacenza dal 1983 al

1994.
1992: prof. Alessandro Beretta Anguissola, medico e scienzia-

to.
1993: card. Ersilio Tonini, arcivescovo emerito di Ravenna.
1994: prof. Luigi Rossi Bernardi, scienziato.
1995: mons. Carlo Poggi, parrocchiano di Sant'Antonino, ve-

scovo di Fidenza.
1996: prof. Alberto Spigaroli, presidente dell'Ente per il re-

stauro di Palazzo Farnese.
1997: mons. Luciano Monari, vescovo di Piacenza-Bobbio dal

1995.
1998: Adelia Firetti, fondatrice dell'istituto secolare missio-

narie scalabriniane.
1999: padre Gherardo Gubertini, fondatore della Casa del

Fanciullo.
2000: avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente nazionale di

Confedilizia e della Banca di Piacenza.
2001: mons. Luigi Ferrando, vescovo di Bragança (Brasile).
2002: ing. cav. Aldo Aonzo, presidente di Cementirossi.
2003: mons. Piero Marini, vescovo.
2004: comm. Luigi Gatti, ex presidente Camera di Commer-

cio.
2005: padre Sisto Caccia, superiore degli Scalabriniani di Pia-

cenza.
2006: dott. Gianfranco Agamennone, medico chirurgo.
2007: don Luigi Mosconi, missionario piacentino in Brasile.
2008: Dina Bergamini, direttrice didattica.
2009: mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio.
2010: Paolo Perotti, scultore.
2011: don Giorgio Bosini, fondatore dell'Associazione "La Ri-

cerca".
2012: Prof. Umberto Chiappini e Giulia Vaciago, primi presi-

denti della Caritas Diocesana
2013: mons. Antonio Lanfranchi, arcivescovo di Modena-No-

nantola
2014: Luigi Menozzi, educatore scout
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Cittadella sanitaria - Riduzioni e razionalizzazioni

Ospedale,
il piano estivo:
servizi garantiti
Ridotti al minimo le chiusure, gli accorpamenti di reparti
e i tagli ai servizi, soprattutto quelli con carattere di
urgenza. In chirurgia diminuiti gli interventi programmati

RICCARDO MURTINU

E' partito il piano estivo di ri-
duzione e razionalizzazione dei
servizi per l'Azienda USL di
Piacenza. Il sistema è già stato
ampiamente collaudato negli
anni scorsi e riguarderà princi-
palmente l'Ospedale Gugliel-
mo da Saliceto di Piacenza e i
presidi ospedalieri di Fioren-
zuola e Castel San Giovanni. Il
piano, per il periodo estivo,
consentirà, spiega l'AUSL “al
personale in servizio di usu-

fruire delle ferie previste dal
contratto nazionale di lavoro”,
garantendo, però “tutti i servi-
zi essenziali, in particolare,
quelli correlati all'urgenza e al-
l'emergenza”.
L'attuale interazione tra il

personale medico e infermieri-
stico di Piacenza e Fiorenzuola,
permetterà di ridurre al mini-
mo le chiusure, gli accorpa-
menti di reparti e i tagli ai ser-
vizi. In particolare, le novità ri-
guardano la Chirurgia Degen-
za Breve, che rimarrà aperta
con 15 posti letto, gestendo le

attività di Chirurgia Generale,
Vascolare, Senologica, Ortope-
dia, Ginecologia, Otorinolarin-
goiatria e Urologia. Durante
l'estate sarà anche creata un'a-
rea con 6 posti letto, integrata
nella degenze Malattie Infetti-
ve e gestita da personale infer-
mieristico dedicato, per le de-
genze di Nefrologia. Sotto il
profilo dell'area medica, l'o-
biettivo del piano estivo è di ga-
rantire la ricettività dei presi-
di: il 90% dei ricoveri ha carat-
tere di urgenza (un dato che va-
ria pochissimo in base alla sta-

gione) e verrà gestito dalle atti-
vità di pronto soccorso. Dal
punto di vista degli altri repar-
ti, Oncologia e Ematologia non
subiranno variazioni per l'esta-
te, mentre Chirurgia vedrà la
diminuzione degli interventi
programmati e consentirà, per-
ciò, una più razionale organiz-
zazione. In particolare, come
già accennato, i reparti di Chi-
rurgia Generale, Vascolare e
Senologica diminuiranno i po-
sti letto, avvalendosi, ove ne-
cessario, del reparto di Chirur-
gia Degenza Breve, che riceve-

rà anche eventuali pazienti dai
reparti di Ortopedia e Trauma-
tologia, anche se quest'ultimo
garantirà, in ogni caso, 35 posti
letto.
I reparti di Ginecologia e Uro-

logia saranno aggregati per il
periodo estivo, permettendo di
organizzare al meglio l'assi-
stenza infermieristica, mentre
la degenza di Pediatria Ostetri-
cia non subirà variazioni.
Per il presidio ospedaliero di

Fiorenzuola, le direzioni sani-
taria e assistenziale hanno de-
ciso di mantenere inalterato il

numero di posti letto a 58 per la
Medicina Interna, svolgendo la
propria attività a pieno regime,
confermando i “collegamenti”
con l'ospedale di Piacenza.
Il presidio di Bobbio non ve-

drà accorpamenti ma, anzi, un
potenziamento dell'area Diali-
si, mentre a Castel San Giovan-
ni, oltre al già esistente accor-
pamento tra i reparti di Chirur-
gia Generale e Ortopedia, sarà
chiusa, per l'estate, la Degenza
Breve. Le aree Medica e di Te-
rapia Intensiva non subiranno
importanti variazioni.

Bici contromano, continua il dibattito
Punto comune: “Servono cartelli più chiari”
(r.m.)Continua il dibattito su quella

che ormai è stata definita l'ordinanza
Reggi, la possibilità, cioè, per le bici-
clette di imboccare “contromano” le
strade del centro storico. La norma, in
vigore dal lontano 2006, a 9 anni di di-
stanza accende ancora il confronto.
Tra i favorevoli c'è Angelo Nani, pre-

sidente di Fiab-AmoLaBici, che
sgombra il campo dagli equivoci:
“Parlare di biciclette che vanno con-

tromano è assolutamente scorretto”
spiega, visto che l'ordinanza consente
alle bici di imboccare alcune vie della
città nel senso opposto a quello di
marcia ma “tenendosi sempre e co-
munque sulla destra”. L'ordinanza,
per Nani, non ha affatto dato “carta
bianca”ai ciclisti ma è finalizzata alla
promozione della bicicletta come
mezzo di trasporto perfetto per muo-
versi all'interno della città, aprendo-

la ad una concezione europea di mobi-
lità. Secondo Nani, l'ordinanza favo-
rirebbe anche un traffico più sicuro:
“Nei paesi in cui le biciclette possono
imboccare le vie nel senso opposto a
quello di marcia gli incedenti sono di-
minuiti” e anche il dato piacentino di
una media di 10 incidenti all'anno
“non è preoccupante”.
Dall'altro lato si pone, invece, Mauro

Saccardi (club Forza Silvio), tabac-

caio del centro storico: “Questa ordi-
nanza ha portato grossi svantaggi,
servono chiarezza e cartelli stradali”
spiega, aggiungendo che “non può es-
serci una regola per ogni passo che
compiamo, ma è giusto parlare di

quelli che potrebbero essere i proble-
mi, per iniziare ad adottare dei com-
portamenti di buonsenso volti a non
causare incidenti”.
Uno dei problemi principali sembra

essere legato, al netto delle opinioni,
ai cartelli e alle segnalazioni. Gli unici
cartelli esposti, infatti, recano la scrit-
ta: “Transito contromano consentito
alle biciclette nei sensi unici del cen-
tro storico”, rendendo difficile la cor-
retta interpretazione dell'ordinanza.
E proprio sui cartelli si potrebbe agire
per migliorare la situazione: entram-
be le “fazioni”, infatti, lamentano la
carenza di chiarezza e visibilità.

Biogas, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune
Il Consiglio di Stato, confermando la

sentenza di primo grado del Tar di Par-
ma, ha ribadito la correttezza e la legit-
timità della procedura seguita dal Co-
mune di Piacenza e dagli altri enti
coinvolti, che ha portato al rilascio del-
le autorizzazioni necessarie per la co-
struzione e l'esercizio dell'impianto
da cogenerazione elettrica e termica,

alimentato da biogas da digestione a-
naerobica, da realizzarsi a Borgotreb-
bia.
“A proporre ricorso in secondo grado

– spiega l’avvocato Elena Vezzulli,
rappresentante del Comune di Pia-
cenza - era rimasto solo un avvocato
piacentino proprietario di un immobi-
le ubicato nella zona ma residente nel

centro storico di Piacenza, e non il co-
mitato sorto contro la costruzione del-
l'impianto, che aveva ricorso invece in
primo grado. Il collegio ha rigettato l'i-
stanza cautelare presentata, non rav-
visando quei gravi e irreparabili pre-
giudizi lamentati, tanto con riferimen-
to alla viabilità che al rischio per l'am-
biente”.
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Disagi per la Fiera
Il sindaco fa il vigile
Lo sciopero della polizia municipale obbliga all’emergenza: anche
gli assessori tra le bancarelle del mercato a fare le veci degli agenti

MARCELLO POLLASTRI

Probabilmente non vestiran-
no la divisa da vigili urbani,
ma in qualche modo sindaco e
assessori dovranno farne le
veci e saranno impegnati tra
le bancarelle della fiera di
Sant’Antonino per verificare
che tutto fili per il meglio.
Questa la “penitenza” alla
quale saranno sottoposti i no-
stri amministratori in una due
giorni di fuoco dopo l’annun -
cio dello sciopero delle sigle
sindacali Diccap Sulpl e Ugl
della polizia Municipale (che
contano la maggioranza degli
iscritti). Una mobilitazione di
24 ore, scelta non a caso a ca-
vallo del 3 e 4 luglio, giorni dei
“Venerdì piacentini”, mani-
festazione simbolo della mo-
vida locale e della fiera di San-
t’Antonino, patrono della cit-
tà. Nessuno ha voluto indie-
treggiare e così lo spauracchio
dello sciopero, al quale tante
volte si era andati vicino negli

anni passati, si è materializza-
to. In questo momento non c’è
ancora alcuna conferma nu-
merica circa gli agenti dispo-
nibili a svolgere il servizio e

quelli che aderiranno allo
sciopero, ma quel che è certo è
che si respira aria di sfida, di
resa dei conti, con polemiche
che non sono mancate anche

negli ultimi giorni. Il sindaco
Paolo Dosi si dice comunque
sicuro che, “nonostante un
margine di incertezza, credia-
mo ci siano tutte le condizioni
per svolgere il servizio con le
forze disponibili”. Tanto che è
stato predisposto pure un pia-
no di semplificazione dei ser-
vizi per poter utilizzare una
parte del personale comunale
in modo più flessibile e meno
pesante “nella prospettiva
che l’adesione sia massiccia”.
“Ce la faremo nonostante tut-
to” sembra dire il primo citta-
dino, che precisa: “Non abbia-
mo alcuna intenzione di anda-
re a ricoprire ruoli che non ci
competono”.
Nei giorni precedenti l’asses -

sore al Bilancio Luigi Gazzola,
che ha portato avanti le tratta-
tive in questi mesi, aveva
scherzato, nemmeno troppo:
“Ci lustreremo la divisa e
scenderemo in strada anche
noi assessori. Fare sciopero è
un diritto garantito, però ci
spiace perché credevamo di a-

ver fornito tutte le risposte.
Oggi credo si faccia fatica a
trovare le ragioni, ma se dob-
biamo fare delle prove di for-
za, allora, l’amministrazione
non torna indietro”.D’accor -
do con lui l’assessore al Com-
mercio, Katia Tarasconi, che
comunque ha tradito qualche
preoccupazione: “Disagi ce ne
saranno sicuramente, non
possiamo evitarli, ma servirà
solo un po’di pazienza. Noi as-
sessori saremo tutti presenti
sulla fiera come giunta – ha
continuato Tarasconi –per far
sì che vengano rispettate le re-
gole, soprattutto per quanto
riguarda il divieto di calpesta-
re le aree verdi con il passag-
gio dei camion degli ambulan-
ti”.
Le sigle sindacali che hanno

annunciato lo sciopero, però,
non hanno preso bene neppu-
re l’impegno da parte della po-
litica per fare fronte all’emer -
genza. E dopo aver raddoppia-
to le ore di mobilitazione (ini-
zialmente era previsto solo il 4

luglio), hanno risposto per le
rime: “Sulle divise c’è poco da
scherzare – ha detto Miriam
Palumbo del Diccap Sulpl -,
ben vega quindi che scendano
in strada tutti gli assessori con
la divisa lustrata così, magari
provando a lavorare, potran-
no forse capire una buona vol-
ta le problematiche della Mu-
nicipale. E’ bene che si tenga
presente che la Polizia Muni-
cipale non indossa una divisa
di serie B. Auguriamo loro che
le temperature non siano
troppo torride, che ci sia una
discreta ventilazione e che
nessuno dia in escandescenza,
ma soprattutto che l’allonta -
namento dei numerosi abusi-
vi da parte degli assessori non
comprometta la loro incolu-
mità”. E aggiunge, per far ca-
pire che la rivolta degli agenti
è solo all’inizio: “Speriamo
che questa loro prima espe-
rienza su strada riesca al me-
glio. Faranno così le prove ge-
nerali per i prossimi Sant’An -
tonino”.

Mobilitazione di 24 ore dei vigili urbani, a cavallo del 3 e 4 luglio
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Sviluppo - Ecco le iniziative per promuovere l’imprenditoria giovanile

Timpano: “A breve
nascerà l’Urban Hub”
Piacenza città della creatività, in arrivo nuovi spazi, l’assessore: “Promossi
tutti i servizi fondamentali per far nascere e crescere imprese innovative”

RICCARDO MURTINU

Piacenza come terra d'inno-
vazione e di creatività, nell'ot-
tica dell'imprenditorialità gio-
vanile anche per combattere
l'isolamento e la sfiducia. Que-
sta è la visione che il Comune di
Piacenza ha come stella polare
per i giovani piacentini: “Una
delle scelte del documento
strategico per lo sviluppo loca-
le, che l'Amministrazione Co-
munale ha approvato lo scorso
anno, è stata quella di puntare
in modo esplicito sull'impren-
ditorialità giovanile” ha spie-
gato l'assessore allo sviluppo e-
conomico del Comune di Pia-
cenza Francesco Timpano.
Uno dei primi problemi af-

frontati dall'Amministrazione
è stata la creazione di luoghi a-
datti allo sviluppo di nuove i-
dee e imprese innovative, co-
me l'Urban Hub, un “conteni -
tore” per le industrie creative
e innovative che, spiega Tim-
pano “Nascerà dopo l'estate in
via Alberoni, dove si sviluppe-
ranno le competenze della
nuova manifattura e dei creati-
vi piacentini”.
Ma l'impegno del Comune

non si ferma qui, infatti, spiega
Timpano, nascerà anche “La

Cittadella del lavoro e della
creatività giovanile, dove si in-
sedieranno nuove imprese e
dove si svilupperà l'azione di
informazione su Garanzia Gio-
vani che abbiamo avviato”.
Anche gli spazi che saranno

dedicati alle start up avranno
un ruolo di primo piano: come
spiega Timpano, uno dei primi
spazi “nascerà presto a Casino
Mandelli all'interno del Tec-
nopolo dove si insedierà Musp
Garages spin-off del Musp che
si occupa di stampa tridimen-
sionale applicata all'automati-

ve d'epoca” e non bisogna di-
menticare, continua Timpano
“lo spazio che verrà avviato
con l'operazione sul corpo bas-
so del Grattacielo dei Mille”.
Oltre agli spazi, però, l'ammi-

nistrazione ha attivato anche
servizi fondamentali per una
concreta informazione per i
giovani sulle opportunità e sui
passi da compiere per far na-
scere imprese innovative, ini-
ziando, spiega Timpano “Dallo

sportello informativo di Aster
sulla Garanzia Giovani che ab-
biamo aperto qualche mese fa
per il sostegno dell'imprendi-
torialità innovativa”, mentre
fondamentale sarà “Il proget-
to dello Sportello unico per la
promozione dell'imprendito-
rialità che partirà il prima pos-
sibile, in collaborazione con
Camera di Commercio, Provin-
cia di Piacenza, Piacenza Expo
e Aster” aggiunge Timpano.
In un contesto così fecondo, i

risultati non tardano ad arriva-
re e, per Piacenza, le notizie mi-

gliori arrivano dalla Start Cup
Emilia Romagna, come spiega,
soddisfatto, l'assessore Timpa-
no: “Da Piacenza sono arrivati
ben 16 progetti sui 118 com-
plessivi che hanno partecipato
alla Start Cup, il progetto pri-
mo in graduatoria provvisoria
regionale (il progetto Scooter
Sharing della Start Up piacen-
tina Volt) è piacentino” men -
tre, continua Timpano “altri
cinque progetti sono arrivati
tra i primi trenta e quindi sono
passati alla fase successiva:
siamo la prima provincia per
progetti finalisti dopo Bolo-
gna”. Un'idea piacentina (con
il progetto MiFinUp) ha vinto
la classifica per la FinTech, ov-
vero la sezione della Start Cup
dedicata alla innovazione fi-
nanziaria.
Piacenza e la sua capacità di

innovazione sta facendo scuo-
la, ed è sempre più un modello
virtuoso a livello regionale per
la sua capacità di sfornare nuo-
ve idee e start up, se si pensa,
aggiunge Timpano che “Vi so-
no almeno altre due idee che
stanno "correndo" in territori
diversi, come Parma e Modena
che sono promossi anche da
piacentini e che ci hanno con-
tattati per venire a Piacenza”.

Piacenza Idee d’Impresa,
i quattro progetti vincitori
(rm)Supportare i giovani nella realizzazione di

idee d'impresa innovative. Questo è stato l'o-
biettivo del bando, promosso dal Comune di Pia-
cenza e curato dall'Assessore alle politiche gio-
vanili Giulia Piroli, insieme al dirigente del Ser-
vizio Formazione, Scuola e Giovani Giuseppe
Magistrali e alle Dott.sse Michela Riboni e Mri-
na Famà. L'iniziativa, dal titolo Giovani e Idee
d'impresa è giunta alla terza edizione ed è stata
pensata per giovani di età compresa tra 18 e 35
anni, residenti o domiciliati sul territorio comu-
nale e non ancora in possesso di partita IVA. Mol-
ti gli ambiti indicati dal Comune per i progetti: si
va dalla valorizzazione del patrimonio culturale
e/o ambientale al turismo sostenibile, dalle atti-
vità educative al commercio e all'agricoltura e-
quo-solidale, poi ancora arte, architettura, desi-
gn, moda, artigianato e tecnologie con un'atten-

zione
partico -
lare al
softwa -
re e al
web 2.0,
toccan -
do an-
che edi-
toria, tv,
radio e

pubblicità. Ogni idea doveva promuovere l'oc-
cupazione, avere un impatto sociale positivo, fa-
vorendo l'accesso alla cultura ed essere sosteni-
bile sia a livello ambientale sia economico.
I 4 progetti vincitori si sono aggiudicati un tota-

le di 12mila euro a fondo perduto per realizzare
la propria idea.
Si tratta, nell'ordine, di WAW (Web App per il

Welfare) di Fabio Arigoni, che intende innovare
il settore del no-profit, con la vendita di applica-
tivi web sviluppati su richiesta di professionisti
del sociale e della salute, per rendere più effica-
ce la comunicazione con i cittadini. L'idea è di
creare un portfolio di App, utilizzate gratuita-

mente dai professionisti, che offrirà analisi
SROI (Social Return of Investment) in grado di
valutare l'impatto sulla società degli interventi
di professionisti e organizzazioni che operano
nel sociale.
Il secondo progetto vincitore è IL MULO di Da-

niela Bruschi, che propone eventi ed occasioni in
cui la cucina “meticcia” si fonde con le arti per-
formative, usando ingredienti a Km zero ed e-
co-sostenibili, avvicinando la popolazione alle
tematiche dell'integrazione culturale e dell'e-
spressione artistica. L'idea è di stimolare e crea-
re occasioni di incontro tra cittadini, nuovi citta-
dini e seconde generazioni, dando anche spazio
alle competenze e alle potenzialità artistiche di
rifugiati, migranti, richiedenti asilo e seconde
generazioni, valorizzandone il patrimonio cultu-
rale di provenienza.
Terzo vincitore è ESCAPE ROOM ELEMEN-

TARIUM di Irina Kostyuk, che propone un nuo-
vo tipo di intrattenimento rivolto ad un target di
ragazzi dai 14 anni in su. L'idea si concretizza in
un gioco di squadra, in cui un gruppo si trova in
una o più stanze, da cui è possibile “evadere”so -
lo risolvendo degli enigmi e scoprendo a mano a
mano degli indizi entro un tempo stabilito . L'ini-
ziativa è rivolta, in particolare, a gruppi di amici,
famiglie, studenti di scuola superiore, appassio-
nati, ma anche a turisti e visitatori occasionali,
fino all'attività di team building per le aziende.
Il quarto progetto è IN7 –ANIMALS FEED MA-

DE WITH INSECTS di Francesco Meles, che
prevede la creazione di un'azienda che alleva e
“trasforma”insetti in mangimi, che saranno poi
venduti sotto forma di farine e insetti essiccati
destinati all'allevamento di pesci e ai negozi spe-
cializzati di pesca ma anche ai vivai e alle attività
che trattano pesci da laghetto, rettili e uccelli ca-
nori. I prodotti potranno essere usati anche co-
me integratori alimentari per animali esotici e
da compagnia. L'idea si basa sulla necessità del-
le industrie zootecniche e di mangimi di dispor-
re di proteine con soluzioni a basso costo.

Sopra, i vincitori del concorso Piacenza Idee d’Impresa; in
alto l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Timpano

“Partirà presto lo Sportello unico per
la promozione dell'imprenditorialità”
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Alleanza cooperative,
unione senza leadership
Milza, presidente, e Molinelli, vice: “In cooperazione 1+1 è uguale a 3. La somma
di due associazioni diverse per composizione e formazione aiuta a crescere ”

ELENA CAMINATI

Quella tra Confcooperative e
Lagacoop è una liaison nella
quale non c'è leadership; un
matrimonio, come si dice, di in-
tenti. Un percorso cominciato
quattro anni fa attraverso la co-
stituzione a livello nazionale
dell'Alleanza delle Cooperati-
ve Italiane, iniziato a livello lo-
cale anche a Piacenza, qualche
mese fa.
“Abbiamo iniziato questo per-

corso ACI anche a Piacenza –
conferma il presidente France-
sco Milza – che in realtà aveva-
mo già cominciato sul territorio
collaborando con Legacoop a
cominciare dalle relazioni isti-
tuzionali. E' stato un fidanza-
mento nato spontaneamente”.
Una unione nella quale non è

corretto parlare di leadership
ma di operazione esponenzia-
le. “Se ragionassimo in questi
termini sarebbe fallimentare –
spiega il presidente – mi piace
citare Papa Francesco quando
dice che in cooperazione 1+1 è
uguale a 3, non c’è un rapporto
numerico, ma esponenziale. Il
valore della cooperazione non

è fare somme numeriche ma
creare un moltiplicatore. La
somma di due associazioni di-
verse per composizione e for-
mazione aiuta a crescere ed e-
sprime molto di più di quello
che esprimono i singoli nume-
ri”.
A proposito di numeri che

questo comparto porta con sé
sono certamente importanti,
compresa anche la realtà più
piccola di Agci, l’Associazione
generale delle cooperative ita-
liane. Partiamo dai soci: 85 mi-
la per Legacoop, 11 mila per
Confcooperative; 10.500 lavo-
ratori divisi tra 8 mila di Con-

fcooperative e 2500 di Lega-
coop, per un fatturato comune
di 660 milioni di euro. Più sva-
riati i settori di occupazione
che vanno dalla grande distri-
buzione, alle cooperative agri-
cole, dai servizi sociali a quelli
alla persona, che in questi anni
di crisi si sono distinti per la te-
nuta occupazionale, fatta ecce-
zione per il settore delle costru-
zioni che ha sofferto la crisi del-
l'edilizia.
“Noi siamo un soggetto di rap-

presentanza – spiega il presi-
dente di Aci –tuteliamo e difen-
diamo le nostre associate che
sono le cooperative con i soci la-

voratori, conferitori piuttosto
che soci consumatori. Nell'am-
bito di queste relazioni svolgia-
mo la nostra funzione preva-
lentamente nei confronti di
soggetti istituzionali”.
Forte di questo la richiesta di

una rappresentanza all'inter-
no della giunta camerale, è for-
te e pressante. “Non vogliamo
una prova muscolare – conti -
nua Milza – buttare numeri sul
tavolo non è elegantissimo an-
che se ne avremmo titolo per-
chè la cooperazione ha rappre-
sentato, in questi ultimi anni,
un forte elemento di tenuta del
sistema sociale e dell'occupa-
zione anche a Piacenza. Per
questo riteniamo che la nostra
alleanza debba essere rappre-
sentata all'interno della giunta
camerale”.
Ma aver costituito Aci non ba-

sta; l'alleanza delle cooperati-
ve si è posta un ambizioso obiet-
tivo da raggingere entro il
2017, rendere cioè definitivo il
percoso, a quella data nascerà
una unica rappresentaza dei
cooperatori italiani.
“Saranno 18 mesi molto frene-

tici – spiega Maurizio Molinelli
vicepresidente di Aci –sarà im-

Scegli la cooperazione,
scegli l’uguaglianza
(f.gazzola)Il modello cooperativo è sinonimo si uguaglianza.

'Scegli la cooperazione, scegli l'uguaglianza' è il tema della
'Giornata internazionale delle cooperative 2015' che si svolge
sabato 4 luglio in tutto il mondo. Con tale ricorrenza – che viene
celebrata ogni anno il primo sabato di luglio - l'Alleanza
internazionale delle cooperative (ICA) e l'ONU intendono
evidenziare e valorizzare il modello cooperativo, che grazie alle
sue propreità intrinseche, offre un'importante contributo nella
risoluzione di problematiche di valenza mondiale (come la
disuguaglianza sociale globale). Il tema dell'uguaglianza è infatti
alla base di ogni cooperativa e secondo l'ICA tale valore si evince
da tre fattori: l'adesione libera e volontaria dei soci, e senza
discriminazioni ('secondo il principio di “un membro, un voto”: ciò
garantisce che la struttura e il controllo della cooperativa siano
equi'); il bene comune e lo sviluppo sostenibile come mission ('la
cooperativa lavora per soddisfare i bisogni e le aspirazioni dei soci
e per lo sviluppo di una società sostenibile') e la partecipazione e
realizzazione dell'individuo. 'Mentre svolgono la loro attività –
spiega infatti l'ICA nel messaggio di quest'anno - le cooperative
offrono a tutti gli individui (ai produttori, ai lavoratori e ai
consumatori) l'opportunità di perseguire le loro aspirazioni e i loro
bisogni economici, di integrarsi meglio nella società e di avere
accesso a beni, servizi e vantaggi che altrimenti non avrebbero'.
Le imprese cooperative mostrano come sia possibile inserire
l'uguaglianza nel processo economico e sociale (promuovendo - ad
esempio - l'uguaglianza di genere, dando opportunità di lavoro ai
giovani, integrando le minoranze nel mercato del lavoro..) e
chedono ai Governi di tutto il mondo di promuovere piani di
azione nazionali per correggere le ineguaglianze, e di riconoscere
il contributo del sistema cooperativo nell'affrontare nuove sfide
globali, come i cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare.

Giornata mondiale della cooperazione
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pegnativo perchè integrare le
nostre strutture è una grande
impresa, ma siamo convinti di
farcela, anzi la spinta che ci ar-
riva dalle nostre associate ci dà
un forte coraggio ad essere ve-
loci e tempestivi a riorganizzar-
ci”.
Impossibile non toccare l'at-

tualità e le difficoltà che il mon-
do cooprativo sta vivendo: dal-
lo scandalo della Cpl Concor-
dia alla Coop 29 Giugno che ha
scoperchiato l'affaire di Roma
Capitale. Episodi gravi che fi-
niscono per gettare discredito
su tutto il mondo cooperativo.
“Annualmente le coop vengo-
no revisionate come indica il
Ministero – spiega il vicepresi-
dente Molinelli – da una punto
di vista contabile. Ma questa
revisione non può rilevare i
reati, per questo c'è la magi-
stratura. Chi commette reati è
fuori dal mondo cooperativo;
dal nostro punto di vista cer-
chiamo però di scindere l'ope-
rato del management d'impre-
sa dalla base sociale. Se il grup-
po dirigente della Cpl Concor-
dia ha commesso dei rati come
accerterà la magistratura, sa-
ranno loro a pagare per questo;

non possiamo però mettere in
discussione una cooperativa
con 1800 occupati e le loro fami-
glie, noi dobbiamo tutelare i la-
voratori. La raccolta di firme
contro le false cooperative –
conclude Molinelli – serve an-
che a questo, uno strumento
per controllare e verificare an-
cora meglio l'operato della
coop. Ma su 15 mila imprese ci
possono essere 4, 5 casi anche
molto gravi, ma noi non riusci-
remo mai a prevenirli, non ab-
biamo neppure gli strumenti
per poterlo fare, per questo c'è
la magistratura”.

COOPERAZIONE

Corvi: “Cooperative
fondamentali nel sociale”
FRANCESCA GAZZOLA

‘La formula cooperativa è vincente perché si
basa sulla partecipazione democratica’. Nico-
letta Corvi (nella foto a destra), direttore di
Confcooperative Piacenza evidenzia le pecu-
liarità del modello cooperativo che grazie alle
sue proprietà intrinseche resiste meglio alla
crisi e promuove uno sviluppo sostenibile e
dignitoso per le persone. In occasione della
Giornata internazionale delle Cooperative
2015 – che è dedicata al tema dell’uguaglian -
za come colonna portante della cooperazione
– il direttore di Confcooperative sottolinea
come i valori della mutualità, partecipazione,
uguaglianza, flessibilità e gestione democra-
tica d’impresa, offrano la soluzione a molte
delle criticità presenti in altre formule im-
prenditoriali: ‘la persona al centro dell’im -
presa, la visione strategica condivisa e la par-
tecipazione diffusa dei rischi e dei vantaggi
imprenditoriali , fanno la differenza nell’av -
vio di un’ attività imprenditoriale’.
Anche in occasione della recente Assem-

blea dei soci della cooperativa San Martino,
Confcooperative ha rimarcato l’impegno nel-
la lotta alle cooperative ‘spurie’ attraverso
l’avvio in questi mesi di una raccolta firme
promossa da ACI (Alleanza delle Cooperati-
ve Italiane) per chiedere al Parlamento una
legge con misure più severe al fine di elimina-
re le criticità che danneggiano l’intero siste-
ma cooperativo: ‘Chiediamo regole più strin-
genti al fine di punire le false cooperative che
raggirano regole e lavoratori ed evitare la ge-
neralizzazione di fenomeni distorsivi e nega-
tivi che riguardano una minoranza di coope-
rative.
Intendiamo richiamare anche l’attenzione

delle istituzioni nell’affidamento dei servizi
con gare d’appalto’, ha affermato Nicoletta
Corvi, che ha aggiunto: ‘L’attenzione al conte-
nimento dei costi non può andare a discapito
della qualità dei soggetti e dei servizi’. Sem-
pre in ambito sociale, durante la recente As-
semblea di Federsolidarietà ad Assisi - a cui
ha partecipato anche il comparto piacentino –
è nata una riflessione sul ruolo diverso che la
cooperazione sociale può rivestire in un mo-
mento di restrizione economica come quello
attuale, e ‘in cui –ha aggiunto Corvi –bisogna
prestare attenzione a non sminuire (e nem-
meno prevaricare) il lavoro di ciascun sogget-
to: il volontariato ha un ruolo fondamentale
per i territorio ma non può sostituirsi all’ im -
presa cooperativa. In particolare non può su-
bentrare alla cooperazione che promuove e
gestisce interventi e servizi rivolti alle perso-
ne. L’essere impresa – aggiunge - non può co-
stituire uno svantaggio dal momento che essa
contribuisce alla rete dei servizi ed alla cresci-
ta ed occupazione delle persone, in primis

donne e giovani; specifico inoltre è il ruolo
delle cooperative che promuovono l’inseri -
mento lavorativo anche di quei soggetti svan-
taggiati che altrimenti sarebbero esclusi dal-
la società e che grazie al lavoro offerto dalle
coop riacquistano la propria dignità persona-
le e producono reddito anziché costituire un
onere economico per la colletttività’. Solo in
quest'anno Confcooperative ha offerto a più
di 2.000 soci un sistema di nuove forme di as-

sistenza sanitaria integrativa a prezzi conte-
nuti: ‘Abbiamo garantito una copertura sani-
taria importante, a cui si aggiungono gli inter-
venti sul versante assicurativo, su quello e-
nergetico (per le imprese e per le utenze do-
mestiche) e convenzioni , tra cui ad esempio
quelle con le case automobilistiche’, ha ag-
giunto Corvi. Nell’ottica del rinnovamento,
Confcooperative sostiene i giovani attraver-
so i progetti ‘Garanzia Giovani’mirato a favo-
rire l’inserimento lavorativo di ragazzi dai 15
ai 29 anni , e ‘Coop Up’ che promuove l’inno -
vazione nella cooperazione. A settembre tor-
nerà invece 'Orgogliosi di cooperare', l'incon-
tro tra il mondo cooperativo e la città, in pro-
gramma il prossimo 18 settembre in piazza
Cavalli a Piacenza. Organizzata dalla neonata
Federazione Giovani –presieduta da Lorenzo
Cattadori, con la partecipazione di Arianna
Guarnieri come portavoce del coordinamen-
to regionale – l'iniziativa offrirà momenti di
confronto e di approfondimento dedicati ai
giovani sui temi della cooperazione.

A settembre tornerà
‘Orgogliosi di cooperare’

Nella foto in alto, da
sinistra, Maurizio Molinelli
e Francesco MIlza
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San Martino raddoppia
soci e fatturato

Presentato il bilancio sociale della cooperativa presieduta da Mario Spezia:
+ 99,24 di ricavi in tre anni, 1331 lavoratori, 436 assunzioni nel 2014

1331 lavoratori di cui 1298 so-
ci dipendenti, 436 assunzioni
nel 2014 (trend invariato ri-
spetto al 2013), dimezzamento
del numero delle dimissioni,
aumento della retribuzione o-
raria del 21,60%. Se aggiungia-
mo che negli ultimi tre anni,
decisamente difficili per l’eco -
nomia in generale, ha raddop-
piato il fatturato (+99,24% nel
triennio 2012/14), soprattutto
grazie a logistica e facility ma-
nagement, si capisce perché
quello di Coop San Martino è u-
no dei più interessanti case-hi-
story di successo della coope-
razione piacentina. I numeri
del bilancio sociale sono stati
presentati, per la prima volta,
il 27 giugno scorso a Piacenza
Expo dal presidente della San
Martino Mario Spezia e dal-
l'amministratore delegato,
nonché presidente provincia-
le e regionale di Confcoopera-
tive, Francesco Milza.
Quasi trent'anni di attività

nei settori della logistica, del
confezionamento industriale,
delle pulizie civili e industriali
e del facility management, per
lo più su committenza privata
(82,25 per cento), la San Marti-
no ha snocciolato davanti al-
l'assemblea di soci, amici e rap-
presentanti delle istituzioni i
dati relativi alle attività, ai la-
voratori, alle iniziative svolte,
soprattutto nell'ultimo anno.
“Risultati – ha spiegato Milza -
frutto di scelte di qualità, per-
ché non siamo soltanto una
cooperativa ma anche un'im-
presa che fornisce al territorio
servizi importanti, siamo la
prima impresa privata del ter-
ritorio per numero di occupa-
ti”. Sottolineata la piaga delle

false cooperative, “Stiamo rac-
cogliendo le firme per contra-
stare le false coop – ha prose-
guito Milza –e a maggior ragio-
ne in questo momento la buona
cooperazione deve farsi vede-
re, mettersi in mostra, per que-
sto ho insistito molto per redi-
gere il bilancio sociale di man-
dato, il primo che facciamo. Il
nostro è un modello di impresa
che, non solo, crea lavoro ma
promuove anche la partecipa-
zione dei lavoratori coinvol-
gendoli nelle scelte dell'azien-
da, in questo modo cerchiamo
di creare anticorpi per tenere
lontani i fenomeni che hanno
colpito altre cooperative”.
Il presidente Mario Spezia ha

quindi illustrato i numeri del
bilancio sociale della coopera-
tiva: “1331 lavoratori di cui
1298 soci dipendenti e 33 di-
pendenti non soci, mentre i so-
ci non lavoratori sono 8. E la
maggior parte sono donne dai
40 ai 49 anni di età. Un fattura-
to in crescita del 99,24 per cen-
to solo nel triennio 2012-2014
soprattutto per quanto riguar-
da logistica e facility manage-
ment per lo più su committen-
za privata (nell'82,25 per cento

dei casi)”.Dopo la presentazio-
ne del bilancio la tavola roton-
da, intitolata “Un nuovo tem-
po della cooperazione: perso-
ne, territorio, sviluppo, parte-
cipazione. Siamo un modello
del passato o possiamo appar-
tenere al futuro?”, con l'inter-
vento della sottosegretaria al-
l'Economia Paola De Micheli,
del presidente nazionale di
Confcooperative Maurizio
Gardini, del docente dell'uni-
versità Cattolica di Piacenza

Paolo Rizzi e del sociologo eco-
nomico Nadio Delai. Paola De
Micheli, in particolare, ricor-
dando di essere una coopera-
trice dal '98, ha sottolineato:
“A causa di quelli che hanno
sbagliato, si corre il rischio di
far passare che lo strumento
cooperativo nel suo insieme
non è quello giusto, ma questo
sarebbe grave errore. Serve
poi unità nella rappresentanza
della cooperazione, per arriva-
re alle battaglie comuni per il

ruolo della cooperazione in Ita-
lia. Dobbiamo mettere risorse
per i controlli, la revisione del-
la fiscalità delle cooperative,
occorre far prevalere il lavoro
e la ridistribuzione della ric-
chezza. Poi ci sono delle que-
stioni di settore: come l'IVA
sulle coop sociali, se vogliamo
evitare che la coop sociale sia
solo lavorificio, ma anche pro-
gettualità per il welfare, non si
può azzerare l'IVA".Il sociolo-
go Nadio Delai ha messo l'ac-

cento sulla validità del model-
lo cooperativo: "Un modello
che è ridiventato attuale e di
prospettiva, dobbiamo entra-
re in una fase di cooperazione
del post benessere, perché non
c'è stato solo l'impoverimento
delle fasce più fragili ma anche
del ceto medio". E Paolo Rizzi:
"Per recuperare i valori auten-
tici della cooperazione biso-
gna essere rigorosi e sono i soci
a essere garanti in questo.E poi
bisogna innovare, ad esempio
le cooperative di comunità, po-
trebbero essere il futuro delle
nostre aree di montagna. An-
che verso nuove forme di sha-
ring economy non ancora in-
tercettate".

Identikit lavoratori
Donne, ultraquarantenni e o-

peraie. È questo l'identikit dei
lavoratori della cooperativa
San Martino che su 1331 lavo-
ratori vede ben il 57,85 per cen-
to costituito dalle donne: l'al-
tra metà del cielo infatti è rap-
presentata da 770 persone,
contro i 561 uomini. Per quan-
to riguarda invece l'età, la
maggior parte ha fra i 40 e i 49
anni (433 lavoratori pari al
32,53 per cento). Per quanto ri-
guarda la qualifica, nel 93,16
per cento (pari a 1240 persone)
si tratta di operai, ma non man-
cano neppure 88 impiegati e 3
quadri; una nota a parte la me-
rita invece la provenienza dei
soci lavoratori che si dividono
quasi equamente fra l'Italia e i
Paesi extracomunitari, rap-
presentati rispettivamente da
624 e 621 lavoratori con una
crescita rilevante rispetto al
2011 quando erano 402 e 337.

Trentennale Coopselios:
crescono i ricavi, + 3,5%

A conclusione del ciclo delle assemblee territo-
riali dei soci, si è tenuta lo scorso 26 giugno, presso
il Best Western Park Hotel di Piacenza, l’Assem -
blea Generale dei Soci della Cooperativa Sociale
Coopselios. Diversi gli ospiti intervenuti - tra cui
Paola Menetti (Presidente Nazionale Legacoop-
sociali), Andrea Volta (Presidente Legacoop Emi-
lia Ovest), Maurizio Molinelli (Vice presidente Le-
gacoop Emilia Ovest) - oltre ai circa 300 tra socie e
soci provenienti da Piacenza, Reggio Emilia, dalla
Lombardia, dalla Liguria, dalla Toscana, dal Lazio
e dal Veneto. L’assemblea è stata l’occasione per
presentare i risultati economico-finanziari, con
l’approvazione del Bilancio Ordinario e Consoli-
dato 2014, e i risultati sociali attraverso il Bilancio
di Responsabilità Sociale 2014.
I ricavi si attestano a oltre 114 milioni di euro, con

una crescita netta di oltre 3,5% rispetto al 2013; si-
gnificativa anche l’evoluzione del patrimonio del-
la cooperativa che con oltre 27 milioni di euro, in
aumento di quasi il 10% rispetto all’esercizio pre-
cedente, conferma la solidità aziendale.
Stabili i dati sull’occupazione con 2.896 lavorato-

ri di cui il 90% donne; nel 2014 sono state 86.189 le
ore di formazione realizzate. Da segnalare l’avvio
di tre importanti iniziative dedicate ai servizi resi-
denziali per anziani, nelle province di Reggio Emi-
lia, Parma e Roma.
Nel 2015 Coopselios festeggia il trentennale del-

la propria attività, che affonda le sue radici a Pia-
cenza, con l’esperienza della cooperativa Coop.
S.E. iniziata nel 1982.
“Anche l’anno trascorso - ha dichiarato il presi-

dente Guido Saccardi - ha confermato Coopselios
tra gli attori principali del settore dei servizi alla
persona. Dei circa 3.000 professionisti, tra soci, la-
voratori e collaboratori esterni, il 71,5% sono soci,
che operano per offrire qualità e affidabilità alle
oltre 7.000 persone di cui la cooperativa si prende
cura quotidianamente. L’anno trascorso si è carat-
terizzato per la realizzazione operativa del Piano
Strategico 2014-2018, che ha ridefinito le linee o-
perative delle aree Commerciale, Produttiva, Or-
ganizzazione, Comunicazione, Sociale ed Econo-
mico-Finanziaria.”
“Nel 2014, inoltre, - ha continuato il direttore ge-

nerale Raul Cavalli - è proseguita la progettazione
di un importante Programma Educativo di respiro
internazionale, per lo sviluppo di un modello edu-
cativo negli Emirati Arabi Uniti. Coopselios assi-
sterà FDF (Family Development Foundation) nel-
la pianificazione e realizzazione di un “Progetto
Pilota”all’interno di un innovativo Programma E-
ducativo di respiro internazionale che mira a svi-
luppare, negli Emirati Arabi, il modello educativo
0-6 anni ispirato all’approccio reggiano “Lear -
ning-by-languages”, ampiamente consolidato nei
servizi per l’infanzia gestiti da Coopselios. ”
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Fallimenti e ripartenze.
Le strane differenze
sulle sponde del Ducato
GIANCARLO TAGLIAFERRI

Troppo spesso Piacenza vive
una certa forma di sudditanza
psicologia nei confronti della
vicina Parma: troppo diversi i
cugini del Ducato nella loro
capacità di “sentirsi grandi”e
di appropriarsi anche di ciò
che non è loro: dalla coppa pia-
centina a Giuseppe Verdi, dal-
la pancetta alla torta fritta. A
Piacenza pensiamo più a vive-
re e gioire più delle disfatte al-
trui che delle proprie eccel-
lenze abusando sovente del
termine “fare squadra” o
“mettersi in rete”, siamo ca-
paci di spendere centinaia di
migliaia di euro per una piaz-
zetta in Expo dalla dubbia uti-
lità per le ricadute sul territo-
rio ma poi non siamo in grado
di salvare la proprio squadra
di calcio o di pallavolo. In tanti
hanno esultato come una ri-
vincita divina per la fine del
Parma calcio, cancellato dal
calcio professionistico sotto
montagne di debiti, quasi vi-
sta come una compensazione
alla fine ingloriosa del Piacen-
za Calcio. A Parma, però, a di-

stanza di soli quattro giorni
dal fallimento non sono certo
rimasti a litigare o scannarsi
sulle ceneri dei crociati, costi-
tuendo la nuova società calci-
stica con l’apporto economico
di tutte le maggiori imprese
parmigiane: Barilla, Pizzarot-
ti, Parmalat e Dallara tutti in-
sieme per ridare alla città un
pronto futuro radioso. Ma non
è tutto, accanto si è costituita
una realtà formata dall’azio -
nariato popolare pronta ad

entrare in quota nel nuovo
Parma Calcio.
Sembra fantascienza per

Piacenza: pensate un po’se tre
anni or sono all’indomani del
fallimento di Garilli avessimo
visto insieme i vari Bolzoni,
Armani, Giglio, Bertola, Mala-
calza (solo per citarne alcuni a
puro titolo di esempio) pronti
a immediatamente a far rina-
scere i biancorossi. Dalle no-
stre parti invece abbiamo as-
sistito ad incredibili lotte inte-

stine per accaparrasi l’eredità
sportiva del defunto Piace,
salvo poi continuare per tre
anni con il teatrino della fusio-
ne-non fusione tra ripicche, i-
sterismi, ultimatum e litigi. In
riva al Taro la nuova società
ha già stanziato un budget di
due milioni di euro a cui an-
dranno aggiunti circa cinque-
centomila dall’azionariato po-
polare, un bel gruzzolo di par-
tenza per affrontare probabil-
mente la serie D ma che per-
mette anche di lavorare in
prospettiva di una rapida a-
scesa tra i professionisti. Sulla
sponda del Trebbia le due
maggiori realtà calcistiche
fanno invece a gara per rubar-
si allenatori, dirigenti, calcia-
tori e pubblico in una logica di
lotta intestina e fratricida che
ha come unico risultato la di-
spersione di capitali e profes-
sionalità a discapito dei risul-
tati di lungo periodo. Ai nostri
politici ed imprenditori una
bella lezione su cosa significhi
realmente “fare squadra”e su
come una città provinciale
possa tornare grande. A Pia-
cenza c’è ancora tanta strada
da fare.

Sei Giorni delle Rose,
a Fiorenzuola volata finale
Si avvia alla conclusione la ventottesima
edizione della Sei Giorni delle Rose,
partita lo scorso 28 giugno al Velodromo
“Attilio Pavesi” di Fiorenzuola. Alla
manifestazione, tra 6 Giorni a coppie,
prove di classe 1 UCI e gare giovanili
valide per la vittoria della “Boccioli di
Rose”, partecipano quasi 500 atleti,
provenienti da 36 diverse nazioni: un
record sia per Fiorenzuola sia per le gare
di Classe 1 di tutto il mondo. Gli atleti
sono in pista fin dal pomeriggio,
durante il quale si disputano soprattutto
prove di qualificazione, mentre lo
spettacolo in “prima serata” scatta tra le
20 e le 20,30. Per il 3, gran finale con
eventi collaterali: verrà eletta Miss 6
Giorni 2015 e ci sarà un ospite speciale,
Nicolò Prati, secondo classificato e tra i
più amati dal pubblico tra i concorrenti
dell’ultima edizione di MasterChef. A

centro pista è poi attivo anche
quest’anno il ristorante della 6 Giorni,
prenotabile al 3348701690.

Il Copra e’ salvo…anzi no
Bolton l’ultima speranza
(g.t.)Si chiama “Bolton Group” l’ancora di salvezza del Copra

Volley. Un nome che ai piu’ e’ totalmente sconosciuto tanto da
far balzare alla mente lugubri ricordi di Ruggeriana memoria
ancor peggio dell’era dell’ineffabile Luigi Gallo; siamo di fronte
tuttavia ad un vero e proprio colosso ampiamente diversificato
sia livello merceologico che territoriale: 126 paesi, 3000 persone,
9 siti produttivi e 26 societa’ per un gruppo che si cela dietro
marchi internazionali come Manzotin, Simmenthal, Omino
bianco, Rio Mare, Bostik, Bilboa e molti altri ancora. Sulla
serieta’ e sulla consistenza del soggetto nulla da eccepire o da
sospettare se raffrontato sopratutto con le tremolanti
credenziali della fantomatica Ardelia. Piacenza tuttavia non
puo’ ancora gioire per aver salvato una delle sue creature piu’
amate, Guido Molinaroli si e’ ufficialmente preso ancora 10
giorni per sciogliere la riserva sulla definitiva iscrizione della
societa’ alla prossima Superlega: chiara l’intenzione di
presentarsi ad inzio stagione con le idee piu’ chiare e definitive
possibili al fine di evitare in corso d’opera pericolosi buchi di
budget come avvenuto nella stagione appena trascorsa. C’e’
innanzitutto da dipanare la spinosa questione delle liberatorie
dei giocatori essenziali per procedere all’iscrizione: sulla carta i
giocatori hanno dato il via libera, in realta’ si pensa che questo
nulla osta sia arrivato in maniera un po’ forzata e le quattro
mensilita’ ancora arretrate siano in parte da onorare con
l’impegno del Presidente a chiudere il tutto entro meta’ luglio.
C’e’ poi da capire la reale tempistica con cui il Gruppo Bolton sia
pronto per partire con l’effettiva sponsorizzazione con una
manifestazione d’interesse ufficializzata solo a poche ore dalla
scadenza del 30 giugno. Ora, preso atto delle effettive
perplessita’ sul come si possa essere arrivati a pochi minuti dalla
“dead line” in un simile stato di confusione e di incertezza
quando erano mesi che si conosceva la situazione e le relative
problematiche del Copra Volley, restano da capire le concrete
intenzioni di questa societa’ investitrice , col rischio di trovarsi
con un pugno di mosche in mano dopo le fallite esperienze dei
fondi arabi, russi e cinesi dei mesi passati. Sicuramente Guido
Molinaroli ha assunto un bel rischio, al di la’ della fidejussione
da lui personalmente avvallata ed escutibile in caso di mancata
iscrizione, giocandosi un bel pezzo di credibilita’ futura: se la sua
squadra riuscira’ ad iscriversi allora il suo progetto potra’
ripartire probabilmente con basi finanziarie forse ancor piu’
solide del previsto e rispetto al passato; ma al contrario, se anche
quest’ultimo tentativo andasse a vuoto allora sarebbe difficile
poter ripresentare un progetto serio e credibile per il futuro. Per
adesso Piacenza e i suoi tifosi ci credono e sperano ancora, il
Copra si allunga la vita, sperando che sia una nuova vita.
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EVENTI

MUSICA

Sabato 4 e domenica 5 alla scoperta del fiume con la 5° edizione de “Il richiamo del Trebbia”

Valtidone Festival, grandi concerti: martedì 7 a Gragnano tocca alla coppia Concato Bosso

L'evento di maggior richiamo in programma questo 3 luglio
per il terzo dei Venerdì Piacentini 2015 è probabilmente
"New model today", il concorso internazionale di bellezza
che ha lanciato nomi come Charlize Theron e Anna Falchi. In
Piazza Duomo dalle 21 sarà realizzato un gran galà dalle mo-
da, una sfilata e uno show con ospiti musicali e cabarettisti
con protagonisti giovani stilisti e modelle che sognano le pas-
serelle più prestigiose; l'evento sarà trasmesso tra l'altro da
Channel 24, canale 130 del digitale terrestre. La musica non
sarà in secondo piano con il tributo ai Queen di Marco Ran-
cati in Piazza Cavalli e il jazz di Ambra Lo Faro Quartet in
Piazza S.Antonino. Per i bambini, tra le tante possibilità, c'è
lo spettacolo "Racconti di ponti e storie di ombrelli" di e con
Lorenzo Bonazzi alle 19 in Piazza Duomo. Come si sa, tutto il
centro sarà invaso da spettacoli e iniziative di ogni sorta, con
lo street-food sugli scudi, tavolini, dehor e dj dappertutto (se-
gnaliamo almeno Paul Zeller in Piazza Borgo e Bolide in via
San Siro) e negozi aperti fino a tardi. C'è anche la Primo Fest,
festa di autofinanziamento della squadra di calcio Primoge-
nita ASD, per tutto il weekend al Palazzetto dello Sport con
buone proposte culinarie e tanta musica. Programma com-
pleto con tutti i dj, live, giochi, gare, esposizioni e iniziative
per famiglie: www.venerdipiacentini.it.

Venerdì piacentini, è l’ora
di "New model today"

SantSant’’Antonino,Antonino,
magia di inizio estatemagia di inizio estate

Mercatino A/Mano,
edizione speciale

A/Mano, il mercatino delle produzioni artigianali, festeggia
in grande la sua decima edizione venerdì 3, in concomitanza

coi Venerdì Piacentini, dal-
le ore 17 fino a mezzanotte
in Piazzetta Plebiscito alle
spalle della Basilica di San
Francesco. Mai così tanti e-
spositori e una selezione ac-
curatissima con tante novi-
tà. Dj-set di DaBass Crew e
Blackat Crew, drinks e cibo
vegan.
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ANTEPRIMA
Valtidone Festival, ecco a voi
la coppia Concato e Bosso

Si è chiuso un weekend di bei concerti, piazze pie-
ne, eventi letterari affollati. L'11ma edizione del
festival blues "Dal Mississippi al Po” ha salutato
Piacenza. In attesa della seconda ondata di appun-
tamenti letterari e musicali internazionali in Val-
trebbia, al Parco Archeologico di Travo da sabato
11 a lunedì 13 luglio,, proseguono le rassegne col-
laterali del festival: già questo venerdì 3 agli Amici
del Po di Monticelli alle 22 si farà largo il concerto
dei Teaspoon Quartet (in foto), folk-country-blues
della tradizione a base di voci, chitarre, banjo, ka-
zoo, cajon, armonica e washboard. Mercoledì 8 in
Piazza Molinari a Fiorenzuola alle 21.30 si aprirà
invece la rassegna parallela "Not(t)e Blue" con le
sonorità celtiche dei Lou Tapage. Il prosieguo,
mercoledì 15 con i Modena City Ramblers.

"Dal Mississippi al Po”,
gli eventi collaterali

PIETRO CORVI

Proseguono a tambur battente i grandi concerti della 18ma e-
dizione del Val Tidone Festival, e piovono grandi nomi. Gli ap-
puntamenti imminenti sono con i Suonovivo sabato in Piazza
XXV Aprile a Pecorara e gli Aires Tango di Javier Girotto dome-
nica in Piazza Europa ad Agazzano (concerti alle 21.15, ingresso
libero). I primi, Massimiliano Alloisio alla chitarra e Loris Stefa-
nuto alle percussioni, spazieranno tra brani inediti, flamenco e
altri di ambientazione ispano-latina classica e contemporanea.
Quanto al grandissimo saxofonista italo-argentino, non ha biso-
gno di presentazioni: con Alessandro Gwis (piano), Marco Sini-
scalco (basso) ed Emanuele Smimmo (percussioni) ci riporterà
nei meandri di quel suo tipico tango “trattato”, tra ritmi e melo-
die spiccatamente latine e fertili improvvisazioni d'ispirazione
jazz. Attesissimo, poi, il concerto del grande Fabio Concato &
band, con la presenza speciale di Fabrizio Bosso alla tromba, in
programma martedì 7 a Villa Marchesi di Gragnano: in questo
caso si possono acquistare i biglietti sul sito www.valtidonefesti-
val.it (ingresso gratuito per i residenti a Gragnano e gli under-18
anni). Venerdì 10 si proseguirà a Castello con Holger Marjamaa
Trio & Estonian Cello Ensemble e martedì 14 al Castello di San-
timento di Rottofreno con i Duettango feat. Fernando & Cecilia
Suarez Paz.

MUSICA

e dei The Suspicious 3, rock/garage sospet-
toso con accenti punk, con la nuova for-
mazione aggiornata e l'album "Fake po-
litically correct" fresco di stampa.

"Birremilia",
da Ronda a Rancati
DA VENERDI 3 - FIORENZUOLA - Negli
spazi aperti del ristorante albergo La Ruota
di via Scapuzzi a Fiorenzuola ecco "Bir-
remilia", la prima festa della birra del co-
mune della Valdarda. Tutte le sere stand
gastronomici, birreria sotto le stelle, area
festa, bar interno. A metterci le note giuste
saranno Daniele Ronda & Folklub nella prima
serata di venerdì, la Bandaliga con Max
Cottafavi sabato 4 e domenica sera si chiu-
derà con il concerto degli Shout, il tributo ai
Queen di Marco Rancati.

Primo Fest,
calcio, birra e musica

DA VENERDI 3 - PALAZZETTO DELLO
SPORT - Negli ampi spazi aperti del pa-
lazzetto di via IV Novembre, per tutto il
weekend ecco la quarta edizione della Primo
Fest, la festa di autofinanziamento orga-
nizzata dalla ASD calcistica Primogenita. Il
programma tra l'altro incrocerà quello dei
Venerdì Piacentini e sabato, Sant'Antonino,
la festa sarà aperta per tutto il giorno. Agli
stand di cucina piacentina con fiumi di birra
si accompagnerà la musica dal vivo: venerdì
sera, il concerto di Barbara Rocca. Sabato
sarà di scena il rock-blues degli storici Mr
Lucky. Domenica si chiuderà con i Via Li-
bera.

Hawaiian Party,
il meglio del rock-blues
SABATO 4 - ROVELETO - Al circolo Bikers
si torna a fare festa. Questa volta è il turno di
un Hawaiian Party sulle note della Hard Blues
Band con il progetto On The Road Tribute,
tutto il meglio del rock-blues che la storia ci
ha consegnato. Naturalmente, visto il tema
della festa, l'abito farà la differenza.

Amici del Po, dal blues al liscio

Luglio intenso agli Amici del Po, il circolo Arci
di Monticelli affacciato sul Po, dove il 3 si
riparte dal festival blues "Dal Mississippi al
Po" col concerto dei Tea Spoon Quartet alle
22. Domenica 5, evento di anteprima del
festival "Eppur si muove" con i concerti di
Misfatto e Mikeless dalle 18.30. Martedì 7 in
serata si farà poi spazio il liscio con Franco &
Lucia, in collaborazione con il circolo Arci
"Tre Rose".

Orzorock, anteprima
e due serate a Gragnano
GIOVEDI 2 - SOSTERIA - Ultima ante-
prima di Orzorock, prima del festival vero e
proprio, venerdì 10 e sabato 11 luglio al
Trebbia di Gragnano con 2 palchi, 15 band, 2

dj-set, stand gastronomici dalle 19 e concerti
dalle 20. L'appuntamento intanto è all'ex
Jamaicano (casello PC Ovest) in collabora-
zione con La Buttiga. Dalle 19, aperitivo e
cucine aperte con il dj-set firmato Kurta-Ral-
ly. Dalle 21, largo ai concerti dei The Ferrets
(giovani, nuovi e scintillanti protagonisti del
pop-punk nostrano con il loro EP di debutto)

Baraonda bobbiese
per inaugurare l’estate
L'estate a Bobbio si apre con la “Baraonda
bobbiese”, prima sagra del mese di luglio,
organizzata dalla Pro Loco “Quelli che...
Pontano”. La formula è quella degli anni
passati: un mix ben riuscito di musica dal
vivo e cucina tipica. Sabato 4 e domenica 5
luglio dalle ore 19.30 in Piazza S.Fara
saranno attivi gli stand gastronomici:
maccheroni alla bobbiese dell'antica

tradizione, rigorosamente con sugo di
stracotto di manzo a lenta cottura; e poi
pisarei e fasò, gnocco fritto, porchetta,
spiedini, salamelle, patatine, formaggio alla
piastra, salumi vari e dolci, tutto
accompagnato da birra e vini del territorio.
A seguire, sabato, musica Anni '70 e '80 con
il gruppo dei Metrò che proporrà successi
italiani ed internazionali. La domenica si
torna in pista per una serata dedicata al
liscio con l'Orchestra Andrea Caravaggio.
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Il richiamo del Trebbia,
quinta edizione
Sabato 4 e domenica 5 luglio, quinta
edizione de "Il richiamo del Trebbia", due
giorni di iniziative dedicate alla scoperta
del fiume e per ribadire il no al progetto
di centrale elettrica a San Salvatore.
Sabato si partirà con un'escursione
mattutina tra Coli e il Parco Avventura.
Poi, discese in canoa, alle 18 conferenza
"Un patrimonio dell'Umanità" a cura del

ANTEPRIMA

Il cinema all'aperto all'Arena Daturi organizza-
to da Arci - Cinemaniaci prosegue giovedì 2 con
"Re della terra selvaggia" (2012) del regista e-
mergente americano Benh Zeitlin, una serata
speciale con biglietto scontato a 3 euro in collabo-
razione con Associazione culturale Arti e Pensie-
ri e "Il Po ricorda". Per tutte le altre serate l'in-
gresso è infatti di 6 euro intero e 4.50 il ridotto. Un
calendario di proiezioni senza sosta, con inizio
programmato alle 21.45, che venerdì 3 e sabato 4
proseguirà con "Il racconto dei racconti" di Mat-
teo Garrone. Un giorno di pausa, e lunedì 6 si ri-
comincerà con "Alabama Monroe" di Felix Van
Groeningen, per passare a "Selma - La strada del-
la libertà" martedì 7 e a St.Vincent di Theodore
Melfi mercoledì 8. Giovedì 9, altra proiezione
speciale a 3 euro con "Black gold" di Jeta Amata,
in lingua originale con sottotitoli in italiano.

CINEMA

Arena Daturi, tutti
i film sotto le stelle

ARTE

prof Giuseppe Marchetti ai meandri si
S.Salvatore, laboratorio di tessitura per
grandi e piccini, aperitivo conviviale, stand
gastronomici, musiche da ballo con
Gataspus e Mano Libera, spettacoli di
fuoco e giocoleria. Domenica si continuerà
tra canoe, camminate, pesca e mountain
bike. Un weekend a pieni polmoni in un
angolo di paradiso. Per ottenere
informazioni e programma dettagliato:
ilrichiamodeltrebbia@gmail.com.

A CURA DI FRANCESCA PAOLA COMOLLI

provincia visti di volta in volta da nuovi punti di
vista. L'esposizione termina il 16 luglio.

RIVERGARO, PERSONALE DI FERGNANI
Prosegue fino al 10 luglio, presso i locali della bi-
blioteca di Rivergaro, la mostra Trasparenze, del-
l'artista Giancarlo Fergnani. Curata e organizza-
ta dal Centro di Lettura nell'ambito del ciclo di i-
niziative Percorsi diversi, patrocinato dal Comu-
ne di Rivergaro, l'esposizione conta una vasta
raccolta di acquerelli dell'artista originario di
Travo. Come dichiarato da Fergnani, "Traspa-
renze è un percorso personale attraverso sfuma-
ture ed emozioni in cui cerco di scomporre e crea-
re trasparenze, trasportando all'osservatore im-
magini delicate".

NEXT GALLERY – PALAZZO SOMAGLIA
Ha inaugurato alla Next Gallery - Palazzo Soma-
glia la mostra Paura di diventare famosi, che vede
esposte le opere di Marco Lavagetto, uno degli
artisti visivi più importanti di questo secolo. I di-
segni pieni di luce e colore dell'artista esposti,
accompagnati da alcuni disegni della figlia, an-
ch'essa estremamente dotata nell'arte del dise-
gno, nascono da una frequentazione assidua di
cimiteri e bordelli, luoghi perfetti secondo Lava-
getto per meditare e trarre ispirazioni sulla natu-

ra fragile, o addirittura tragicomica che sfocia
nell'indecente, dell'umanità. L'esposizione, in-
centrata sul tema della vita e la morte, resterà a-
perta fino al 19 luglio.

TERMINANO
Sabato 4 luglio si concludono la mostra dedicata
alle opere di Lucia Cristiani dal titolo Rosa Deci-
sivopresso la Galleria Placentia Arte e la mostra
Premiata Ditta allo Studio Baldini Art Gallery.
Sempre fino a sabato è possibile visitare la mo-
stra Primo Tratto, Opere su carta dal XVI al XX sec.
con opere di alcuni degli artisti più importanti
degli ultimi 4 secoli e la retrospettiva dedicata a
Giò Ponti L'architetto in scarpe da tennis, entram-
be allestite alla Ed Gallery di via Mazzini.

CONTINUANO
La mostra Dialogo tra figurea Palazzo Farnese (fi-
no al 7 luglio); C.Ar.D in città (fino al 12 luglio); I
volti di una dinastia: gli Sforza allestita a Palazzo
del Podestà a Castell'Arquato (fino al 12 luglio);
le tre mostre a tema enogastronomico organizza-
te dalla Galleria Biffi Arte in occasione dell’Expo
2015 - A tavola con gli artisti, CIBOH e Kitchen
Art (fino al 2 agosto).

Daniele Ronda,
live a Settima
DOMENICA 5 - SETTIMA - Il cantautore
piacentino Daniele Ronda con il suo Folklub
è l'ospite più atteso della tradizionale Festa
della Carne a Settima, nella tradizionale area
feste di via degli Alpini, con ingresso gra-
tuito. Nuova tappa quindi per il “Diversità
Tour”, per fare ballare il pubblico con alcuni
brani del repertorio folk di Ronda accom-
pagnato da Sandro Allario (fisarmonica, pia-
noforte, organo hammond), Carlo Raviola
(basso), e da Giorgio Palombino (batteria).
Sentiremo brani tratti dal suo ultimo disco
“La Rivoluzione” e dai precedenti "Daparte
in folk" e “La sirena del Po”. Inoltre, Ronda
presenterà live anche “Inno alla diversità”,
brano scritto per celebrare le diverse culture
locali italiane come ricchezza del nostro
Paese.

Fuzzy Vox, da Parigi
garage-pop/rock'n'roll
MERCOLEDI 8 - SPAZIO 4 - Dopo la
cavalcata in crescendo dei primi tre mer-
coledì tutti italiani, ecco la prima "bomba"
internazionale in concerto al centro aggre-
gativo comunale di via Manzoni. Arrivano i
Fuzzy Vox, da Parigi, un trio garage-pop/roc-
k'n'roll dal tiro e dalla presenza scenica
strepitosi, prodotti dagli Hives. Imperdibili,
così come il concerto di apertura che vedrà
protagonisti i Los Fuocos, arrembante ri-
torno in pista per la storica rock'n'roll band
lodigiana. Dj-set a sorpresa.

ROSSO TIZIANO
Presso lo Spazio Rosso Tiziano, fino al 16 luglio,
trentasei opere di ventisei artisti ci parlano di ci-
bo, vino e paesaggio. L'esposizione Food, wine
and landscape, inaugurata martedì sera, com-
prende opere di Guido Morelli, Giuseppe Sche-
nardi, Carlo Bertè e Sara Fortunati insieme ad al-
tri "amici artisti" della Galleria in via Taverna.
Sempre martedì, ha inaugurato anche la perso-
nale di Fausto Chittofrati, Riscoprire il paesaggio.
L'artista piacentino, capostipite di un nuovo mo-
do di intendere la vetrinistica accompagna il vi-
sitatore alla scoperta dei paesaggi della nostra
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Fiera di Sant’Antonino,
Piacenza si “veste” a festa
Oltre alle celebrazioni più istituzionali c’è spazio anche per tanta convivialità.
Attesa per la fiera: sabato 4, per tutto il giorno, centinaia di bancarelle in centro

COSTANZA ALBERICI

Per Piacenza è un’occasione
di riflessione spirituale e cultu-
rale, ma anche un momento di
ritrovo e di festeggiamenti: è
giorno di Sant’Antonino, patro-
no della città. E così, come di
consueto, il 4 luglio Piacenza si
vestirà a festa e diventerà tea-
tro di molte iniziative. Celebra-
zioni religiose in Basilica, con-
vegni, ma anche musica e con-
vivialità. Evento tradizionale
ma sempre molto atteso e par-
tecipato, quello della fiera: sa-
bato, per tutto il giorno, centi-
naia di bancarelle formeranno
un lungo serpentone nel centro
della città, sul percorso ormai
consolidato delle ultime edizio-
ni. Gli espositori saranno varie-
gati e proporranno i più svariati
articoli dalle 7 del mattino fino
a mezzanotte.
Grande festa il 4, quindi, ma

non mancheranno iniziative
anche prima: venerdì 3 alle ore
21, presso la Sala dei Teatini, in-
contro dal titolo “La pace è pos-
sibile?” con Padre Elias Cha-
cour, vescovo emerito di Naza-
reth, Akko – Galilea. Il conve-

gno prevede anche l’intervento
musicale della “Sunday Orche-
stra”.
Fino a domenica 5, poi, nei

Chiostri della Basilica di San-
t’Antonino, restano allestite
due mostre fotografiche: una di
Giuseppe Balordi intitolata “I
Mosaici: tesori d’ arte, di fede e
di cultura”; l’altra di Carlo Mi-
straletti, “Antonino d’oro e din-
torni”. Entrambe saranno visi-

tabili dalle ore 9 alle 12 e dalle
16 alle 19. Il 4, invece, visite gui-
date all’Archivio Capitolare:
alle ore 15, 16, 17 e 21.

4 luglio, la prima
di due feste patronali
La città di Piacenza prevede

due feste patronali: il 4 luglio,
in primo grado, con l'omaggio
delle autorità amministrative e

religiose locali, e il 13 novem-
bre, giorno dell'invenzione del-
le reliquie, in secondo grado.
Scomparso, secondo le fonti,

nei pressi di Travo nel 303, dove
avvenne il suo martirio, il culto
di Sant’Antonino è stato attivo
nella diocesi di Piacenza sin dal
secolo successivo alla sua mor-
te; fu nominato patrono di Pia-
cenza, ruolo condiviso con san-
ta Giustina, e gli fu intitolata la
prima cattedrale della città.
La basilica di Sant'Antonino è

un esempio di architettura ro-
manica ed è caratterizzata da u-
na grossa torre ottagonale. Tra i
dipinti e gli affreschi, sono da
menzionare quelli di Camillo
Gervasetti del 1622 nonché le 5
tele con "Scene della vita di
Sant'Antonino" del De Longe
(1693). Da segnalare anche l’or -
gano a canne: costruito nel 2003
da Daniele Giani, posto in can-
toria su ampia cassa dorata, è a
due manuali e a trasmissione
integralmente meccanica.
In tempi recenti è stata poi de-

dicata al Santo la statua posta
sulla rotonda davanti al Pubbli-
co Passeggio, che grazie ad un
automatismo fa un quarto di gi-
ro ogni ora.

Doppio appuntamento
all’insegna della tradizione
Giovedì 2 luglio doppio appuntamento con la tradizio-

ne: in Piazza Sant’Antonino, alle ore 21, ci sarà "Al quèsi
pensiunè”, commedia brillante in tre atti di Ettore Sca-
ravelli, portata in scena dalla Compagnia Teatrale “E-
gidio Carella” con la regia di Delio Marenghi, in colla-
borazione con la Famiglia Piasinteina. La commedia
racconta le vicende della famiglia Gambarotta: il padre
Felice è un operaio comunale "addetto alla manuten-
zione delle opere idrauliche e sanitarie" ormai vicino
alla pensione; la madre Anna è una casalinga tradizio-
nale che adora il loro unico figlio, Andrea, laureando in
medicina e molto amante della vita mondana e costosa,
in contrasto con le umili origini della sua famiglia. Ci
penseranno loro ma anche molti altri personaggi – vici -
ne di casa chiacchierone, compagni di studi di Andrea,
il fruttivendolo Augusto e una suocera un po’ autorita -
ria – a movimentare la vita del "quasi pensionato" Fe-
lice.
Altro appuntamento all’insegna della “piacentinità”,

la stessa sera ma in Piazzetta Mercanti, sarà quello con
Marilena Massarini e la sua “Piacenza nel cuore”. Can-
zoni dialettali della tradizione piacentina saranno così
anche quest’anno protagoniste nella ventesima edizio-
ne della popolare rassegna, ideata e condotta dalla stes-
sa Marilena. Lo spettacolo prenderà il via alle 20.45 per
offrire al pubblico le sonorità della tradizione. In caso di
maltempo, la rassegna si svolgerà presso il salone mo-
numentale di Palazzo Gotico.
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"Summertime in jazz",
Paolo Jannacci a Rivergaro

(pc) Il Festival Beat è alla sua 23ma edizione. Fino
a domenica Salsomaggiore sarà invasa dalla mani-
festazione dedicata alla musica e alla cultura Anni
'60 più longeva d'Europa, organizzata come sem-
pre dall'associazione piacentina Arci - Bus1. Ad in-
cendiare il palco dell'area concerti di Ponte Ghia-
ra nelle serate clou di venerdì e sabato saranno so-
prattutto, rispettivamente, due autentici gruppi i-
cona come gli australiani Radio Birdman e gli ame-
ricani Fleshtones. Non saranno da meno gli Urban
Junior (Svizzera), Les Gry-Grys (Francia) e gli sviz-
zeri Monsters, senza dimenticare gli ispano-ameri-
cani Lisa and the Lips, i toscani Ray Daytona and
Googoobombos e gli olandesi Dead Elvis. Ma i live
sul "main stage" sono solo la punta dell'iceberg: da
giovedì a domenica molti altri sono i concerti pro-
grammati, oltre a dj-set e after-party, presentazio-
ni letterarie, pool-party, aperitivi e altro ancora.
Info sul sito www.festivalbeat.net.

Festival Beat,
festa anni ‘60

PIETRO CORVI

Dopo Bosso, un altro grande nome per la seconda edizione
del festival "Summertime in jazz" targato Piacenza Jazz Club.
Al di là dell’importante cognome che porta e che svela imme-
diatamente la stretta parentela con il cantautore milanese
Enzo, Paolo Jannacci è un musicista e compositore di ottimo
livello con numerose collaborazioni nel mondo del Jazz e del
Pop, come arrangiatore e come virtuoso pianista. Si presenta
a Rivergaro, uno dei paesi più frequentati e più vivaci dell’e-
state piacentina, giovedì 9 alle 21.30 in P.za S.Agata (ingresso
gratuito) in trio con un progetto che lo vede suonare il piano-
forte insieme a due dei più importanti jazzisti del panorama
italiano, il contrabbassista Marco Ricci e il batterista Stefano
Bagnoli, in un repertorio fatto di suoi raffinati brani originali
e un intenso e richiestissimo omaggio al meraviglioso poeta e
cantastorie che fu suo padre Enzo. Di notevole interesse sono
anche i primi imminenti eventi collaterali al festival. Ricon-
fermati il contest fotografico e due escursioni con concerto,
novità è invece la mini-rassegna “Jazz Summerwine”, due li-
ve con degustazione di vini. Giovedì 2 alle 21.30 all’Azienda
“Cardinali”di Castell’Arquato ecco il Soul Gipsy Trio mentre
giovedì 16 alle 21.30 alle “Cantine Bonelli” di Rivergaro suo-
nerà il Monica Agosti Trio. Maggio info su www.summertime-
jazz.it.

MUSICA

Torneo S. Elena a Rottofreno,
aprono i Cani della biscia
È in arrivo l’edizione 2015 del “Torneo S.
Elena estate” che si terrà nell’area feste di
Rottofreno, in zona campo sportivo, da
domenica 5 luglio. Un’iniziativa alla memoria
di Gigi Zangrandi, con un programma ricco
di eventi: inaugurazione il 5 con il concerto
in serata dei Cani della biscia; stand
gastronomico dalle ore 19. Fino al 22 luglio
tutte le sere sport, musica e spettacoli.

Bettola, al via
ai Giovedì Bettolesi
Tornano i 'Giovedì Bettolesi': tutti i giovedì
di luglio, in piazza Colombo a Bettola,
troveranno spazio bancarelle di artigianato
dalle ore 18; per le serate iniziative ad hoc
con musica e spettacoli. Ecco il programma
del primo appuntamento, il 2: sarà la
'Serata in Rosa' con abbigliamento a tema
e la musica di dj Ga. Alle ore 23 il
suggestivo ‘lancio’ delle lanterne di carta.

VIVIPIACENZA

Panzeri e Genesi a Castell’Arquato

Priscilla Panzeri alla viola e Mario Genesi al
cembalo saranno gli esecutori del concerto in
programma domenica 12 luglio alle 18
presso il Palazzo del Podestà di
Castell’Arquato, organizzato a chiusura della
mostra “I volti di una dinastia: gli Sforza di
Santa Fiore”. In scaletta un repertorio dal
Cinquecento al Settecento con musiche di
Maschera, Frescobaldi, Bach, Marcello,
Vivaldi, Anonimo di Castell’Arquato.
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PIACENZA - 24° MOSTRA DEGLI HOBBY
Dal 4 al 12 luglio presso l’Urban Center di Via Scalabrini, esposizio-
ne di opere realizzate dai pensionati: Disegni, sculture, pitture, foto-
grafie, acquarelli, intagli, bassorilievi.

PONTE DELL'OLIO - FESTA PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE
Da venerdì 3 a domenica 5 luglio e da giovedì 9 a sabato 11 luglio, a
Ponte dell'Olio, la Festa della Pubblica Assistenza Valnure.

BETTOLA - FESTA DELLO SPORTIVO
Da venerdì 3 a domenica 5 si svolge a Bettola l’annuale festa. Presso
il centro sportivo saranno attivi tutte le sere stand gastronomici con
i piatti della tradizione piacentina; si esibiranno poi gruppi musicali
e orchestre di liscio.

ZIANO - ZIANO A TUTTA BIRRA
Al locale campo sportivo, dal 3 al 5, prenderanno vita tre serate di fe-
sta con stand gastronomici attivi a partire dalle 19.30; alle 23, intrat-
tenimento musicale.

PIOZZANO - FESTA DEL CHISOLINO
Il 4 e il 5, due giorni di festa con stand gastronomici e serate danzanti.
Organizzata dall’associazione I Sentieri della Regola di Piozzano.

VICOBARONE - BATARÒ SOTTO LE STELLE
Torna la tradizionale manifestazione che per tutti i sabati di luglio
allieterà il paese di Vicobarone: non mancheranno batarò, pizza ed
intrattenimento.

CASTEL SAN GIOVANNI - NOTTE ROSA
A Castel San Giovanni, presso il centro del paese, sabato 4 luglio ci
sarà la Notte Rosa con apertura straordinaria dei negozi, musica,
buon cibo e intrattenimento.

CASTELL’ARQUATO - ANDUM E GNUM...A VIGUL
Venerdì 3 appuntamento al Parco delle Driadi di Castell’Arquato al-
le ore 21, per una camminata non competitiva a Vigolo Marchese e
ritorno, con ristoro finale.

BACEDASCO BASSO - FESTA DEL VINO
Continua dal 3 al 5 la Festa del vino a Bacedasco: stand gastronomici
e musica.

FIORENZUOLA - MAGNALONGA
Passeggiata enogastronomica a tappe, sabato 4, a Fiorenzuola. Par-
tenza libera dalle 19 alle 20.30 presso il Piazzale del Campo Sportivo.
Info e regolamento su www.prolocofiorenzuola.it/magna.html

MORFASSO - CARNEVALE ESTIVO
Sabato 4 grande festa in località Casali di Morfasso, dalle ore 19.

CADEO - VIVAVERDI
Concerto dei vincitori del 53° Concorso Internazionale Voci Verdia-
ne Città di Busseto, presso Podere Castello a Cadeo, nella serata di
sabato 11 luglio.

AGENDA

“Arti e mestieri” a Pianello,
in scena il lavoro dei nonni
Domenica 5 luglio la rievocazione organizzata dalla Pro Loco: oltre 85 installazioni
riproporranno le professioni di un tempo. In serata, cena benefica e concerto swing

(c.a.) Torna a Pianello Val Ti-
done la seconda edizione della
"Fiera delle Arti e dei Mestie-
ri": appuntamento domenica
5 luglio quando, in paese, ci sa-
ranno oltre ottantacinque in-
stallazioni. Una rievocazione,
organizzata dalla Pro Loco di
Pianello, che riproporrà “dal
vivo”le antiche professioni e i
mestieri di un tempo, anche
con dimostrazioni pratiche ad
opera di artigiani locali; sarà
così possibile ammirare quel-
le attività che tanti anni fa ani-
mavano le località dell'Alta
Val Tidone e i territori rurali
in genere.
Rievocazione, ma anche de-

gustazione: già dal mattino sa-
rà possibile trovare i cotechini
e i salumi Dop della Val Tido-
ne presso lo stand della Pro Lo-
co in piazza Umberto I; il pran-
zo si svolgerà presso i ristoran-
ti, le trattorie e gli agriturismi
locali che presenteranno i
piatti tradizionali della cucina
piacentina ed i prodotti tipici
del territorio.
Le rievocazioni degli antichi

mestieri si svolgeranno sia la
mattina che il pomeriggio. Tra
le varie attività, verrà mostra-

ta la preparazione del pane ma
anche della farina; e poi l'anti-
ca trebbiatura, la tessitura, il
ricamo, il mestiere del norcino
e le attività di fabbro, mani-
scalco, muratori; tutti saranno
all'opera nelle piazze del pae-
se. Altri lavori come la prepa-

razioni domestica di detersivi
e giocattoli, lavori di cucito e
maglieria saranno mostrati ai
visitatori dalle maestranze
del luogo e dalle volontarie
della Banca del Tempo della
Val Tidone. Sarà possibile i-
noltre visitare il museo della

civiltà contadina dell'associa-
zione "La Val Tidone", il mu-
seo archeologico ed altre inte-
ressanti curiosità.
La serata di domenica 5 lu-

glio sarà invece all'insegna
della solidarietà. L'invito è
per la Cena di Beneficenza - or-
ganizzata dalla Pro Loco di
Pianello - a favore del progetto
"Musica in Rianimazione”del
prof. Benedetti dell'ospedale
di Castel San Giovanni. La ce-
na, le cui prevendite sono di-
sponibili presso i commer-
cianti di Pianello o acquistabi-
li la sera stessa, si svolgerà in
piazza Umberto I dalle 19.30. I
volontari della Pro Loco servi-
ranno: antipasto a buffet, salu-
mi DOP piacentini, tortelli
burro e salvia, roastbeef con
contorno, dolci e crostata; tut-
to accompagnato dai vini DOC
della Val Tidone.
Alle 21 si terrà in piazza Mer-

cato il concerto di Sugar Pie
and the Candymen: reduce da
tanti successi europei e dalla
proficua collaborazione con
Renzo Arbore, la band capita-
nata da Georgia Ciavatta (foto
in alto) incanterà il pubblico a
ritmo di swing.

Dal 3 al 7 luglio

Estate a San Giorgio,
esordisce la Pubblica:

28° Festa del Volontariato
Danze e buona cucina per la ventottesima Festa del Volon-

tariato: la Pubblica Assistenza di San Giorgio Piacentino or-
ganizza anche quest’anno, presso la propria sede, cinque se-
re di festeggiamenti a cui tutta la cittadinanza –e non solo –è
invitata.
Ecco il programma musicale: venerdì 3 luglio, orchestra

Manolo Alen; sabato 4, Maurizio Russo e Sabrina; domenica
5, Sergio Garda Music; lunedì 6, Daniele Cordani; martedì 7,
Beppe e Dany.
Ogni sera, funzioneranno gli stand gastronomici presso cui

trovare tante specialità di cucina piacentina. La pista per
danzare sarà in acciaio; ingresso ad offerta.

La Pubblica Assistenza San Giorgio nasce nel 1987, quando
un incidente avvenuto in paese fa sentire la necessità alla po-
polazione di avere un'associazione di soccorso. Da allora con-
tinua a crescere e si sposta nel 1993 nei locali, ove risiede tut-
t'ora, di via Campo Sportivo 6. Con quattro ambulanze di soc-
corso e due pulmini per i trasporti sociali, i volontari riescono
a garantire l'emergenza territoriale per i comuni di San Gior-
gio, Carpaneto, Pontenure e Podenzano, e i servizi di traspor-
to secondari anche oltre i confini piacentini grazie al suppor-
to di oltre 160 volontari. La Pubblica Assistenza San Giorgio
è attiva 24 ore su 24 con un proprio mezzo a disposizione della
Centrale Operativa 118 che gestisce le chiamate di soccorso
sanitario in arrivo sulla provincia di Piacenza.

E... state a San Giorgio
È ricca di iniziative l’estate di San Giorgio Piacentino: vici-

no alla città ma abbastanza defilato dal paesaggio urbano, è
meta gettonata dai piacentini che non vogliono fare troppi
chilometri e vogliono comunque godersi qualche serata al-
l’aperto. Ecco quindi il calendario delle prossime manifesta-
zioni del paese. Il 2 luglio appuntamento con “Il gatto è sul
tetto”, esposizione di produttori alimentari con degustazio-
ni, esposizione di creativi e mostra d’arte: un evento organiz-
zato da Pro Loco e Terre del Drago. Dal 17 al 20, la Pro Loco
organizza poi l’undicesima Festa dell’Anguria, con musica e
stand gastronomici. Il 24 il Circolo Reflex & c. propone una
serata con l’autore; protagonista sarà Stefano Ronchi, foto-
grafo naturalista. Il 25, torna “San Pellegrino sotto le stelle”:
cena in compagnia con intrattenimento. Dal 31 luglio fino al
2 agosto, infine, “Rock in Via Roma”: festa a ritmo di musica
organizzata da Vecchio Caffè e Pro loco.
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Zerocinque23, la web tv
che anima il dibattito
Un anno di approfondimenti e spunti di riflessione grazie al format
“A tutto tondo”. Lo sport protagonista nella trasmissione “L'Altro Calcio”

ELENA CAMINATI

Approfondimenti, spunti di ri-
flessione e dibattito. Nel primo
anno di programmazione, giun-
to praticamente al termine pri-
ma della pausa estiva, è tempo
di bilanci. Nel suo piccolo Zero-
cinque23, ritagliandosi un suo
spazio nel panorama del web lo-
cale, ha cercato di puntare so-
prattutto ad un informazione
che, partendo dall'attualità, si
spingesse a riflettere su temati-
che che forse fanno “poco noti-
zia” ma sulle quali si gioca il fu-
turo della città. Nel format A
Tutto Tondo si è parlato, ad e-
sempio, di come l'amministra-
zione intende gestire il grande
tema della cultura o di cosa in-
tende progettare all'interno de-
gli enormi contenitori delle a-
ree militari che torneranno alla
città. Riflettere su questo vuol
dire progettare il futuro di Pia-
cenza. Ma anche del tema Expo
2015 e soprattutto delle ricadu-
te che l'evento avrà sul nostro
territorio partendo da quella
Piazzetta Piacenza nel cuore del
Cardo, criticata da alcuni ed e-
saltata da altri, che dovrebbe

servire da volano per il marken-
ting territoriale.
Nel corso delle 27 puntate uno

spazio è sempre stato dedicato
al sociale: dalla storia di Paolo o-
spite del rifugio Segadelli che
oggi ha un lavoro ed è indipen-
dente, al racconto drammatico

di Giovanna Ferrari mamma di
Giulia uccisa dal marito; storie
di cittadini comuni che toccano
le corde della sensibilità di chi a-
scolta e guarda. Oltre alla parte
tv, Zerocinque23 continua ad
aggiornare la sezione dedicata
alle news all'interno del blog

raggiungibile anche dalla pagi-
na Facebook Zerocinque23.
E' stato anche un anno di sport

con la trasmissione L'Altro Cal-
cio; 30 puntate, trasmesse in di-
retta sia sul web (nella pagina
dedicata) che in tv su Videostar,
in cui i protagonisti sono stati le
formazioni del Piacenza, Pro
Piacenza e tutti i campionati dei
dilettanti e dei giovanissimi.
Dirette streaming sei giorni su

sei per la 18esima edizione della
Sei Giorni delle Rose dal velo-
dromo Pavesi di Fiorenzuola.
Un appuntamento consolidato
in cui nella pagina dedicata fio-
renzuola.zero523.tv è possibile
vivere in diretta tutte le emozio-
ni del ciclismo su pista e degli
spettacoli delle serate.
Per offrire agli utenti la massi-

ma frubilità del servizio sono di-
sponibili le app su Play Store del
format L'Altro Calcio e dell'ulti-
ma edizione della Sei Giorni del-
le Rose, Fiorenzuolatrack. Un
grande sforzo tecnico per rende-
re la piattaforma aggiornata,
consultabile e raggiungibile in
ogni momento.
Nel frattempo le news e i video

vi aspettano su www.zerocin-
que23.com

News e video a disposizione
su www.zerocinque23.com
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Gelato artigianale: 23 milioni
gli italiani che lo scelgono
Da quello al mango indiano, a

quello alle amarene marinate
nel Primitivo di Manduria, al
sorbetto al cioccolato di Modi-
ca,passando per la delizia ve-
gana saranno 23 milioni gli ita-
liani che lo consumeranno:
stiamo parlando del gelato,
“re” indiscusso di ogni estate
che non tramonta mai, e con-
quista anche ad Expo Milano
2015. Lo rivela l´Osservatorio
di SIGEP (il salone internazio-
nale del dolciario) che ha son-
dato le tendenze ´vacanziere´
del gelato artigianale.
Qualche dato? Si stima che

siano state 165 mila le tonnel-
late di questo prodotto consu-
mate in Italia nel 2014, quasi 3
chili di gelato a testa, per un gi-
ro d´affari stimato in 4,7 mi-
liardi di euro. L´estate è la sta-
gione d´elezione per i consu-
mi: secondo Eurisko-Igi, sono
23 milioni gli italiani che lo
consumano in questo periodo,
mangiandone circa 20 porzio-
ni a testa nell´arco dei 3 mesi e-
stivi.
Per l´estate 2015 il rileva-

mento dell´Osservatorio SI-
GEP parte dall´EXPO di Mila-
no. Dal Padiglione Italia Anto-
nio Morgese con il progetto
´Gelato delle Regioni´ (si va
dal gelato al gorgonzola di Ab-
biategrasso al sorbetto al cioc-
colato di Modica) distribuisce
in media 300 chili di gelato ar-

tigianale al giorno ai visitatori
di tutto il mondo ai quali Mor-
gese spiega, qualunque lingua
parlino, che ́ gelato artigiana-
le´ non si traduce, così come
non si traducono pasta e pizza.
´Cinesi e giapponesi - dice
Morgese - sono attirati dai gu-
sti nocciola e pistacchio, gli a-
rabi apprezzano abbinamenti
stravaganti, gli spagnoli van-
no sul classico, i francesi ado-
rano i gusti alla frutta e i tede-

schi le porzioni grandi´.
Da Milano a Bergamo all´e-

vento collegato all´EXPO, tut-
to dedicato al gelato. Qui il ge-
latiere Gianni Facoetti rac-
conta i gusti proposti nel corso
della kermesse e ideali anche
per l´estate: tra gli altri, il gela-
to con bacche di vaniglia e fi-
chi caramellati, la crema leg-
gera con scorze di arance affo-
gate nel cioccolato e il gelato
al melone di Calvenzano.

Bontà “Made in Italy”

Il gelato artigianale italiano
è tra le principali espressioni
del “Made in Italy”e il suo suc-
cesso si basa su una tipica in-
novazione di processo, che ve-
de la trasformazione, grazie
alla creatività dei gelatieri, di
materie prime fresche in un
prodotto che risulta essere più
apprezzato dei singoli ingre-
dienti usati. Una ricerca con-
dotta dalla società di ricerche
ACNielsen su un campione di
17.000 individui maggiori di
14 anni ha svelato quali sono
gli atteggiamenti degli italia-
ni nei confronti del gelato arti-
gianale: emerge un popolo di
veri appassionati, che assegna
a questo alimento una partico-
lare importanza nelle proprie
abitudini alimentari, e che è
capace di valutarne con com-
petenza caratteristiche non
solo di gusto ma anche nutri-
zionali. Il primo dato che si no-
ta guardando ai risultati della
ricerca è che il gelato viene
consumato dall’87% della po-
polazione italiana: un risulta-
to di grande valore, conside-
rando che i cibi che registrano
indici di consumo vicini al
90% sono quelli definiti di “u-
so comune”. All’interno di
questa classe troviamo, infat-
ti, la pasta, lo yogurt, il latte,
l’olio, la carne, il pane.

Alimento gustoso
ma equilibrato

Il gelato è un prodotto equilibrato: fornisce proteine, lipidi e
glucidi in giusta proporzione: 100 grammi di gelato alla panna
forniscono circa 200 calorie, 4 grammi di proteine, 26 di carboi-
drati e 9 di grassi; 100 grammi di sorbetto alla frutta danno un
apporto calorico di 120 calorie, con meno grassi e calorie, e un
maggior contributo di vitamine.
Un recente studio promosso dall’Istituto del Gelato Italiano e

svolto dall’Istituto Nazionale della Nutrizione, dalla Cattedra
di Nutrizione Umana dell’Università di Modena e dall’Istituto
di Scienza dell’Alimentazione dell’Università La Sapienza di
Roma, ha confermato l’elevata presenza nel gelato di proteine
di alto valore biologico (quelle del latte e dell’uovo), ricche di
amminoacidi essenziali, facilmente digeribili e assimilabili,
fondamentali nei processi di crescita, di differenziamento e di
mantenimento dei tessuti.
Il contenuto lipidico è rappresentato da grassi di buona qua-

lità, principalmente del latte. Questi grassi contengono infatti
acidi grassi “a catena corta”, che vengono consumati veloce-
mente dal nostro organismo. Nel gelato troviamo inoltre una
buona percentuale di acido oleico che, fra l’altro, è utilizzato a
livello muscolare.
Lattosio e saccarosio sono i due zuccheri presenti. Di rapido as-

sorbimento, sono una fonte immediata di energia, specialmen-
te per il tessuto nervoso e i globuli rossi, il che è particolarmente
importante nell’età evolutiva, nella vecchiaia e nel recupero
dello sportivo dopo l’attività agonistica. Nei prodotti con cialda
o biscotto si registra inoltre la presenza di amido: la sinergia nu-
trizionale di latte e cereali fanno del gelato un alimento equili-
brato nei vari nutrienti e di rapida utilizzazione metabolica.
Buono anche l’apporto di micronutrienti come le vitamine e i

sali minerali. Il latte fornisce infatti vitamina A e B2 (riboflavi-
na), calcio e fosforo, con quantità di sodio molto ridotte. Nei ge-
lati al cioccolato si hanno inoltre buoni livelli di vitamina E.
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Farmacie,
turni settimanali

FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA
DAL 3.7.2015 AL 10.7.2015

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

FARNESIANA – Via Farnesiana, 100/E
DR. FIORANI – P.zza Borgo, 40

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

03.07 COMUNALE MANFREDI – Via Manfredi 72/B
04.07 DR. RAIMONDI – Via E. Pavese, 86
05.07 DR. RAIMONDI – Via E. Pavese, 86
06.07 SAN FRANCESCO – Via Sopramuro, 7
07.07 BOSELLI – Via Guercino, 46/50 (ang. Via
Boselli)
08.07 DR. PARMIGIANI – P.zza Duomo, 41
09.07 DR. ANTONIO CORVI – Via XX Settembre, 65
10.07 DR. LANERI – C.so V. Emanuele, 64/66

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

Dirty Run in inglese significa
“corsa sporca”e tanto basta per
rendere l’idea di ciò che sarà u-
no degli eventi sportivi (ma an-
che e soprattutto ludici) più im-
portanti del’estate 2015. L’11
luglio, sabato, è la giornata dedi-
cata a questo evento: una corsa,
sì, ma non competitiva e aperta
a tutti. Si partirà alle 16 dal par-
co di Montecucco, a Piacenza,
per tagliare il traguardo sempre
nello stesso parco ma decisa-
mente più “luridi” di quando si
è partiti. Dieci chilometri di pu-
ro divertimento con ostacoli, sia
artificiali che naturali, corren-
do, strisciando e saltando tra
fango, acqua, fuoco, polvere, pa-
glia e legno. La corsa è aperta a
tutti purché maggiorenni e in
possesso di certificato medico.
Alla partenza e arrivo verrà alle-
stito il Villaggio Dirty con doc-
ce, info point, assistenza medi-
ca, ristori oltre a trucco e parruc-
co per chiunque volesse rende-
re il proprio aspetto più “pitto -
resco”, in linea con lo spirito di
una manifestazione che gli orga-
nizzatori, l’Associazione Sporti-
va Dilettantistica Fanghiglia,
hanno deciso di portare per la
prima volta in assoluto a Piacen-
za. E’ stato pensato e organizza-
to anche un evento specifico de-
dicato ai più piccoli con possibi-
lità di iscriversi direttamente in
loco. Per la corsa degli adulti, in-
vece, le iscrizioni resteranno a-
perte sino alla sera prima, con la
possibilità di iscriversi on-line
sul sito www.dirtyrun.it.
Parte del ricavato andrà in be-

neficienza all'associazione IL
BRUKO che svolge un servizio
di “CLOWN Therapy” ai bimbi
meno fortunati presso i reparti
di Pediatria degli Ospedali di
Piacenza e Monza.

L’11 luglio

Dirty run,
corsa nel fango

Avis,
i prelievi

Sabato 4 luglio:
Bettola;
Domenica 5 luglio:
Carpaneto P.no

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

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

CENTRO PER L’IMPIEGO
OFFERTE DI LAVORO

Cod. 328/2015 valida fino al 15/07/2015
Mansione: programmatore siti web dina-
mici
Qualifica ISTAT: 3121000 Tecnici program-
matori
Contenuti e contesto del lavoro: creazione
e gestioni siti web per e-commerce,gestio-
ne piattaforme personalizzate
Luogo di lavoro: Rottofreno
Formazione: diploma o laurea ad indirizzo
informatico
Caratteristiche candidati: età per attiva-
zione tirocinio garanzia giovani
Contratto: tirocinio garanzia giovani
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con
riferimento offerta n°328/15 via mail: can-
didatura@provincia.pc

Cod. 354/2015 valida fino al 05/07/2015
Mansione: tecnico informatico
Qualifica ISTAT: 3134001 installatore ma-
nutentore hardware
Contenuti e contesto del lavoro: assistenza
telefonica, configurazione e assistenza
hardware
Luogo di lavoro: Codogno (LO)
Formazione: diploma o laurea ad indirizzo
informatico
Caratteristiche candidati: automunito/a
Contratto: tirocinio formativo
Conoscenze: richiesta la conoscenza della
lingua francese
Orario: tempo pieno 8.30-12.30
14.00-18.00
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con
riferimento offerta n°354/15 via mail: can-
didatura@provincia.pc.it

Cod. 363/2015 valida fino al 10/07/2015
Mansione: fresatore cnc
Qualifica ISTAT: 6223116 meccanico fresa-
tore
Contenuti e contesto del lavoro: fresatore
e programmatore macchine cnc
Luogo di lavoro: Podenzano
Caratteristiche candidati: automunito/a;
indispensabile esperienza pluriennale nel-
la mansione sia nell'utilizzo che nella pro-
grammazione della macchina
Contratto: tempo determinato con possi-
bilità successiva di trasformazione a tempo
indeterminato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con
riferimento offerta n°363/15 via mail: can-
didatura@provincia.pc.it via fax:
0523/795738

Cod. 364/2015 valida fino al 10/07/2015

Mansione: disegnatore meccanico
Qualifica ISTAT: 3137113 disegnatore mec-
canico
Contenuti e contesto del lavoro: esecuzio-
ne di disegni tecnici meccanici, modellazio-
ne con CAD 3D
Luogo di lavoro: Ponte dell'Olio
Formazione: diploma di perito meccanico
Caratteristiche candidati: automunito/a;
richiesto domicilio entro i 25 km dalla sede
di lavoro. Indispensabile: età 18-29 anni
per il contratto di apprendistato o espe-
rienza pluriennale per il tempo determina-
to
Contratto: tempo determinato o appren-
distato da valutare in base alle caratteristi-
che dei candidati
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con
riferimento offerta n°364/15: via mail: can-
didatura@provincia.pc.it via fax:
0523/795738

Cod. 288/2015 valida fino al 10/07/2015
Azienda richiedente: Blu Pegaso Trasporti
srl
Mansione: autista patente E
Qualifica ISTAT: 7423010 conducente di
autotreno
Luogo di lavoro: Polo Logistico di Castel
San Giovanni
Caratteristiche candidati: automunito, in-
dispensabile esperienza nell'utilizzo di bili-
ci
Contratto: tempo determinato con possi-
bilità di trasformazione a tempo indeter-
minato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con
riferimento offerta n°288/15 via mail: caro-
lina.rocco@prosinergy.it

LAVORO
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