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Mentre governi di oltre 190 paesi si stanno per 
riunire a Parigi per trovare un accordo fondamen-
tale per il clima, cittadini di tutto il mondo si mo-
bilitano per chiedere ai propri rappresentanti che 
quell’accordo sia ambizioso e che possa assicurare 
un futuro giusto e sostenibile per 
tutto il pianeta. Prima dell’apertura 
delle negoziazioni, cittadini in tutto 
il mondo scenderanno a migliaia in 
piazza in oltre 2000 eventi in più 
di 150 paesi. A Piacenza l’appun-
tamento è sabato 28 novembre con 
partenza alle ore 15 da Piazzale 
Genova. Con un grande striscione 
affisso fuori dalla sede regionale 
di Legambiente, con la scritta “Il Clima è il mio 
pallino” l’associazione ricorda che il cambiamento 
climatico è un tema che riguarda tutti, e che tutti 
devono impegnarsi per la sua risoluzione: dai cit-
tadini alle amministrazioni locali, regionali, nazio-
nali ed internazionali. Perché ridurre le emissioni 
di gas serra è possibile, “perché crediamo nelle 
energie rinnovabili, perché i cambiamenti clima-

In marcia per il clima, 
con Legambiente sabato a Piacenza

tici hanno già colpito i più deboli, perché i cam-
biamenti climatici tra 10 anni potrebbero causare 
50 milioni di profughi, perché ci si è inondata la 
cantina, perché lo scioglimento dei ghiacciai può 
sconvolgere il mondo”.

Il 30 novembre inizia a Parigi la 
COP21, il più importante vertice 
sul clima del decennio che dovrà 
definire un nuovo piano per fer-
mare un clima ormai impazzito. 
Esiste solo una soluzione al cam-
biamento climatico: eliminare le 
emissioni di gas serra. I governi 
di tutto il mondo dovranno dun-
que giungere ad un accordo equo e 

legalmente vincolante, che consenta di limitare il 
riscaldamento globale almeno al di sotto di 2°C e 
acceleri la transizione verso la decarbonizzazione. 
Mentre Parigi sarà blindata, nel resto del mondo 
cittadini invaderanno le strade chiedendo un mon-
do alimentato al 100% da energie rinnovabili, as-
sicurandosi che la voce dei popoli del mondo sia 
sentita e ascoltata nelle stanze del vertice parigino.

L’editoriale Libertà si sta attrez-
zando per affrontare le sfide del 
futuro prossimo. 
Il progetto di rilancio 2.0 (come 
si usa dire oggi) – finalizza-
to a fronteggiare una diffusa 
crisi dell’editoria - era stato 
disegnato da Enrica Prati, pre-
maturamente scomparsa a fine 
agosto di quest’anno. La madre 
Donatella Ronconi, azionista di 
maggioranza, a dispetto di pre-
visioni che ipotizzavano, dopo 
la morte della figlia, la messa in 
vendita del prezioso pacchetto 
azionario, ha viceversa rilancia-
to: i progetti di Enrica avranno 
gambe per camminare. Depo-
ne in questo senso la nomina 
dell’avvocato Sandro Miglioli 
(già membro del Cda) alla carica 
di vicepresidente. 
Il progetto di ristrutturazione/
rilancio trova conforto nelle di-
missioni dell’attuale direttore 
Gaetano Rizzuto, peraltro in età 
pensionabile e di fatto volonta-
riamente pensionando (lascerà 
a fine anno). Siciliano, Rizzuto 
fu scelto nell’estate del 2000 
alla guida della “nuova Liber-
tà” nata all’indomani dell’asta 
aggiudicata al tandem Ronconi-

La sua nomina, al posto del dimissionario Rizzuto, rientra nel piano 
di rilancio dell’Editoriale. Grande novità la nascita di una Fondazione

Espresso in seguito alla disputa 
societaria tra gli eredi dei fratelli 
Prati, Ernesto e Marcello. Già 
direttore della Provincia Pave-
se e del Secolo XIX di Genova, 
Rizzuto è restato per 15 anni alla 
direzione della potente macchi-
na informativa di Libertà e, fino 
al 2012, anche di Telelibertà e di 
Libertà On Line. La sua immi-
nente messa a riposo, a questo 
punto, aveva già dato il via al to-
to-direttore: chi prenderà il suo 
posto? Chi manovrerà il timone 

del transatlantico Libertà?
Tra le voci che si sono sussegui-
te, anche l’ipotesi di riportare 
a Piacenza il vicedirettore del 
Corriere della Sera Giangiaco-
mo Schiavi e quella del passag-
gio di Nicoletta Bracchi dalla 
guida di Telelibertà a quella del 
giornale cartaceo. 
Ma dopo le esperienze di diret-
tori forestieri, la scelta del Cda 
è ricaduta su un professionista 
locale, giornalista esperto e pro-
fondo conoscitore della nave: 

Stefano Carini, oggi redattore 
capo, professionalmente nato e 
cresciuto a Libertà. Una deci-
sione condivisa dal consiglio e 
accolta con favore anche da tut-
to il corpo giornalistico del quo-
tidiano. Il motivo di una scelta 
interna si spiega con una presa 
d’atto delle risorse e delle ener-
gie di cui la società dispone (in 
termini di professionalità, quali-
tà, conoscenza del territorio) con 
l’intento di valorizzarne le ca-
pacità (finora lasciate un po’ in 

ombra), rivederne i ruoli e i pro-
cessi di realizzazione del giorna-
le. Uno degli obiettivi principali 
che si intende perseguire, con il 
nuovo corso, sarà l’integrazione 
tra la redazione della televisione 

e delle news on line con quella 
del giornale di carta. Intanto, la 
notizia clamorosa, che ha colto 
tutti di sorpresa, è che il nuovo 
assetto –  finalizzato al rilancio 
dell’editoriale – prevede la na-
scita di una Fondazione destina-
ta ad accogliere sia la proprietà 
del giornale che il patrimonio 
personale di Donatella Ronconi. 
A questo proposito in Libertà si 
sta lavorando di fino alla costru-
zione del soggetto giuridico più 
adatto a garantire un sistema di 
governance munito contro appe-
titi extraeditoriali (politico-eco-
nomici, per esempio) e vicino 

Libertà, Stefano Carini 
sarà il nuovo direttore

all’idea di un editoriale davvero 
in grado di essere patrimonio 
della società civile. 
Considerata l’influenza che il 
quotidiano di Piacenza ha sem-
pre avuto sulla città e il suo ter-

ritorio, constatare che tutte le 
prossime mosse del consiglio 
d’amministrazione siano impor-
tanti diventa cosa ovvia. Per gli 
assetti politici, economici e so-
ciali della città le decisioni che 
assumerà l’editoriale piacentina 
saranno una grossa opportunità 
di svolta.

Nella foto in alto il prossimo 
direttore di Libertà Stefano Carini. 
Al centro, da sinistra 
il vice presidente dell’Editoriale 
Libertà Sandro Miglioli 
e la presidente Donatella Ronconi

Dopo il grande successo del 
III Congresso di medicina 
e fisica quantistica ‘Città di 
Piacenza’ dello scorso otto-
bre, l’Associazione culturale 
‘Spazio Tesla’ propone – il 
prossimo 12 dicembre – un 
Convegno sul tema ‘NDE – 
Esperienze di confine’. L’ap-
puntamento è presso il Centro 
Congressi Galileo di Gariga 
di Podenzano, a partire dalle 
ore 15:30, ad ingresso libero. 
Durante la giornata si alter-
neranno esperti del mondo 
medico e scientifico: dal prof. 
Bruno Renzi (‘NDE: Esiste 
un razionale credibile?’) alla 
giornalista Manuela Pompas 
(‘NDE: Viaggio nella Luce’) 
per proseguire con Amanda 
Castello dell’Associazio-
ne Paulo Parra (‘NDE come 
strumento terapeutico’) e con 

NDE, esperienze di confine: un convegno

il biologo e musicista, Emiliano 
Toso (‘La frequenza della vita’). 
Alle ore 21:00 – successivamen-
te la cena a buffet -  si prosegui-
rà con le testimonianze di Paola 
Giovetti (autrice del libro NDE) 
e di Emanuela Mitraglia e con la 
proiezione del documentario di 
ricerca sull’NDE a cura di Lara 
Peviani. ‘La nostra Associazio-
ne no profit – spiega la coordi-
natrice di Spazio Tesla, Laura 
Groppi – si occupa di ricerca e 
di divulgazione scientifica delle 
nuove frontiere del benessere e 

della cura della persona. A 
questo proposito, l’esperienza 
dei fenomeni di NDE (il viag-
gio ‘di confine’, l’esperienza 
del ‘tunnel di luce’) costitui-
sce un patrimonio significati-
vo e propedeutico alla costru-
zione di una base sicura su 
cui far ruotare l’intero studio 
sulla fenomenologia: a dimo-
strarlo – aggiunge – sono an-
che le ultime evidenze della 
fisica quantistica’. Il Gruppo 
di ricerca piacentino pone 
la persona al centro di ogni 
esperienza: ‘La raccolta dei 
vissuti di persone che hanno 
sperimentato questo viaggio 
‘di confine’ – conclude Grop-
pi - diventa testimonianza 
diretta e tangibile, capace di 
trasformare in reale sostanza 
tutto ciò che conoscenza e te-
orie scientifiche professano’. 

Alluvione, sbloccati dalla Regione 71 interventi in 26 comuni
Sbloccati dalla Regione Emilia Romagna 71 inter-
venti di ripristino in 26 comuni, con una cifra stan-
ziata che supera i 20 milioni di euro, mentre per il 
bilancio 2016 saranno stanziati ulteriori 2 milioni 
per completare le difese spondali. Questo è quanto 
emerso dalla visita, lunedì scorso, a Bobbio, del 
presidente della Regione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini. Quella di Bobbio è stata la terza visita, 
con i sindaci dei comuni colpiti, di Bonaccini nel 
piacentino, dopo il giorno dell’alluvione. Il Piano 
della Regione prevede, oltre a molti interventi di 
messa in sicurezza e ripristino, lo stanziamento di 
un milione di euro per le strutture sportive danneg-
giate dalle calamità naturali (per tutta la Regione) 
mentre partiranno lavori da parte di Aipo, per più 
di 850mila euro e da parte del Servizio tecnico di 
Bacino del Fiume Po per 1,2 milioni.
All’incontro, Bonaccini ha espresso tutta la sua 
soddisfazione: “con l’approvazione di questo piano 
sono programmati interventi per oltre 20 milioni di 
euro” ha spiegato, aggiungendo come siano stati 
confermati  “i nostri impegni in tempi record”. Ora 
la palla passa però a Roma: “confidiamo ora nel 

provvedimento del Governo” ha detto Bonaccini, 
che ha spiegato come nella legge di stabilità siano 
stanziati 1,5 miliardi di euro per il risarcimento a 

imprese e cittadini sull’intero territorio nazionale, 
ma l’attenzione dovrebbe essere anche al piacenti-
no: “la nostra Regione è stata interessata da cinque 
stati di emergenza dal 2013”. Bonaccini, ha poi 
annunciato: “apriremo un bando regionale da un 
milione di euro per Comuni che abbiano visto col-
piti fino alla distruzione i propri impianti sportivi” 
e sarà indirizzato “soprattutto a quelle piccole co-
munità in cui dovranno essere ripristinate strutture 
che abbiano una valenza sociale”.
Ulteriori notizie incoraggianti arrivano da Farini, 
dove, proprio lunedì, sono partiti i lavori per le 
nuove difese spondali.
Tra gli interventi previsti dal Piano, nel dettaglio, 
spiccano la messa in sicurezza del “Ponte Gobbo” 
a Bobbio e il ripristino del depuratore di Bettola; 
verranno inoltre effettuati lavori di pulitura del 
torrente Perino, la messa in sicurezza della ex pro-
vinciale di Bettola e di Sant’Agata a San Giorgio. 
Verranno poi rimossi i detriti portati dalle piene a 
Marsaglia e si effettueranno interventi a Cattara-
gna, Curletti, Salsominore e Ozzola.

r.m.

Il nome di Carini, già redattore capo, 
è stato accolto con favore dai colleghi
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ATTUALITÀ 

Offrire ascolto e accompagna-
mento ai pazienti che neces-
sitano di cure presso il Pronto 
Soccorso, è lo scopo del Gaps 
(Gruppo Accoglienza Pronto 
Soccorso). 
Nato nel 2007 a Piacenza come 
progetto pilota in Italia, il Gaps 
ha festeggiato a fine ottobre otto 
anni di attività con un convegno 
incentrato sull’importante ruolo 
del volontariato nella Sanità: tra 
i tanti ospiti, è intervenuto l’as-
sessore al Nuovo welfare Stefa-
no Cugini, che è stato il primo 
presidente del Gaps e ha eviden-
ziato il successo che tale espe-
rienza ha ottenuto sul territorio. 
Oggi il Gruppo coinvolge 130 
volontari suddivisi tra gli ospe-
dali di Piacenza, Fiorenzuola e 
Castel San Giovanni e offre un 
servizio di informazione e di 
supporto emotivo ai pazienti che 
– in questo modo - non vengono 
lasciati soli durante il percorso 
di cura in Pronto Soccorso. 
‘Siamo stati i primi in Italia a 
colmare il ‘vuoto organizzativo’ 
esistente tra l’ingresso in Pronto 
Soccorso e l’effettiva presa in 
cura del paziente. Oggi espor-
tiamo la nostra intuizione in altri 
Presidi ospedalieri che si sono 
ispirati all’esperienza piacenti-
na, spiega la presidente del Gaps 
Laura Groppi, ricordando i casi 
di Cremona (con l’Associazione 

Gaps: “Offriamo ascolto e accompagnamento. Presto un vademecum sull’accoglienza in Pronto Soccorso”
La presidente Laura Groppi: “Siamo stati precursori ed ora esportiamo la nostra esperienza in altre realtà”

Polemica su parigine e biscotti, Cisini: “Salvano la vita”

sull’intero territorio nazionale’, 
aggiunge la presidente Groppi. 
Presto verrà quindi realizza-
to una sorta di ‘vademecum 
dell’accoglienza’ per rendere il 
servizio ancora più efficace e 
rispondente alle esigenze che si 
presentano quotidianamente. Il 
Gaps nasce infatti per risponde-
re ai bisogni di ascolto e di in-

‘Siamo Noi’) e successivamente 
di Arzignano (Vicenza), Miran-
dola (MO) e Baggiovara (MO). 
‘Stiamo ragionando - insieme 
alle realtà in cui sono sorte ini-
ziative simili alla nostra - all’e-
laborazione di un Protocollo 
d’intesa sull’accoglienza in 
Pronto Soccorso, al fine di cre-
are percorsi formativi comuni 

Nella foto il gruppo di volontari 
GAPS con la presidente Laura 
Groppi, insieme ai sanitari pro-
fessionisti del Pronto Soccorso, al 
direttore generale dell’AUSL Luca 
Baldino e al direttore del Pronto 
Soccorso  Andrea Magnacavallo

ATTUALITÀ 

(r.m.) Torna d’attualità in consiglio comunale a 
Piacenza il dibattito sulle parigine, messe in diver-
se zone della città per “proteggere” le piste cicla-
bili e sui cosiddetti “biscotti” ovvero centri strada 
che favoriscono l’attraversamento pedonale (tipici 
sono quelli in Stradone Farnese).
Durante la seduta di lunedì i toni si sono fatti ac-
cesi quando Giovanni Botti (PdL) ha presentato 
una mozione per la rimozione dei dissuasori di 
sosta che non sarebbero “conformi al codice stra-
dale”. Botti, in particolare si riferisce ai dissuasori 
su Corso Vittorio Emanuele, Stradone Farnese e 
via IV Novembre: “non è vero che la gente non 
sa guidare, è che in alcune curve proprio non c’è 
spazio per svoltare”. Per Botti “destinare un po’ di 
spazio per le bici non significa avere la ciclabile. 
Le parigine sono ostacoli, non sono visibili, sono 
pericolose perché appuntite e vengono divelte fa-
cilmente. Il codice della strada parla chiaro: non 
devono costituire un pericolo per nessuno”. 
La replica arriva dall’assessore ai lavori pubblici 
Giorgio Cisini: “il tema di mettere in sicurezza le 
persone è una responsabilità che mi sento addosso, 

soprattutto verso i parenti delle persone investite e 
uccise sullo stradone Farnese”. Per Cisini “il traf-
fico aumenta in modo costante. La maggior parte 
degli incidenti, dati alla mano, avviene in rettilinei: 

Volontari al Pronto Soccorso, primi in Italia 

FRANCESCA GAZZOLA

Ogni anno il Gaps organizza corsi 
di formazione per i nuovi volontari 
e corsi di aggiornamento per chi 
è operativo. “Ma è solo il paziente 
che decide se ha bisogno di noi” 

circa il 50%. Abbiamo richieste di dissuasori e pa-
rigine da tutta la città, dal centro storico a Muci-
nasso e Vallera”. Cisini ha spiegato: “da un anno 
nessuno è mai stato investito sulle strisce pedonali: 
questo è il successo di questi provvedimenti” e sui 
famosi “biscotti”: “la città era già piena di biscotti 
prima del mio arrivo: a Le Mose li fecero dieci anni 
fa e da allora non c’è più stato nessun incidente gra-
ve. Non li ho certo inventati io i biscotti”.
La mozione di Botti, dopo una dura discussione,  è 
stata respinta con 14 voti contrari dalla maggioran-
za. Il dibattito su dissuasori, piste ciclabili e biscot-
ti, a Piacenza, parte da lontano, già con il restyling 
di Strada Caorsana, nel 2009 con la giunta Reggi, 
che ha visto l’aggiunta dello spartitraffico centra-
le ad alcuni indigesto. Se da una parte, infatti, è 
necessario garantire la sicurezza ai cittadini negli 
attraversamenti e nelle piste ciclabili è altrettanto 
vero che incanalare flussi di traffico importanti ri-
chiede una visione equilibrata tra traffico veicola-
re e pedonale, con lo scopo di rendere la città più 
vivibile e sicura sia per i pedoni sia per le auto. Il 
confronto è aperto.

NUOVA APERTURA
CENTRO CARNI ZUCCONI LUCA

CARNE DI SCOTTONA - SALUMERIA - GASTRONOMIA - FORMAGGI - PANETTERIA
 Tel. 0523 323368 - www.macelleriazucconiluca.it

Via  Einaudi, 19 - Piacenza

GRANDI OFFERTE PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE

formazione rilevabili nelle sale 
di attesa del Pronto Soccorso: ‘I 
familiari del paziente necessita-
no di conoscere l’andamento del 
percorso di cura della persona 
che hanno accompagnato mentre 
chi arriva solo, spesso, ha biso-
gno di una vicinanza “affettuo-
sa” ed un supporto emotivo per 
gestire l’apprensione dei propri  

stati d’animo, comprendere le 
attese e, a volte, per raggiungere 
gli ambulatori. 
Offriamo infatti – aggiunge 
Groppi – anche un supporto di 
tipo ‘logistico’ (‘spieghiamo al 
paziente dove dirigersi e in che 
momento’) e in taluni casi aiu-

tiamo il personale ospedaliero 
nel trasporto di pazienti barellati 
e su carrozzina’.  
Ogni anno il Gaps organizza 
corsi di formazione per i nuovi 
volontari e corsi di aggiorna-
mento per chi è già operativo. 
‘Quest’anno anche il Pronto 
Soccorso pediatrico ha chiesto 
di poter usufruire del supporto 
dei nostri volontari e stiamo ra-
gionando su un percorso forma-
tivo specifico in questa direzio-
ne’, aggiunge la presidente del 
Gaps piacentino, che ricorda: 
‘Nel 2016 partirà il nuovo corso 
per volontari costituito da una  

prima fase teorica (di circa 10 
lezioni) a cui si aggiungerà un 
tirocinio (con affiancamento di 
un tutor per una decina di tur-
ni)’. Terminato il percorso for-
mativo i volontari decideranno 
in autonomia se intraprendere 
questa esperienza di volontaria-

to, che non è semplice: ‘E’ sem-
pre e solo il paziente – conclude 
Groppi - che decide se ha biso-
gno di noi oppure no’.
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“Il M5S deve puntare 
al governo della città”

Andrea Gabbiani, da tre anni 
e mezzo in Consiglio comunale. 
Siete entrati a Palazzo Mer-
canti con l’aria dei “remigini”. 
Oggi chi siete voi “pentastella-
ti”?
“Abbiamo sicuramente imparato 
tanto a livello amministrativo, 
ma noi siamo gli stessi. Il nostro 
programma elettorale non era 
solo uno spot, ma un programma 
concreto e realizzabile con la vo-
lontà politica. Quella che manca 
nei partiti tradizionali”.
Qualcuno sostiene che la po-
litica dia assuefazione e che 
quando si entra nei corridoi 
del “palazzo” si imparano tutte 
le tecniche, anche quelle meno 
nobili. È vero?
“Non è questioni di tecniche, le 
tecniche di per sé sono neutre, è 
questione di coerenza e di one-
stà, e noi abbiamo dimostrato di 
averla”.
Avete da poco votato le linee di 
mandato dell’amministrazione 
Dosi. Il vostro è stato un giu-
dizio fortemente negativo. In 
questi anni non avete lesinato 
critiche all’amministrazione. 
Perché? Quali le colpe dell’am-
ministrazione? Quali i provve-
dimenti più osteggiati?

Il consigliere comunale Andrea Gabbiani: “L’amministrazione Dosi? 
Molte chiacchiere e poca concretezza. Guardiamo cosa ha fatto Parma”

“L’amministrazione ha fatto di 
sicuro anche cose buone, ma 
in tre anni penso che chiunque 
avrebbe fatto anche qualcosa di 
positivo. Se guardiamo a Parma 
e facciamo un confronto da dove 
sono partiti loro e dove sono ar-
rivati il confronto è molto pena-
lizzante per l’amministrazione 
Dosi. Molte chiacchiere e poca 
concretezza. La  questione ac-
qua pubblica; il PSC che viene 

spacciato a consumo di suolo 
zero invece non lo è; la questione 
“Borgo Faxhall” grida vendetta 
perché hanno dimostrato di sot-
tomettere l’interesse pubblico a 
quello privato con grave perdita 
in termini economici e di servizi; 
e ancora la vicenda di piazza Cit-
tadella, i bus agli anziani senza 
criterio solo per spot elettorale, 
le gestione dei rifiuti che ancora 
una volta senza prospettive chia-

re fa capire quanto l’influenza 
politica di Iren sia presente nei 
corridoi di Palazzo Mercanti. 
Senza dimenticare che noi abbia-
mo fatto un esposto per falso in 
bilancio già due anni fa perché 
alcune cifre in entrata ci sembra-
vano gonfiate, esposto che non 
ha ricevuto ancora risposta dalla 
magistratura (tanto per far capi-
re come funzionano le macchine 
amministrative!).

“La coerenza è parte integrante 
del M5S è come tale noi non ci 
alleiamo con nessuno. Votiamo 
solo i provvedimenti, indistinta-
mente da chi li propone, valutan-
doli di volta in volta”.
 Tra un anno e mezzo si vota. 
È scontato pensare che il M5S 
presenterà per la prima vol-

ta nella sua storia un proprio 
candidato sindaco? Voi volete 
governare Piacenza?
“Ogni volta che noi partecipia-
mo ad una elezione lo facciamo 
per andare a governare la città. 
Lo avevamo fatto nel 2012 e lo 
faremo anche per la prossima tor-
nata elettorale. Se il movimento 
parteciperà alle prossime elezioni 
questo non posso saperlo. Sono i 
cittadini che devono dirlo e met-
tersi in gioco”.

Il compito di governare la città è 
sicuramente difficile ma il M5S 
deve puntare a quell’obiettivo 
perché stare all’opposizione, sen-
za numeri per far passare anche 
solo piccole proposte di buon 
senso e vederle bocciate per par-
tito preso, è avvilente per noi e 
toglie speranza ai cittadini che 

vorrebbero al governo della città 
persone che, al di là del colore 
politico, amministrino nell’inte-
resse pubblico, cioè di tutti”.
Cosa salvate dell’operato 
dell’amministrazione Dosi?
“Piccole cose qua e là per buona 
volontà di alcuni assessori, ma 
nulla di coordinato e non pro-
gettato per raggiungere obiettivi 
specifici”.
 
Su molti argomenti spesso vi 
siete trovati in linea con alcune 
forze dell’opposizione di cen-
trodestra. Ad esempio con Foti. 
State provando a sperimentare 
alcune alleanze o il motto è “da 
soli è meglio”?

Nella foto in alto il consigliere 
del Movimento 5 Stelle Andrea 
Gabbiani. Al centro un’immagine 
del consiglio comunale

MARCELLO POLLASTRI

Quagliaroli: “Ora camminiamo 
con le nostre gambe”

Il movimento 5 Stelle cambia abito e forse anche 
un po’ pelle; la rete, lo strumento utilizzato da 
attivisti ed eletti, ha deciso che il movimento 
avrà un nuovo simbolo da cui sparirà il nome 
di Beppe Grillo. Non un atto rivoluzionario nei 
confronti del capo, intendiamoci, perchè è stato 
proprio Grillo a proporlo, in un momento in cui 
il Movimento 5 Stelle è diventato adulto – aveva 
detto qualche giorno fa – e non è più corretto 
associarlo ad un nome, ma a tutte le persone che 
ne fanno parte. 
Quasi un’immagine biblica del padre che si fa da 
parte e fa camminare i figli con le proprie gambe. 
Mirta Quagliaroli (nella foto), capogruppo del 
movimento in comune, siede tra i banchi dell’op-
posizione da tre anni, ammette che è in atto una 
evoluzione del movimento stesso. “E’ un’evolu-
zione non una perdita che va verso una crescita 
del movimento stesso – conferma Quagliaroli 
- una fase che non definerei un vero e proprio 
cambiamento, ma una possibilità in più”.
Una evoluzione, molto vicina al cambiamento, ci 
permettiamo di dire; oggi i 5 Stelle sono e si sen-
tono tecnicamente più preparati, più attenti all’a-

spetto della comunicaizone dopo anni di abiura 
dai talk televisivi per volere del leader Grillo, un 
pò come se fossero arrivati all’eta adulta. 
“Abbiamo fatto tanti passi in questi anni e abbia-
mo avuto un padre che ci ha seguiti e che ora la-
scia camminare i figli con le proprie gambe. An-
che perchè un movimento con una persona  unica 
non è una cosa positiva. L’uomo solo al comando 
non è una cosa positiva, non ci piace. E’ accaduto 
con il berlusconismo, e abbiamo visto che fine 
ha fatto, non deve più accadere”. Un’uscita di 
scena graduale quella di Grillo che continuerà a 
monitorare ed osservare la fasi evolutive della sua 
creatura; un’uscita di scena che qualcuno, anche 
tra i più critici attivisti del Movimento potrebbe 
definire una liberazione?
“No, non lo credo – sorride - Siamo tutti molto 
legati a Beppe. Ci ha dato la spinta per farci usci-
re di casa, ha portato la società civile, le persone 
comuni nelle istituzioni, cosa che mai nessuno si 
sarebbe sognato di fare. Il nostro è un movimento 
popolare, un movimento di massa”. 
(l’intervista prosegue sul sito di Corriere Padano 
www.corrierepadano.it)

Il servizio completo sul sito 
www.zerocinque23.com

“Stare all’opposizione, senza poter 
cambiare le cose, è avvilente”

ELENA CAMINATI
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EATALY 

Dagli anolini ai salumi Dop 

Piacenza 
a tavola 
da Eataly 
Poco più di un anno di apertura 
alla Cavallerizza, sullo strado-
ne Farnese, ed Eataly è a tutti 
gli effetti già entrato nel costu-
me piacentino. La proposta ri-
storante, i corsi di formazione, 
gli eventi che vi sono organiz-
zati sono declinati in relazione 
al territorio, portando così tanti 
piacentini a vivere questa strut-
tura, “tempio” del gusto made 
in Italy. Ma oltre a portare il 
cibo italiano sugli scaffali, nel-
la proposta enogastronomica e 
nei menu dei ristoranti, Eataly 
fa qualcosa in più, entrando 
nelle tipicità del territorio. Nel 
suo primo anno di vita, lo store 
dello stradone ha visto aumen-
tare la presenza sugli scaffali 
dei prodotti piacentini, e so-
prattutto, incrementare l’utiliz-
zo delle tipicità della zona nei 
piatti proposti. Qualche esem-
pio? I salumi piacentini sono 
protagonisti della “proposta 
tagliere”: la coppa è quella del 
salumificio Giordano, il salame 

di Groppallo è dei Fratelli Sa-
lini, mentre il pancettone è del 
Salumificio Val D’Ongina. La 
proposta locale spazia anche 
tra i formaggi: il Grana Padano 
viene dal caseificio Dall’Aglio, 
ma è presente anche l’Agrituri-
smo Bosco Gerolo il cui fior-
dilatte viene utilizzato per la 
preparazione della pizza. Pizza 
anch’essa declinata “in piacen-
tino”: la polpa di pomodoro su 
questa specialità partenopea è 
quella dell’A.R.P. (Agricoltori 
Riuniti Piacentini). Una filiera 
italiana, quindi, ma anche loca-
le, che si riscontra pure in un’al-
tra presenza: quella dell’Ango-
lo Dolce e Salato, laboratorio di 
pasta fresca ripiena, torte dolci 
e salate e condimenti. La pasta 
fresca che si trova quotidiana-
mente al banco è prodotta da 
questa realtà tutta piacentina, 
ma anche i primi piatti propo-
sti ogni giorno nel menu sono 
realizzati con i prodotti freschi 
dell’Angolo Dolce e Salato. 

Interessante, da segnalare in 
proposito, la proposta nel menu 
della “Pasta piacentina”, costi-
tuita, a seconda dei giorni, da 
tortelli o anolini. 
Un piccolo appunto si potrebbe 
fare per quanto riguarda il vino: 
su questo aspetto si può e si 
deve fare di più, poiché per ora 
è presente solo l’Ortrugo del 
Poggiarello tra i bianchi, men-
tre tra i rossi presenziano il Gut-
turnio frizzante della Tosa e il 
Riserva di Baraccone. Interes-
sante la presenza del birrificio 
artigianale locale “La Buttiga”. 
Infine, un altro “incontro” da 
segnalare, che accade di tanto 
in tanto: al piano inferiore, il 
caffè è talvolta accompagnato 
da assaggi di specialità “made 
in Piacenza”. Si tratta o di tran-
ci della famosa torta di Vigolo, 
o di monoporzioni di canestrelli 
prodotti all’Antico Mulino di 
Ottone. 
Tanto gusto che diventa anche 
esperienza. Non pochi i corsi 
e gli eventi organizzati nello 
store piacentino (info al sito 
www.eataly.net): verso il Na-
tale, la rassegna “Il girone dei 
golosi” propone un corso sulla 
realizzazione del “tronchetto”, 
dolce tipico di queste festivi-
tà; sempre a dicembre, poi, un 
corso dedicato al ragù, ma non 
mancheranno appuntamenti 
con protagonisti risotti, sushi 
e tanto altro. Degustazioni nei 
weekend, cene accompagna-
te da vini dietro la guida di un 
sommelier sono parte dell’of-
ferta di questo microcosmo tut-
to dedicato al gusto. Dai bam-
bini ai pensionati, passando per 
gli studenti, le casalinghe e gli 
uomini d’ affari: le proposte 
sono per tutti. 
Lo store di Eataly a Piacenza 
conta circa 2mila metri quadrati 
di spazio: due piani che com-
prendono ristoranti, angolo ri-
storo, bar, pasticceria, gelateria, 
focacceria, corner libri, grande 
bazar e tanti prodotti freschi tra 
tipicità italiane e locali. 

Sempre di più i prodotti piacentini 
usati per preparare i piatti del giorno
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Al Municipale il Gran Gala degli Amici del Cuore
Dopo il successo delle prime due edizioni, 
torna il Gran Galà Amici del Cuore, mer-
coledì 2 dicembre alle 20.30 al Teatro Mu-
nicipale. Uno show di arte varia, con la di-
rezione e l’organizzazione della HPI Event 
di Giampiero Baldini in collaborazione con 
Bagutti Eventi, il sostegno del Comune e 
della Provincia, i cui ricavati saranno devo-
luti a favore di Progetto Vita. Sul palco 
come presentatori, Paolo Migone e Giulia 

Prosa a Fiorenzuola, 
Magro in “Malanova”

Autore e attore d’impegno, pluri-
premiato sia sul grande schermo 
che sul palcoscenico, Ture Magro 
torna sabato 28 alle 21 al Teatro 
Verdi di Fiorenzuola per la stagio-
ne di prosa. Dopo “Padroni delle 
nostre vite”, insignito di numerosi 
riconoscimenti e molto replicato 
in Italia e all’estero, la sua com-
pagnia Sciara Progetti presenta in 
anteprima nazionale al “Verdi” il 
nuovo lavoro “Malanova”, tratto 
dall’omonimo libro della gior-
nalista di “Repubblica” Cristina 
Zagaria e Anna Maria Scarfò (ed. 
Sperling e Kupfer). Uno spettaco-

JOHN GREAVES, ROCK INTERNAZIONALE
VENERDI 27 - LA FABBRICA 54 - Appuntamento di prestigio al 
nuovo teatro, sala concerti e grande spazio polivalente di Larza-
no di Rivergaro, dove arriva un grande nome del rock d’autore 
internazionale. John Greaves, gallese d’origine e parigino d’a-
dozione, bassista, pianista, compositore e cantante, è tra i numi 
tutelari del rock progressivo fin dai gloriosi ‘70, gli anni della 
militanza nei grandi Henry Cow. Dopo l’intenso live primaverile 
in Conservatorio, Greaves torna in concerto grazie alla rassegna 
“Musiche nuove a Piacenza” diretta da Max Marchini anche per 
presentare il nuovissimo CD “Piacenza”, titolo-tributo al fascino 
che la nostra città e provincia hanno esercitato su di lui, pro-
dotto in join-venture dall’etichetta Dark Companion con l’Elfo 
Studio di Tavernago. Appuntamento alle 20.30 per il “pacchetto” 
cena e concerto. Info 0523.957900 e info@lafabbrica54.com. 

MUSICA CONTEMPORANEA E FREE-JAZZ
VENERDI 27 - CAMERA DEL LAVORO - Rimasto orfano della 
sua sede in via Giordano Bruno, il Cantiere Weil diffonde le 
sue proposte a macchia d’olio in città. Accade alle ore 21 con 
il concerto di musica contemporanea e free-jazz avanguardi-
stico del Blend_Modes Quartet organizzato al Salone Nelson 
Mandela della Cgil in via XXIV Maggio. In scena: l’americano 
Andrea Centazzo alle percussioni, Gianni Mimmo al sax, Contini 
al trombone e Fabio Sacconi al contrabbasso.

PUNK-ROCK RENDEZ-VOUS
SABATO 28 - SOUND BONICO - Vero e proprio covo del rock in 
tutte le sue declinazioni, l’Arci live club di San Bonico propone 
stavolta un “Punk-rock rendez-vous”. Dritte come proiettili, ecco 
tre band in arrivo da vari angoli dello Stivale per tenere alto il 
verbo di Ramones, Screeching Weasel e dintorni. Sugli scudi, gli 
“special guest” The Colvins da Cagliari. Da Genova arrivano in-
vece i The Animols. Completano il lotto i nostrani The Enthused. 
Dj-set a tema rigorosamente a vinili curato dal piacentino Chris 
“Polecat” Milani dei Tough.

JAM SESSION E OMAGGIO A GUTHRIE
DA SABATO 28 - MILESTONE - Alla sala concerti del Piacenza 
Jazz Club, sabato 28 dalle 21.15, spazio alla Jam Session di San 
Giacomo. Quindi, palco aperto a tutti i musicisti che vogliano 
prendere parte ad una serata di musica estemporanea, la cui 
ossatura sarà data da allievi e docenti della Milestone School 
of Music e dai musicisti habitué del circolo. Domenica 29 poi, 
sempre alle 21.15, apertura straordinaria per un evento molto 
interessante: il concerto del quartetto Tinissima del saxofonista 
e clarinettista Francesco Bearzatti nel progetto “This machine 
kills fascists”, album omaggio a Woody Guthrie prodotto dalla 
CAM Jazz, con Giovanni Falzone alla tromba, Andrea Lombardi-
ni al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.     

TRIBUTO A PINO DANIELE
SABATO 28 - AMICI DEL PO - Tributo a Pino Daniele con fedele 
attenzione ai suoni e agli arrangiamenti, ma anche ad altri 
grandi cantautori del Sud. Al circolo Arci di Monticelli D’Ongina, 
concerto dei Nero a Metà, alle ore 22. In scena: Nicola Lupetti 
alla voce, Ciro Solaro alla chitarra, Giovanni Palladino al basso, 
Siro Scena alle tastiere, Tony Panico al sax e Federico Di Macco 
alla batteria. 

MATINÉES DEL NICOLINI
DOMENICA 29 - CONSERVATORIO - Prosegue alle 10.30 il ca-
lendario concertistico delle “Matinees del Nicolini”.

MUSICA

ANTEPRIMA

lo che si preannuncia di grande 
impatto emotivo: parlando del 
rapporto uomo-donna e dell’a-
more, promette di prendere 
il cuore e colpire alla pancia. 
Dopo spettacolo, approfondi-
mento in sala con Ture Magro 
e Cristina Zagaria. E l’indo-
mani alle 21 all’ex scuola di 
Baselica Duce, per la rassegna 
“BaseOff” curata da Associa-
zione Matassa e Teatro Verdi, 
un incontro contro la mafia e la 
violenza sulle donne: Zagaria 
presenterà “Malanova” in di-
retta streaming con la Scarfò. 
Condurrà il dibattito lo stesso 
Magro. A seguire, degustazio-
ne di prodotti locali bio.

AGENDA WEEKEND

Salemi (nella foto). Tantissimi gli ospiti, 
dai cabarettisti Stefano Chiodaroli, Luca 
Klobas e Gianluca Fubelli ad Alberto 
Patrucco, da Max Cavallari ad Anna 
Maria Barbera, passando per il Mago 
Zurlì e Samuel, vincitore 2014 di Italia’s 
Got Talent. Tra i piacentini, i Cani Sciolti 
di Matteo Magni, resident-band della 
serata, e la scuola di danza Choròs di 
Marcella Azzali.      

PIETRO CORVI

LE VOCI DELLA LUNA: “BUTTERFLY”
SABATO 28 - TEATRO TRIESTE 34 - La bella rassegna “Le voci 
della luna” prosegue (ore 21.15) con “Butterfly” di e con Silvia 
Priori (in scena con la soprano Kaoru Saito), narrazione in forma 
di opera giapponese da uno studio incrociato sulla “Madame 
Butterlfy” di David Belasco (1900), sul libretto di Illica e Giacosa 
e le musiche di Puccini. Una storia dedicata alla bellezza e alla 
ritualità, alla fedeltà e all’onore. “Raccontiamo la vicenda intima 
di Butterfly, la sua carica emotiva e la purezza in un’atmosfera 
esotica - scrive Priori - la nostra Butterfly è la celebrazione della 
speranza sul confine tra realtà e illusione, dell’affetto materno, 
fino all’auto-eliminazione per la felicità altrui”.

L’INQUINAMENTO SPIEGATO AI BAMBINI
DOMENICA 29 - TEATRO FILODRAMMATICI - Alle 16.30, per il 
cartellone dedicato a bimbi e famiglie “A teatro con mamma 
e papà” di Teatro Gioco Vita, atteso ritorno dei Cuccioli con 
il Capi e l’Assistente in una nuova e straordinaria avventura 
per divertire e parlare di ambiente: “I cuccioli e il bambù blu”, 
ovvero l’inquinamento spiegato ai bambini, del Gruppo Alcuni. 
Teatro d’attore, pupazzi e videoproiezioni, uno spettacolo che 
vive del forte coinvolgimento del pubblico, che ormai conosce i 
personaggi degli spettacoli grazie alla televisione e al cinema.

TEATRO

“WOMAN IN GOLD”, RASSEGNA “ROSA”
MARTEDI 1° DICEMBRE - CORSO - Al multisala Corso la rasse-
gna di film al femminile con doppia proiezione (ore 17 e ore 
19.30) continua con il film diretto da Simon Curtis “Woman in 
gold” con Helen Mirren e Ryan Reynolds. 

“VIA DALLA PAZZA FOLLA”, FILM ARGENTO
MERCOLEDI 2 DICEMBRE - POLITEAMA - La rassegna gratuita 
per pensionati “Cineclub Argento” prosegue, come sempre 
alle 15, con la proiezione di “Via dalla pazza folla” di Thomas 
Vinterberg (2015), la storia di Bathsheba, passionale giovane 
donna che, ereditata la fattoria di suo zio, compie le sue scelte 
e vive le sue passioni, mentre lotta per mantenere la propria 
indipendenza.

“UN MONDO FRAGILE”, AL JOLLY
MERCOLEDI 2 DICEMBRE - JOLLY - Al cinema di San Nicolò 
alle 21.30 arriva “Un mondo fragile” di César Augusto Acevedo, 
film patrocinato da Slow Food Italia che racconta la vicenda di 
Alfonso, vecchio contadino che torna dalla sua famiglia in Co-
lombia dopo 17 anni per accudire il figlio Gerardo, gravemente 
malato. 

CINEMA
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SPORT 

Serie D: lo schiaffo 
del Caravaggio 

sveglia il Piacenza 
Nella giornata forse piu’ difficile vissuta nel proprio stadio 
quest’anno,  il Piacenza trova la forza e la lucidita’ per confer-
mare l’en-plein delle vittorie casalinghe (8 su 8, un record) e per 
tenere in ghiaccio le speranze la lotta per il primo posto visto delle 
rinvigorite Lecco, Seregno e Monza che,  nonostante il ritrovato 
passo promozione, sono ancora a distanza siderale dai biancoros-
si. L’impegno interno contro il Caravaggio conferma alcuni timori 
della vigilia: i biancorossi dopo aver superato di slancio il trittico 
impegnativo Pontisola-Mapello-Pro Sesto dimostrano di avere ne-
cessita’ di rifiatare a livello psicofisico in attesa del finale di girone 
di andata, in particolare per le sfide attese con Lecco e Seregno. 

Gli ospiti si presentato sulla falsariga dell’incontro con il Mapello 
con uno schieramento accorto ed ordinato in difesa senza disde-
gnare tuttavia pericolose ripartenze; il Piacenza del primo tempo 
e’ probabilmente nella versione piu’ dimessa sin qui visto tra le 
mura amiche, lento e stranamente impreciso soprattutto nella fina-
lizzazione. Il Caravaggio trova con buon merito il vantaggio che 
serve a dare una scossa ai biancorossi; pur senza giocare su ritmi 
particolarmente vertiginosi il Piacenza nella ripresa riesce ad al-
zare la pressione trovando prima il fortunoso pareggio su autogol 
bergamasco ed la rete del sorpasso proprio all’approssimarsi del 
gong con Matteassi e Cazzamalli a confezionare l’azione decisiva 
sul filo del fuorigioco. Nel complesso il Piacenza trova un succes-
so nella giornata di minor vena, e’ abile e fortunato a sfruttare le 
ingenuita’ del Caravaggio (autogol ed espulsione nel finale), ma 
dimostra una buona costanza mentale atletica nel trovare proprio 
in extremis lo spunto decisivo grazie ai suoi uomini piu’ rappre-
sentativi ed esperti. Sicuramente i biancorossi hanno sofferto gli 
spazi stretti imposti dai ragazzi di Romuladi e la giornata di scarsa 
vena di alcuni uomini chiave come Franchi, Minincleri e Marzeglia 
nonche’ l’incapacita’ di trovare adeguati inserimenti sulle fasce la-
terali. Ora i due impegni clou di questa prima parte di stagione: la 
trasferta di Seregno e l’incontro con il Lecco per chiudere in ma-
niera indiscutibile il discorso promozione o per riaprirlo; spettera’ 
ai ragazzi di Franzini scegliere il proprio destino cercando pero’ di 
ritrovare quella precisione e quella velocita’ di esecuzione che con-
tro il Caravaggio si e’ visto solo a tratti. La prolungata assenza di 
Taugourdeau e la squalifica di Saber costringono Franzini a dover 
modificare l’assetto di centrocampo proprio contro gli avversari 
piu’ in forma del campionato (il Seregno con Cotroneo in panchina 
ha rimontato da nono al terzo posto in classifica con 5 vittorie con-
secutive) con due opzioni: una mediana “muscolare” con Porcino, 
Mira e Cazzamalli oppure un tridente intermedio con Minicleri, 
Minasola e Cazzamalli con l’opzione di Silva davanti alla difesa e 
Minicleri in avanti in luogo di Stefano Franchi. Quel che e’ certo 
che domenica contro gli azzurri brianzoli sara’ battaglia. 

Giancarlo Tagliaferri

PIACENZA - Piacenza on ice 
Torna la pista di pattinaggio su ghiaccio al Palazzetto dello 
Sport di Via Alberici. Dal 28 novembre al 24 gennaio. 
PIACENZA EXPO- Mercato dei vini dei vignaioli 
indipendenti 
Sabato 28 e domenica 29, al polo fieristico la mostra mercato a 
cura della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. 
PIACENZA - Shop Small 
Festa dedicata al Piccolo Commercio, sabato 28, in centro 
storico. 
PIACENZA - “Dallo stalking al femminicidio”
All’Auditorium Sant’Ilario, sabato 28 alle ore 10, visione del 
filmato “Donne dentro” di Marzia Pellegrino sul tema della 
violenza seguito da alcuni interventi. 
VIGOLENO - Mercatini delle meraviglie 
Domenica 29, esposizione artigianato artistico di qualità. 
BORGONOVO V.T. - I virtuosi del Teatro alla Scala
Sabato 28, ore 18.30 presso il Cinema Teatro Capitol, concerto 
benefico “I Virtuosi del Teatro alla Scala” in memoria di Roberta 
Tamborlani. L’incasso andrà in beneficenza. 
MOTTAZIANA - … A tavola insieme 
Presso il Salone Parrocchiale di Mottaziana, pranzo benefico su 
prenotazione, domenica 29 (tel. 0523 861823). 
ZIANO P.NO - Il mercatino natalizio 
Per tutto il giorno, domenica 29, in Piazza Garibaldi a Ziano 
P.no, bancarelle di hobbisti, artigiani, associazioni e produttori 
locali. 
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CORRIERE MOTORI 

Affrontare freddo e neve 
con gli pneumatici invernali 
È scattato lo scorso 15 no-
vembre l’obbligo di utilizzo di 
pneumatici invernali o catene 
da neve a bordo. L’obbligo in 
verità era già in vigore lo scor-
so 15 ottobre ma per un mese 
c’è stato un periodo di tolleran-
za nel quale non venivano com-
minate sanzioni in assenza dei 
pneumatici previsti. 
L’obbligo scadrà il prossimo 
15 aprile e ancora una volta 
sarà prevista una tolleranza di 
30 giorni per smontare le gom-
me e sistemare quelle estive 
senza subire sanzioni in caso 
di controllo. A prescindere 
dall’imposizione di impiegare 
nuovamente i pneumatici estivi 
con i primi tepori primaverili, 
va considerato che è consi-
gliabile seguire alla lettera la 
prescrizione per non incorrere 
in un precoce degrado della 
gomma invernale: oltre una 
certa temperatura di esercizio 
questo pneumatico si usura 
velocemente con tutti i rischi 
connessi.
Sul sito dell’Anas sono indicate 
tutte le strade, regione per re-
gione, in cui vige l’obbligo di 
catene a bordo oppure di uti-
lizzo dei pneumatici invernali 
(www.stradeanas.it), mentre 
ogni Comune ha la facoltà di 
stabilire l’obbligo per le stra-
de di propria competenza. Se è 

Per essere in regola e viaggiare sicuri occorre montare gomme  “Mud 
+ Snow”, ovvero fango e neve. Attenzione anche al codice di velocità 

vero che in gran parte di queste 
strade l’imposizione cesserà il 
16 aprile, occorrerà anche tene-
re presente che sulle strade che 
presentano in genere condizioni 
climatiche più difficili, l’obbli-

go cesserà soltanto a fine mese.
Per essere in regola occorrerà 
montare pneumatici contrasse-
gnati dalla sigla M+S, acroni-
mo che sta per Mud + Snow, 
ovvero fango e neve, che può 

essere affiancata dal simbolo di 
una montagna a tre punte con 
un fiocco di neve (Snowflake) 
che certifica il fatto che la gom-
ma ha superato il Test di omo-
logazione comunitario 117 per 
condizioni invernali severe.
Altro aspetto importante è il 
codice di velocità: occorre ve-
rificare sul libretto di circola-
zione le misure dei pneumatici 
ammessi sulla tua auto. L’ulti-
ma lettera rappresenta il codice 
di velocità.
Se il codice di velocità ripor-
tato sulle gomme invernali è 
più basso di quello degli estivi, 
non potranno essere utilizzate 
nel periodo dal 15 maggio al 
15 ottobre. Una soluzione di 
compromesso, praticabile solo 
da chi non fa molti chilometri, 
è l’utilizzo di ruote quattro sta-
gioni.
Quanto alle sanzioni, nel caso 
si venga sorpresi dalle forze 
dell’ordine a percorrere una 
delle strade indicate nel di-
spositivo di legge senza avere 
montato gomme invernali, si 
incorrerà in una multa variabile 
da un minimo di 80 euro ad un 
massimo di 318 euro. Si potrà, 
in alternativa, avere montate 
delle ruote estive, ma per evi-
tare la sanzione sarà indispen-
sabile la presenza delle catene 
nel bagagliaio. 

Per quale ragione è obbligatoria la revisione delle auto? Eb-
bene il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed 
i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti 
in condizioni di massima efficienza. Particolare attenzione, 
nella revisione, viene quindi posta agli pneumatici, ai sistemi 
equivalenti, alla frenatura, ai dispositivi di segnalazione visi-
va e di illuminazione, alla limitazione della rumorosità e delle 
emissioni inquinanti.  
La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla 
prima immatricolazione; i successivi controlli devono essere 
effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il 
mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima 
revisione.
Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, 
autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di 
massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 
motoveicoli e ciclomotori.
La revisione è invece obbligatoria con cadenza annuale per 
le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con condu-
cente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose 
e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli 
autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le 
auto elettriche leggere da città).
La revisione può essere effettuata presso uno qualunque degli 
uffici della motorizzazione civile o presso le officine autoriz-
zate dal Ministero dei Trasporti. Si parla di una rete di oltre 
5000 centri ai quali è possibile rivolgersi. 
(da www.revisioneauto.eu)

Revisione auto: 
quel che c’è da sapere 

di Coroli Davide e Moia Giorgio
Via E. Mattei 10/B - Tel. 0523 789003 - Gragnano Trebbiense (PC)

CENTRO REVISIONI VEICOLI E MOTOVEICOLI

AUTORIPARAZIONE
DIAGNOSI COMPIUTERIZZATA

RICARICA CLIMA
GOMMISTA
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