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

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

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE FONDATO NEL 1983

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015 - ANNO 33 N. 19 - EURO 0,20

La polemica - Proposta della Provincia di trasferire il Liceo Artistico nell’ex caserma pompieri

Cassinari in viale Dante?
Carli: ‘Le ragioni del No’
Durissimo l’ex preside del liceo di via Scalabrini: “Un brutto colpo al buon senso e
all’istruzione artistica. Amministratori poco illuminati, rimpiango il sindaco Vaciago”
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A Sant’Antonio “Intrecci”, centro di vendita mobili e oggetti usati gestito da Caritas e dalla coop sociale DES Tacum

Emporio solidale per chi ha bisogno
La cooperativa svolge anche il servizio 'Sgombero e Traslochi di alloggi Erp’
FRANCESCA GAZZOLA

Offrire un aiuto concreto alle
famiglie in difficoltà attraver-
so la diffusione della cultura
del riuso e del riciclo, è lo scopo
di 'Intrecci', il nuovo Emporio
solidale piacentino gestito in
collaborazione tra Caritas Pia-
cenza-Bobbio e cooperativa
DES Tacum. 'Lo scorso anno in-
sieme a Caritas abbiamo con-
statato l'insorgere di nuove e-
mergenze sul territorio: accan-
to alla richiesta di beni alimen-
tari, di vestiario e di supporto
emotivo alle famiglie in grave
difficoltà, cresceva infatti la
necessità di arredi e di elettro-
domestici da parte dei nuovi
poveri', spiega Alessandro
Chiappini (nella foto in basso)
neopresidente della coopera-
tiva piacentina eco-solidale
DES Tacum. Con il nuovo Em-
porio 'Intrecci' –situato a S.An-
tonio, in via Morenghi 3 – si in-
tensificano i servizi offerti dal-
la rete solidale piacentina che
si compone di tante realtà ter-
ritoriali –Caritas in primis - che
operano ogni giorno per con-
trastare l'esclusione sociale e
le nuove povertà. La gestione
operativa dell'Emporio ecoso-
lidale è affidata alla cooperati-
va Des Tacum - associata a Con-
fcooperative – ed impegnata
da tre anni nel Distretto solida-
le (DES) che unisce 12 produt-
tori locali (dall'ortofrutta al vi-
no, dalle carni ai cereali) e un

centinaio di consumatori con-
sapevoli (riuniti in GAS, Grup-
pi di acquisto solidale o soci del
circuito): insieme hanno dato
vita alla prima piattaforma di
piccola distribuzione organiz-
zata del territorio. A tale attivi-
tà la cooperativa DES Tacum -
che è di tipo B e si compone di u-
na decina di soci (con inseri-
mento lavorativo di 5 soggetti
svantaggiati) –ha affiancato lo
scorso anno il servizio 'Sgom-
bero e Traslochi di alloggi Erp'
in collaborazione tra Acer, Co-
mune di Piacenza e Iren Emilia
Spa e - su richiesta - offre la pro-
pria esperienza anche ai priva-
ti. E' proprio unendo compe-
tenze e progettualità già attive
e sperimentate grazie a tali ser-
vizi, che la cooperativa DES
Tacum ha aderito al progetto
promosso da Svep e Caritas e
mirato al recupero di arredi ed
elettrodomestici da donare al-
le famiglie in disagio sociale e
da vendere presso l'Emporio
Intrecci a prezzi calmierati. 'La

nostra intenzione – spiega il
presidente Chiappini – è di-
ventare coordinatori di tali
servizi (Emporio solidale e
Sgombero e Traslochi) unifi-
candoli in un'unica realtà loca-
le che verrebbe gestita dalla
nostra cooperativa DES Tacu-
m'. Secondo Chiappini sareb-
bero molteplici i vantaggi (sia
di tipo logistico che economi-
co): 'Oggi Caritas e Comune di
Piacenza offrono due servizi
molto simili, con modalità di
accesso differenti e con un con-
sistente spreco di risorse. Con
un unico referente per entram-
bi i servizi, - aggiunge - le opera-
zioni sarebbero meno comples-
se, anche per quanto riguarda
la distribuzione del Fondo di
autosufficienza'. All'interno

dell'Emporio Intrecci si trova
un po' di tutto: dai divani alle
porcellane, dalle sedie ai lam-
padari, dai libri ai quadri. Nel
magazzino retrostante si collo-
cano invece i beni di prima ne-
cessità (frigoriferi, letti, for-
nelli..). 'All'Emporio – aggiun -
ge Chiappini - incontriamo per-
sone di varia estrazione sociale
(soprattutto pensionati e stra-
nieri) ma anche anziani che de-
cidono di incontrarsi per tra-
scorrere un po' di tempo insie-
me leggendo un libro o curio-
sando tra oggetti antichi'.
L'Emporio Intrecci è aperto
dalle 9:30 alle 12:30 nei giorni
di lunedì, martedì, giovedì e sa-
bato e nei pomeriggi (dalle 16
alle 19) di mercoledì e vener-
dì.

Distretto ecosolidale: con la 'Bottega online' è possibile
acquistare in internet prodotti biologici del territorio

(f.g.) Facile, veloce, a 'km zero' ed e-
co-solidale: con la 'Bottega online' della
cooperativa DES Tacum è possibile ac-
quistare in internet prodotti biologici
del territorio piacentino. Con la spesa o-
nline possiamo selezionare prodotti di-
versi (dal pane alle farine, dalla frutta al-
la verdura esclusivamente di stagione,
dal vino biologico ai salumi delle vallate
piacentine, dalle carni ai formaggi, dalla
birra artigianale al miele, dai latticini ai
dolci, dai detersivi ai cosmetici) e riem-
pire i nostro 'carrello della spesa' virtua-
le. 'I nostri clienti – circa una trentina o-

gni settimana - possono ritirare la borsa
della spesa tutti i martedì presso la coo-
perativa La Magnana di Piacenza o usu-

fruire del servizio a domicilio attivo il
martedì pomeriggio', spiega Alessandro
Chiappini, presidente della cooperativa
DES Tacum (http://www.desta-
cum.it/dt/). L'obiettivo è promuovere un
modo diverso di fare la spesa –più atten-
to e responsabile – basato sulla filiera
corta, sulla tracciabilità degli alimenti e
sulla trasparenza, sul rispetto per l'am-
biente e per i lavoratori, valorizzando i
piccoli produttori piacentini e ricono-
scendo loro il giusto prezzo del fornito
(accessibile al consumatore e adeguato
ai costi di produzione).

Pipì dei cani, il padrone deve lavarla subito
Ordinanza del sindaco per il decoro pubblico

E’ stata firmata dal sindaco Paolo Dosi, l’ordi -
nanza comunale che prescrive, per i proprietari
di cani, l’obbligo di lavare immediatamente
con acqua – fatta eccezione per i periodi di gelo
–le deiezioni liquide prodotte dai rispettivi ani-
mali su aree pubbliche o di utilizzo comune
(strade, piazze, marciapiedi), nonché sui muri
di affaccio di edifici anche privati e mezzi in so-
sta al margine della via. I cittadini devono inol-
tre assicurarsi che le deiezioni canine non lordi-
no la soglia di immobili e su bocche di lupo delle
cantine.
“Si tratta di un provvedimento – spiega il pri-

mo cittadino – da tempo invocato, a tutela del
decoro e dell’igiene degli spazi condivisi. Nel
pieno rispetto del benessere degli animali, quel
che si chiede è, a maggior ragione nel periodo e-
stivo, quel che si chiede è un comportamento
che osservi le regole basilari della civile convi-
venza”.

La sanzione prevista in caso di inadempienza
va da 25 a 500 euro. Gli obblighi dell’ordinanza
non si applicano ai non vedenti conduttori di ca-
ni da guida e a persone con problemi di disabi-
lità fisica o mentale, nonchè a cani in dotazione
alle Forze di Polizia durante l’esercizio delle
proprie funzioni.

Confindustria, insediato il nuovo consiglio

La giunta che affiancherà Alberto Rota

Si è insediato il nuovo consiglio di Confindustria Piacenza. Venti i volti nuovi,
quasi un terzo di tutti i componenti a testimonianza dell’ampio
coinvolgimento di tutti gli associati. Il consiglio ha poi proceduto alla elezione
degli 8 membri elettivi della giunta, che affiancherà il presidente Alberto Rota,
e alla nomina della presidente della Piccola Industria, Cristina Dodici.
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La polemica - Proposta di trasferire il Liceo Artistico nell’ex caserma dei pompieri

Cassinari in viale Dante?
Carli: ‘Le ragioni del No’
Durissimo l’ex preside del liceo di via Scalabrini: “Un brutto colpo al
buon senso e all’istruzione artistica. Amministratori poco illuminati”

FRANCESCA LOMBARDI

Associare il liceo artistico
Bruno Cassinari al nome di
Bernardo Carli è automatico,
quasi un riflesso condizionato.
L’ex preside ha accompagnato
lo sviluppo della scuola nel cor-
so degli anni, dalla ricerca di u-
na sede appropriata, l’attuale
di via Scalabrini, all’individua -
zione del nome da attribuire al-
la scuola, quello dell’artista
piacentino Cassinari, appun-
to.
E oggi, che l’Artistico è nuova-

mente balzato agli onori delle
cronache per un’ipotesi di tra-
sloco dalla storica sede all’ex
caserma dei Vigili del Fuoco in
viale Dante, scatta il riflesso
condizionato: che ne pensa
Carli?
“Ci sono diverse ragioni – at -

tacca l’ex preside - per conside-
rare scellerata l’idea del tra-
sferimento del liceo, riassumi-
bili nella seguente affermazio-
ne: i licei artistici devono stare
nei centri storici”. E Carli suf-
fraga la tesi con dovizia di e-
sempi, dalla constatazione che
il Cassinari accoglie studenti
provenienti da almeno tre pro-

vince ed è, per usare un lin-
guaggio da agenzia immobilia-
re, comodo-stazione, fino al
pregnantissimo ruolo sociale e
culturale che la scuola in gene-
rale e il liceo artistico in parti-
colare debbono avere: “Via
Scalabrini significa vicinanza
al patrimonio storico-artistico
della città, contiguità fisica
con il Politecnico e con l’Urban
Center e soprattutto immer-
sione nel quartiere complesso
e multietnico di via Roma, del
quale solo una scuola di quel ti-
po può cogliere e sviluppare i
contenuti di una nuova cultu-
ra”.

In che modo una scuola come
l’Artistico può contribuire alla
crescita di un quartiere?
“Ribadisco che i licei artistici

devono rimanere all’interno
dei centri storici, di cui si occu-
pano attraverso lo studio del-
l’architettura e dell’arte; per
questo hanno centralità nella
vita culturale. Viale Dante è u-
na via commerciale, non pos-
siede valenze culturali, è sco-
moda per i ragazzi che arrivano
da fuori. Tutte ragioni che mi
fanno dire che questa scelta va
contro l’educazione artistica. I-
noltre, e rispondo alla sua sol-
lecitazione, l’allontanamento

del liceo dal Quartiere Roma
sancirebbe il depauperamen-
to delle risorse di una zona ne-
vralgica della città. La presen-
za dei giovani è un riferimento
molto importante, soprattutto
se si considera l’avviato pro-
getto di riqualificazione Porta
Galera 3.0 che ho sempre spe-
rato potesse portare il quartie-
re a divenire il centro della
creatività cittadina”.
Le amministrazioni pubbli-

che, Provincia e Comune, sot-
tolineano due buone ragioni a
sostegno del trasferimento del
liceo in viale Dante: risparmio
e sicurezza.
“E’ risparmio spendere 6 mi-

lioni di euro (per ristrutturare
e adeguare l’ex caserma, ndr)
per risparmiarne 250 mila l’an -
no? (Sapendo tra l’altro che
forse il Seminario Vescovile
sarebbe disposto a rivedere il
canone in senso più favorevole
alle casse pubbliche, ndr)
Quanto alla sicurezza, poi, ri-
cordo che nel 2007-2008 l’am -
ministrazione provinciale in-
vestì 500 mila euro per un in-
tervento di manutenzione
straordinaria: messa in sicu-
rezza di tutti gli impianti, eli-
minazione della barriere ar-

chitettoniche, rifacimento del-
le controsoffittature. A distan-
za di pochi anni tutto è nuova-
mente a rischio? Si ripresenta
un cogente allarme sicurezza?

Via, un intervento del genere
non può durare così poco…”
Par di capire che la pubblica

amministrazione, compresa
nello sforzo di permanente re-
visione di spesa (spending re-
view), perda di vista gli obietti-
vi strategici, smarrisca la vi-
sion che dovrebbe informarne
l’opera.
“Purtroppo – risponde Carli –

da un po’di tempo a questa par-
te quando la pubblica ammini-
strazione si muove procura
danni, in ispecie in tema di
scelte urbanistiche. Sarebbe
meglio si limitassero alla ma-
nutenzione delle strade e al
soccorso dei bisognosi”.
Eppure il liceo artistico in via

Scalabrini rientrò nel notevole

sforzo di riqualificazione di u-
na porzione di città un tempo
poco attraente, riqualificazio-
ne che ha portato al recupero
della Caserma della Neve (o-

spita il Politecnico), al recupe-
ro dell’ex Macello (Urban en-
ter e Università), piazzale Li-
bertà, eccetera. Non sempre la
pubblica amministrazione…
“Sì, diciamo che un poco rim-

piango gli anni del sindaco Va-
ciago. Aveva un progetto di cit-
tà, una strategia di governo e
da sindaco comprese benissi-
mo il ruolo del liceo artistico,
inclusa la necessità della sua u-
bicazione in centro storico. Fu
un sindaco di carattere, intol-
lerante della mediocrità”.

“Rimpiango il sindaco Vaciago:
aveva capito che un liceo artistico
deve stare in cento storico”

In alto Carli con alcuni
abitanti del quartiere Roma
durante una festa. Al centro
l’ex caserma di viale Dante

Forza Italia, acque agitate:
no all’inciucio in Provincia
Acque agitate in Forza Italia per quel "collabora-

zionismo" a oltranza che provoca forti imbarazzi e
che non può più essere tollerato dai dirigenti az-
zurri, tanto a Piacenza quanto a Bologna. "Perché
un po' va bene, ma addirittu-
ra sul bilancio della Provin-
cia... è davvero troppo. Si de-
cidano: dentro o fuori" si sa-
rebbero confidati tra loro i
maggiorenti del partito, Fa-
bio Callori e Jonathan Papa-
marenghi. Di fatto siamo al-
l'ultimatum nei confronti di
Gloria Zanardi e Paola Galva-
ni, le due consigliere provin-
ciali, entrambe elette nella li-
sta forzista, accusate di "in-
ciuciare" in maniera plateale
con l'amministrazione di cen-
trosinistra retta dal democra-
tico Francesco Rolleri. La
goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso è stata l'approvazio-
ne del bilancio avvenuta l’al -
tro giorno alla presenza delle
due consigliere (che hanno la
delega alle politiche sociali e
all'edilizia scolastica) le qua-
li hanno dato il semaforo ver-
de a un atto nel quale c'è pe-
santemente anche la loro ma-
no. E’ stato il frutto di mesi e
mesi di lavoro fianco a fianco
con il presidente, gli altri col-
leghi e con uffici. Un rapporto
di collaborazione che si è an-
dato via via cementando con
il tempo fino a condurre, nel
momento storico forse più di-
sgraziato per le Province e
con risorse ridotte ai minimi
termini, a una sorta di spontanee “larghe intese”.
Una giunta, verrebbe da dire, di “responsabilità
provinciale”, che ha messo da parte gli steccati po-
litici.
Chiaro ed evidente come tale situazione, già mal-

digerita in questi sette/otto mesi, sia trascesa -
sempre secondo il partito azzurro – fino a rasenta-
re i limiti della provocazione. Pare che nel corso
della riunione sul bilancio, a Galvani e Zanardi sia-

no giunte telefonate dal duo Papamarenghi-Cal-
lori finalizzate a convincerle, per il bene di tutti, a
fare un passo indietro in extremis. Come forse era
logico attendersi, il dietrofront non è arrivato e ha

dato così vita a questa specie
di resa dei conti culminata in
una riunione stamattina con
i vertici del partito azzurro in
cui a Galvani e Zanardi sa-
rebbe stato chiesto di rimet-
tere le deleghe. A distanza di
giorni però lo stallo regna an-
cora sovrano e non risulta
che le due esponenti abbiano
intenzione di fare retromar-
cia. Sostengono i bene infor-
mati che la vicenda sia dive-
nuta strumento della batta-
glia politica interna per acca-
parrarsi la guida del partito
in vista di importanti scaden-
ze elettorali come quelle del-
la primavera del 2016, ma so-
prattutto quella delle Comu-
nali del 2017 e quella even-
tuale delle Politiche del 2018
(nell’ipotesi che la legislatu-
ra di Matteo Renzi vada a sca-
denza naturale). Ed ecco che
fanno capolino due nomi arci-
noti alle cronache politiche
locali, il senatore Antonio A-
gogliati e l’ex presidente del-
la Provincia Massimo Trespi-
di. Già, il nome dell’ex nume-
ro uno di via Garibaldi più
volte è stato sulla bocca di Za-
nardi e Galvani. Segno che la
sua influenza politica, nono-
stante la lontananza dai ri-
flettori di questi mesi, si fa co-

munque sentire. A tal proposito c’è anche chi sa-
rebbe pronto a scommettere che potremmo rive-
derlo candidato molto presto, alla volta del 2017
quando i piacentini saranno chiamati a votare per
il sindaco.

Marcello Pollastri

Dall’alto Paola Galvani e Gloria Zanardi
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VIVIPIACENZA

ANTEPRIMA
Teatro antico a Veleia,
si parte con Isabella Ferrari

Vigoleno, Travo, Bobbio, Piacenza città. Un po-
ker di splendide location, per altrettanti grandi
concerti da non farsi scappare. Rimbalzando tra
Valdarda e Valtrebbia il festival estivo del Pia-
cenza Jazz Club, "Summertime in jazz", riparte
venerdì 17 alle 21.30 dall'antico borgo di Vigoleno
con il quintetto del grande bandoneonista argen-
tino Pablo Corradini, a spasso tra tango, jazz e
swing. Domenica 19, doppio appuntamento: alle
18, nella cornice mozzafiato della Pietra Perduca
a Travo, sul sagrato della chiesetta medievale di
S.Anna, ecco la storica Milano Jazz Gang, per u-
n'immersione nel jazz classico, ad altissimi livelli
e rigorosamente in acustico. Alle 21.30 ci si sposte-
rà in centro Bobbio al seguito della scoppiettante
marchin' band toscana interamente al femminile,
la Girlesque Street Band. Mercoledì 22 alle 21.30
poi, appuntamento maiuscolo nel cortile di Palaz-
zo Rota Pisaroni, sede della Fondazione di PC e Vi-
gevano in via Sant'Eufemia a Piacenza, con i Doc-
tor 3 del grande pianista romano Danilo Rea.

Summertime in jazz,
concerti da non perdere

PIETRO CORVI

È la "nostra" Isabella Ferrari, questo giovedì 16 luglio
alle 21.30, ad inaugurare la nuova edizione del Festival
del Teatro Antico a Veleia, un'altra straordinaria quadri-
logia diretta da Paola Pedrazzini, con il sostegno della
Fondazione di Piacenza e Vigevano, numerosi sponsor
privati, il Comune di Lugagnano, Provincia e Regione.
L'attrice simbolo del nostro territorio presenterà il mono-
logo "Fedra" di Ghiannis Ritsos, con la regia di Vittoria
Bellingeri, accompagnata dal vivo dalla violinista Geor-
gia Priviteira. La Ferrari darà voce alla passione impossi-
bile di Fedra per Ippolito (figlio del suo uomo, l’ateniese
Teseo), in un flusso di coscienza che mescola eros e tene-
rezza, epos tragico e quotidianità. Il grande poeta greco
Ritsos ha saputo rileggere i personaggi tragici in chiave
moderna senza perderne l’anima originaria. Così per Fe-
dra, della stirpe di Circe e di Medea: le accomuna un de-
stino segnato da amori perversi e infelici. Il mito di Odis-
seo, rivisto in maniera irriverente, sarà invece al centro
dell’appuntamento di martedì 21, quando un eccellente
outsider come l’istrionico matematico (e uomo di teatro)
Piergiorgio Odifreddi - diretto dal regista Sergio Maifredi
- proporrà uno spettacolo esilarante in cui, con gli stru-
menti della logica e dell’ironia, smaschererà le menzogne
di Ulisse. Venerdì 24 toccherà poi a Stefania Sandrelli
con "Elena" e mercoledì 29 si chiuderà con Giancarlo
Giannini in "Il mio nome è nessuno".

MUSICA

La cantautrice Cinzia Mai:
voce che cattura emozioni
GIOVEDI 16 - SOSTERIA - All'ex Ja-
maicano di via Emilia Pavese continuano i
giovedì sera musicali targati La Buttiga.
Stavolta è di scena Cinzia Mai, giovane
cantautrice milanese. La sua voce candida
racconta storie vere e pronuncia parole ben
definite. Il suo stile, singolare e, allo stesso
tempo, popolare cattura emozioni e apre gli
sguardi.

Serata live piacentina
all'insegna del crossover
VENERDI 17 - SPAZIO 4 - Spunta una
serata extra rispetto al calendario dei mer-
coledì live organizzati dall'Arci Sound Bo-
nico al centro aggregativo comunale di via
Manzoni. Una serata di musica tutta pia-
centina all'insegna del crossover. Apertura
alle 21.30, ingresso libero. Sul palco dalle 22
il cantautore sperimentale Michael "Mi-
keless" Fortunati in versione full-band con il
nuovo album "Il maniaco" e il ciclone Vox
Folla, ovvero gli ex Jack Folla, che hanno
recentemente cambiato nome. Dj-set pre e
post live affidato a Maudì della Oligoro
Crew.

"Rock the Coop"
5 concerti per far festa
SABATO 18 - COOP S.ANTONIO - Non
sarà un "Cuncertass" ma poco ci manca. La
Coop di via Emilia Pavese 238 fa festa e nei
suoi spazi aperti si lancia in "Rock the
Coop", dalle ore 19 con ingresso libero, un
festival a base di 5 concerti, dj-set e un
contorno culinario sostanzioso. A metterci
la musica giusta, l'incredibile ibrido rock dei
lodigiani X-Mary, il rock'n'roll danzereccio
della nuova all-star band podenzanese Cisco

& The Cockerels, l'heavy-rock dei milanesi
Rockstar Frame, l'alt-rock dei cremonesi Jo-
nathan Grass e la deliziosa cantautrice coun-
try-folk piacentina Erica Opizzi, con tre mi-
cro-concerti, uno ad ogni cambio palco.
Dj-set e disco-richiesta curati da Crows in
sfida con Cristiano, voce e frontman degli
X-Mary.

Irlanda in musica,
da Dublino i Perfect Friction
SABATO 18 - BOBBIO - In Piazza San
Colombano, via alla 18° edizione di Irlanda
in Musica, il festival dedicato alla musica
celtica e folk con la direzione artistica di
Coop Fedro. Si apre con una giovane e
vivacissima formazione irish, i Perfect Fric-
tion da Dublino. Promettono una perfor-
mance effervescente in cui l'energia degli
strumenti tradizionali incontrano melodie
moderne, fino al pop e al rock. Secondo
concerto della serata, i Musici di Francesco
Guccini: le chitarre e la voce di Juan Carlos
“Flaco” Biondini, il pianoforte e le tastiere
di Vince Tempera, le percussioni e il sax di
Antonio Marangolo, il basso di Pierluigi
Mingotti e la batteria di Ivano Zanotti, un
lungo percorso dedicato ai successi del
"Guccio" in cui non ci sarà troppo spazio per
la nostalgia.

Appennino Festival,
la musica è tradizionale
SABATO 18 - VERNASCA - Secondo
concerto per la nuova edizione dell'Ap-
pennino Festival diretto da Maddalena Sca-
gnelli.
L'appuntamento è alle 21 nella Chiesa Vec-
chia di Castelletto di Vernasca con il po-
listrumentista Goffredo Degli Esposti, spe-
cializzato nella ricerca ed esecuzione della
musica antica e tradizionale con gli stru-
menti a fiato, concertista di prima gran-
dezza noto come cofondatore dell'Ensem-
ble Micrologus, quartetto pioneristico nel
suo genere nato nel 1984 dall'amore per la
musica medievale.

"Musica nei chiostri",
largo al Quintetto Expo
SABATO 18 - RICCI ODDI - Ultimo ap-
puntamento con la rassegna concertistica
"Musica nei chiostri" della Galleria d'Arte
Moderna di via San Siro. Alle 21, largo al
Quintetto Expo. Jacopo Carini al flauto,
Luca Etzi all'oboe, Leonardo Zoncati al cla-
rinetto, Fiorenzo Ritorno al corno ed E-
manuele Bianchi al fagotto rileggeranno
pagine di Gioachino Rossini e Ottorino Re-
spighi.

Oboe e arpa,
incanto con gli Enerbia
DOMENICA 19 - BETTOLA - Alle 21.30
nella chiesa di San Bernardino, terzo con-
certo dell'Appennino Festival diretto da
Maddalena Scagnelli. Protagonisti, Christo-
ph Hartmann, primo oboe del prestigioso
complesso dei Berliner Philarmoniker, e l'ar-
pista Letizia Eriano, con la partecipazione
dei piacentini Enerbia, storico gruppo della
violinista Scagnelli.

Val Tidone Festival,
tappa con la classica
DOMENICA 19 - NIBBIANO - Val Tidone
Festival fa tappa nella Piazzetta della Chiesa
alle 21.15 con un appuntamento dedicato
alla classica.
Protagonisti, la soprano moldava Natalia
Roman, il tenore Enzo Peroni e la pianista
Donatella Tacchinardi.

Dalla Cambogia
il quartetto di Srey Thy
MERCOLEDI 22 - SPAZIO 4 - Cambodian
Space Project. Sì, vengono nientemeno che
dalla Cambogia i protagonisti più attesi di
questo nuovo appuntamento live con la
programmazione curata dall'Arci Sound Bo-
nico al centro aggregativo comunale di via
Manzoni.
Il quartetto della cantante Srey Thy, voce e
physique du role perfetti per il compito da
diva pop a lei riservato, trascinerà il pubblico
in un vortice di space-rock, beat-folk e
psichedelia che lascerà il segno. In apertura,
il divertentissimo garage-rhythm'n'blues
dei norvegesi Death By Unga Bunga, per un
incredibile incontro di stili, latitudini e cul-
ture.

Bettola libera Repubblica,
due giorni per ricordare
Bettola, libera Repubblica nell'estate del '44,
fu un importante centro della Resistenza
partigiana. Per ricordarlo, l'associazione Le
vie del Nure organizza due giorni di mostre,
canti, musiche, incontri e iniziative - sabato
18 e domenica 19 luglio - presso la sala
polivalente Gino Pancera. Tra gli eventi, il
18, la presentazione del libro di Iara Meloni
“Memorie resistenti” e, da non perdere, lo

spettacolo di Roberta Biagiarelli “Resistenti,
leva militare '926”che racconta, in modo
scarno e antieroico, come i soli ragazzi
italiani che non erano ancora stati chiamati
alle armi, quelli delle classi ’25 e ’26, il giorno
che toccò a loro andare a combattere – non
più per l’Italia ma per la repubblica di Salò –
quei ragazzi scapparono sulle montagne e
divennero partigiani. Domenica si chiude
alle 17 con il reading musicale “Razza
partigiana. Storia di Giorgio Marincola”.

Omaggio a Ivan Graziani
con il figlio Tommy
Proseguono i martedì live estivi al caffè
Baciccia. Martedì 21, alle 22, ecco una serata
dedicata al grande Ivan Graziani insieme al
figlio Tommy ed a due musicisti straordinari
che accompagnarono il cantautore negli
anni novanta: Carlo Simonari e Bip
Gismondi. Nel corso di questa speciale
serata il trio proporrà inoltre brani celebri
del cantautorato italiano degli anni 80 e 90.
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Rivergaro, in corso la mostra
“Food - il futuro del cibo”
(f.p.c.)Presso Casa del Popolo Auditorium di
Rivergaro si può visitare la mostra
fotografica FOOD - IL FUTURO DEL CIBO,
appuntamento imperdibile per chi vuole
ammirare gli scatti più importanti e
suggestivi della rivista National Geographic.
La mostra si inserisce all’interno del filone
degli eventi culturali legati al tema di Expo
2015 in maniera fondamentalmente unica:

le installazioni fotografiche di grande
formato allestite nell’Auditorium, infatti,
essendo il risultato di un intenso lavoro di
squadra svolto dalla rivista con la FAO, non
rappresentano le tradizioni legate alla sfera
dell’alimentazione o i prodotti tipici di un
territorio, ma al contrario le conseguenze
della mancanza di cibo sulla popolazione di
diversi paesi. Visitabile fino al 30 agosto, la
mostra continua contemporaneamente a
Travo e Bobbio.

ANTEPRIMA
EVENTI

Sette titoli in settimana per il cinema all'aper-
to all'Arena Daturi organizzato da Arci Cine-
maniaci. Inizio spettacoli alle 21.45 fino al 19;
alle 21.30 a partire dal 20. Giovedì 16 è in pro-
gramma il film taiwanese "The rice bomber"
per "Radici - Festival Sud del mondo"; ingresso
ridotto a 3 euro. Venerdì 17 ecco "Wild" di
Jean-Marc Vallée con Reese Witherspoon. Sa-
bato 18 si vedrà il film bellico "Fury" di David
Ayer con Brad Pitt, gran successo di pubblico.
Lunedì 20 si passerà al cine-comic "Avengers -
Age of ultron" di Joss Whedon, con R.Downey
Jr. Martedì 21, schermo per "Mommy" del ca-
nadese Xavier Dolan, Premio della Giuria a
Cannes. Mercoledì 22, l'ultimo capolavoro di
Miyazaki, "Si alza il vento". Giovedì 23, per il fe-
stival "Radici", "La gabbia dorata" del messi-
cano Diego Quemada-Diez, con ingresso ridotto
a 3 euro. A CURA DI FRANCESCA PAOLA COMOLLI

Venerdì Piacentini,
gran finale burlesque

Cala il sipario sui Venerdì Piacentini. Principa-
le attrazione di questa ultima "shopping night",
il 17 luglio, è "Foll'Epoque Burlesque", spettaco-
lo di cabaret retrò in Piazza Borgo dalle 21.30, con
Mizi Mia Grand'Ame e GolDen DinDin, perfor-
mer di fama internazionali e volti noti della tv i-
taliana. In Piazza Cavalli dalle 21, il grande show
di pattinaggio artistico itinerante di Patrick Ve-
nerucci, con campioni del mondo e gli atleti della
Gymnasium Roller School. Il rock-blues dei
Blues Experience animerà Piazza S.Antonino
dalle 22. Il Gruppo di Teatro Campestre porterà
in scena lo spettacolo "La vera storia dei Mole
People" di e con Elisabetta Granara alle 21.30 ai
Giardini Merluzzo. Swing sul Corso con la Isacco
DVCP Big Band, acquerelli giapponesi in Piazza
Duomo con Yoshiko Kubota, dj-set un po' dap-
pertutto e molto altro ancora. Programma com-
pleto su www.venerdipiacentini.it.

CINEMA

Film sotto le stelle
all’Arena Daturi

All’interno del progetto Un'Opera al Mese,
che permette agli spettatori di riscoprire le col-
lezioni dei Musei civici di Palazzo Farnese - in
programma fino al mese di Ottobre -, domenica
19 luglio alle ore 19, è possibile ammirare il
Convito di Baldassarre, tela nella quale sono
raffigurati vari personaggi seduti all'elegante
banchetto del re Baldassarre, attraverso un uti-
lizzo delle tinte, delle pose e delle ambientazio-
ni che richiamano le tele venete del cinquecen-
to.
Ad arricchire ed introdurre la visione di que-

sta importante opera di Giovanni Battista Me-
rano del 1683 ca., ci sarà il professor Marco Ho-
rak, direttore dell'omonima Fondazione con se-
de a Palazzo Costa. Il progetto, realizzato con la
collaborazione e il sostegno di Round Table Pia-
cenza, Accademia Gastronomica Maria Luigia
e dell’Azienda vitivinicola La Pusterla, aderi-
sce a un'iniziativa dell'Istituto Beni Culturali
dell'Emilia Romagna, dal titolo SEMI. Musei in
Emilia Romagna per EXPO, ed in particolare si
inserisce nel tema Lo spettacolo della tavola:
magnifici apparati, cibi succulenti, personaggi
emblematici.

Route 66 Quintet:
serata dalle sonorità black
MERCOLEDI 22 - BORGONOVO - Al
Castello di Castelnovo il Val Tidone Festival,
sempre alle 21.15 con ingresso libero, pro-
pone il concerto del Route 66 Quintet, con la
cantante americana Irene Robbins e il pia-
nista reggiano Ivano Borgazzi. Con il loro
"Blues and groove project" regaleranno al
pubblico una serata dalle sonorità black con
classici del blues, gospel, soul, r&b e jazz.

Not(t)e Blue: Grayson Capps
in attesa di Niccolò Fabi
MERCOLEDI 22 - FIORENZUOLA - Dopo
i Lou Tapage e i Modena City Ramblers, per
la rassegna "Not(t)e Blue", organizzata dal
Comune valdardese con il festival blues "Dal
Mississippi al Po" di Coop Fedro e l'as-
sociazione locale "Vetrine in centro sto-
rico", in Piazza Molinari alle 21.30 con
ingresso gratuito arriva il cantautore e
roots-rocker americano Grayson Capps (vec-
chia conoscenza del festival, un gran tipo,
un signor musicista cresciuto in Alabama ed
eternamente on the road), accompagnato
per l'occasione dal chitarrista blues roma-
gnolo J.Sintoni. Grande attesa anche per il
successivo e ultimo appuntamento della
rassegna, mercoledì 29 con Niccolò Fabi &
Gnu Quartet (ingresso 15 euro).

ARTE

Un’opera al mese:
Convito di Baldassarre

SPORT

Copra, a sorpresa
nasce Lpr Volley
GIANCARLO TAGLIAFERRI

Alla fine Piacenza ce l’ha fatta
a mantenere il vita il suo gioiel-
lo, con un’operazione “last mi-
nute” a sopresa il Copra si al-
lunga la vita e rinvigorisce il suo
progetto pallavolistico proprio
nel momento in cui sembrava
andare incontro a fine certa.
Dopo aver fatto il giro del mon-
do tra multinazionali varie, fon-
di esteri o statali delle piu’ di -
sparate latitudini, Guido Moli-
naroli trova l’uomo della prov-
videnza a due metri da casa. E’
Roberto Pighi il tanto sospirato
socio che permette alla Bianco-
rosso Volley non solo di iscri-
versi al campionato ma di pro-
seguire la sua attivita’futura su
basi differenti ma probabil-
mente piu’ solide. Sulla carta
infatti la nuova societa’ riparti -
ta tra Arici, Pighi ed in misura
minoritaria Molinaroli, appare
maggiormente capitalizzata e
con piu’ soci a dividersi oneri e
reponsabilita’, meno legata al-
la stagionalita’del “main spon-
sor”di turno ma con investitori

piacentini a garantire l’integri -
ta’ e la serieta’ della gestione.
Per la prima volta il Copra (che
provvisoriamente si chiamera’
Lpr Volley) non vede capitali
da fuori provincia (come il caso
negli anni scorsi di Asystel,
Ventaglio, Maxibon, Elior, A-
tlantide ed Ardelia) ma uomini
conosciuti ed apprezzati in cit-
ta’ per la loro attivita’ impren -
ditoriale. Ora passato lo scam-
pato pericolo con una iscrizione
giunta ben oltre il limite massi-
mo del 30 Giugno, Piacenza de-
ve velocemente correre per re-
cuperare il tempo perso, pur-
troppo il protrarsi oltremodo
delle trattative ha causato il
quasi totale depauperamento
del parco giocatori (Massari,
Alletti e Marra in particolare)
con il solo ZLatanov rimasto co-
me uomo simobolo della nuova
squadra. Ancora da definire
nel dettaglio il nuovo budget a
disposizione per il mercato (si
chiude il 23 luglio), sicuramen-
te il probabile arrivo di Alberto
Giuliani in panchina, tecnico
pluri-scudettato e capace di
vincere su due panchine diver-

se negli ultimi sei anni ben tre
tricolori, rappresenta una soli-
da base di partenza per costrui-
re attorno una formazione cre-
dibile che, logicamente, non
puo’puntare da subito ai massi-
mi vertici della classifica, ma
che possa riaprire un ciclo e tor-
nare rapidamente nel “gotha”
del volley italiano; consideran-
do anche la crisi che ha colpito
la Superlega con investimenti
concentrati principalmente
nelle prima quattro/cinque for-
mazioni di vertice, si puo’ intui -
re che per Piacenza ci possa es-
sere spazio per inserirsi a ridos-
so di quest’ultime. Con il tecni-
co marchigiano ex-Lube arrive-
ranno in palleggio Coscione e
come libero una vecchia cono-
scenza come Mania, anche se
siamo certi che Molinaroli ten-
tera’ comunque un colpo ad ef-
fetto (Fei o Mjlikovic) soprat-
tutto per dare entusiasmo alla
piazza ed invogliare nuovi
sponsor; in particolare sul mer-
cato degli stranieri ci sono an-
cora occasioni importanti a
prezzi accessibili. Piacenza tor-
na a sognare.

Piacenza Calcio, il mercato
consegna un centrocampo stellare
(g.t.)E’ un centrocampo da favola quello alle-

stito dal Piacenza Calcio per dare il nuovo assal-
to alla Lega Pro. Un setttore nevralgico che Ar-
naldo Franzini ha disegnato in maniera del tutto
speculare a quello che nelle ultime stagioni han-
no fatto la fortuna dei cugini del Pro Piacenza. In
attesa di nuovi sviluppi di mercato mcon proba-
bilmente ancora un’innesto di peso in mediana,
ad oggi i biancorossi possono dirsi di disporre di
una linea di mezzo da “dream team”: Luca Mat-
teassi, Jacopo Silva, Gaetano Porcino e Hraiech
Saber rappresentano quanto di meglio possa of-
frire la piazza per un campionato di vertice.
MODULO:Franzini ha sempre lavorato con un

modulo flessibile variabile dal 4-4-2 al 4-3-3 con
la discrimante delll’ala di destra che puo’ libe -
ramente fluttuare dalla linea dei centrocampi-
sti sino a punta aggiunta ed il mediano centrale
che puo’abbassarsi in fase di non possesso palla
fino alla linea davanti ai difensori centrali. E’
ovvio che molto dipendera’ da come il mercato
completera’ il Piacenza con particolare riferi-
mento al parco degli under ma e’plausibile ad o-
ra vedere Silva e Saber interni e Porcino e Mat-
teassi sugli esterni.
MATTEASSI:e’ legata al suo rendimento ed a

quello del duo Longobardi-Stefano Franchi la
gran parte della fortuna futura della squadra.
Giocatore cresciuto incredibilmente negli ulti-
mi quattro anni in rossonero fino a diventare
l’autentico uomo ovunque: mediamo, regista,
seconda punta, tornante, ala, terzino condita da
una capacita’ realizzativa di 40 gol nell ultime
annate. Sa interpretare la meglio il ruolo dise-
gnato per lui da Franzini di uomo-squadra e di
“pendolo” tra centrocampo e attacco. Un’au -
tentico lusso per la serie D, se terra’fisicamente
fara’ l’assoluta differenza.
SILVA: nell’annata trascorsa in prima squa-

dra al Piacenza Calcio in tanti storsero il naso
sulla competitivita’del centrocampista a livello

della Lega Pro. E’ ripartito dai dilettanti e col
Pro Piacenza si e’ progressivamente ritagliato
un ruolo principale prima come mediano pulito

e geometrico e
successiva -
mente come
impeccabile
difensore cen-
trale. Sia su di
lui che su Mat-
teassi Franzini
ripone totale
fiducia qualifi-
candoli quasi
come allenato-
ri in campo. La
presenza in ro-

sa sia di Ruffini che Sentinelli potrebbero ripor-
tare il bobbiese a centrocampo in un prezioso
ruolo di regista difesivo e marcatore aggiunto
PORCINO: e’ stata l’autentica rivelazione del

campionato scorso, arrivato in sordina in rosso-
nero e’presto diventato uno dei migliori uomini
di fascia mancina della Lega Pro; ne ha tratto
vantaggio anche lo spostamento avanzato della
sua posizione togliendolo da qualche imbarazzo
difensivo, non piu’terzino fluidificante ma vero
e proprio mediano di spinta. Se riesce a liberare
lo sue sgroppate diviene difficilmente marcabi-
le, i suoi “sette polmoni” sulla fascia sinistra
possono fare la differenza in serie D.
SABER: giovane arrivato in sordina lo scorso

anno nel Piacenza di Monaco, e’ letteralmente
esploso con De Paola in panchina. Non piu’visto
come trequartista di fascia ma vero e proprio
centrocampista a tutto campo abile negli inseri-
menti da dietro. Sa unire tecnica, corsa e perso-
nalita’ e con a fianco gente esperta come Mat-
teassi e Silva potra’ crescere ancora di piu’, con
la regola degli under in campo la sua posizione
ed il suo rendimento saranno vitali.
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Mutui: +35% di erogazioni
nel primo trimestre 2015
Le famiglie italiane hanno

ricevuto finanziamenti per
l’acquisto dell’abitazione
per 7.072,9 milioni di euro
nel primo trimestre 2015. Ri-
spetto allo stesso trimestre
del 2014 si registra un au-
mento delle erogazioni pari a
+35%,per un controvalore di
+1.835,1 mln di euro. È quan-
to emerge dai dati riportati
nel Bollettino Statistico
II-2015 pubblicato da Banca
d’Italia nel mese di Luglio
2015.
Il mercato del credito per le

abitazioni continua a dare se-
gnali positivi, con erogazioni
in aumento da ormai cinque
trimestri consecutivi. Que-
sto trend è suffragato anche
dalle performance riscontra-
te mensilmente, che vedono
incrementi notevoli a partire
dalla fine della scorsa estate
e ben superiori al 50% da
Febbraio 2015.
Guardando ai numeri degli

ultimi 12 mesi (Aprile
2014-Marzo 2015) riscontria-
mo che sono stati erogati alle
famiglie italiane finanzia-
menti per l’acquisto della ca-
sa per 25.992,3 mln di euro. Il
saldo annuo, se confrontato

con quanto rilevato nei 12
mesi precedenti (Aprile
2013-Marzo 2014), segna un
aumento dei volumi pari a
+19,9%, per un controvalore
di +4.312,0 mln di euro.
Il primo trimestre 2015 ve-

de un incremento delle ero-
gazioni in tutte le macroaree,
come avviene ormai da tre
trimestri consecutivi.
La performance migliore

spetta all’Italia Nord-Orien-
tale, i cui volumi sono au-
mentati del 40,1% rispetto al
primo trimestre 2014 e ora

sfiorano quota 1.600 mln di
euro. Il Mezzogiorno ed il
Centro Italia fanno registra-
re variazioni molto simili (in-
torno a +37,5%), ma i volumi
sono nettamente differenti:
nel Sud sono stati erogati
935,2 mln di euro, mentre
nelle regioni centrali poco
più di 1.740 mln di euro.
La macroarea Nord-Occi-

dentale si conferma al primo
posto per volumi erogati con
un totale di 2.384,6 mln di eu-
ro, in aumento del 31,2% ri-
spetto allo stesso periodo

dell’anno scorso. Sardegna e
Sicilia erogano complessiva-
mente 411,3 mln di euro, che
rappresentano il 23,4% ri-
spetto al primo trimestre
2014.
Analizzando il periodo che

va da Aprile 2014 a Marzo
2015 si registrano volumi in
aumento in tutte le macroa-
ree italiane. Meridione e Iso-
le fanno ancora segnare il mi-
glior andamento, con incre-
menti che toccano rispetti-
vamente +26,3% e +22,1%: il
Sud eroga poco meno di
3.400 mln di euro, Sicilia e
Sardegna circa 1.500 mln di
euro. Con quasi 9.000 mln di
euro, invece, è il Nord-Ovest
l’area dove si eroga di più e i
suoi volumi sono aumentati
del 18,4%. Al secondo posto,
nettamente staccata, trovia-
mo la macroarea centrale,
dove in questi ultimi 12 mesi
sono stati erogati quasi 6.200
mln di euro, pari a +21,5%.
Ottima performance anche
per il Nord-Est, che eroga
5.862,9 mln di euro e fa regi-
strare una variazione del
+16,5%.
(Fonte: Ufficio Studi Tecno-

casa)

Bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni,
tempo fino al 31 dicembre

Chi sostiene spese per i lavori di ristruttura-
zione edilizia può fruire della detrazione d’im -
posta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, sale al
50%. Una detrazione del 50% spetta anche sul-
le ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2015, per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile og-
getto di ristrutturazione. La detrazione va ri-
partita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un am-
montare complessivo non superiore a 10.000 euro.Per le prestazio-
ni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manuten-

zione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli
immobili a prevalente destinazione abitativa
privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del
10%. Le principali condizioni per fruire dell’a-
gevolazione sono: il limite massimo di spesa sul
quale calcolare la detrazione è ordinariamen-
te di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto
sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2015; la detrazione
deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari

importo. Apportano beneficio fiscale anche gli interventi di boni-
fica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infor-
tuni domestici. Tutte le info al sito www.agenziaentrate.gov.it

Detrazioni,
quel che c’è
da sapere

Per usufruire della detrazione
d’imposta Irpef del 50% in caso
di ristrutturazione edilizia o di
intervento tra quelli che bene-
ficiano del bonus, è necessario
inviare, quando prevista, all'A-
zienda sanitaria locale compe-
tente per territorio, prima di i-
niziare i lavori, una comunica-
zione con raccomandata A.R.;
pagare le spese detraibili tra-
mite bonifico bancario o posta-
le, da cui devono risultare la
causale del versamento, il codi-
ce fiscale del soggetto che paga
e il codice fiscale o numero di
partita Iva del beneficiario del
pagamento. Per usufruire della
detrazione è sufficiente indica-
re nella dichiarazione dei red-
diti i dati catastali identificati-
vi dell'immobile e, se i lavori so-
no effettuati dal detentore, gli
estremi di registrazione dell'at-
to che ne costituisce titolo e gli
altri dati richiesti per il control-
lo della detrazione. Occorre, i-
noltre, conservare ed esibire a
richiesta degli uffici alcuni do-
cumenti il cui elenco completo
è consultabile sul sito dell’A-
genzia delle Entrate.

CITTÀ UTILE

Farmacie di turno
FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA

DAL 17.7.2015 AL 24.7.2015

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

COMUNALE MANFREDI – Via Manfredi, 72/B
DR. ANTONIO CORVI – Via XX Settembre, 65

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

17.07 COMUNALE MANFREDI – Via Manfredi, 72/B
18.07 RASTELLI – Via E. Pavese, 23
19.07 OSPEDALE – Via Taverna, 74
20.07 CARDONA E CORVI – Via Colombo, 124
21.07 BESURICA – Via Malaspina, 2/A
22.07 FARNESIANA – Via Farnesiana, 100/E
23.07 SAN GIACOMO – Via V. Veneto, 88
24.07 SAN LAZZARO – Via E. Parmense, 22/A
E’ possibile accedere alle farmacie, in servizio di
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al
farmacista il numero di targa del proprio mezzo.

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

Avis, i prelievi

Venerdì 17 luglio: Alseno
Sabato 18 luglio: Caorso, Carpaneto , Podenzano;
Domenica 19 luglio: Cadeo, Gossolengo, Pianello
Val Tidone
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Castell’Arquato medievale:
a banchetto con Gregorio X
Consueta cena a tema storico nel borgo, ma c’è spazio anche per folklore e
tanta musica nell’estate arquatese. Attesa per il Festival Illica, dal 1° al 9 agosto

COSTANZA ALBERICI

Sabato 18 luglio la piazza mo-
numentale di Castell’Arquato
farà un tuffo nel passato per
dar vita alla tradizionale Cena
Medievale, evento a tema sto-
rico molto amato dagli appas-
sionati del genere – e non solo
– che trasporterà i commensa-
li nientemeno che alla tavola
di Papa Paolo III Farnese . Il
ricco menù sarà allietato da
danzatrici, giullari, sbandie-
ratori, musici e cartomanti.
L’organizzazione è a cura del-
la Congregazione “Arti e Me-
stieri” e le prenotazioni sono
effettuabili ai numeri
347.5381000 e 393.7053201.
Altri eventi animeranno l’e-

state arquatese: sabato 25 e
domenica 26 luglio, “Festa
della Burteleina”a Bacedasco
Alto.
Domenica 9 agosto in Piazza

del Municipio a Castell’Ar -
quato appuntamento con “Ca -
lici di stelle e di note”, serata
enogastronomica con menu e
assaggi a tema "L'elisir d'amo-
re", opera di Gaetano Donizet-
ti.
L’atmosfera della musica li-

rica pervaderà proprio in quei
giorni il borgo medievale con
il Festival Illica, che si svolge-
rà dal 1° al 9 agosto. Eccone il

programma dettagliato: saba-
to 1 alle ore 21 presso il Parco
delle Driadi serata dal titolo
“Con te partirò”: cento anni
della grande canzone, da Puc-
cini a Bocelli e Beyoncé, con il
tenore Angelo Fiore e il sopra-
no Valentina Boi. L’ingresso
ha un costo di 10 euro ed inclu-

de un calice di vino in degusta-
zione. I bambini sotto i dodici
anni entreranno invece gra-
tuitamente.
Venerdì 7, ancora alle 21, in

Piazza del Municipio, Gala del
Premio Illica: ospiti d'eccezio-
ne il soprano Daniela Dessì (Il-
lica d'oro 2015) e il tenore Fa-

bio Armilliato (premio Illica
alla carriera). Giovani artisti
del Festival Puccini si cimen-
teranno nelle più belle arie e
duetti dal repertorio di Pucci-
ni, Giordano e Mascagni. In-
gresso gratuito.
Sabato 8, invece, ci si ritrove-

rà a Casa Illica (ore 17.30): Pre-
mio Illica a Gabriella Biagi Ra-
venni e Dieter Shickling che
parleranno del libro "Giaco-
mo Puccini, Epistolario I.
1877-1896" e della corrispon-
denza tra Illica e il composito-
re. Non mancheranno inter-
venti musicali e l’ingresso sa-
rà libero. Sabato 8, ancora in
Piazza del Municipio, alle 21
prenderà il via la rappresenta-
zione de “L’elisir d’amore”,
con la regia di Rolando Pane-
rai. Il melodramma giocoso di
Donizetti verrà interpretato
da Daniela Cappiello (Adina),
Oreste Cosimo (Nemorino),
Franco Cerri (Belcore), Gra-
ziano Dellavalle (Dulcamara),
Elisabetta Zizzo (Giannetta).
L’orchestra sarà la Filarmoni-
ca Italiana, diretta da Fabio
Mastrangelo; partecipa la Co-
rale di Fiorenzuola con la dire-
zione di Fabrizio Cassi. Bi-
glietti da 20 a 35 euro; info su
www.luigiillica.it. Infine, il 9,
la citata serata di “Calici di
stelle e note”chiuderà il Festi-
val.

Summertime in jazz

“Cinema Amore Mio”,
musiche di Morricone,
Mancini e Bernstein

Grande musica a Castell’Arquato, giovedì 30 luglio: Piazza
del Municipio ospiterà infatti un appuntamento della rasse-
gna “Summertime in jazz”. Alle ore 21, spazio al concerto dal
titolo “Cinema amore mio” dell’Orchestra Luigi Cremona,
diretta da Carlo Pisani. Ispirata dall’amore per la musica e
per il cinema di
qualità, l’orche -
stra presenterà
un programma
dedicato alle co-
lonne sonore ci-
nematografiche.
I veri protagoni-
sti saranno Ennio
Morricone, He-
nry Mancini,
Luis Bacalov,
Leonard Ber-
nstein, Ryuichi
Sakamoto, Nino
Rota e altri. Alcuni brani vedranno la partecipazione del so-
prano Monica Mariani. L’orchestra “Luigi Cremona” è un
progetto musicale nato nel 1973, ideato dal maestro Cremo-
na che ne curò la direzione artistica e musicale fino agli Anni
Novanta. L’organico odierno consta di circa trenta esecutori
e si avvale della direzione artistica di Carlo Pisani, autore di
tutte le trascrizioni e degli arrangiamenti dei brani in reper-
torio.

Vigoleno e Vernasca,
un’estate da scoprire

Estate ricca di iniziative, nel comune di Verna-
sca: protagonista come sempre la suggestiva lo-
cation di Vigoleno che, tra i tanti eventi, si risco-
prirà teatro dell’ormai tradizionale Cena del Vin
Santo, prevista per l’8 agosto. Ecco il calendario
dei principali appuntamenti.
Vigoleno
18 e 19 luglio
Vigoleno in Festa
Musica e stand gastronomici
Castelletto
Antica chiesa di Sant'Andrea
31 luglio ore 21.15
La letteratura nei luoghi della storia
W. Shakespeare - Scene d'Amore
con Mino Manni e Marta Ossoli, al violino Ma-

riella San Vito. Movimenti coreografici: allieve
della Scuola Artedanza di Piacenza. Luci e foni-
ca: Acidstudio
Il progetto nasce dal desiderio di valorizzare

luoghi di importanza storica attraverso la risco-
perta dei classici della letteratura e consiste nel-
la lettura recitata di alcuni brani delle opere di
grandi autori.

Vigoleno
1 e 7 agosto ore 21.15
La letteratura nei luoghi della storia
Da "I promessi sposi" di A. Manzoni
Sabato 1° agosto: L'Innominato
Venerdì 7 agosto: La Monaca di Monza
Vigoleno
Sabato 8 Agosto ore 20.30
La Cena del Vin Santo
A cena sotto le stelle, in Piazzetta della Fontana.

Costo a persona: euro 35. Durante la serata non
mancherà l’accompagnamento musicale; menu e
modalità di partecipazione su www.comune.ver-
nasca.pc.it. Prenotazione obbligatoria al nume-
ro: 3297503774 (attivo anche per informazioni)
Vigoleno
13 e 20 Agosto ore 21.00
Visite guidate notturne nel mastio del castello
prenotazioni: 3297503774
Vezzolacca
21-22-23 Agosto
Festa della Patata
Festa, mostra e rassegna dedicata alla patata;

piatti tipici e folklore

azienda vitivinicola

Magnelli Pierluigi
vini prodotti

colli piacentini
denominazione di origine controllata

Diolo Costa - Lugagnano Val D’Arda - Tel. 0523.891706 - Cantina aperta sabato e domenica
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Festinquota, tanta allegria
nella natura a ritmo folk
Ricca edizione “Expo Moo” 2015 all’insegna del divertimento: prodotti tipici,
escursioni, attività per i più piccoli e musica live tra gli ingredienti del week end

(c.a.) C’è fermento in alta
Val Nure: arriva il week end
più atteso della stagione e
cioè quello di Festinquota.
Appuntamento al Lago Moo,
quindi, il 18 e il 19 luglio per
una scoppiettante edizione
2015.
Due giorni immersi nel ver-

de; come di consueto, la festa
inizia il sabato mattina con u-
na camminata/pedalata/ ca-
valcata fino a Lago Moo, do-
ve sarà possibile montare la
tenda per il pernottamento,
rilassarsi, prendere il sole e,
per chi vuole, svolgere varie
attività tra quelle proposte.
Ci si può portare il cibo da

casa, o approfittare degli
stand della Pro loco (dove sa-
rà possibile gustare la torta
di patate appena sfornata,

tagliatelle con i funghi, pani-
ni, spiedini e molto altro) che
apriranno alle 16,00 del sa-
bato e resteranno attivi fino
alla domenica sera.
Per gli sportivi che raggiun-

geranno la festa proprio la
domenica, due interessanti
iniziative: la seconda edizio-
ne di “Marciando in quota”,
con partenza a piedi da Ca-
nadello alle ore 8,30 in colla-
borazione con GM Alta Val
Nure e Marce Piacenza, e la
novità dell’edizione 2015, la
prima edizione di “Ciclo
Moo”, che prevede partenza
sempre da Canadello alle
8,30 ma in mountain bike.
Nel pomeriggio di sabato si

segnala invece un’iniziativa
dedicata ai più piccoli, dal ti-
tolo “Angolo dei folletti”: in-

teressante attività dedicata
alla costruzione di una “trap -
pola” per i folletti di Lago
Moo.
La musica in diretta sarà

quella di Radio Sound. Più
tardi, alle 17, “gioco-aperiti -
vo”e, in serata, un tocco folk:
suoneranno i Maghi di Car-
rOz (foto in alto a destra).
Prima di coricarsi, vin brulé

“della buona notte”.
Domenica 19 la giornata i-

nizierà presto: dalle 7, al via
la “colazione in quota”; se-
guiranno “giochi senza fron-
tiere” per divertirsi in com-
pagnia. Dopo pranzo, pome-
riggio di festa a suon di musi-
ca.
Un’iniziativa divertente,

quella di Festinquota, che
offre l’occasione a grandi e

piccini di stare a contatto
con la natura, divertirsi in
compagnia e portare, per chi
lo desidera, anche i propri a-
mici a quattro zampe.
Alcune informazioni utili: il

pernottamento in tenda è
consentito solo per la notte
di sabato 18 luglio; va richie-
sto il permesso compilando
apposito modulo disponibile
al sito www.prolocoferrie-
re.com o ritirabile presso il
Comune di Ferriere il saba-
to.
Saranno allestite aree at-

trezzate per l’accensione di
fuochi e sarà vietato accen-
derne al di fuori; non ci sarà
un servizio di trasporto di
persone e tende e potranno
transitare solo i mezzi auto-
rizzati.

Novità 2015

Arriva Ciclo Moo:
primo raduno in mountain bike

lungo sentieri panoramici
Primo raduno di “Ciclo Moo” per l’edizione
Festinquota 2015: escursione in mountain bike non
competitiva su anello di 20 km con 700 mt di
dislivello. Il ritrovo è alle 8.30 a Canadello di
Ferriere; si parte su asfalto (per quattro chilometri)
per proseguire su salita tecnica lungo sentieri
panoramici, con passaggio a Prato Grande e Lago
Bino. Si scende poi a Lago Moo, dove si pranzerà
nel vivace contesto di Festinquota. Per informazioni
è attivo il numero 320.8449702; l’iscrizione ha un
costo di 15 euro che comprende “Bike pack” maglia
di Festinquota, snack energetico, gadget Omni Bike,
gadget Hair Styling, un buono bibita e panino.

La zona dell’escursione è tipicamente morenica; da
notare la fioritura di numerosi ranuncoli e tritoni
che danno un senso ancestrale al paesaggio.
Prato Mollo e Prato Grande sono vaste superfici
erbose, che in epoche remote ospitavano bacini
lacustri, scomparsi per interramento e
torbierizzazione.
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Tra animazione, sagre e feste,
al via la lunga estate di Ferriere
Estate a Ferriere vuol dire
animazione ed
intrattenimento: la
stagione calda è infatti
quella che vede affluire
nella località dell’alta Val
Nure il maggior numero
di turisti, di prossimità e
non solo.
Si segnala che fino al 30
luglio resterà attivo il
miniclub per bambini, ma
non mancheranno
iniziative per il pubblico
più vasto lungo tutta
l’estate.
Il “Villaggio turistico”
Ferriere proporrà serate
spettacolo per l’intero

mese di agosto; sabato 1
e domenica 2, in paese,
Festa della Croce Azzurra,

Pubblica Assistenza di
Ferriere.
Mercoledì 12,
appuntamento con la
Festa dello sportivo: stand
gastronomici e musica
dell’Orchestra Norberto e
Mirko.
Il 22, invece, serata per la
ricerca coordinata dal
dott. Luigi Cavanna: come
l’anno scorso, verrà
realizzata una cena
benefica.
Un giro a Ferriere, poi, è
in ogni momento
un’occasione per scoprire
angoli di natura e storia
di sicuro fascino.

La Coop Monte Ragola
compie quarant’anni
Domenica 19 luglio, a Rom-

peggio di Ferriere, si festeg-
giano i quarant’anni dalla fon-
dazione (1975-2015) della
Cooperativa Monte Ragola.
Dalle 9.30 ritrovo presso la se-
de: dopo il saluto del presiden-
te, alle 10 è prevista la funzio-
ne religiosa seguita, alle 11,
dalla celebrazione del qua-
rantennale con gli interventi
delle autorità. Alle 11.30 inau-
gurazione del nuovo fienile e
poi rinfresco per tutti gli invi-
tati.

Da quarant’anni la Coopera-
tiva Agricola e Zootecnica
Monte Ragola sviluppa la pro-
pria attività sulle pendici del
monte che ha ispirato il nome.
Fu una sfida iniziare, ci credet-
tero in pochi. Mettere insieme
i soci fondatori non fu facile, fi-
no all’ultimo si dovettero ge-

stire dubbi e ripensamenti. I
soci da dieci sono diventati
ventotto attraverso due gene-
razioni, spesso all’interno del-
la stessa famiglia, alimentan-
do una grande conoscenza del-
la montagna e dei suoi proble-
mi affrontati sempre con umil-
tà e spirito di appartenenza.
Un mondo troppo dimenticato

da chi ne ha la responsabilità
amministrativa e politica.
Giovanni Cavanna (nella foto

a lato), presidente fin dalla
fondazione, è il “trascinatore”
indiscusso della cooperativa.
Ancora oggi si muove e ne par-
la come il capitano della nave
appena salpata in cerca di
nuove spiagge. Con orgoglio
sottolinea il successo di aver
offerto opportunità di lavoro
in una zona dove occorre dav-
vero inventarselo:
“Siamo partiti in una decina

fino ad arrivare a 28 soci. Alcu-
ni fondatori sono già mancati,
ma il seme ha dato i suoi frutti
così i figli stanno continuando
l’esperienza dei padri. Questo
per me è sicuramente un moti-
vo di soddisfazione come la
creazione e il mantenimento
di dieci posti di lavoro contri-
buendo a contenere la migra-

zione verso la pianura.”
L’attività della cooperativa

si sviluppa essenzialmente su
tre settori: gestione della stal-
la sociale per l’allevamento di
bovini da carne secondo il me-
todo dell’agricoltura biologi-
ca - si tratta di 80 limousine
francesi - che vengono poi ma-
cellati per essere venduti a
privati che ne fanno richiesta;
manutenzione boschiva, ese-
cuzione di lavori di sistemazio-
ne e manutenzione di strade
poderali, interpoderali e co-
munali per conto di privati ed
Enti pubblici, nonché acque-
dotti rurali e civili ed assunzio-
ne lavori di sistemazione e bo-
nifica idraulica forestale; atti-
vità faunistica-venatoria con
allevamento di selvaggina e
addestramento cani con sparo
nel periodo estivo.
Tra un anno scade il consiglio

direttivo della Cooperativa
Monte Ragola, probabilmen-
te Cavanna passerà la mano
anche se non ha escluso l’1%
di probabilità che possa rima-
nere. Sul futuro della coopera-
tiva è stato invece molto chia-
ro: “La montagna soffre essen-
zialmente di due mali, il quasi
totale disinteresse degli am-
ministratori e dei politici e la
grande difficoltà a reperire
manodopera. Dalle nostre
parti non si trovano giovani di-
sposti a fermarsi e lavorare sul

territorio di nascita. Il lavoro
ci sarebbe, noi siamo la dimo-
strazione, certamente è un la-
voro impegnativo dettato per
di più dai ritmi naturali e pur-
troppo tutto ciò lo rende poco
appetibile.... “
All’osservazione che in pia-

nura problemi simili sono stati
risolti aprendo agli immigrati -
vedi stalle, vedi raccolte varie
- Cavanna è stato lapidario:
“Qui, se dovesse presentarsi
un immigrato di colore, nessu-
no gli affitterebbe casa...”
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A Carmiano di Vigolzone sei serate
per la 40esima Sagra dello spiedino
Quarantesima sagra dello spiedino a

Carmiano: una delle più popolari rasse-
gne enogastronomiche della provincia si
svolgerà nella località della Val Nure da
venerdì 17 a mercoledì 22 luglio.
Sei serate in cui funzioneranno stand ga-

stronomici presso cui trovare tanti piatti
della tradizione locale ma soprattutto gli
spiedini, protagonisti indiscussi della
kermesse.
Un secondo piatto che ha il “sapore”

dell’estate e non manca mai nelle griglia-
te, gettonatissime nella bella stagione
complice il fatto che per cuocerli sulle
braci come si deve occorre essere all’a-
perto. E se non potete o non avete voglia
di provvedere in maniera casalinga a
questa piccola bontà, alla Sagra dello

spiedino di Carmiano ne troverete di cu-
cinati sul momento, su griglie ben attrez-
zate.
Segnaliamo una novità dell’edizione

2015: non ci sarà più il trenino che nelle
passate edizioni faceva fare un giro ai più
piccoli, ma al suo posto il divertimento sa-
rà garantito dai giochi gonfiabili, a dispo-
sizione dei bimbi.
Ad allietare ogni serata, poi, un ricco

programma musicale.
Se il 21 e 22 ci saranno due concerti de-

dicati ai giovani con, rispettivamente, la
live band Deja Vu e il gruppo The Boppin’
Shoes, le altre sere saranno all’insegna
del ballo liscio, con: venerdì 17, Orche-
stra Macho e la band; sabato 18, Yuri e Mi-
chele Group; domenica 19, Gianni e la Li-
scio Band; lunedì 20, Paolo Bertoli con Al-
berto e Kalle.
Mercoledì 22, alle ore 23, gran finale del-

la festa con spettacolo pirotecnico.

Farini: serata di cucina
in ricordo di Cogny
Gettonata meta di villeggiatura estiva nel pia-

centino è Farini, localizzata sull’Appennino in al-
ta Val Nure. E immancabile, come ogni estate, tor-
na nel paese la Serata di Cucina Internazionale in
ricordo di Georges Cogny, prevista quest’anno
per lunedì 27 luglio. Lo chef Georges Cogny, fran-
cese di nascita e piacentino per amore di Lucia Ca-
vanna, è stato colui che ha portato a Piacenza e nel
piacentino la nouvelle cuisine, adattandola alle
materie prime del nostro territorio. Già chef af-
fermato, nel 1965 arrivò a Farini alla Locanda
Cantoniera dove per alcuni anni propose agli av-
ventori del ristorante, turisti e gente del luogo, u-
na cucina semplice e tradizionale con qualche in-
cursione francese. Nel 1976 lasciò la Val Nure per
aprire l’Antica Osteria del Teatro, il ristorante de-
stinato a diventare l’emblema dell’alta cucina a
Piacenza. Dopo dieci anni, tornato alla Cantonie-
ra, con la sua arte culinaria contribuì a rendere fa-
mosa la Val Nure. Scomparso nel 2006, ogni anno
Farini celebra il ricordo di Cogny con la Serata di
Cucina Internazionale, durante la quale le sue
creazioni sono rielaborate dai grandi cuochi che
del maestro furono allievi.
Nel territorio di Farini sono poi previste diverse

sagre, con stand gastronomici e musica, nel paese
e nelle sue frazioni. Dal 25 al 27 luglio, sesto torneo
calcio esordienti 99 in memoria di Matteo Bernaz-
zani; il 27, Festa della Madonna del Buon Consi-
glio a Cogno San Bassano; il 2 agosto, tappa del-
l’Appennino Festival con La piva della Valnure in
località Acqua Nera a Pradovera. Il 9 e il 10 agosto,
Festa sul prato a Boccolo Noce; il 3, Festa in loca-
lità Cappelletta e Groppazzuolo. Il 9, Gara di Trac-
tor Pulling a Groppallo e il 13 Notte Bianca a Fari-
ni. A Ferragosto, Sagra a Groppallo e Pradovera; il
16, Festa di San Rocco a Cogno San Bassano. Il 17,
Festa dei trattori a Montalto di Groppallo.

Perazzi, storica la bottega
e storica la Torta di Vigolo
Due generazioni di fornai hanno sfornano

puntualmente pane e dolci, tra cui la rinoma-
ta torta di Vigolo. La continuità e la qualità
della produzione hanno valso il riconosci-
mento di bottega storica da parte dell’Am -
ministrazione provinciale. Una grande sod-
disfazione per la famiglia Perazzi – Luisa e
Gabriele, i genitori ancora sulla breccia, i fi-
gli Stefano e Marco con le mogli Cinzia e Or-
nella.... Quando si dice che l’unione fa la for-
za!

Una produzione attenta alla qualità e al-
l’artigianalità, quella dei Perazzi, che preve-
de l’utilizzo esclusivo di materie prime ita-
liane e pregiate. Rinomata è la pastafrolla
prodotta: tradizionale, burrosa e ricca, che
fa da base alle torte rustiche. Naturalmente
oltre alla tradizionale Torta di Vigolo.
Aperto tutti i giorni, compresa la domenica

mattina (chiuso il giovedì pomeriggio), il Pa-
nificio risponde al numero 0523.896128 per
informazioni e ordinazioni.

Sapore d’estate a San Giorgio con la Festa dell’anguria

Gusta Piacenza, boom di contatti sulla pagina Facebook
Oltre 800 like in poche settimane e
un gradimento che aumenta di ora
in ora: Gusta Piacenza, la nostra
pagina Facebook dedicata
all’enogastronomia, coinvolge in
ogni post centinaia di followers, che
diventano spesso migliaia, a
testimonianza di un interesse
crescente verso il buon cibo e
soprattutto segnale della volontà
indubbia di scoprire il nostro
territorio con le sue straordinarie
peculiarità, non sempre in grado di
emergere da sole. Grande interesse,
in particolar modo, hanno suscitato i
nostri ultimi interventi con
avvincenti spunti di dibattito. Qual'è
il miglior gelato artigianale di

Piacenza? Pietro Collaro, patron
della gelateria San Marco di via
Boselli, non ha dubbi: “Assaggiate il
mio gelato, poi provatene uno
simile e scegliete”. Una sfida
raccolta da tantissimi piacentini a
giudicare dallo straordinario
successo ottenuto dal post dedicato
alla gelateria San Marco – che si
distingue la per genuinità dei suoi
prodotti e la freschezza degli
ingredienti - sia in termini di
followers, che di condivisioni e di
commenti. Anche il confronto tra la
bortellina tradizionale e la
bortellina di Bettola ha ottenuto un
gradimento inaspettato. Quale è la
preferita? Quella tradizionale

piacentina, più ricca e originale
(alcuni aggiungono uova e il
cipollotto), che si presenta come
fosse una frittata, o quella più
povera che nel cuocere nello strutto
si gonfia fino ad assomigliare alla
più nota torta fritta di Parma? I
nostri lettori non hanno dubbi,
meglio la “burtleina” tradizionale,
ma il dibattito è aperto.
Ecco, anche questo è Gusta
Piacenza: uno spazio dedicato al
cibo come pretesto per un viaggio
fra tradizioni, innovazione e
prodotti del territorio, dove ognuno
può dire la sua e partecipare alla
condivisione di saperi. Continuate a
seguirci.

Il cocomero, frutto estivo per eccellenza, è
protagonista a San Giorgio Piacentino
dell’undicesima Festa dell’Anguria, in
programma da venerdì 17 a lunedì 20
luglio. Organizzata dalla Pro Loco con
patrocinio del Comune, la kermesse
prevede serate musicali e stand
gastronomici per cenare all’aperto in
piazza Marconi. Immancabile ci sarà la
“regina” della festa, l’anguria, uno dei
frutti maggiormente dissetanti,
rinfrescanti e ricchi d'acqua. E' uno dei
simboli dell'estate e, oltre ad un sapore
delizioso, presenta proprietà nutritive e
benefiche interessanti: ad esempio, i
cocomeri dalla polpa più rossa possono
superare i pomodori per quanto riguarda

il contenuto di licopene, un potente
antiossidante.
Tanto gusto, quindi, ma anche
divertimento e musica, all’interno della
Festa. Per i più piccoli, sarà a disposizione
un trenino che effettuerà un piccolo
“tour” dei dintorni. Sabato e domenica,
poi, ci saranno banchi di artisti creativi. La
Festa ed i relativi stand apriranno tutti i
giorni alle 19; il programma musicale è
eterogeneo e accontenterà il vasto
pubblico. Si inizia il 17 con la live band
88Trash, per proseguire sabato con i Via
Libera e domenica con gli Special Guest.
Finale, lunedì, con il liscio: suonerà la
Mazzoni Band. L’ingresso tutte le sere è ad
offerta.

Bar Cinque Stelle,
nuovo dehors

Nuovo dehors per il bar ge-
lateria Cinque Stelle in via-
le Martiri a Piacenza. Uno
spazio all’aperto rinnovato
nel look
e negli
arredi, i-
deale
per la
bella
stagio -
ne ma di
cui i
clienti
potran -
no usufruire anche in inver-
no grazie al sistema di riscal-
damento predisposto per
quando le temperature sa-
ranno più rigide.

Intanto , è già possibile sta-
re all’aperto e godersi il
buon gelato artigianale del
bar. Cinque Stelle è anche

caffet -
teria e
nel suo
menu è
possibi -
le trova-
re piatti
di picco-
la cuci-
na, fred-
di o cal-

di, preparati sul momento. Il
Bar Cinque Stelle si trova in
Viale Martiri della Resi-
stenza 17, ed è contattabile
al numero 0523 712218
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Anatra arrosto protagonista
alla Festa Enogastronomica
Formula vincente, non si

cambia: è questa la filoso-
fia della Festa Enogastro-
nomica di Piozzano, che
torna puntuale, quest’an -
no, da sabato 18 a lunedì 20
luglio, proponendo anche
per questa edizione un
suggestivo “gran finale”
con i fuochi d’artificio. U-
na kermesse amata da
buongustai di tutta la pro-
vincia, che sanno di trova-
re, presso gli stand gastro-
nomici attivi tutte le sere
dalle ore 19, tanti piatti ti-
pici piacentini ma soprat-
tutto l’anatra arrosto, pro-
tagonista indiscussa del
menu.
L'anatra è molto apprez-

zata in cucina per le pro-
prietà della sua carne: ros-
sastra e leggermente più
grassa del pollo, è ottima
arrostita e specialmente
negli abbinamenti con la
frutta, come gli agrumi. La
parte più pregiata è il pet-
to, ma anche le cosce sono
molto gustose. Ad accom-
pagnare i piatti, agli stand
ci saranno vini locali e bir-
re artigianali.
La manifestazione – alla

trentacinquesima edizio-
ne –si svolge presso il cam-
po sportivo comunale Mas-
simo Patroni; è organizza-
ta dalla Pro Loco con il pa-
trocinio del Comune di
Piozzano. Buona cucina,
nel corso della festa, ma
anche musica e ballo liscio.
Sabato 18, danze a partire

dalle ore 21 con l’Orchestra
Beppe & Dany; domenica 19,
con Ringo & Samuel; lunedì
20, con Manolo. Le prime due
sere l’ingresso sarà ad offerta;
lunedì, serata finale con lo
spettacolo pirotecnico, avrà
un costo di 3,50 euro.

Gli altri
appuntamenti

Dopo la Festa Enogastrono-
mica, ci saranno altri eventi
nel comune di Piozzano. Il 2 a-
gosto, “Festa dei Batarò” nel -
la frazione di Montecanino;

sagra dedicata ad un prodot-
to tipico valtidonese, il bata-
rò.
Si tratta di un tipo pane bat-

tuto caratteristico della Val
Tidone, sorta di grande pani-
no poco alto per consentirne
una veloce cottura, che un
tempo avveniva sulla piastra
dei forni a legna o sulla stufa
economica di casa. Un pro-
dotto semplice, insomma,
“povero” della tradizione
contadina ma molto gustoso,
fatto con ingredienti genuini
e di solito farcito con salume
piacentino, che prevede an-
che una variante dolce.
Si prosegue con la Festa di

Sant’Eustachio a Groppo, a
settembre (data da definire);
per poi giungere all’atteso
appuntamento settembrino
della “Mostra del miele e dei
prodotti tipici”.

Anticipazioni

Appennino
Festival

a Piozzano

È stato presentato il
calendario dell'edizione
2015 dell'Appennino
Festival, al via l’11 luglio
a Bobbio; la popolare
rassegna intende
valorizzare non solo gli
antichi repertori
popolari e sacri legati
alle Quattro Province,
ma anche i luoghi e gli
angoli della provincia
piacentina più belli e
sconosciuti. E tra questi
luoghi, ci sarà anche
Piozzano, proprio in
occasione della “Mostra
del Miele e dei prodotti
tipici”, organizzata
dalla Pro Loco e in
programma il prossimo
27 settembre. Si
esibiranno così nel
primo pomeriggio (ore
15) il duo piffero e
fisarmonica di Franco
Guglielmetti e Gabriele
Dametti, Simonetta
Baudino (nella foto) alla
ghironda e Giuseppe
Quattromini alla
chitarra. Tutto il
programma della
rassegna Appennino
Folk Festival è
disponibile al sito
www.appenninofestival.it

ANNUNCI
COLLEZIONISMO
Acquisto cose vecchie: cornici, pietre, giocattoli in latta, sopram-
mobili, statue, Vespe anche radiate, marmi, elmetti, modernaria-
to, album figurine, libri su Piacenza, materiale del ventennio, ecc.
Libero case e cantine. Tel. 347 0306722

Cerco binocolo, telescope, spotter scope (terre trial), Zeiss, Swaro-
wski, Leica. Tel. 331.9234660

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI
Vendo coppia lampadealogene nuove, effetto xenon luce bianca
a euro 10. Tel. 338.9031516

Vendo frigo congelatore 600x600x1500 mm, euro 145. Tel.
331.923660

ELETTRONICA ED INFORMATICA
Fax Olivetti OFX 2100, a getto d'inchiostro, bene tenuto, funzio-
nante con fogli A4, euro 35 - Tel. 338-9005270

AFFITTO E VENDITA
Vendersi app.to a Bibione (Ve) 100 mt dal mare, 2 stanze. Tel.
333.3216101

Affittasi bellissimo e moderno bilocale in grazioso condominio,
arredato: cucina abitabile, ingresso indipendente, bagno con
doccia, 1 camera con due letti singoli, comodissima per la stazione
e il centro e l'ospedale! tutti i servizi e negozi sotto casa. Costo: 360
euro compreso di spese condominiali, richiesta cauzione, solo re-
ferenziati. Molto carino, vero affare! Tel: 338/8140487 luciana

Barriera Genova appartamento2 p con asc. cucina soggiorno 2 ca-
mere doppi servizi garage. Affittasi 335.7226360

Valle d'Aosta Courmayeur: offro monolocale centrale ideale 2- 3
persone. Week-end 140 euro, settimana 355 Euro. Informazioni
346 - 6561263

Via Manfredi (Galleana) garagedoppio in larghezza, nuovo e co-
modo, tel. 335 7226360

Vendo appartamento a Ferriere, zona panoramica: 4 vani, cuci-
notto, garage, cantina, ric. Aut. Arredato rustico, tel 380/4772486
ore pasti

Rivergaro villa signorile composta da 2 appartamenti + bilocale
pt. autorimessa per tre auto, giardino piantumato con piscina,
vendesi tel 335 7226360

Vendo in Gropparello casa bifamigliare con box e grande veran-
da, tratt. priv., tel. 338.6823379

LAVORO
Dottoressa con pluriennale esperienza nella preparazione uni-
versitaria, laureata con 110lode organizza lezioni private sia sin-
gole che collettive in preparazione ai test di ingresso a Medicina e
altre facoltà scientifico/paramediche a numero chiuso. Dispongo
di materiale formatico sia per università statali che private. Meto-
do didattico collaudato negli anni. Si garantisce massima serietà e
professionalità. Si chiede altrettanta serietà ed impegno. Per info
tel. 320/7715094

Signora italiana pratica offresi per pulizia scale, uffici, apparta-
menti, stiro, o come operaia. Tel. 338.5434515

Tesi - curriculum vitae.Professionista docente abilitata, offresi co-
me tutor per consulenza, assistenza e stesura tesi e/o relazioni-ri-
cerche bibliografiche - indici- cv. Serietà e rapidità. Prezzi modici.
Tel. 320-0535067

Matematica (medie e superiori) - economia aziendale - informa-
tica (Word- Excel- Power Point- Internet - Posta Elettronica). Pro-
fessionista docente abilitata, con pluriennale esperienza, offresi
come tutor per aiuto studio/compiti o recupero debiti in gruppo
(max. 3 persone) o individuale. Massima serietà. Prezzi modici.
Tel. 320-0535067

Cuoco cerca lavoro, con esperienza. Tel. 366.9534180

AUTO E MOTO
Vendo ruotinodi scorta nuovo originale per auto Fiat (no Grande
Punto ed Idea): Pirelli spare type 135/80 b14 80p tubeless. Prezzo
da concordare, tel. 338 – 4311022
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