
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

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

REDAZIONE

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE FONDATO NEL 1983

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016 - ANNO 34 N. 1 - EURO 0,20

Fondazione, si volta pagina 
Toscani: “Ora trasparenza”
Il Consiglio: nessuna azione di responsabilità per l’operazione Gibuti

POLLASTRI A PAGINA 3

La portavoce piacentina Paola Caravaggi: “I compiti a casa sono dannosi, inutili 
e stressanti per gli studenti e per i genitori”. Il 20 febbraio incontro aperto alla città

Boom di adesioni per il comitato ideato dal preside genovese Maurizio Parodi

L’impressione è che questo movimento, il cui 
nome probabilmente piace tanto agli studenti, pos-
sa prendere una dimensione quasi virale. Si chia-
ma Basta Compiti, l’ideatore è un preside geno-
vese, Maurizio Parodi che il 20 febbraio prossimo 
sarà a Piacenza al Circolo culturale Roma.

A PAGINA 4

I grillini: “Paghiamo scelte scellerate in campo ambientale”

Smog, le misure last minute
M5S: “Politica colpevole”

CAMINATI A PAGINA 2

A PAGINA 5

Teatro canzone, 
Papaleo al Municipale

A PAGINA 5

Carnevale, tutti 
gli appuntamenti

Scuola, la guerra dei compiti 
La protesta arriva a Piacenza

VIVIPIACENZA

A PAGINA 4

Mercato immobiliare

Su le compravendite, 
bene affitto con riscatto

TAGLIAFERRI A PAGINA 7

Calcio

Piacenza senza limiti, 
countdown promozione

A PAGINA 6

Intolleranze alimentari, 
prevenire con  la qualità



Corriere Padano 4 febbraio 2016

2 ATTUALITÀ 

L’impressione è che questo mo-
vimento, il cui nome probabil-
mente piace tanto agli studenti, 
possa prendere una dimensione 
quasi virale. Si chiama Basta 
Compiti, l’ideatore è un preside 
genovese, Maurizio Parodi (nel-
la foto a destra) che il 20 feb-
braio prossimo sarà a Piacenza 
al Circolo culturale ricreativo 
Roma per un incontro aperto 
alla città, genitori e insegnanti 
in primis. Per il movimento i 
compiti sono dannosi, non solo 
per gli studenti, piccoli o grandi 
che siano, costretti ad imma-
gazzinare nozioni per forza, ma 
anche per i genitori ridotti dopo 
una giornata di lavoro a dover 
affrontare quello che per molti 
si trasforma in un momento di 
forte stress. 
Paola Caravaggi, è la portavoce 
piacentina del movimento, or-
ganizzatrice dell’incontro con il 
professor Parodi. 
Con un passato da educatrice 
nel campo dei minori, ma anche 
per esperienza peronale come 
sorella e zia, crede fortemente 
che i compiti a casa non abbia-
no quella funzione educativa 
che in linea teorica dovrebbe-
ro avere. “Penso che i compiti 
vengano dati in buona fede – ci 
spiega – perchè ci possa essere 
una rielaborazione di ciò si è 
appreso a scuola, ma in realtà in 
pochi casi avviene questo. Per 
lo più i compiti vengono fatti 
non volentieri, per forza, troppo 

Boom di adesioni per il movimento ideato dal preside Maurizio Parodi che il 20 febbraio sarà in città. 
La portavoce piacentina Paola Caravaggi: “I compiti a casa sono dannosi per gli studenti e per i genitori”

Basta compiti, la protesta arriva a Piacenza

ELENA CAMINATI

Qualità della vita, Nuvolati: 
“Portare il centro in periferia”

(r.m.) Superare le barriere tra centro e periferia por-
tando cultura, teatro ed eventi in periferia, sfruttan-
do anche l’occasione per conoscere meglio città e 
culture diverse. Questa è la proposta del sociologo 
Giampaolo Nuvolati, direttore del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli 
studi di Milano Bicocca e coordi-
natore del comitato Aiquav, l’As-
sociazione Italiana per gli studi 
sulla Qualità della vita. E proprio 
dalle classifiche parte la rifles-
sione di Nuvolati, che spiega: 
“lasciano il tempo che trovano. È 
complesso definire cosa si inten-
da per qualità della vita, sebbene 
il tema sia oggetto di analisi da 
cinquant’anni e più”. Per Nuvo-
lati, in particolare, una classifica 
sulla qualità della vita non è af-
fatto determinante: “se Piacenza 
arretra non vuol dire che necessa-
riamente sia peggiorata la qualità 
della vita”. Anzi, può succedere, 
secondo Nuvolati che si possa, ad esempio, anche 
guadagnare di più, peggiorando magari nella gra-
duatoria (visto che altri fanno meglio) ma non, nei 
fatti, nella qualità della vita. Per Nuvolati “non è 
mai il caso di fasciarsi la testa o di esultare di fronte 

mnemonici, con fatica, vissuti 
male con sofferenza e con rifiu-
to. Quindi è difficile che ci sia 
una rielaborazione individuale. 
Per molti – continua Caravag-
gi – sono nozioni ingurgitate a 
fatica e per forza spesso di sera 
tardi quando il bambino è stanco 
in un clima di stress”. 
Sul sito www.bastacompiti.it nel 
quale è attiva una petizione che 
ha già raccolto circa 5 mila fir-
me, compare un lungo elenco di 
“effetti collaterali” dei compiti a 
casa: inutili, dannosi, stressanti, 
prevaricanti, impropri, solo per 
citarne alcuni, definizioni che 

potrebbero fare accapponare la 

pelle ad alcuni insegnanti. Qua-
le è la proposta alternativa del 
movimento? “Maurizio Parodi 

e altri insegnanti che hanno de-

ciso di non dare compiti a casa 
hanno la loro ricetta; io penso 
che, come è successo nella mia 

famiglia, sarebbe sufficiente 
consigliare qualche libro, adatto 
al bambino o alla tematica che si 
è affrontata a scuola”. Eppure i 
compiti sono sempre esisiti, gli 
insegnanti, chi più chi meno, li 
hanno sempre dati, motavandoli 
spesso con frasi del tipo “è que-
stione di organizzazione”. 
“Ammettendo che sia così – 
risponde Paola Caravaggi – e 
che i genitori abbiano tempo e 
capacità per assistere il figlio, 
dall’altra parte ci saranno anche 
quelli non ne saranno cultural-
mente in grado, magari stranieri 
e quindi non esperti della lingua, 

oppure semplicemente none ne 
avranno il tempo per questioni 
lavorative. E a questi bambini 
chi ci pensa? Questo problema 
rimane”. Nell’incontro di saba-
to 20 febbraio oltre che genitori 
sono caldamente da parte del 
movimento anche quegli inse-
gnanti che i compiti li hanno 
sempre impartiti. “Soprattutto 
a loro è rivolto il nostro invito 
– specifica – ho avuto adesioni 
da parte di maestre ed ex presi-
di che si pongono il problema”. 
Questo è già un piccolo risulta-
to.  (Il servizio completo su 
www.zerocinque23.com)

La petizione on line ha già raccolto 
oltre 5 mila firme. Per il comitato: 
“Lavoro a casa inutile, improprio, 
stressante”.  Il dibattito è aperto

ai piazzamenti” e sulla città di Piacenza ha le idee 
chiare: “continuiamo a vedere che il centro è un 
po’ vuoto, che il rapporto tra periferia e centro è 
difficile, che il centro non va mai in periferia”. La 
creazione di nuove centralità nelle periferie urbane 
è, da molto tempo, una delle ipotesi per il rilancio 

di zone disagiate e Nuvolati pone 
l’accento proprio su questi temi, 
proponendo di portare rappresen-
tazioni teatrali, mostre ma anche 
lezioni universitarie nelle perife-
rie: “Gionata Xerra ha fatto cose 
bellissime su Palazzo del Gover-
natore, il videomapping, ma per-
ché non proiettare queste forme 
di espressione di punta sui muri 
della Farnesiana invece che in 
Piazza Cavalli?”. Altra iniziativa 
che suggerisce Nuvolati è l’Open 
Day della città, dove si possano 
mostrare (soprattutto ai più gio-
vani) i “retroscena” di luoghi da 
conoscere meglio: “è utile vedere 

come sono fatti una banca, un ristorante, una fab-
brica o un ospedale” spiega, aggiungendo: “non 
penso necessariamente a luoghi storici ma proprio 
a luoghi della quotidianità che anche gli adulti co-
noscono poco”.
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Il Consiglio generale della Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano 
ha respinto la richiesta di azione 
di responsabilità nei confronti 
degli amministratori dell’ente 
che, nel 2006 sotto la presidenza 
di Giacomo Marazzi, realizzaro-
no il criticatissimo investimento 
di un milione di euro che finì in 
una Banca del Gibuti. Il voto 
ha visto 5 consiglieri a favore, 
10 contrari e 5 astenuti. “Per 
noi adesso questa vicenda può 
considerarsi chiusa” ha detto 
il presidente Massimo Tosca-
ni intervenuto in commissione 
in Municipio per tracciare il 
bilancio del suo primo anno di 
mandato all’ente di via Sant’Eu-
femia. “Fin dai tempi del mio 
insediamento dissi che andava 
fatta una verifica per valutare 
l’eventualità di un’azione di 
responsabilità - ha aggiunto To-
scani - abbiamo deciso di affi-
dare l’analisi della documenta-
zione a un soggetto esterno di 
grande prestigio come il profes-
sore milanese Galletti. Quest’ul-
timo ha illustrato in Consiglio le 
risultanze del suo lavoro dopo-

Il Consiglio: nessuna azione di responsabilità per l’operazione Gibuti. 
Il presidente: “Vicenda chiusa” e fa il bilancio di un anno di mandato 

diché c’è stato un voto”. Come 
previsto dunque non è andata a 
buon fine l’operazione che do-
veva rappresentare la rivalsa dei 
nemici dell’allora numero uno 
Marazzi. Comprensibile il de-

siderio di Toscani, e non solo, 
di voltare pagina una volta per 
tutte rispetto al passato. Anche 
perché dalla sua corposa e detta-
gliata relazione relativa al primo 
anno di mandato la sensazione è 

davvero che, da un anno a que-
sta parte, si sia davvero aperta 
una stagione all’insegna della 
trasparenza più assoluta. Ter-
mine, “trasparenza”, del quale 
Toscani ha fatto il dogma della 
sua presidenza. 

PATRIMONIO 
Ad oggi il patrimonio della Fon-

dazione ammonta a quasi 381 
milioni di euro di valore di mer-
cato, oltre 30 milioni in più del 
2014 (erano 349 milioni). Un 
incremento che sarebbe il frutto 
di una serie di investimenti e di 
plusvalenze mirati e oculati an-
che sui mercati finanziari. Una 
perte di questo patrimonio sarà 
nuovamente investito in pro-
dotti finanziari. “Dopo attenta 
e scrupolosa indagine, abbiamo 
individuato in Quaestio il gesto-
re più affidabile per gli investi-
menti sui mercati. Sono investi-
menti che avranno bisogno di un 

Fondazione, si volta pagina 
Toscani: “Ora trasparenza”
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pò di tempo perché si possano 
raccogliere risultati positivi”. 

EROGAZIONI 
Il prossimo anno l’ente erogherà 
5,4 milioni di euro così suddi-
visi: 1,4 al settore Arte (26%), 
1,782 al settore istruzione 
(33%), 2,214 al welfare (41%). 
Quest’ultima la fetta più con-

sistente così come aveva pro-
messo visti i bisogni sempre più 
insistenti nel campo del sociale. 
“Potremo erogare risorse senza 
dover intaccare il fondo di riser-
va che ammonta a 11 milioni” 
ha precisato Toscani. 

COSTI GESTIONALI 
Per gli organi della Fondazione 
vengono spesi 349mila euro, ci-
fra abbondantemente al di sotto 
della soglia di 705mila fissata 
dalla legge per le Fondazioni 
della fascia in cui rientra quella 
piacentina. 

TRASPARENZA 
Questo Consiglio ha varato un 
nuovo codice etico e un’opera-
tività basata sul lavoro di com-
missioni. “Non ho mai inteso 
la Fondazione in senso paterna-
listico, ma ho sempre auspica-
to il coinvolgimento di tutto i 
consiglieri”. Varati anche nuo-
vi regolamenti, criteri precisi 
per l’erogazione delle risorse 
e tempi certi per predisporre le 
domande. 

PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 

È su Santa Chiara che punta la 
Fondazione. “Il sogno - ha detto 
Toscani - è quello di farlo diven-
tare un collegio al servizio del 
Conservatorio Nicolini. Al piano 
terra sarebbe bello ricavare una 
casa delle associazioni piacen-
tine”. Anche sull’ex Enel di via 
Santa Franca “faremo di tutto, 
ed in parte già lo si sta facendo, 
per rivitalizzarlo e restaurarlo”. 
I commissari hanno ascoltato la 
relazione in religioso silenzio. 
Più d’uno al termine ha com-
mentato. “Stavolta si è davvero 
voltato pagina”.

Il futuro: “Puntiamo su Santa Chiara 
e sull’ex Enel di via Santa Franca”

Nella foto, il presidente della 
Fondazione Massimo Toscani

Palazzo Mercanti, unioni civili: centrodestra battuto
“Le resistenze al progresso sono anacronistiche” 

(m.p.) No a una data per cele-
brare a Piacenza una festa del-
la “famiglia naturale”; e niente 
condanna della maternità surro-
gata e dello step child adoption 
(“adizione del figliastro”). Nella 
settimana in cui il Parlamento 
italiano è chiamato a esaminare 
il discusso ddl Cirinnà, il cen-
trodestra piacentino incassa una 
doppia sconfitta in Consiglio co-
munale su altrettante risoluzioni 
presentate dal tandem Massimo 
Polledri (Lega Nord) e Maria 
Lucia Girometta (Forza Italia). 
Con i voti del centrosinistra, 
del gruppo Misto e del Movi-
mento 5 Stelle, il parlamentino 
piacentino ha infatti bocciato 
da una parte il testo che chie-
deva l’istituzione di una data 
per celebrare la festa della fa-
miglia naturale e l’introduzione 
di un Progetto Famiglia, cioè 
una serie di interventi tariffari 
ed economici che implementi-

no le azioni del Comune verso 
le famiglie, in particolare quelle 
numerose; dall’altra ha bocciato 
(18 voti contrari, 5 favorevo-
li) il dispositivo che puntava a 
stroncare alcuni dei dettami del 
ddl Cirinnà invisi soprattutto al 
centrodestra. “Sono risoluzioni 
presentate ad arte per mettere in 
difficoltà il Consiglio visto che 
le sensibilità dei consiglieri sono 
diverse. Sono risoluzioni divi-
sive su temi che non attengono 
le competenze del Comune” ha 
detto l’assessore al nuovo welfa-
re Stefano Cugini mettendo così 
al riparo da eventuali imbarazzi 
la maggioranza consigliare. E’ 
sul tema delle adozioni da par-
te di coppie omosessuali che si 
è sviluppato in aula un dibattito 

al quale hanno assistito anche 
esponenti dell’Arcigay e dell’A-
gedo. “Non si può negare che 
alla base della creazione vi sia 
il rapporto tra uomo e donna – 
ha detto Tommaso Foti (Fratelli 
d’Italia) - Il problema non sono 
le coppie omosessuali e i loro 
diritti, ma quello delle adozioni. 
E’ un problema che nasce da una 
ragione antropologica. Non pos-
siamo sostenere che l’adozione 
nelle coppie omosessuali sia un 
atto secondo natura. Prima di 
introdurre una legislazione che 
sovverte l’ordinamento naturale 
su cui uno Stato si fonda, dob-
biamo riflettere bene”. Concetti 
rimarcati anche da Giovanni 
Botti (Forza Italia): “Il tema da 
affrontare dovrebbe essere quel-

lo delle scarse tutele che hanno i 
minori. Decidere del destino del 
figlio di un altro mi sembra com-
plicato. Si parla di immagine 
della donna e di utero in affitto, 
forse è questo il concetto che do-
vrebbe fare indignare le donne, 
ancor più della foto di una bella 
donna utilizzata per pubblicità. 
E’ vero che la legge deve essere 
adeguata alla società, ma la so-
cietà non può disconoscere le ra-
gioni naturali”. Se i 5 stelle con 
Mirta Quagliaroli hanno boccia-
to la risoluzione sullo step child 
adoption definendola “impre-
cisa e confusionaria”, Gugliel-
mo Zucconi (misto) è stato più 
fatalista: “Il centrodestra vuole 
mettere un freno a una macchina 
che è in discesa, il progresso e i 
diritti civili vanno avanti. Queste 
stesse resistenze sono state usate 
all’epoca del divorzio e dell’a-
borto, ma poi sappiamo come è 
andata a finire”.
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Segnali di ripresa dal mercato 
immobiliare che prova a la-
sciarsi alle spalle una crisi lun-
ga sette anni: le previsioni per 
il futuro prossimo confermano 
la dinamica positiva del resi-
denziale. Nel 2016 il numero 
di abitazioni compravendute 
dovrebbe attestarsi a 472mila 
secondo Nomisma e a circa 
500mila secondo Scenari Immo-
biliari, posizionandosi ai livelli 
della seconda metà degli anni 
‘90. Sul fronte della domanda, 
infatti, i prezzi in discesa nei 
semestri scorsi e una maggio-
re propensione delle banche ad 
erogare stanno determinando 
un maggior numero di richieste 
e di compravendite. E’ quanto 
risulta dalla fotografia scattata 
dall’Osservatorio regionale di 
Tecnocasa, secondo cui “le tipo-
logie più ricercate sono trilocali 
e quadrilocali, piacciono gli ul-
timi piani con terrazzo abitabile 
o le soluzioni al pianterreno con 
giardino privato. Attualmente si 
sta facendo molta attenzione a 
diversi aspetti, tra cui la classe 
energetica e l’importo delle spe-
se condominiali”. Per cavalcare 
questo trend, inoltre, si segnala 
la possibilità di acquistare casa 
in modo straordinariamente 
conveniente, grazie alla formula 

Previsioni positive per le compravendite del residenziale, in aumento 
la domanda. L’opportunità offerta dalla cooperativa Concopar

d’affitto con patto di futura ven-
dita. Di cosa si tratta? L’affitto 
con patto di futura vendita è una 
soluzione anticrisi che prevede 
per l’acquirente il versamen-
to di un minimo anticipo, per 
proseguire poi con rate mensili 
agevolate, a partire da 350 euro 
al mese. E’ questa l’opportunità 
offerta ai propri soci dalla Con-
copar, la cooperativa di abitan-
ti piacentina che - attraverso 
un’Associazione Temporanea 
d’impresa insieme alla coop In-
dacoo - utilizza un finanziamen-
to regionale mirato al sostegno 
delle politiche abitative: offrire 
alloggi a condizioni estrema-
mente vantaggiose. E i risultati 
non si sono fatti attendere: già 
prenotati sono tutti gli apparta-
menti dell’intervento previsto a 
San Nicolò e gli alloggi in affitto 
permanente di Fiorenzuola. Nel 
capoluogo della Val d’Arda, og-
getto dell’intervento di housing 
sociale sono due palazzine da 
10 alloggi l’una (lottizzazione 
Madonna delle Cinque Strade, 
in zona via Illica all’altezza di 
via Einsten) in affitto agevolato 
con patto di futura vendita 25+5, 
a Piacenza è in corso di realiz-
zazione una palazzina in viale 
Martiri della Resistenza (bilo-
cali e trilocali in classe A) e un 

altro intervento è stato avviato 
a Carpaneto (bilocali, trilocali 
e quadrilocali in classe A), tutti 
– naturalmente - in affitto age-
volato e patto di futuro vendita. 
“Questo è il futuro dell’edili-
zia – ha spiegato il presidente 
di Concopar Mario Spezia - 
settore importantissimo per la 
nostra economia. E’ con questi 
interventi di housing sociale 
che potrà risollevarsi dalla crisi 

di questi anni”. Gli alloggi in 
questione sono tutti appartamen-
ti nuovi (in classe A o B+) con 
accorgimenti di risparmio ener-
getico e quindi con un sensibi-
lissimo contenimento dei costi. 
“La regione Emilia Romagna – 
continua Spezia - ha scommesso 
sull’housing sociale più di altre 
regioni e questo, grazie a un fi-
nanziamento davvero importan-
te che copre fino al 70% a fondo 

Su il mercato immobiliare  
Bene l’affitto con riscatto

Nella foto in alto Enzo Caprioli, 
responsabile commerciale di 
Concopar

perduto, permette anche a coloro 
che non potrebbero permetter-
selo di diventare proprietari di 
casa”. 
Ricordiamo come funziona la 
formula dell’affitto con riscatto.
“Funziona in modo semplice: 
il socio assegnatario mette una 
parte di soldi (circa 10-15mila 
euro) e viene stipulato un mutuo 
che sarà ripagato, in 25-30 anni, 
attraverso un canone mensile 
contenuto (secondo le indica-
zioni della Regione), inferiore 
al canone di mercato. Dopodi-
ché vi è l’opportunità di riscatto 
(per quanto riguarda la formula 
locazione a termine con patto di 

futura vendita). Un’opportunità 
senza precedenti, per qualsiasi 
famiglia, di avere una casa nuo-
va, in classe A o B, scegliendo 
pure le finiture interne (a par-
tire da un capitolato base) e la 
disposizione delle stanze”. Per 
tutte le informazioni, sui requi-
siti per accedere all’offerta e sui 
dettagli degli interventi, basta 
rivolgersi al consorzio Conco-
par, un’azienda cooperativa atti-
va sul mercato dal 1980. 

Emergenza smog, misure last minute 
M5S: ‘Politica ambientale scellerata’
Lo smog, complice il clima ano-
malo, continua a tenere sotto 
scacco la città e l’intera Pianu-
ra Padana: con oltre dieci sfo-
ramenti consecutivi del valore 
limite di pm10, registrati dalle 
centraline del centro storico, la 
qualità dell’aria di Piacenza, in 
drammatico e continuo peggiora-
mento, ha portato a una situazio-
ne di vera e propria emergenza. 
L’allarme, infatti, è stato lanciato 
anche dalla Sip (Società Italiana 
Pediatria) che denuncia come 
negli ultimi due mesi, anche tra i 
bimbi più piccoli, si sia registrato 
un picco di emergenze respirato-
rie, misurato dal consistente au-
mento di accessi nei pronto soc-
corso pediatrici, pari ad almeno 
il 25% in più rispetto allo scorso 
anno. Il consiglio dei pediatri è 
quello di far sostare i bambini il 
meno possibile vicino a siti indu-
striali e in centro città ma, ovvia-
mente, il buon senso non può più 
bastare così come continuare a 
sperare nella pioggia e nel vento. 
Puntuale, arriva così la presa 
di posizione dei consiglieri co-
munali di Piacenza, San Gior-
gio e Podenzano del M5S che 
tornano alla carica denuncian-
do tutti i provvedimenti presi 
dall’amministrazione comunale 
(e regionale) negli ultimi anni 
in campo ambientale. Tra questi 
– citiamo dalla nota dei grillini 
- “l’autorizzazione al potenzia-
mento della centrale Edipower; 
l’autorizzazione all’aumento 
del trasporto logistico su stra-
da al posto di quelli ferroviari; 
l’autorizzazione all’utilizzo di 
oli esausti e pneumatici come 
combustibile alla Cementirossi; 
l’autorizzazione bipartisan tran-
ne il M5S, IDV e Rifondazione, 

per consentire il mantenimen-
to in esercizio dell’inceneritore 
di Piacenza oltre il termine del 
2020, previsto dal Piano Regio-
nale dei Rifiuti; l’autorizzazione 
alla centrale a Biogas a Borgo-
trebbia. Mentre in corso di au-

torizzazione – prosegue la nota 
– sono l’ampliamento del teleri-
scaldamento alimentato dall’in-
ceneritore (che ne consentirà il 
funzionamento per i prossimi 30 
anni!); l’autorizzazione ad un bi-
tumificio nel Parco del Trebbia;  
l’autorizzazione a Buzzi-Unicem 
all’utilizzo del Carbonext, com-
bustibile da rifiuti”. 

Per fronteggiare la perdurante si-
tuazione critica di inquinamento 
atmosferico, intanto, il Comu-
ne di Piacenza, come stabilito 
dal Piano regionale sulla qualità 
dell’aria, ha stabilito l’avvio di 
misure emergenziali, una serie di 

provvedimenti uniformi a livello 
regionale per tutti i territori inte-
ressati. Tra questi l’appuntamen-
to con la domenica ecologica: il 
7 febbraio, dalle 8.30 alle 18.30, 
nel centro abitato sarà quindi in 
vigore il divieto di circolazio-
ne dei veicoli a benzina e diesel 
pre Euro ed Euro 1, diesel Euro 
2 ed Euro 3, commerciali diesel 

pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 e dei 
ciclomotori e motocicli a due 
tempi pre Euro. Inoltre, sempre 
in conformità a quanto stabilito a 
livello regionale, fino a martedì 9 
febbraio è obbligatorio ridurre le 
temperature di almeno un grado 
centigrado negli ambienti di vita 
riscaldati (fino a un massimo di 
19 gradi centigradi nelle case, ne-
gli uffici, nei luoghi per le attività 
ricreative associative o di culto, 
nelle attività commerciali e fino a 
un massimo di 17 gradi centigra-
di nei luoghi che ospitano attività 
industriali ed artigianali (sono 
esclusi da queste indicazioni gli 
ospedali e le case di cura, le scuo-
le ed i luoghi che ospitano attività 
sportive); nelle unità immobiliari 
dotate di sistemi di riscaldamento 
multi-combustibile, è vietato l’u-
tilizzo di biomasse (legna, pellet, 
cippato, altro) in sistemi di com-
bustione del tipo camino aperto.

Domenica ecologica il 7 febbraio 
e riduzione del riscaldamento a 19°

Autobus, prorogate 
le tariffe agevolate
Seta comunica che la validità degli abbonamenti agevolati 
“Mi Muovo Insieme” (riservati a disabili, anziani e rifugiati 
politici) con scadenza compresa tra il 31 dicembre 2015 
ed il 31 marzo 2016 è prorogata fino al 31 marzo 2016. 
La proroga riguarda tutte le tipologie di abbonamento 
agevolato “Mi Muovo Insieme”: solo urbano, solo extraur-
bano o cumulativo (urbano+extraurbano). Sarà cura di Seta 
comunicare tempi e modalità di rilascio (documentazione 
necessaria, biglietterie abilitate, ecc.) delle tessere agevo-
late valide per l’anno 2016, nonché le eventuali modifiche 
intervenute nei requisiti di accesso alle agevolazioni (fissati 
dalla Regione Emilia-Romagna ed adottati dagli Enti Locali 
competenti). Si informa fin da ora che per il rilascio ed il 
rinnovo degli abbonamenti ai pensionati sarà necessario 
essere in possesso della certificazione Isee ordinaria non su-
periore a 15.000 per nucleo famigliare. Sono inoltre previste 
agevolazioni per le famiglie numerose (con almeno 4 figli) 
ed in possesso di certificazione Isee ordinaria non superiore 
a 18.000. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
internet di Seta (www.setaweb.it) o contattare il servizio di 
informazioni telefoniche al numero ripartito 840 000 216 
di luoghi da conoscere meglio: “è utile vedere come sono 
fatti una banca, un ristorante, una fabbrica o un ospedale” 
spiega, aggiungendo: “non penso necessariamente a luoghi 
storici ma proprio a luoghi della quotidianità che anche gli 
adulti conoscono poco”.
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VIVIPIACENZA

Ecce Homo. Artisti a confronto
Continua fino al 28 marzo la mostra “Ecce Homo. Immagini 
da Antonello. Artisti contemporanei a confronto” presso la 
Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni. 
Un percorso espositivo di 44 opere dedicate all’Ecce Homo 
di Antonello da Messina, realizzate da 22 artisti nelle quali 
si avvertono diversi orizzonti espressivi, molteplici visioni 
che oscillano tra l’interpretazione del tema iconografico e 
la re-invenzione del suo spazio visivo, attraverso un con-
fronto di ampio respiro pittorico. 

Teatro canzone, 
Papaleo al Municipale

Per la prima volta al Municipale 
di Piacenza, per la stagione di 
prosa di Teatro Gioco Vita - ras-
segna Altri Percorsi, vedremo 
Rocco Papaleo, in scena con 
“Una piccola impresa meridio-
nale” (mercoledì 10 febbraio), 
regia di Valter Lupo. 
“Un esperimento di teatro can-
zone che dura da sei anni - come 
spiega lo stesso Papaleo - che 

I Cani della Biscia all’Ex Enel
Aria di carnevale a Piacenza: partiamo con gli eventi cittadini: sabato 6 
alle ore 21, Festa di Carnevale al Palazzo Ex Enel di via Santa Fran-
ca: live music con i Cani della Biscia e Santafabbrica dj set. Saranno 
graditi costume e/o maschera. Anche al Sound Bonico si respira l’aria 
di carnevale: venerdì 5, largo al Twist’n’roll carnival party: live di 
Space Mosquito (Padova) e Cisco & the Cockerels (Podenzano); dj set 
,  Gianni Fuso vs Silvia Miss-X. Domenica, pomeriggio l’allegria della 
festa arriva ai Giardini Merluzzo con il Carnevale matto da Galera: 

sfilata e premiazione delle ma-
schere più belle, spettacolo di arti 
circensi e molto altro. L’appunta-
mento è alle 15 in via Roma. 

Per i più piccoli
Sabato 6, Tutti Trucchi - Car-
nevale dei bambini in Piazza 
cavalli, dalle ore 11 alle 17. Il 
programma prevede “Carnevale al 

mercato con Arlecchino, Brighella, Gianduja, il dottor Balanzone e il 
Gendarme” (ore 11); in Largo Battisti, Corso, via San Siro e via Santa 
Franca, dalle ore 15, “Teatro del Drago: La gran parata di Zan Ganas-
sa”. In via Santa Franca, Teatro dei Filodrammatici, Palazzo ex Enel 
– ore15.30 - Burattini e artisti di strada, marionette, musica. Non 
mancherà il truccabimbi. Anche i musei cittadini organizzano eventi a 
tema: domenica 9 alle 15.30, presso Palazzo Farnese, laboratorio per 
bambini dal titolo A carnevale... se fossi un animale?, per i piccoli dai 
5 ai 10 anni (info all’indirizzo francesca.fabbri@comune.piacenza.it  o 
al num. 349.8436735). 

Feste di carnevale in provincia 
Il Carnevale in Val Nure e Val Chero torna con quattro appuntamenti 
da non perdere a Podenzano, Vigolzone, Gropparello e Carpaneto. Per 
due weekend e il martedì grasso le vie e le piazze dei quattro paesi 
saranno animate da carri allegorici e gruppi mascherati, con musica, 
frittelle e tanto divertimento. Ecco il programma: Podenzano, sabato 
6, ore 14,30; Vigolzone, domenica 7, ore 14,30; Gropparello, martedì 
9, ore 20; Carpaneto, domenica 14, ore 14,30. La partecipazione è li-
bera e gratuita e il pubblico è invitato a partecipare mascherato.  Anche 
la Val Tidone mette in campo alcune iniziative a tema: sabato 6, Ma-
schere a Rottofreno presso il Teatro, alle ore 21; spettacolo di varie-
tà, comico, musicale, che vi porterà nel magico mondo del Carnevale. 
Inoltre gara di maschere, sfilata di ospiti e cantanti e il cabaret magi-
co di Simon. Ingresso libero. Domenica 7, tradizionale “Veglioncino 
mascherato” per bambini a Borgonovo (ore 14,30) presso il Cinema 
Teatro Capitol.  Polentata di carnevale, poi, martedì 9 a Ziano (ore 14) 
con intrattenimento per i più piccoli; a Castel San Giovanni, ancora 
il 9, presso il Cinema Teatro Moderno, tradizionale Festa di Carnevale 
con sfilata, balli e divertimento (ore 15,30). Lo stesso giorno, Festa 
di Carnevale anche a Gragnano (ore 16, al Centro Culturale). Infine, 
domenica 14, decimo Carnevale Sarmatese (alle 14,30): a Sarmato 
in Piazza Roma, corteo mascherato per le vie del paese, coro bandisti-
co Don Orione con Majorettes, carri allegorici, trenino, trucca bimbi, 
gonfiabili , giostrine e frittelle. Infine, a Bobbio il carnevale sarà prota-
gonista domenica 7, sabato 13 e domenica 14: carri allegorici e gruppi 
mascherati per le vie della città (dalle ore 14)

CARNEVALE

tutt’oggi continua ad essere un 
esperimento. Uno spettacolo 
diverso ogni sera con più di 450 
repliche alle spalle, un diario da 
sfogliare a caso, che raccoglie 
pensieri di giorni differenti. Bre-
vi annotazioni, rime lasciate a 
metà, parole che cercavano una 
musica, storielle divertenti o che 
tali mi appaiono nel rileggerle 
ora”.

AGENDA WEEKEND

CLASSICA, SINFONIA DAL NUOVO MONDO
Concertistica al Teatro Municipale: la stagione prosegue 
venerdì 5 febbraio alle ore 21 con l’esecuzione di due 
importanti opere di Antonìn Dvorák. Interpreti della serata 
il violinista parmense Luca Fanfoni e la Savaria Symphony 
Orchestra, annoverata tra le più antiche orchestre dell’Un-
gheria. Sul podio Gergely Madaras, direttore versatile che 
nonostante la giovane età (classe 1984) ha già diretto le più 
importanti orchestre del mondo. Il programma prevede il 
Concerto per violino e orchestra  in la minore, op. 53 (B108) 
e la Sinfonia n. 9 op.95 in mi minore Dal Nuovo Mondo. 

PAOLO BELLI, CONCERTO IN PIAZZA
Sabato 6 febbraio a partire dalle ore 17 in Piazza Cavalli ci 
sarà musica dal vivo con uno sguardo alla solidarietà. Il tour 

di Paolo Belli e la sua Big Band farà 
tappa a Piacenza con lo spettacolo 
dal titolo “A me mi piace lo swing”: 
largo, quindi, al sound inconfondi-
bile e all’energia di Belli supportato 
dai suoi musicisti, che proporrà le 
hit più famose ed i classici della 
musica italiana. Sul palco, anche 
Simone Fornasari e Mema. Durante 

la serata verrà consegnato il ricavato della manifestazione 
“Uniti per Roncaglia”. 

MUSICA

PIACENZA - XII edizione di Musica al Lavoro
Incontro sui temi dell’immigrazione e dell’esilio con Moni Ova-
dia e Cecìle Kyenge, giovedì 4 alle ore 21.30 presso il Salone 
Nelson Mandela di via XXIV Maggio. 

PIACENZA - Strada facendo
Giovedì 4, alle ore 10.30, presso il Centro per le Famiglie - Gal-
leria del Sole Centro Civico Farnesiana, nuovo appuntamento 
degli incontri tematici per genitori e futuri genitori: “La lettura 
ad alta voce per lo sviluppo del bambino”. 

PIACENZA - Le chiacchiere intelligenti
Giovedì 4 alle 15.30, nella Biblioteca Farnesiana, Galleria del 
Sole. Si parlerà di «Mi sa che domani è primavera» di Concita 
De Gregorio.

PIACENZA - Seinonda 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. La manutenzione 
partecipata dei corsi d’acqua e dei canali di bonifica: proposte e 
idee dal territorio. Il workshop è rivolto a cittadini, associazioni 
ed aziende. Appuntamento a Palazzo Gotico giovedì 4 alle ore 
16.30. 

PIACENZA - Mindful Eating 
Ultimo appuntamento in cui si esploreranno i sette tipi di fame 
nei vari aspetti identificativi: giovedì 4 alle ore 18 presso la 
Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola. 

PIACENZA - Seminario: Ecologia della nascitaSabato 6 alle 
ore 13 al centro congressi Galileo Galilei, Casoni, Podenzano, le 
basi per comprendere ed accompagnare con la fisiologia prima, 
durante e dopo il parto. 

PIACENZA - Educare alla libertà: L’asilo nel bosco
Appuntamento per i più piccoli sabato 6 alle ore 16.30 alla 
Passerini Landi. 

PIACENZA - Yoga per bambini
La biblioteca Giana Anguissola ospita, sabato 6 alle ore 16.30, 
un incontro dedicato alla disciplina dello yoga per i bambini. 

PIACENZA - SpazioCIRCUS 
Sabato 6 alle ore 17, palestra di giocoleria e discipline circensi 
allo Spazio2 di via XXIV Maggio. 
Info e iscrizioni: tadam.circo@libero.it o 333.1532976

PIACENZA - Ho sognato la cioccolata per anni 
Lunedì 8 alle ore 16.30, ultimo appuntamento - presso la Sala 
Augusto Balsamo della Biblioteca comunale Passerini Landi - 
delle iniziative per la Giornata della Memoria. Letture a voce 
alta di diari di bambine sopravvissute ai campi di concentra-
mento.

PIACENZA - In dialogo - Spettacolo teatrale
Sabato 6 alle ore 21 presso il Teatro San Matteo, spettacolo 
di e con Giulia Buvoli per la Giornata mondiale contro le MGF. 
Ingresso libero. 

PIACENZA - Allegro con brio 
Prosegue la rassegna di concerti aperti alla città in collabora-
zione con Conservatorio di Musica G. Nicolini. L’appuntamento 
è per domenica 7 febbraio alle ore 17, presso la Sala dei Teatini 
di via Scalabrini. Ecco che per “Musica tra poesia e intimismo” 
il Trio Beltramini - Gattoni - D’Aniello proporrà composizioni di 
Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. 

Fiorenzuola, canzoni tra i vicoli di Napoli
Nella stagione del decennale dalla riapertura, il Teatro 
Verdi di Fiorenzuola ospita venerdì 5 febbraio (fuori abbo-
namento) “Mamme suocere e.. vajasse”, spaccato comico-
satirico-musicale della Napoli (e delle sue donne) di ieri e 
di oggi di e con l’attrice Rosalia Porcaro, con musiche dal 
vivo del trio Ánema, che interpreta in modo originale sia i 
titoli più conosciuti, sia i motivi della grande tradizione po-
polare. Monologhi grotteschi attraverso persone incontrate 
tra i vicoli, nelle case popolari e borghesi di Napoli.
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Allergie alimentari, 
prevenire con la qualità   
Il prof. Giannattasio suggerisce: “La prevenzione inizia fin dalla vita 
prenatale. Per gli adulti: meglio i cibi qualitativamente garantiti” 

Corso di panificazione 
senza glutine a Roveleto

Corso di panificazione senza glutine, a Roveleto di Cadeo: 
si terrà sabato 13 febbraio dalle ore 14 alle 18, presso il ne-
gozio “E’ senza glutine” in via Emilia 77/79. Sarà lo chef 
Marco Scaglione a svelare tutti i segreti di questa “arte” 
culinaria, declinata nelle seguenti ricette: bocconcini di 
pane alle olive; pizza di teff in teglia; pizza bianca al piat-
to; focaccia con le olive; mini filoncino di grano saraceno; 
panini di quinoa e semi di sesamo; panini di grano saraceno 
con pancetta e semi di girasole. Il corso ha un costo di 35 
euro; è gradita la prenotazione al numero 0523.509055 o 
via email all’indirizzo dori.81.rocca@gmail.com. 
Siciliano di nascita, Marco Scaglione viene adottato dalla 
Toscana nel 1998. Cresce alla scuola alberghiera di Monte-
catini Terme; successivamente inizia un percorso lavorati-
vo in Francia, per poi proseguire in Italia, battendo diverse 
regioni. Si specializza nel senza glutine nel 2001, affian-
candosi all’Associazione Italiana Celiachia per il progetto 
Saharawi; la sua passione cresce nel tempo e si sviluppa 
in corsi di cucina per famiglie e appassionati, fino alla 
formazione in Toscana dei ristoratori che vogliono entrare 
nel mercato del senza glutine. Dal 2009 partecipa in qualità 
di relatore a diversi convegni dedicati al senza glutine. Con 
Lara Balleri ha dato vita a Al Servizio Del Gusto per or-
ganizzare attivamente eventi gastronomici, sagre, concorsi 
e corsi dedicati alle alimentazioni con esigenze specifiche 
(celiachia, diabete, intolleranze).
(Notizie sulla biografia di chef Scaglione tratte da www.
alimentipedia.it). 

Nell’Unione europea, secondo i 
recenti dati dell’European Aca-
demy of Allergy and Clinical 
Immunology (Food allergy today 
- What is the size of the problem 
- www.eaaci.org) sono circa 17 
milioni le persone che soffrono 
di allergia alimentare. Il più forte 
incremento si riscontra soprattut-
to tra i bambini e i ragazzi. Inol-
tre, negli ultimi 10 anni c’è stato 
un aumento di 7-10 volte per i 
ricoveri in ospedale di bambini 
per reazioni allergiche gravi. In 
Italia il fenomeno riguarda circa 
2.100.000 persone, pari al 3,5% 
della popolazione. Perché que-
sto costante aumento? “Le cause 
ipotizzabili dell’insorgenza delle 
allergie alimentari sono diverse 
–spiega il professor Matteo Gian-
nattasio, medico e agronomo, 
direttore scientifico della rivista 
Valore Alimentare(www.valorea-
limentare.it) - il  mancato allatta-
mento al seno, il fumo durante la 
gravidanza, lo svezzamento preco-
ce, la cattiva qualità degli alimen-
ti. Per la celiachia esiste una fascia 
di popolazione che è predisposta 
a tale disturbo, ma anche in que-
sto caso il rischio di insorgenza 
può aumentare per fattori esterni 
come la cattiva qualità del glutine 
presente nelle moderne varietà di 
grano e l’eccessivo consumo di 
questo complesso proteico per sua 
natura poco digeribile. A scatena-
re le intolleranze, invece, possono 

essere la difficoltà di digerire so-
stanze presenti negli alimenti per 
carenze enzimatiche (ad esempio 
intolleranza al lattosio) oppure 
dall’ingestione di sostanze che si 
comportano da farmaci (ad esem-
pio intolleranza agli additivi)”.  Il 
Prof. Giannattasio, autore della 
monografia “Allergie e intolleran-
ze alimentari. I consigli, le diete e 
il cibo di qualità”, tiene a precisare 
che “La prevenzione delle aller-
gie inizia fin dalla vita prenatale: 
la futura mamma deve evitare il 
fumo attivo e passivo e il contatto 
con sostanze nocive come fumo, 
solventi, insetticidi, scarico delle 
auto. Deve inoltre fare un uso mol-
to accorto di medicinali e antibio-
tici, per citarne alcuni, e seguire 
una dieta sana ed equilibrata a li-
vello nutrizionale. Bisogna infatti 
tener presente che tutte le sostanze 
nocive che la mamma ingerisce ar-
rivano al feto attraverso il cordone 
ombelicale. Anche l’allattamento 
al seno fa parte della prevenzione 
come pure un adeguato e graduale 

svezzamento con alimenti sani, 
meglio se provenienti da agricol-
tura biologica. Più in generale, 
anche per gli adulti la scelta di 
consumare cibo di qualità, come 
quello biologico, risultato di pra-
tiche che mirano alla salute e al 
rispetto dell’ambiente, è la con-
dizione necessaria, anche se non 
sufficiente, per tener lontano da 
noi, e soprattutto dalle generazioni 
future, il rischio di diventare aller-
gici o intolleranti agli alimenti”. 
Per approfondimenti e aggiorna-
menti: www.valorealimentare.it. 
Prodotti naturali e biologici si 
trovano al supermercato NaturaSì 
a Piacenza, in Via Emilia Pavese 
88. 
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CENTRO PER L’IMPIEGO - OFFERTE DI LAVORO 
Richieste di personale pervenute ai Centri per l’Impiego della Provincia.

Gli interessati possono inviare curriculum vitae via mail o via fax previo controllo
di eventuale aggiornamento sul sito della Provincia, citando il numero di riferimento 

Provincia di Piacenza (settore welfare, lavoro e formazione professionale) 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
In caso di forte afflusso di utenza la distribzione dei numeri di ingresso terminerà 30 minuti prima della chiusura

Provincia di Piacenza - Centro per l’impiego - Borgo Faxhall P.le Marconi - tel. 0523-795716 fax: 0523-795738 - e-mail: sil.piacenza@provincia.pc.it

Cod. 33/2016 valida fino al 10/02/2016
Azienda richiedente: Manpower - Agenzia Piacenza
Mansione: montatori meccanici / elettromeccanici
Qualifica ISTAT:  6233207 montatore di macchine industriali
Contenuti e contesto del lavoro:  montaggio meccanico in cantiere 
con utilizzo strumenti di misura e da banco
Luogo di lavoro: Ferriere (PC)
Caratteristiche candidati:  richiesta esperienza nella mansione
Contratto: contratto di somministrazione
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV indicando il rif. 33/cpi: piacenza.bevero-
ra@manpower.it

Cod. 34/2016 valida fino al 07/02/2016
Azienda richiedente: HUMANGEST SPA -Filiale di Suzzara (MN)
Mansione: tirocinante add.produzione meccanica
Qualifica ISTAT: 3131001 perito meccanico
Luogo di lavoro: Fiorenzuola d’Arda (PC)
Formazione: diploma di perito meccanico o altro diploma ad indi-
rizzo tecnico
Caratteristiche candidati: automunito/a, età entro i 29 anni per l’i-
scrizione a garanzia giovani
Contratto: tirocinio garanzia giovani
Orario: tempo pieno su turni
Per candidarsi: inviare CV con riferimento offerta n°34/16 via MAIL: 
suzzara@humangest.it

Cod. 42/2016 valida fino al 07/02/2016
Mansione: apprendista sarta/o
Qualifica ISTAT:  6533408 sarto
Contenuti e contesto del lavoro: utilizzo macchine elettroniche ta-
glio e ricamo tessuti per il confezionamento di biancheria per la casa
Luogo di lavoro: Piacenza
Caratteristiche candidati: automunita/o, età 18-29 anni per l’attiva-
zione del contratto di apprendistato, indispensabile breve esperien-
za e/o percorso formativo nel settore
Contratto: apprendistato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con riferimento offerta n°42/16 via MAIL: 

candidatura@provincia.pc.it via fax: 0523/795738

Cod. 25/2016 valida fino al 10/02/2016
Mansione: addetto/a rifornimento distributori automatici
Qualifica ISTAT: 8122004 caricatore di distributori automatici
Contenuti e contesto del lavoro: gestione del parco distributori in-
stallati presso i clienti,rifornimento e manutenzione ordinaria 
Luogo di lavoro: Piacenza e provincia
Formazione: diploma di maturità
Caratteristiche candidati: automunito/a
Contratto: tempo determinato con possibilità successiva di indeter-
minato
Conoscenze:  ottima conoscenza della lingua italiana, buon utilizzo 
di sistemi informatici quali pc e smartphone
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°25/16 via MAIL: candidatura@

provincia.pc.it o via fax:0523/795738

Cod. 45/2016 valida fino al 10/02/2016
Mansione: perito meccanico
Qualifica ISTAT: 3137117 disegnatore tecnico
Contenuti e contesto del lavoro:  inserimento a sistema di disegni 
tecnici,esplosi,assiemi di montaggio
Luogo di lavoro: Caorso
Formazione: diploma di perito meccanico
Caratteristiche candidati: automunito/a; età per l’iscrizione a garan-
zia giovani
Contratto: tirocinio garanzia giovani
Conoscenze: buona conoscenza solid edge e cad 3d
Orario: tempo pieno
Per candidarsi:  inviare CV con rif. n°45/16 via MAIL: candidatura@
provincia.pc.it via fax: 0523/795738

di Lombardelli Luca e Daniele s.n.c 

A Monza si è rivisto un Piacenza cinico e spietato, capace di colpire 
gli avversari alla prima occasione e di reggerne i massicci attacchi 
GIANCARLO TAGLIAFERRI
Il Piacenza esce indenne an-
che dalla delicata trasferta del 
“Brianteo” di Monza contro una 
formazione partita ad inizio sta-
gione come una delle maggiori 
indiziate a recitare il ruolo da 
protagonista ma poi ritrovatasi 
in un anonimo centro classifica. 
Il recente cambio di panchina 
da Del Piano a Salvioni aveva 
portato in dote ai brianzoli due 
pareggi ed una vittoria con ben 
sei reti marcate in tre incon-
tri che denotano una rinnovata 
mentalità offensiva con i bian-
corossi locali scesi in campo 
con un 4-2-4 molto spinto che 
ha provato a mettere in crisi 
una capolista rabberciata da 
infortuni e squalifiche ma co-
munque competitiva e costante 
nel rendimento. Ed è proprio 
quest’ultimo aspetto che balza 
dopo le vittorie di Inveruno, 
Carate, Cremo e Monza, tutti 
incontri disputati in condizioni 
precarie contro squadre moti-
vate ed ostiche ma nei quali il 
Piacenza è riuscito ad imporsi 
grazie ad un rinnovato spirito 
battagliero e di sacrificio, non 
mitigato dall’enorme vantag-
gio in graduatoria. La panchina 
lunga ha sicuramente agevolato 
i compiti, grazie a quei uomini 
partiti dalle retrovie ma che ora 
si stanno imponendo come uo-

mini determinanti: Cazzamalli 
con la Virtus Bergamo, Minin-
cleri con la Pergolettese, Ga-
luppini con Monza e Grumel-
lese sono stati tra gli autentici 
protagonisti non facendo rim-
piangere le assenze di Porcino, 
Franchi e Matteassi. A Monza 
si è rivisto un Piacenza cini-
co e spietato capace di colpire 
gli avversari praticamente alla 
prima occasione ed in grado di 
reggere con bravura e fortuna 

ai massicci attacchi brianzoli, 
autori della loro miglior pre-
stazione stagionale. Il fatto di 
essere riusciti ad incrementare 
il vantaggio sulle inseguitrici 
nonostante il buon passo tenu-
to soprattutto dal Seregno per-
mette di affrontare un mese di 
febbraio ricco di impegni con la 
massima tranquillità in attesa di 
recuperare buona parte degli in-
fortunati. Prima della sosta per 
il torneo di Viareggio i ragaz-

zi di Franzini scenderanno in 
campo ben 7 volte in 20 giorni 
contro formazioni che, trasferta 
di Fiorenzuola a parte, paiono 
assolutamente alla portata dei 
biancorossi per proseguire lo 
straordinario filotto di 16 vit-
torie inframmezzati dai due pa-
reggi con Seregno e Ciserano. 
Al temine di questi incontri il 
Piace potrebbe già festeggia-
re l’aritmetica promozione; il 
count-down è già iniziato.

È una sconfitta dal punteggio oltremodo pesante per il Pro quella 
scaturita a Reggio Emilia contro una Reggiana capace di capita-
lizzare al massimo i regali dell’approssimativa difesa rossonera in 
grado nell’ultima decade di minutaggio di confezionare tre pasticci 
per le altrettante segnature granata. Le assenza contemporanee di 
Sall, Rieti e Piana costringono Viali a rimodulare il solido pacchetto 
arretrato con scelte di modulo e di uomini che si riveleranno non 
propriamente azzeccate. L’undici iniziale vede l’abbandono del tra-
dizionale 4-3-3 con un 3-4-3 in cui il difensore Cardin fa il tornante 
di destra, il laterale Calandra fa il marcatore ed il centrocampista 
centrale Aspas fa il difensore; scelte che non convincono in quanto 
oltre a prevedere troppi fuori-ruolo, consegnano le chiavi del cen-
trocampo alla Reggiana. Il tecnico di casa Colombo propone un 
3-5-2 che fin da subito mette in minoranza Barba e Carrus in media-
na con Mignanelli e Siega abili a scompigliare la fascia offensiva 
mancina. Il gol del vantaggio reggiano è frutto proprio di una rapida 
combinazione su quella fascia che lascia impreparata e disattenta 
una difesa piacentina troppe volte in difficoltà; nel corso del match 
Viali prova a correggere il tred prima arretrando Rantier sulla linea 
dei centrocampisti ed inserendo nella ripresa Maietti per Cardin col 
fine di togliere dall’affanno i centrocampisti. Il secondo tempo è 
quindi più equilibrato con un Pro che riesce ad alzare il baricentro 
ed a tentare il recupero riprendendo in parte le redini della mediana 
dove Parola e Maltese hanno meno spazio di agire rispetto ai primi 
45’. Sono tuttavia gli ultimi minuti a fissare il punteggio in una 
goleada immeritata per i ragazzi di Viali che consegnano per ben 
due volte comodi palloni ai redivivi Arma e Nolè , fino a chiudere 
con l’assurdo sgambetto di Bini per il rigore del 4-0 che priverà 
i rossoneri del suo miglior difensore nel delicato match casalingo 
prossimo contro la capolista Cittadella. Il Pro può comunque conso-
larsi per due aspetti: il buon esordio del centravanti Orlando autore 
di qualche spunto che lo confermano attaccante di peso ma di buone 
capacità tecniche e di movomento ed una classifica che nonostante 
il solo punto nelle ultime tre partite ha visto aumentare il margine 
sulla zona play-out stante il passo ridotto delle inseguitrici Manto-
va, Renate e Lumezzane (tutte sconfitte nell’ultimo turno).

Il Pro sbanda in difesa, 
goleada immeritata 

nel finale 

Piacenza senza limiti, al via
il countdown promozione 
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