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Aumentano le risorse a disposizione e si incrementa il Fondo erogazioni future

Il Consiglio Generale della Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano ha approvato all’unanimità il 
Bilancio di esercizio 2015. Illustrato dal presi-
dente Massimo Toscani, il documento evidenzia 
una situazione favorevole in termini di patri-
monio, cresciuto di circa 4 milioni di euro, ma 
anche segnali positivi per l’attività erogativa 
(aumentano per il 2016 le risorse a disposizione 
e si incrementa il Fondo erogazioni future). Par-
ticolarmente positivo il dato sulla redditività del 
patrimonio, che nel 2015 è stata pari al 2,73%, la 
più alta dal 2010 ad oggi. 
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Emergenza casa, in via Landi pronti 21 appartamenti sociali
E’ stata inaugurata nei giorni scorsi, da parte di 
A.S.P. Città di Piacenza, la Residenza Lillà, un 
nuovo modo di abitare nel cuore della città per 
dare risposte innovative al “problema casa” at-
traverso la promozione di appartamenti adeguata-
mente strutturati. La Residenza mira da un lato a 
soddisfare i bisogni abitativi di particolari fasce 
deboli di popolazione costruendo un nuovo siste-
ma di protezione sociale, e dall’altro a risponde-
re  ai bisogni di abitazione temporanea. E’ questo 
il principale obiettivo del progetto,  che consiste 
nell’offerta di una Residenza composta da 21 ap-
partamenti ubicati nello stabile di Via Landi n°8 
a Piacenza  distribuiti su due piani e serviti da 
ascensori. Ogni appartamento è composto da un 

locale con soggiorno e cucina, una camera con 
due posti letto, un bagno e uno spazio disimpe-
gno. La residenza si rivolge ad anziani singoli 
o in coppia, a studenti, a persone con disabilità 
lieve che intendono vivere in autonomia o con 
la presenza di un familiare o badante, a lavora-
tori temporaneamente residenti in città. Inoltre, 
a disposizione di tutti gli inquilini la Residenza 
dispone di uno spazio lavanderia e spazi comuni 
di socializzazione e relax. E’ possibile, su richie-
sta degli stessi affittuari, garantire con personale 
qualificato servizi complementari a pagamento: 
pasti a domicilio, servizio lavanderia, servizio 
assistenziale, prestazioni infermieristiche/riabili-
tative, pulizie  appartamenti. 

Gioco d’azzardo e dipendenza 
da Internet sono due emergen-
ze che coinvolgono un numero 
sempre maggiore di giovanis-
simi e anche a Piacenza si in-
tensificano gli strumenti per 
affrontare tali situazioni di disa-
gio sociale. Presso COTEPI, la 
Cooperativa operatori terapeuti-
ci di Piacenza, sono infatti attivi 
due nuovi percorsi di sostegno 
e di accompagnamento educati-
vo indirizzati ai giovani (anche 
minorenni) e alle famiglie che 
per la prima volta devono af-
frontare queste nuove forme di 
dipendenza. 
Costola dell’Associazione ‘La 
Ricerca’ (il 90% delle attività di 
COTEPI sono infatti realizzate 
in convenzione con l’Associa-
zione piacentina che dal 1980 
opera nell’area delle dipenden-
ze con una rete di comunità e 
servizi sull’intero territorio pro-
vinciale), COTEPI si occupa dal 
1985 di servizi sociali ed edu-
cativi orientati al superamento 
di situazioni di disadattamento 
e di emarginazione con parti-
colare riferimento al mondo 
giovanile. ‘Gestiamo cinque 
strutture residenziali (Comunità 
terapeutica per giovani tossi-
codipendenti e alcoldipendenti 
‘La Vela’, Comunità terapeuti-
ca per adulti tossicodipenden-
ti e alcoldipendenti ‘Doppia 
Diagnosi Emmaus’, Comunità 
per donne tossicodipendenti 
con figli ‘Luna Stellata’ e Co-
munità socio-assistenziale per 
gestanti in difficoltà ‘Stella del 
Mattino’, Casa di accoglienza 

basa la nostra attività’. Ultima-
mente, la cooperativa piacen-
tina sta affrontando una nuova 
patologia, quella dei cosiddetti 
‘ritirati sociali’: ‘Il fenomeno è 

molto diffuso e interessa soprat-
tutto i “nativi digitali” (ovvero 
i ragazzi nati dal 2000 in poi) 
che tendono spesso ad isolarsi 
e a trascorrere l’intera giornata 
(compresa la nottata) in casa 
davanti al computer. Questi gio-
vanissimi (hanno soprattutto dai 
13 ai 16 anni) – spiega Madama 
– spesso non si recano nemmeno 
a scuola, e azzerano ogni forma 
di relazione sociale, preferendo 
la realtà virtuale a quella reale’. 

malati di aids ‘Don Venturini’) 
e diversi servizi territoriali di 
ascolto, prevenzione, recupero 
e reinserimento sociale’, ricorda 
il presidente di COTEPI, Mauro 

Madama. Negli ultimi anni la 
cooperativa piacentina associata 
a Confocooperative ha ampliato 
i servizi sul territorio e gestisce 
oggi anche alcuni Centri edu-
cativi e il Centro diurno di via 
Beati (in collaborazione con Ca-
ritas). ‘L’Associazione La Ri-
cerca - sottolinea Donatella Pe-
roni, vicepresidente di COTEPI 
-  è il nostro committente prin-
cipale oltre che il fondamento 
culturale e valoriale su cui si 

‘Questa forma di “adolescenza 
protratta” (allo sviluppo pre-
coce della parte cognitiva non 
corrisponde una crescita emo-

tiva altrettanto veloce) è molto 
difficile da comprendere per chi 
è cresciuto nell’era ‘pre-digita-
le’, - spiega la vicepresidente 
Peroni, che ricorda: ‘Per questi 
motivi intendiamo avviare un 
nuovo percorso educativo indi-
rizzato alle famiglie che devono 
affrontare un fenomeno molto 
diffuso e ancora poco conosciu-
to’. Altra emergenza grave che 
interessa molti giovani - ma che 
colpisce trasversalmente l’in-

Adolescenti e dipendenze, 
nuove situazioni di disagio
Gioco d’azzardo, internet, sostanze stupefacenti: emergenze in crescita tra 
i giovani. La coop Cotepi attiva percorsi di sostegno a ragazzi e famiglie

tera fascia della popolazione 
senza distinzione di età, sesso, 
cultura e ceto sociale -  è il gio-
co d’azzardo: ‘Tale dipendenza 

è in fortissima espansione e la 
legalizzazione da parte dello 
Stato italiano, non è di aiuto. 
Solo ultimamente – evidenzia 
Madama – il settore pubblico 
si sta occupando più seriamente 
del fenomeno con nuove strut-
ture e progetti mirati, ma tali 
interventi non sono sufficienti. 
Per questo motivo – aggiunge il 
presidente di Cotepi - abbiamo 
attivato un team di supporto ed 
avviato percorsi psicoeducativi 

Il presidente Madama: ‘Gestiamo 
strutture residenziali e una rete di 
servizi educativi e sociali sul territorio’

Nelle foto al centro, da sinistra,

il presidente di Cotepi Mauro 

Madama e la vicepresidente 

Donatella Peroni

di gruppo (o anche individuali) 
rivolti anche ai familiari.
Sempre più precoce è anche 
l’utilizzo di sostanze stupefa-
centi: ‘Un ragazzo su 5 (dai 14 
ai 19 anni) fa uso abituale di 
cannabis, spiega Madama - che 
è anche il responsabile della 
Comunità La Vela di Justiano 
(Vigolzone) -, che evidenzia: 
‘Ultimamente sempre più gio-
vanissimi ricorrono all’utilizzo 
delle droghe come metodo di 
‘autocura’ dall’ansia e da stati 
emotivi fragili. Così facendo, 
non si abituano a prendere de-
cisioni e non accumulano quel 
bagaglio di esperienze reali, 
che sono necessarie per cresce-
re’. Fondamentale è il supporto 
dello ‘Sportello di ascolto’ nelle 
scuole di primo e secondo gra-
do: ‘Ogni anno ascoltiamo oltre 
200 studenti e affrontiamo so-
prattutto situazioni di fragilità 
emozionale e di disagio socia-
le e familiare’, afferma Pero-
ni, che conclude: ‘Offriamo un 
supporto importante anche alle 
famiglie – che vengono spesso 
abbandonate a se stesse - attra-
verso l’attivazione di una rete 
sociale compatta e finalizzata 
alla costruzione di una corre-
sponsabilità educativa’.

f.f.



28 aprile 2016

3
Corriere Padano

PRIMO PIANO

In marcia per l’aria, 17 associazioni in difesa della salute
Con la marcia di protesta e sensibilizzazione “Pia-
cenza per Aria”, di sabato 30 aprile, si presenta ai 
piacentini la nuova Rete dei comitati ambientalisti 
per la difesa della qualità dell’aria e del territorio, 
che vede la partecipazione di 17 associazioni lega-
te alla tutela dell’ambiente e alla lotta all’inquina-
mento. La rete nasce per unire le forze, le cono-
scenze e gli strumenti per coinvolgere sempre più 
strettamente l’opinione pubblica, sensibilizzandola 
rispetto al dovere civico di partecipare in prima per-
sona a quella che è una vera e propria azione politi-
ca di cittadinanza attiva verso la tutela della propria 
salute e delle future generazioni.
 Il ritrovo, per l’iniziativa del 30 aprile, sarà al Pa-
lazzetto dello Sport di via Alberici alle 15.30 per 

arrivare poi in Piazza Cavalli. Il corteo sarà accom-
pagnato da giocolieri e musica, per portare le ri-
chieste dei comitati all’amministrazione comunale.
A seguire flash mob e musica. Per la nuova rete 
di comitati è necessario rivedere alcune procedure 
a livello regionale, per la Valutazione di Impatto 
Ambientale (giudicate inefficaci) consentendo la 
partecipazione di cittadini e rappresentanti di inte-
ressi ambientali alle conferenze dei servizi. Anche 
il controllo sulle prescrizioni imposte nei processi 
autorizzativi deve essere rafforzato e dovrà essere 
costituito un Osservatorio delle politiche territoriali 
piacentine, per un monitoraggio continuo della ge-
stione del territorio (redigendo una classifica, a fine 
anno, dei comuni virtuosi). 

Martina, Francesco, Nora, Da-
vide, Kone e Abdoul sono una 
famiglia. Una famiglia allarga-
ta, s’intende, ma pur sempre una 
famiglia, nel senso che vivono 
sotto lo stesso tetto e condivi-
dono lo stesso percorso. Hanno 
deciso di aderire al progetto del-
la Caritas diocesana di famiglia 
in comunità; da gennaio vivono 
a Cadeo, in un casa alle porte 
del paese, dove condividono i 
momenti comuni e dove ognu-
no porta qualcosa di sé e della 
propria esperienza di vita e di 
formazione. 
Martina, Francesco e la piccola 
Nora, sono una famiglia nella 
famiglia. Genovese lei, di Co-
dogno lui, si conoscono da piu 
di 10 anni, nel 2014 si sono 
sposati. Un anno fa è nata Nora. 
Martina, 24 anni, rappresenta la 
parte sociale del progetto della 
Caritas: sta studiando scienze 
dell’educazione e ha il compito 
di progettare il percorso con un 
occhio esperto alla parte educa-
tiva. 
“Io mi occupo della parte so-
ciale – spiega Martina – devo 
pensare e progettare tutte le 
attività di questo percorso con 
un occhio critico e clinico alla 
parte educativa. Devo pormi in 
ascolto, tenere un ruolo da coin-
quilina, collega, amica anche 
sorella, promuovendo la capa-
cità di pensare al proprio futuro 
e al lavoro con un certo tipo di 
etica”. 
Il progetto è stato ribattezzato 
dagli stessi ragazzi rAccolti, 
coltivatori d’incontri; nel sen-
so che si raccolgono i prodotti 
della terra che hanno a disposi-
zione per coltivare, ma anche le 
relazioni che si creano stando a 
contatto ogni giorno gli uni agli 
altri. “Raccolti – spiega Martina 
– perchè il raccolto è quello che 

Martina, Francesco, Nora, Davide, Kone e Abdoul vivono sotto lo stesso tetto: aderiscono al progetto  
della Caritas “rAccolti, coltivatori d’incontri”, una riscoperta della vita condivisa grazie all’impegno di tutti

quando questo luogo, soprattut-
to nelle case di campagna, rac-
coglieva storie di vita da condi-
videre e da rivivere. Una realtà 
ben lontana da quello che oggi 
sono i condomini, dove ognuno 

tiene gelosamente stretto il suo 
pezzo di vita. 
“Ci siamo sentiti molto accol-
ti, tutti ci fanno domande per 
curiosità, ci passano a trovare, 
facciamo le feste insieme e le 
merende accoglienti una volta 
ogni due mesi. E’ una riscoperta 

si raccoglie dalla terra, raccolti 
perchè significa anche stare vi-
cini, accolti nel senso di acco-
gliere se stessi e l’altro. Il sot-
totitolo è Coltivatori d’incontri, 
perchè l’incontro è il nostro 
obiettivo principale”. 
Una scelta non comune, inu-
suale, che Martina e Francesco 
hanno scelto comunque in modo 
consapevole, anche se con un pò 
di incoscienza. “Siamo un po’ 
incoscienti – dice con il sorriso 
– cercavamo una situazione di 
vita condivisa e questa propo-
sta è caduta dal cielo nel senso 
che, dopo la gravidanza, dove-
vo capire se cercare un lavoro 
e mettere Nora all’asilo, questo 
mi permette di lavorare da casa, 
di tenere la bimba con me e far-
la crescere in un ambiente molto 
bello”. 
Un ritorno alla vita di cortile, 

Famiglia in comunità, percorso insieme

della sana vita di paese che ogni 
tanto ci vuole. Ritroviamo la 
vita di cortile, semplice e bella 
come una volta”. 
Per Martina questi primi mesi 
di vita in comunità sono serviti 

a responsabilizzarsi, a mettersi 
sempre in gioco, sulla vita da 
mamma ma anche sulla vita di 
coppia. Nulla, in questo modo è 
scontato. 
“Non è difficile, ma si è sempre 
messi in gioco, ogni secondo si 
sente la responsabilità di anda-

re incontro all’altro. Ci si sente 
costantemente in gioco, nulla 
è per scontato, questo è molto 
bello. Aiuta anche a rimanere 
vigili nella vita di coppia e di 
mamma. Ci si fa molte doman-

de, ci si confronta ogni giorno 
e si cerca di non dare nulla per 
scontato. Questa cosa mi piace 
molto”. 
Insieme a Martina Francesco 
e Nora, vivono anche Davide, 
Abdoul del Senagal e Kone del-
la Costa d’Avorio. Ognuno di 

loro porta una specificità dentro 
alla famiglia allargata. 
Kone, arrivato in italia nel 2014, 
sa fare un po’ di tutto, in casa è 
il jolly della situazione. Sta fre-
quentando un corso per magaz-
ziniere e frequenta la scuola per 
ottenere la licenza media. Fran-

cesco, 34 anni, lavora in città, è 
spesso fuori casa. 
Il passo che ha deciso di com-
piere con Martina e Nora la 
definisce coraggiosa ma anche 
necessaria. Davide, 32 anni, 
con un passato da pallavolista, 
in famiglia si occupa del settore 
agricolo. 
E la famiglia in comunità vive 
proprio delle professionalità e 
dell’impegno di questi ragazzi.

(Il servizio completo 
su www.zerocinque23.com)

Martina: “E’ un ritorno alla vita di cortile: coltiviamo  
i prodotti della terra e le relazioni tra le persone”

Nella foto al centro, da sinistra: 

Martina, Francesco e Davide. 

Vivono insieme a Cadeo con Kone, 

Abdoul e la piccola Nora

“Ci si fa molte 
domande, ci si 
confronta ogni 
giorno e si cerca 
di non dare nulla 
per scontato. Ci 
si mette in gioco”



Corriere Padano 28 aprile 2016

4 ATTUALITÀ

Il Consiglio Generale della 
Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano ha approvato all’una-
nimità il Bilancio di esercizio 
2015. Illustrato dal presidente 
Massimo Toscani, il documen-
to evidenzia una situazione fa-
vorevole in termini di patrimo-
nio, cresciuto di circa 4 milioni 
di euro, ma anche segnali posi-
tivi per l’attività erogativa (au-
mentano per il 2016 le risorse a 
disposizione e si incrementa il 
Fondo erogazioni future).
I DATI ECONOMICI. Nono-
stante a livello globale nel 2015 
i mercati finanziari si siano ca-
ratterizzate  per un ulteriore ri-
duzione  dei rendimenti  e per 
una elevata volatilità, l’anno si 
è chiuso per la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano con una 
crescita del patrimonio, che 
passa da 349 a 353 milioni di 
euro, grazie a rendite finanzia-
rie (interessi e dividendi) ed a 
plusvalenze. Particolarmente 
positivo il dato sulla redditività 
del patrimonio, che nel 2015 è 
stata pari al 2,73%, la più alta 
dal 2010 ad oggi. Complessi-
vamente, l’avanzo di gestione è 
stato pari a 9,6 milioni di euro 
con un incremento  del 5,70% 
rispetto al 2014.  I proventi 
totali  netti sono stati oltre 13 
milioni di euro. “Gli obiettivi 
della nostra attività di gestione 
– ha spiegato il presidente Mas-
simo Toscani – si possono rias-
sumere in quattro precisi capi-
saldi: la salvaguardia del valore 

del patrimonio, la riduzione del 
rischio, la diversificazione del 
portafoglio e la riduzione della 
durata degli investimenti. Cre-
do che i risultati siano coerenti 
con i nostri scopi”. 
IL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE. Il 2015 ha 
visto inoltre un consolidamen-
to del patrimonio immobiliare 
già esistente. Le novità princi-
pali riguardano due proprietà 
importanti come l’ex palaz-
zo Enel di via Santa Franca e 
il complesso di Santa Chiara 
sullo Stradone Farnese: per 
entrambi si profilano progetti 
di recupero già in fase di defi-
nizione, come peraltro è stato 
illustrato al ministro ai Beni 
Culturali Dario Franceschini  
ospite in Fondazione nel feb-
braio scorso. Palazzo Ex Enel 
ha già potuto ospitare negli ul-
timi mesi iniziative artistiche 

 

Nella foto il presidente della 

Fondazione Massimo Toscani

Fondazione, ok al bilancio 
Patrimonio, +4mil di euro
Proventi totali netti pari a oltre 13 milioni di euro.  Il presidente Toscani: 
“In cantiere progetti di recupero per Santa Chiara ed ex Palazzo Enel”

di interesse, oggi ospita la mo-
stra “Gianni Croce. La vita mo-
derna – fotografie 1920-1960”; 
Santa Chiara è stata liberata dal 
vincolo d’uso che gravava sul 
complesso e ora è al centro di 
un progetto di recupero per il 
quale si sta lavorando di con-
certo con la Soprintendenza.
L’ATTIVITA’ EROGATIVA 

Buone notizie anche per l’atti-
vità erogativa. Nel 2015 sono 
stati erogati nei settori di inter-
vento 5 milioni e 250mila euro, 
così ripartiti: il 25% al settore 
Arte e attività Culturali; 24% al 
settore Istruzione e Formazio-
ne; 10% per la Ricerca scienti-
fica; 11% ai progetti del settore 
Assistenza agli anziani; 18% 
per Volontariato, filantropia e 
beneficenza. Il restante 12% è 
stato ripartito tra i settori am-
messi (Famiglia e Altri settori).
Nel 2016 vi sarà un incremen-

to delle risorse destinate alle 
erogazioni, pur in presenza di 
riduzione dei rendimenti fi-
nanziari: saliranno a 5milioni e 
400mila euro, di cui 4.752.000 
euro per i settori rilevanti. Cre-
sce anche il Fondo per le ero-
gazioni future: da 11milioni 
e mezzo di euro a 12milioni 
e 100mila euro, quest’ ultimo 
dato consentirà di affrontare 
con un certo ottimismo anche i 
prossimi esercizi pur in presen-
za, nel corso del 2016, di una 
riduzione dei rendimenti finan-
ziari conseguente alla nota  si-
tuazione globale . 
«E’ di grande soddisfazione 
– ha sottolineato il presidente 
Toscani – vedere come i pro-
getti che abbiamo sostenuto 
siano riusciti a coinvolgere 
ampie fasce del territorio. Ab-
biamo dato vita a protocolli, 
convenzioni, attività condivise 
con le istituzioni e le realtà so-
ciali, culturali ed economiche. 
La collaborazione di tanti con-
sente di raggiungere risultati 
importanti e posso dire che 
quanto è stato realizzato nel 
2015, e che si sta approntando 
per questo 2016, ci fa pensare 
che stiano andando nella giu-
sta direzione».  Dal ’91, anno 
della sua costituzione, ad oggi 
la Fondazione di Piacenza e 
Vigevano ha erogato oltre 141 
milioni di euro per il territorio.

E’ stato finalmente presentato il progetto definitivo 
per la nuova piazza Cittadella, a cura di Piacenza 
Parcheggi, l’associazione temporanea di imprese 
(con capofila Final spa e composta da Consorzio 
cooperativo costruzioni di Bologna, la piacentina 
Edilstrade Building e la mantovana Apcoa) che a 
fine 2012 si era aggiudicata l’appalto per la rea-
lizzazione del parcheggio sotterraneo da 255 posti 
e la riqualificazione della piazza. Ora il Comune 
avrà venti giorni di tempo per convocare la confe-
renza dei servizi deputata a dare parere al progetto 
e, in caso favorevole, si passerà alla fase di elabo-
razione del progetto esecutivo a cui la Sovrinten-
denza dovrà dare l’ok definitivo. Verosimilmente 
il cantiere dovrebbe dunque partire non prima di 

inizio 2017 e durerà, secondo previsioni, diciotto 
mesi. “Ora chiederò ai titolari dell’appalto di pre-
sentare il progetto a tutta la cittadinanza – precisa 
l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Cisini – at-
traverso incontri pubblici”. Il progetto prevede 
l’abbattimento della vecchia autostazione, la rea-
lizzazione del posteggio sotterraneo su due piani, 
la riqualificazione integrale dello spazio di super-
ficie che sarà interamente pedonalizzata a parte 
le strade esterne dove vi sarà la circolazione dei 
mezzi pubblici e dei mezzi dei residenti. E, per 
quanto riguarda eventuali ritrovamenti archelogi-
ci durante lo scavo, l’amministratore di Final spa, 
Filippo Lodelli Alliata, rassicura “Saremo seguiti 
passo passo dalla Sovrintendenza”. 

Mercato del lavoro, cresce
la disoccupazione giovanile

E’ stata presentata ed è visibile on line (www.piacenzae-
conomia.it) l’analisi dei dati Istat del mercato del lavoro a 
Piacenza, per classi di età e altro, sulla base dei risultati della 
Rilevazione Continua Istat per l’anno 2015.
Il documento rileva come nel 2015 il tasso di disoccupazione 
complessivo abbia recuperato a livello provinciale rispetto 
all’anno precedente (scendendo dal 9,4% all’ 8,8%), mentre 
quello giovanile (15-24 anni) - che nel documento viene 
analizzato più nel dettaglio - purtroppo abbia registrato 
un peggioramento, passando dal 23,7 al 31,1 per cento, in 
controtendenza rispetto all’evoluzione regionale e nazionale, 
dove gli indici sono in calo.
Questo testimonia le forti difficoltà di inserimento nel mer-
cato del lavoro per i più giovani, acuitesi negli anni per via 
della crisi, ma anche per effetto delle riforme pensionistiche 
che hanno determinato la permanenza ulteriore al lavoro 
delle classi di età più avanzate. Nel 2008 il differenziale tra 
il tasso di occupazione dei 15-24enni e quello dei 55-64enni 
era di circa 8 punti a favore di questi ultimi; nel 2015 è di 
quasi 34 punti.
Il mercato del lavoro piacentino ha conosciuto complessiva-
mente negli ultimi anni un certo deterioramento, in parti-
colare dopo il 2011, quando il tasso di disoccupazione - a 
differenza della prima parte della crisi - ha iniziato a crescere 
molto di più della media regionale, arrivando a superarla. 
Piacenza sconta inoltre, a confronto con le province limitro-
fe, una debolezza soprattutto nella componente femminile, 
con i tassi di attività, occupazione e disoccupazione general-
mente al di sotto dei livelli registrati negli altri contesti; non 
così è per la componente maschile, sostanzialmente in linea. 
In provincia di Piacenza in base ai risultati della rilevazione 
sulle forze di lavoro dell’ISTAT sono 120.000 gli occupati 
nella media del 2015, su livelli stabili rispetto all’anno prece-
dente, sia per la componente maschile (69.000 unità) che per 
quella femminile (51.000). Il tasso di occupazione si attesta, 
per la popolazione dai 15 ai 64 anni, al 64,4%, invariato 
rispetto al 2014 in termini complessivi, mentre registra cam-
biamenti in direzioni opposte in base al genere: cresce per i 
maschi (dal 72,2% del 2014 al 72,7% del 2015, +0,5 punti), 
diminuisce per le femmine (dal 56,6% al 56,0%, - 0,6 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente).
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AGENDA WEEKEND
PIACENZA EXPO - Auto & Moto e Piacenza Teleradio 
e Mondoelettrica.net 
Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio doppietta al Polo Fieri-
stico: mostra mercato di auto e moto d’epoca e parte dedicata 
al mondo dell’elettronica, informatica, radiantismo. 

PIACENZA - Omeofest 
Torna, dal 30 aprile all’8 maggio, il Festival internazionale dell’o-
meopatia. L’iniziativa si articola in molteplici eventi che alterna-
no momenti dedicati alla conoscenza delle diverse possibilità 
terapeutiche a conferenze e spettacoli musicali e manifestazioni 
artistiche e culturali. Info su www.omeofest.eu

PIACENZA - Misericordia. Percorsi d’arte, storia, 
cultura e spiritualità
“Maria Mater Misericordiae: La Madonna nell’arte dal XIV al 
XVIII secolo”: visite guidate per gruppi dalle 16,00 in collabora-
zione con l’Associazione Amici dell’Arte, venerdì 29 alle ore 16 
al Museo di Palazzo Costa. 

PIACENZA - Voglio vivere così
Venerdì 29 ore 21, allo Spazio2, una chiacchierata con giovani 
italiani che vivono all’estero in collegamento skype. Incontro 
con Federico Floris. 

PIACENZA - Rassegna teatrale Teatro e Oltre 2016
Chiude la rassegna di gruppi teatrali piacentini, venerdì 29, al 
Teatro San Matteo. Per i 400 anni dalla morte di William Shake-
speare serata finale con spettacolo speciale. Ore 21. 

PIACENZA - XII edizione di Musica al Lavoro
Nel Salone Nelson Mandela di via XXIV Maggio 18, venerdì 29 
alle ore 21.30, rassegna di musiche e parole per ricordare la 
Festa dei Lavoratori del 1 maggio “Bianco silenzio”: prosa per 
un lavoro sicuro di Francesco Barbieri e Mauro Mozzani. 

PIACENZA - 1° Convegno Numismatico di Piacenza
Sabato 30 dalle 10 alle 18 a Palazzo Farnese, presenza di colle-
zionisti provenienti da nord e centro Italia, Francia, Germania, 
Austria, Svizzera, iniziative di approfondimento e conferenze.  

PIACENZA - Sarabanda di strada
Sabato 30 ore 16 in Piazzetta San Sepolcro, pomeriggio dedi-
cato ai “vecchi giochi di strada”: inaugurazione dell’opera di 
William Xerra “Il trittico del gioco infantile”. 

PIACENZA - Concerto
Sabato 30 ore17 concerto itinerante della Marching Band “Tiger 
Dixie Band” con alle ore 18.30 tappa al Palazzo Ex-Enel. Evento 
collaterale alla mostra: “Gianni Croce. La vita moderna”. 

PIACENZA - Chitarre a Piacenza
Sabato 30 aprile alle ore 18.30 allo Spazio2, concerto aperitivo e 
mostra di liuteria con duo By Chance e Amiss Duo. Ingresso alla 
mostra a partire dalle 17.45. 

PIACENZA - BAF Bibiena Art festival
Domenica 1° maggio alle ore 17.30 presso l’Oratorio di San 
Cristoforo, rassegna del Gruppo Ciampi sulla musica barocca.
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Rocca d’Olgisio, 
fascino antico 

A marzo ha riaperto al pubblico  la suggestiva Rocca d’Olgisio, a 
Pianello Val Tidone. 
L’edificio fu culla di due sante nel VI secolo, in seguito monastero, 
dimora nobile, rifugio per partigiani e ora monumento nazionale. 
La Rocca d’Olgisio è uno dei complessi fortificati più antichi e sug-
gestivi del piacentino, sia per la posizione dominante le valli solcate 
dai fiumi Tidone e Chiarone, sia per la sua architettura. Difesa da 
ben sei cinte murarie, la fortezza poggia su roccia arenaria e integra 
armoniosamente strutture medievali e rinascimentali. La zona circo-
stante si distingue per la presenza di grotte naturali, un tempo utiliz-
zate come luoghi per l’abitazione e per la sepoltura. 
La rocca resterà aperta fino ad ottobre. La visita alla struttura, sola-
mente guidata, dura un’ora e comprende le mura, i giardini, le canti-
ne e l’intero mastio. 
Gli orari di apertura sono: sabato  ore 15.00 e 16.00 (inizio dell’ulti-
ma visita); domenica e festivi dalle 9.30 alle 11.30 (inizio dell’ultima 
visita) e dalle 14.30 alle 17.45 (inizio dell’ultima visita). Per info e 
prezzi è online il sito www.roccadolgisio.it.

Cuncertass primo maggio, 
edizione ricca di eventi 
Undici candeline per il Cuncer-
tass del primo maggio, che ri-
torna - sabato 30 e domenica 1° 
maggio - alla Coop di Sant’An-
tonio per due giorni di musica e 
cibo succulento innaffiato da fiu-
mi di birra e di vino. 
Ricco il programma delle serate 
– che trovate alla pagina Face-
book “Cuncertass Piacenza 11° 
edizione”. 
L’ingresso è gratuito e la loca-
tion è open-air con ampi spazi 
al coperto, dunque il festival si 
svolgerà regolarmente anche in 
caso di pioggia. Eccone il pro-
gramma. 
Sabato 30 alle ore 19, presenta-
zione di “P.O.BOX - C’era una 
volta...”, libro di Paolo Milanesi 
con tributo live alla sua storica 
band piacentina P.O.Box. Segue 

tanta musica dalle 21.15 con Eri-
ca Opizzi, La Classe degli Asini, 
Babbutzi Orkestar e dj set. 
Domenica 1°, live a partire dal 
primo pomeriggio con Subtrac-
tions, Delates, Blue Freedom, 
Santamaddalena, The Ferrets, 
Malenky Slovos, Beggars On 
Highway, Raging Dead, Ermes, 
Cardinson, Oh Lazarus, Doctor 
Explosion. 
Alle 19.15, un gustoso contest 
culinario con l’oste Giacomo 
Pavesi dal titolo “Il panino del 
lavoratore”. 
Non mancheranno espositori di 
artigianato e associazioni, mo-
stra-contest di fotografia (tema: 
La scrivania del lavoratore), di 
scrittura e di disegno (tema: Wo-
men at work) per i contest creati-
vi con giuria e voto popolare. 

MUNICIPALE, ECCO IL “REQUIEM” 
DI MOZART 
Un appuntamento imperdibile quello di sabato 30 aprile alle ore 
21 al Teatro Municipale di Piacenza. Nell’ambito della Stagione 
Concertistica 2015-2016 organizzata dalla Fondazione Teatri di 
Piacenza verrà infatti eseguito uno dei maggiori tesori della storia 
musicale: il Requiem K 626 di W. A. Mozart.
Composto da Mozart nei suoi ultimi, difficili, mesi di vita, la Messa 
da Requiem fu destinata a restare incompiuta; sulle ragioni della 
composizione e l’identità del committente sono sorte le più fan-
tasiose supposizioni e ancora oggi aleggia il mistero. Nonostante 

le leggende quest’opera è 
l’ultima struggente composi-
zione del genio salisburghese 
e al Municipale sarà interpreta-
to da solisti d’eccezione, quali 
il soprano Mariangela Sicilia, il 
mezzosoprano José Maria Lo 
Monaco, il tenore Jesus Garcia 
e il basso Michele Pertusi, dal 
Coro del Teatro Municipale di Piacenza, istruito da Corrado Casati 
e dalla Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Rinaldo Alessandri-
ni, acclamato interprete del repertorio sei-settecentesco. 

CLASSICA

“MOUN”, NUOVA PRODUZIONE 
TEATRO GIOCO VITA   
È l’ora del debutto per la nuova produzione di Teatro Gioco 
Vita “Moun” - Portata dalla schiuma e dalle onde, dall’omoni-
mo libro di Rascal illustrato da Sophie e pubblicato in Francia 
da l’Ecole des loisirs, con la regia e le scene di Fabrizio Mon-
tecchi, e le sagome di Nicoletta Garioni. 
Lo spettacolo, rivolto a un pubblico dai 5 ai 10 anni, sarà rap-
presentato in anteprima per le scuole martedì 26 e mercoledì 
27 aprile alle ore 10 nell’ambito della Rassegna “Salt’in Banco”. 
Il debutto ufficiale è previsto sabato 30 aprile alle ore 20.30 
sempre al Teatro Comunale Filodrammatici. 
Una storia che nonostante tratti temi forti come l’abbando-
no, l’adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, trasmette 

un senso di grande serenità: la sua forza consiste proprio nel 
contrasto tra la gravità dei temi trattati e la grande leggerezza 
in cui sono enunciati. 

50+1, TEATRO CONTEMPORANEO 
A PONTENURE    
Il Teatro Serra di Pontenure torna ad accendere i riflettori sulla 
terza rassegna di teatro contemporaneo “50+1”: 8 spettacoli 
in arrivo da tutta Italia, per 4 weekend di maggio. Venerdì 29 
aprile, a partire dalle ore 18.30, introduzione al Festival: mini 
guida per spettatori in(consapevoli) con aperitivo. Programma 
completo alla pagina Facebook “Festival 50+1 Terza Edizio-
ne - Maggio 2016” . Primo spettacolo in cartellone, venerdì 6 
maggio alle ore 21, sarà “Dopodiché stasera mi butto”. 

TEATRO
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Galeina Grisa e Fiera, 
a Pianello si fa festa 

Il menu degli stand gastronomici in piazza Um-
berto I non deluderà i buongustai che si reche-
ranno alla Festa d’la Galeina Grisa e alla Fiera di 
Primavera di Pianello: sabato 30 aprile i chioschi 
apriranno per cena alle ore 19, mentre dome-
nica 1° maggio resteranno funzionanti anche a 
pranzo. 
Il menu sarà tutto all’insegna della tradizione: 
antipasto coi Salumi Dop piacentini, panini col 
Cotechino della Val Tidone, panini col salume 
Dop piacentino, zuppa di ceci (specialità tipica 

della Val Tidone), gnocchi alla pianellese, costine 
al forno, pollo fritto alla pianellese, patatine fritte, 
frittata e frittata coi bavari (specialità tipiche della 
Festa d’la Galeina Grisa), pisarei e fasò. 
Il tutto accompagnato da vini tipici: Gutturnio e 
Ortrugo Doc dei Colli Piacentini. 
Pranzo e cena saranno al coperto grazie a una 
struttura di oltre 250 metri quadrati con una 
disponibilità di oltre 800 posti. 

Menu ricco 
con tante specialità 

La Festa d’la Galeina Grisa è il 
primo evento che apre la stagio-
ne delle manifestazioni di Pia-
nello Val Tidone: appuntamento 
sabato 30 aprile nel centro del 
paese con tante iniziative dedi-
cate al grande pubblico. 
Quella di sabato non è, come 
da tradizione, l’unica giornata 
di festa: domenica 1° maggio 
infatti si terrà la consueta Fiera 
di Primavera con oltre 200 ban-
carelle. 
Parco divertimenti, stand gastro-
nomici e serate danzanti su pista 
d’acciaio completano l’offerta 
della kermesse, che ogni anno 
attira numerosi visitatori anche 
dalle regioni limitrofe. 
Ma vediamo il programma nel 

dettaglio. 

IL PROGRAMMA 

Sabato 30 Aprile: Stand Ga-
stronomici, Parco Divertimen-
ti e Serata Danzante.
Ore 14.30 - Raduno provinciale 
Pro loco in festa organizzato dal 
Comitato Pro Loco di Piacenza, 
presentazione degli eventi delle 
Pro Loco piacentine;
ore 16.30 - Spettacolo folklori-
stico “Calcagnini d’Este” dalla 
Pro Loco di Formigine (MO)
ore 19.00 - Apertura Stand Ga-
stronomici con Prodotti Tipici, 
Vini e Salumi Dop piacentini
ore 20.30 - Serata danzante con 
l’orchestra Fausto Pedroni 

Domenica 1 Maggio - Fiera di 
Primavera, dalle 8.30 per tutta 
la giornata: bancarelle, mostre, 
macchine agricole, parco di-
vertimenti, stand gastronomici 
e mercatini dell’antiquariato e 
della creatività. 
Ore 8.30 - Apertura Stand Ga-
stronomici per tutta la giornata 
con frittate, panini col cotechi-
no, vini e salumi Dop piacentini; 
ore 12.30 - 14.30 - Pranzo in 
Piazza Mercato con specialità 
pianellesi e le Frittate de “la Ga-
leina Grisa”. 
ore 18.00 - Esibizione dei ra-
gazzi e bambini delle Scuole 
di Pianello con il canto “d’la 
Galeina Grisa” organizzato 
dall’associazione “Una scuola 

da Favola”
ore 18.30 - “Primo Maggio in 
passerella” - sfilata di moda pri-
mavera estate 2016, in piazza 
Umberto I organizzata in col-
laborazione con i commerciati 
locali: Revolution Navicelli, 
Centro Estetico Dallarda, Lo 
Scrigno;
ore 19.00 - Cena in piazza Mer-
cato con specialità pianellesi e i 
prodotti Dop della Val Tidone 
ore 20.45 - Serata Danzante con 
l’orchestra Spettacolo Macho e 
la Band. 
Gli stand gastronomici rimar-
ranno aperti tutta la giornata con 
chisura dalle 14.30 alle 17.30 
per consentire ai volontari di ri-
posarsi e ristorarsi.  

Appuntamento sabato 30 aprile e domenica 1° maggio con stand 
gastronomici, parco divertimenti, serate danzanti ed intrattenimento 

Tacchini Monica
Tecnico Audioprotesista

Diplomato

PREVENTIVI
GRATUITI

PAGAMENTI 
RATEALI

PERSONALIZZATI

Si effettuano
visite GRATUITE

a domicilio

CONVENZIONATI
ASL e INAIL

per gli aventi diritto,
Invalidi Civili
e del Lavoro

Dallavalle
Giovanna

Tecnico Audioprotesista
Diplomato

Vi aspettiamo 
nei nostri uffici di

PIACENZA
Via F. Frasi, 8

Tel 0523.325857
BOBBIO

C.da dei Donati, 3
Tel. 347.8661807

Sabato matt. 9-12

BETTOLA
P.zza Colombo, 21
Lunedì matt. 9-12

PIANELLO V.T.
P.zza Umberto I°, 6
Merc. matt. 9-12

30 ANNIdi professionalità e competenza al servizio dei deboli

PROVARE PER SENTIRE

SOCIETÀ DI PROTESIZZAZIONE ACUSTICA
PROGETTO UDIREPU

PROVA SENZA IMPEGNO
I NUOVI APPARECCHI ACUSTICI

CON COLLEGAMENTO
SENZA FILI A TV, RADIO E TELEFONO
PER PROVA TEL. 0523 325857

           · Protesi acustiche
                  digitali di ultima

            generazione
             · Riparazioni e revisioni

protesi di tutte le marche
 · Protesi speciali per bambini

· Assistenza Protesica e consulenza
a domicilio GRATUITA

NUOVA APERTURA
CARPANETO - VIA TRIESTE,11

Mercoledì Mattina 9-12



28 aprile 2016 

7
Corriere Padano

(c.a.) Vero e proprio “evento nell’e-
vento”, sabato 30 aprile a Pianello 
Val Tidone ci sarà una grande festa 
dedicata alle Pro Loco piacentine. 
Ogni associazione locale potrà 
quindi promuovere gli eventi messi 
in calendario per il resto dell’anno; 
si tratta di un’iniziativa organizza-
ta dal Comitato UNIPLI con le Pro 
Loco di Pianello e di Borgonovo Val 

Tidone. Questo “raduno” si inserisce 
nel programma di inziative messe 
in campo per la tradizionale “Festa 
d’la Galeina Grisa”. Gli stand delle 
Pro Loco partecipanti apriranno 
a partire dalle ore 14.30: ciascun 
gruppo presenterà così ai visitato-
ri il proprio programma di eventi 
che, come ogni anno, sarà partico-
larmente ricco in vista della bella 

stagione. Un pomeriggio globale in 
cui ogni associazione avrà la pos-
sibilità di promuovere non solo le 
manifestazioni ma pure le tradizioni 
del proprio territorio. Spazio anche 
all’intrattenimento, con l’esibizione 
del Gruppo Storico della Pro Loco 
di Formigine (Mo), alle 16.30. In 
serata, buon cibo e danze con l’or-
chestra Fausto Pedroni.  

Associazioni e tradizioni locali, 
una vetrina speciale 

Pro Loco pianellese, 
cinquant’anni di attività 
(r.m.) La Pro Loco di Pianel-
lo Val Tidone festeggia cin-
quant’anni di storia. Era il lon-
tano 30 marzo 1966, quando 
un piccolo gruppo di 23 soci 
dava vita all’associazione che 
per mezzo secolo sarà legata 
alla storia di Pianello e ai suoi 
abitanti. Il gruppo dei fonda-
tori rappresentava bene tutte 
le anime del paese della Val 
Tidone: falegnami, marmisti, 
farmacisti, meccanici, ma an-
che impiegati, commercianti e 
studenti, sottoscrissero un atto 
costitutivo ormai storico (e cu-
stodito gelosamente nella sede 
dell’associazione). Il primo 
presidente, come spiega Andrea 
Braghieri, presidente attuale 
“secondo le informazioni in no-
stro possesso fu il dottor Sergio 
Scaramuzza, storico farmacista 
pianellese”. Il momento “stori-
co” della firma dell’atto costitu-

tivo sarà ricordato, il 30 marzo, 
nella sala del palazzo comunale 
di Pianello: sarà questa l’occa-
sione di ricordare e celebrare 
la storia dell’associazione ma 
anche di dare uno sguardo al 

futuro, partendo proprio dagli 
eventi 2016, tra i quali ci sarà 
anche un momento apposito 
per il 50esimo della Pro Loco. 
“Quest’anno mi piacerebbe che 
i festeggiamenti per il mezzo 

secolo di vita della nostra asso-
ciazione servissero a risveglia-
re l’interesse di tutte le persone 
attorno alla Pro Loco” spiega 
il presidente Braghieri “anche 
noi soffriamo la difficoltà or-
mai cronica nel trovare per-
sone disposte a mettere il loro 
tempo libero a disposizione 
degli altri” e il cinquantesimo, 
per Braghieri potrebbe esse-
re il momento per “risvegliare 
questo spirito”. La storia del-
la Pro Loco di Pianello è stata 
brillante, dai grandi nomi degli 
anni ’70, come Mino Reitano, 
i Nomani e i Ricchi e Poveri, 
passando per gli anni ’90 con 
le “tavolate estive” fino ad ar-
rivare agli ultimi anni con lo 
sviluppo dei nuovi strumenti 
di comunicazione (internet e 
social network) e la partecipa-
zione ad eventi internazionali 
come Expo Milano 2015. 

PIANELLO 
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Torna il momento 
degli pneumatici estivi 

Con la bella stagione arriva anche il momento di 
montare sull’auto gli pneumatici estivi. L’obbligo 
di circolazione con dotazioni invernali è scaduto 
il 15 aprile scorso, e, sebbene non esista nessun 
obbligo di circolare con pneumatici stagionali (nei 
mesi invernali, ad esempio, si possono rispettare 
le norme semplicemente con le catene a bordo) 
è consigliabile, soprattutto se si montano gomme 
invernali, iniziare a pensare alla sostituzione. Nel 
caso si possegga già un treno di gomme estive sarà 
sufficiente portare la propria auto dal gommista 
che chiederà, in media, dai 20 ai 60 euro. Il prezzo, 
naturalmente sarà più basso qualora si disponga di 
ruote complete per l’estate (cerchioni + gomme). 
Con le temperature in risalita, le gomme termiche 
perdono gran parte della loro “efficacia”: il con-
sumo è molto più rapido e, in caso di temperature 
molto elevate, tendono addirittura a “sciogliersi”. 

Proprio per questo è buona norma effettuare il 
“cambio-gomme” non appena finisce l’obbligo di 
dotazioni invernali: delle buone coperture estive si 
contraddistinguono, in condizioni di alte tempera-
ture, per una migliore tenuta sull’asfalto (caldo) e 
ridotti spazi di frenata. Il problema, se si dispone 
già di un treno di gomme estive, è se sia usurato, e 
se sia il caso di cambiarlo. Secondo il codice della 
strada, per gomme in buone condizioni, il battistra-
da non deve scendere al di sotto di 1,6 millimetri 
(è bene, in ogni caso non utilizzare coperture con 
battistrada consumati al di sotto di 3 mm per evi-
tare problemi di sicurezza). Per verificare l’usura 
degli pneumatici è sufficiente inserire una moneta 
da 1 euro nelle scanalature della gomma e verifi-
care che i tasselli arrivino alla parte argentata della 
moneta. Si deve verificare, inoltre, che i fianchi 
non presentino tagli, screpolature e bolle. In ogni 

caso, dopo 5-6 anni le gomme tendono ad indurir-
si, peggiorando la tenuta di strada e allungando gli 
spazi di frenata. Nel caso non si possieda ancora 
un treno di gomme estive è necessario, per sceglie-
re le coperture adatte, consultare il proprio libret-
to di circolazione, dove sono indicate le misure 
delle gomme che si possono montare sull’auto: i 
dati stampigliati sul fianco del copertone devono 
corrispondere a quelli presenti sul libretto. I pro-
duttori di pneumatici oggi sono numerosissimi e, 
senza disdegnare a priori marche meno conosciute, 
è bene scegliere fra le varie tipologie di copertone, 
in base alle proprie esigenze. Se si guida spesso 
sotto la pioggia, ad esempio, si possono scegliere 
pneumatici adatti per il brutto tempo (con spazi di 

frenata inferiori) oppure, se si predilige una guida 
tranquilla, optare per pneumatici “eco” in grado di 
contenere consumi ed emissioni. Nel caso, invece, 
di pneumatici per una guida “sportiva” è da ricor-
dare che essendo più “morbidi” avranno una durata 
inferiore. Un buon compromesso possono essere, 
inoltre, le coperture “quattro stagioni” che dovreb-
bero avere prestazioni affidabili  sostanzialmente 
in ogni periodo dell’anno (evitando così anche il 
cambio-gomme). Soprattutto all’inizio della bella 
stagione e se non si rimanda troppo il “cambio”, 
è semplice trovare buone offerte di pneumatici 
estivi, ma il consiglio è sempre quello di affidarsi, 
per l’acquisto, a gommisti specializzati (di fiducia 
ovviamente).

Con la primavera iniziano 
anche i primi caldi stagionali; 
ecco alcune semplici regole 
per garantire il buon fun-
zionamento dell’impianto di 
climatizzazione della nostra 
auto e quindi avere un abita-
colo fresco. La prima cosa da 
fare, ad esempio, se l’auto è 
rimasta molto tempo sotto un 
sole battente, è aprire le por-
tiere per “far uscire” il caldo: è 
sempre meglio evitare di par-
tire se l’abitacolo è surriscal-
dato impostando magari l’aria 
condizionata al massimo. Il 
climatizzatore dell’auto pre-
leva l’aria all’esterno e, dopo 
averla deumidificata, raf-
freddata e filtrata la immette 
nell’abitacolo. Per far “lavo-
rare” al meglio l’impianto è 
bene far sostituire i filtri ogni 
15.000 km: all’interno, infatti, 
può ristagnare acqua di 
condensa e, con il caldo, può 
causare lo sviluppo di batteri. 
Di norma, inoltre, è bene 
evitare sbalzi troppo elevati 
di temperatura tra abitacolo 
ed esterno: se è possibile 
impostare la temperatura, è 
bene non superare i 10 gradi 
di differenza. In generale, si 
viaggia in modo confortevole, 
con il “clima” impostato su 
22-24 °C. Buona norma è poi 
cercare di non puntare l’aria 
su viso, petto o stomaco ma 

Climatizzatore, alcuni consigli 
per usarlo al meglio 

cercare di ottenere una tem-
peratura uniforme. Da evitare 
anche il ristagno dell’aria, 
aprendo il finestrino un paio 
di minuti ogni ora. Un uso 
scorretto del climatizzatore 
auto, ad esempio impostando 
temperature troppo basse o 
inclinando in modo scorretto 
le bocchette di ventilazione, 
può provocare più danni di 
quanto si possa pensare: si va 
dal mal di gola al torcicollo, 
ma si può arrivare anche a 
bronchiti, dolori addominali e 
muscolari, o problemi intesti-
nali e mal di testa.
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