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Bando luci, sì a Citelum: 
intesa trovata in extremis
La maggioranza sembra rinsaldarsi ma nel Pd ancora nervi scoperti 
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Il delegato Fai: “Troppi gli obbrobri. Un esempio? Il bitumificio sul Trebbia, uno  
dei fiumi più belli. Un gioiello non può permettersi di ospitare un impianto simile”

“La situazione idrogeologica è terribile, non si può costruire dappertutto”

Secondo l’ultimo rapporto di Legambiente 7 mi-
lioni di italiani sono a rischio frane e alluvioni, 
nel senso che vivono in zone considerate perico-
lose, dove negli ultimi dieci anni si è continuato a 
costruire. Abbiamo chiesto al professor Domenico 
Ferrari, già delegato del Fai di Piacenza da sempre 
in prima linea su questioni legate all’ambiente e 
al paesaggio, una valutazione. “Non credo che ci 
si renda conto di quello che c’è in palio ovvero la 
nostra sopravvivenza, come Italia, come Piacenza, 
come sistema in cui si possa vivere una vita sana 
da tramandare, se possibile, ai nostri nipoti”. 
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Da venerdì 27 a domenica 29 maggio buon cibo ed eventi

Festa del Salame, a Sarmato 
il weekend dedicato al gusto

RIGHI A PAGINA 2

Alimentazione

Carne ai minimi, 
crolla il consumo

CAMINATI A PAGINA 3

A PAGINA 7

Dolce Caorso con 
 la Sagra della crostataFerrari: ‘Vicini al disastro,  

no allo scempio del territorio’

VIVIPIACENZA

GAZZOLA A PAGINA 4

Camera di commercio

Imprenditoria rosa, 
incontri formativi

A PAGINA 5

Castelsangiovanni 
sboccia con Floravilla

Libri in piazza,  
il Festival

STURARO A PAGINA 5

A PAGINA 5

Notte blu,  
il centro si colora
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Sospensione dal M5S, la difesa di Pizzarotti ‘convince’ Parma
Dopo le controdeduzioni di Pizzarotti contro il 
provvedimento di sospensione da parte del Mo-
vimento 5 Stelle (“Noi a Parma abbiamo fatto 
della trasparenza la nostra bandiera”; “L’unico 
regolamento del Movimento esistente, ovvero 
quello contenuto nel ‘Non Statuto’, non preve-
de alcuna ipotesi di sospensione”; “Nessuno ha 
sottaciuto l’avviso di garanzia, che era un atto 
dovuto”), c’è una parte moderata, nei 5 Stelle, 
che  sta lavorando perchè l’espulsione sia riman-
data, se non addirittura annullata. Un’ala, forma-
ta soprattutto da parlamentari che stanno facendo 
campagna elettorale per le comunali, che pensa 
che la cacciata di un buon amministratore – pri-
mo sindaco eletto nelle fila del Movimento – a 

Carne ai minimi, 
crolla il consumo: 
a Piacenza - 25% 

Quasi un italiano su dieci ha 
detto completamente addio alla 
carne, ma in generale, nel 2015, 
gli acquisti delle famiglie sono 
crollati del 9% per il carne fresca 
di maiale, del 6% per quella bo-
vina e dell’1% per quella di pollo 
come pure per i salumi, scenden-
do ai minimi dell’inizio del seco-
lo. E’ quanto emerge dal dossier 
#bracioleallariscossa presentato 
dalla Coldiretti alla Giornata na-
zionale della Carne. A Piacenza, 
però, la situazione sembrerebbe 
ancora più buia con il presidente 
di Federcarne Claudio Callegari 
che lamenta una diminuzione dei 
consumi del 20-25%. “Più che il 
numero dei clienti – ha dichiarato 
Callegari al quotidiano locale – 
è il valore medio degli scontrini 
ad essere calato. Oggi la spesa 
media si aggira sui 10-15 euro 
e su sessanta clienti, quaranta 
comprano solo un pollo arrosto”. 
Anche il numero dei macellai, 
che negli anni Settanta era di 
150 – spiega ancora Callegari – 
ora in città arriva a una ventina 
massimo”. Anche gli allevamenti 
scontano questa crisi, con il nu-
mero degli animali destinati alla 
produzione di carne allevati nel-

Svolta green: secondo i dati Coldiretti la carne perde 
per la prima volta il primato e diventa la seconda voce 
del budget alimentare delle famiglie dopo l’ortofrutta 

la nostra provincia che, secondo 
una stima di Coldiretti Piacenza, 
ha registrato dal 2010 al 2015 la 
perdita di oltre 16mila capi tra 
suini e bovini da carne: una di-
minuzione che arriva a circa il 10 
per cento nel numero di suini e a 
circa il 13 per cento per i bovini 
da carne. A difesa della carne si 
levano le voci degli operatori del 
settore che denunciano “di esse-
re sotto l’attacco di  allarmismi 
infondati, provocazioni e campa-
gne diffamatorie che colpiscono 
un alimento determinante per la 
salute che fa parte a pieno tito-
lo della dieta mediterranea, alla 

quale apporta l’indispensabile 
contributo proteico”. 
A tutt’oggi, il 7,1% degli ita-
liani si dichiara vegetariano 
mentre la percentuale di vega-
ni ha raggiunto l’1% nel 2015 
per un totale dell’8% di per-
sone che non mangia carne, 
una percentuale in sostanziale 
aumento rispetto all’anno pre-
cedente (erano complessiva-
mente il 5,9%), secondo le elabo-
razioni Coldiretti su dati Eurispes. 
Proprio nel 2015 - precisa la Col-
diretti - la carne perde per la prima 
volta il primato ed è diventata la 
seconda voce del budget alimen-

tare delle famiglie italiane dopo 
l’ortofrutta, con una spesa scesa 
a 97 euro al mese e una incidenza 
del 22% sul totale, che rappre-
senta una rivoluzione epocale per 
le tavole nazionali. Il risultato di 

un trend negativo in atto da anni 
è che non si è mai mangiata così 
poca carne in Italia dall’inizio 
del secolo. Le quantità di carne 
portate realmente in tavola dagli 
italiani sono scese - precisa la 

Coldiretti - in media a 85 grammi 
al giorno. “Serve educazione e 
buon senso e soprattutto rispetto 
per tutti i diversi stili alimentari 
ai quali l’agricoltura italiana puo’ 
offrire grandi opportunità di scel-
ta grazie ai primati conquistati 
nella qualità e nella biodiversità”, 
ha affermato il presidente Coldi-
retti Roberto Moncalvo nel ricor-
dare che “proprio il rispetto dei 
principi della dieta mediterranea 
ha garantito fino ad ora all’Italia 
una speranza di vita da record di 
80,1 anni per gli uomini e di 84,7 
anni per le donne”. 

Callegari, Federcarne: “Non solo 
crollano le vendite, calano i macellai 
e il numero degli animali allevati”

Ridurre la carne, è la salute che lo chiede
(fl)La dieta mediterranea viene spesso citata, an-
che dai sostenitori del consumo di carne, come 
modello alimentare in grado di garantire longevi-
tà e buona salute. Ma in realtà la carne vi trova 
poco spazio, trovandosi al vertice della piramide 
alimentare, al pari di zucchero e dolci, tra gli ali-
menti da consumare raramente. Risale all’ottobre 
scorso il rapporto dell’OMS – l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità – in cui si afferma che il 
consumo di carne lavorata aumenta il rischio di 
contrarre il tumore al colon e di avere a dispo-
sizione “prove non definitive” che indicano che 
anche la carne rossa è probabilmente canceroge-

na. Lo stesso oncologo Veronesi, vegetariano 
da sempre, sostiene con cognizione di causa la 
relazione tra il consumo di carne rossa, in par-
ticolare lavorata, e il rischio di tumore. Senza 
considerare come si stia trascurando la que-
stione ambientale correlata all’industria della 
carne. Insomma, non si tratta di una disputa tra 
vegetariani e carnivori ma di passi avanti del-
la ricerca medica, ed è ormai chiaro come tutte 
le evidenze scientifiche vadano nella direzione 
della necessità di ridurre, se non proprio elimi-
nare, la carne dalla nostra dieta, con particolare 
riferimento alla carne rossa e alle carni lavorate. 

un passo dalle elezioni del 5 giugno, non sia una 
buona idea. Nel documento di 6 pagine inviato al 
M5S, il sindaco della città ducale scrive di non 
aver mai tradito i valori e i principi del Movimen-
to e di continuare a sentirsi parte di esso. “Noi 
non chiediamo la grazia né il perdono” - dice il 
braccio destro Marco Bosi, capogruppo in consi-
glio comunale - Significherebbe ammettere colpe 
che non abbiamo. Stiamo solo spiegando le nostre 
ragioni”. Anche Parma dice no all’espulsione di 
Pizzarotti: in un sondaggio proposto dalla Gaz-
zetta di Parma il 65% dei lettori è contrario all’e-
spulsione del primo cittadino di Parma dal suo 
partito, il 35%, invece, dice sì. 

v.r.

VALERIA RIGHI
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Caritas, cresce il bisogno di ascolto: 3700 i contatti nel 2015
(ec) E’ una povertà diversa, che necessita di ascol-
to e presa in carico. È la fotografia scattata dalla 
Caritas diocesana sulla povertà della provincia di 
Piacenza nell’anno 2015. un quadro elaborato gra-
zie all’analisi degli accessi al centro si ascolto e 
ai relativi bisogni. In tutto sono 3700 le persone 
con cui la Caritas è entrata in contatto, partendo 
dai singoli che si sono rivolti ai servizi. In preva-
lenza uomini, di età compresa tra 25 e 55 anni con 
code di ultra 65 enni e di giovanissimi 15 enni. Ri-
spetto al passato la presenza di stranieri irregolari 
è drasticamente diminuita, la provenienza è ormai 
indistinta tra italiani e stranieri. Il 30% di chi si ri-
volge ai servizi sono persone sole, senza alle spalle 
una famiglia. Nel 2015 sono state 325 le persone 

che per la prima volta si sono rivolte al centro di 
ascolto di via Giordani, di queste 42 sono donne. 
Un altro dato significativo è quello delle borse 
viveri: in un anno ne sono state distribuite 5906, 
un numero altissimo se si confronta con le 880 del 
2000. La stima complessiva del totale delle borse 
vivere distribuite, comprese le parrocchie, la Croce 
Rossa, le onlus, la società civile, è di 50mila. Per il 
sesto anno è stata organizzata la raccolta di gene-
ri di prima necessità Da Dono nasce Dono: sabato 
scorso sono stati raccolti generi alimentari a lunga 
scadenza destinati a sostenere i servizi della Cari-
tas, dell’associazione La Ricerca, dei frati minori di 
Santa Maria di Campagna, dei gruppi di volontaria-
to vicenziani e dell’unità pastorale La Giara.

Secondo l’ultimo rapporto di 
Legambiente 7 milioni di italia-
ni sono a rischio frane e alluvio-
ni, nel senso che vivono in zone 
considerate pericolose, dove 
negli ultimi dieci anni si è con-
tinuato a costruire. Un comune 
su tre ha quartieri a rischio idro-
geologico. 
Abbiamo chiesto al professor 
Domenico Ferrari, già delegato 
del Fai di Piacenza da sempre in 
prima linea su questioni legate 
all’ambiente e al paesaggio, una 
valutazione. “Non credo che 
ci si renda conto di quello che 
c’è in palio – risponde il prof. 
Ferrari – ovvero la nostra so-
pravvivenza, come Italia, come 
Piacenza, come sistema in cui 
si possa vivere una vita sana da 
tramandare, se possibile, ai no-
stri nipoti. Ad esempio la situa-
zione idrogeologica è terribile, 
ci sono alluvioni perchè il terre-
no è franoso di suo, non possia-
mo farci nulla se non gestirlo al 
meglio tenendo conto delle sue 
caratteristiche, senza costruire 
dappertutto”. 
E la mente corre inevitabilmente 
al 14 settembre scorso quando il 
nostro territorio ha subito la fu-
ria inarrestabile del Nure che ha 
spazzato via case e strade. 
“Il territorio va trattato con 
estrema cura – prosegue – per-
chè è ricchezza e patrimonio, 
non possiamo fare come negli 
ultimi 50 anni, così facendo 
andiamo verso il disastro, anzi 
in parte ci siamo già. Se ci si 
guarda attorno capita di vedere 
degli obbrobri; la bellezza non 
è un lusso, ma è necessaria alla 
salute mentale e fisica, non pos-
siamo farne a meno. 
Abbiamo una vocazione impor-

Il delegato Fai: “Non ci si rende conto che siamo vicini al disastro, non si può costruire dappertutto. 
Invece, purtroppo, siamo circondati da obbrobri. Un esempio? Il bitumificio sul Trebbia, un fiume gioiello”

tore di Lisignano: distrugge un 
paesaggio che è rimasto tale e 
quale nei secoli. Perchè costru-
irlo proprio lì? La valle è lunga, 
ci sono altri spazi. Perchè biso-
gna andare a distruggere l’unico 
posto bello che ancora rimane?”

(Il servizio completo 
su www.zerocinque23.com)

tantissima come territorio nel 
quale costruiamo di tutto. Le 
acciaierie, ad esempio, ma la-
sciamole ad altri, noi dobbiamo 
vendere bellezza, invece no”. 
Obbrobri, come li definisce il 
prof. Ferrari, che ha partecipato 
al convegno “40 anni di ecolo-
gia a Piacenza”, di cui neppure 
il nostro territorio sarebbe im-

mune.  
“Un esempio? - sorride – il bitu-
mificio sul Trebbia, uno dei fiu-
mi più belli. Un gioiello che non 
si può permettere di ospitare un 
bitumificio. 
Un altro esempio è il distribu-

Ferrari: “No allo scempio del territorio”

Nelle foto, a sinistra, il professor 
Domenico Ferrari, già delegato Fai 
di Piacenza. A destra, l’area dove 
sorgerà il bitumificio nel comune 
di Gossolengo, adiacente al Parco 
del Trebbia 

“La bellezza non è un lusso, è  
necessaria alla salute mentale e  
fisica, non possiamo farne a meno”

· CAMINETTI e FORNI

· STUFE 
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  PERSONALIZZATE
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• DISTRIBUZIONE
• ASSISTENZA

PONTENURE (Piacenza) - S.S. Emilia al Km. 252,9 - Tel. e Fax 0523.517149
www.convida.it/clc - E-mail: luigi@convida.it

Apre un nuovo centro estetico e solarium 
a Piacenza, giovane, fresco e professio-
nale: si chiama Areté ed inaugurerà sa-
bato 28 maggio alle ore 18 in Via Trieste 
1/A. Buffet e omaggio per tutti i parteci-
panti, che potranno così conoscere da vi-
cino questa nuova realtà. “La mia grande 
passione per l’estetica, che ho fin da gio-
vanissima, mi ha spinta ad intraprendere 
questa avventura professionale – ci rac-
conta la titolare, Samantha Fermi – una 
passione che metterò ogni giorno nel 
mio lavoro”. Solarium, trattamenti corpo 
e viso, ma anche tanti servizi ed idee in 
più: “La domenica mattina il centro este-
tico sarà aperto, con un programma di 
beauty relax”. Un servizio innovativo che 
troverà il favore di quanti, per impegni 

lavorativi e quotidiani, non riescono nei 
giorni feriali a trovare tempo per la cura e 
il benessere del corpo. Areté sarà quindi 
aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 
19, con orario continuato, e la domenica 
dalle 9 alle 13. Per info: 0523.1550197 o 
347.6828339.

Areté, nuovo centro estetico 
e solarium a Piacenza 
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(fg) Lo sviluppo dell’impresa passa attraverso la crescita 
della persona in tutte le sue sfaccettature. Nasce così la nuova 
iniziativa ‘La collana di...pillole’ a cura del Comitato per la 
promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di 
Commercio di Piacenza. Obiettivo dell’iniziativa  - rivolta a tut-
te le ‘aziende rosa’ del territorio - è la realizzazione di una rete 
di imprenditrici capaci di avviare uno scambio di relazioni utili 
all’accrescimento professionale e al benessere fisico e mentale. 
In che modo? Attraverso un format innovativo costituito da 
una serie di approfondimenti su tematiche di interesse per le 
imprenditrici piacentine: dall’accesso al credito per le piccole 

aziende ai programmi di 
finanziamento europei, dalla 
corretta alimentazione all’im-
portanza del recupero delle 
energie psicofisiche per una 
migliore gestione di impresa.  
Nicoletta Corvi (nella foto), 
presidente del Comitato per 
la promozione dell’imprendi-
torialità femminile sottolinea 
le tre anime del progetto, che 
segue le precedenti iniziative 
della ‘Pink Route’ (Itinerari 
turistici non convenzionali) e 

del ‘Webmarketing tra imprese femminili’. 
‘Sono tre le parole chiave che ruotano attorno a ‘La collana di... 
pillole’: “networking” (fare rete), “know-how” (conoscenze e 
abilità operative) e “break “(pausa). Con la prima intendiamo 
offrire alle imprenditrici locali l’opportunità di partecipare a 
luoghi di confronto per ampliare le conoscenze e sviluppare 
nuove collaborazioni future tra imprese’, afferma la presidente 
Corvi, che sottolinea, poi, il secondo aspetto, quello profes-
sionale: ‘Tali incontri formativi consentono di interagire con 
esperti del settore, di incrementare la propria professionalità, 
oltre che chiarire eventuali dubbi e scoprire come altre persone 
affrontino problematiche comuni’. Da ultimo il ‘break’: ‘la 
pausa dalla routine quotidiana – aggiunge Corvi - può offrire 
stimoli nuovi per valorizzare la nostra capacità imprenditoriale’. 
Il format ‘La collana di...pillole’ si compone di appuntamenti 
con cadenza periodica (due giovedì al mese) che si svolgono 
in pausa pranzo (dalle 13:30 alle 15:30) presso la Camera di 
Commercio. Il primo incontro è fissato per giovedì 26 maggio 
ed è dedicato all’accesso al credito. L’incontro successivo si 
terrà giovedì 9 giugno e sarà incentrato su ‘Forme tecniche di 
finanziamento. Come, quando e perché’, a cura di Gianfranco 
Pozzi. A luglio verranno analizzati i programmi di finanziamen-
to europei per le piccole e medie imprese. 

ATTUALITÀ 

Un emendamento che spinga la 
giunta comunale a scegliere l’of-
ferta più rispondente all’interesse 
pubblico. E’ il “cemento” grazie 
al quale in extremis si è rinsaldata 
la maggioranza di centrosinistra 
intorno alla controversa questio-
ne del bando per l’illuminazione 
pubblica. Si tratta di una que-
stione politica che da mesi, per 
effetto degli stop finora imposta 
dall’ala dei dissidenti capitanata 
dal consigliere Federico Sichel, 
sta tenendo in ambasce la coali-
zione che governa la città.
Così dopo una spinosa seduta 
di commissione in cui la pratica 
aveva ricevuto il disco rosso a 
causa dell’asse dissidenti-oppo-
sizione, nel centrosinistra sono 
state avviate nuove prove di 
dialogo. Prove che hanno sortito 
un’intesa, un accordo legato alla 
presentazione dell’emendamento, 
che ha poi generato l’approva-
zione della pratica nella seduta 
di commissione successiva. Un 
voto che di fatto concede il via 
libera all’assegnazione del ser-
vizio di illuminazione pubblica 
a Citelum, la società del gruppo 
Edf titolare della convenzione 

La maggioranza sembra rinsaldarsi intorno alla controversa questione 
dell’appalto per l’illuminazione pubblica. Ma nel Pd ancora nervi scoperti 

Consip. E’ lei che ha presentato 
l’offerta ritenuta più conveniente 
tra quelle che facevano parte del 
lotto: il project financing di Enel 
Sole, quello che tre mesi fa ave-
va già visto il benestare da parte 
dell’amministrazione comunale, 
e quello di Cofely Italia. I tempi 
erano ristrettissimi perché occor-
reva dare una risposta a Enel Sole 
entro il 27 maggio, scadenza del 
termine di sei mesi dal deposito 
in Comune della candidatura. Si 

spiega così la fretta e la necessità, 
dopo il via libera in commissio-
ne, di arrivare già giovedì sera in 
Consiglio comunale e di incassa-
re l’ok dell’aula.
 Il centrosinistra difende l’intesa 
trovata sulla base dell’emenda-
mento. Il centrodestra attacca: 
addirittura Massimo Polledri del-
la Lega Nord ha parlato di “afa-
sia tecnico-politica”. Insomma, 
si vedrà quello che succederà in 
aula. Ma a prescindere dall’esi-

to, quanto accaduto sulla pratica 
non è certo sintomo di troppa ar-
monia in una coalizione e di un 
esecutivo attesi dall’ultimo anno 
di mandato prima delle elezioni. 
Insomma, i nervi scoperti nel Pd 
sono diversi. E in molti non di-
menticano che a inizio anno lo 
stesso sindaco Paolo Dosi aveva 
indicato il mese di giugno come 
quello in cui avrebbe sciolto le 
riserve sulla sua eventuale rican-
didatura.  

Bando luci, sì a Citelum:  
intesa trovata in extremis

FABIO POLITI

Imprenditoria rosa,  
incontri formativi 

Garanzia Giovani, stop temporaneo ai fondi
In tema di tirocini formativi, la 
Regione Emilia Romagna - che, 
all’esaurirsi delle risorse euro-
pee Garanzia Giovani, si era im-
pegnata ad investire risorse del 
proprio programma operativo Fse 
2014-2020 per dare continuità 
all’iniziativa, finanziando in par-
ticolare tirocini - comunica che 
per poter procedere con l’utilizzo 
di tali risorse è indispensabile la 
modifica della convenzione tra 
Ministero del Lavoro e Inps (con-
venzione che regola l’erogazione 

2 giugno, 70 anni della Repubblica: 
le iniziative dei Partigiani Cristiani 

A sett’anni di distanza dal 2 giugno del 1946 in 
cui l’Italia scelse la Repubblica, l’Associazio-
ne Nazionale Partigiani Cristiani di Piacenza 
organizza una manifestazione commemorativa per 
celebrare la ricorrenza e ricordare, in particolare, 
gli 11 parlamentari piacentini della Democrazia 
Cristiana. “Sono passati 70 anni dal 2 giugno 1946 
in cui, con voto popolare a suffragio universale 
(per la prima volta votarono anche le donne), il 
nostro Paese scelse la Repubblica – spiega il presi-
dente dell’associazione Mario Spezia - ed elesse i 
membri dell’Assemblea Costituente a cui sarebbe 
stato affidato il compito di redigere la nuova Carta 
Costituzionale. Dopo gli orrori della guerra, il regi-
me fascista e la Repubblica “fantoccio” di Salò, 
un grande desiderio di libertà e democrazia scosse 
l’intero Paese animato dallo spirito ardimentoso di 
una generazione di giovani desiderosi di contri-
buire in prima persona alla rinascita. Tra questi si 
distinguevano per preparazione, rigore personale 
e dimensione valoriale i giovani cattolici che 
dalle fila dell’Azione Cattolica, forgiati dall’inse-
gnamento dei loro assistenti spirituali, si stavano 
avviando a fare la loro parte al servizio della 
comunità ed, alcuni di loro, al successivo impegno 
politico nelle fila della Democrazia Cristiana. Per 
celebrare questi 70 anni e ricordare, in particolare, 
gli 11 parlamentari piacentini della Democra-
zia Cristiana abbiamo pensato di organizzare a 
Piacenza, il 2 giugno 2016, una manifestazione 
pubblica”. 

Il programma prevede, alle 17.00, all’angolo tra le 
vie Colla e Coperchini, l’intitolazione ufficiale del-
la piazzetta ai fratelli Sergio e Gianni Cuminetti; 
alle 17.30, in via don Carozza, a cura dell’autore 
prof. Ersilio Fausto Fiorentini, la presentazione 
del libro “Cattolici piacentini al servizio della Re-
pubblica”; infine, alle 18.00, l’inaugurazione della 
targa a ricordo degli 11 parlamentari piacentini 
della Democrazia Cristiana.

delle indennità di tirocinio), in-
sieme alla definizione di nuove 
modalità operative. In attesa di 
tali condizioni, che il Ministero si 
è impegnato a garantire in tempi 
rapidi, la Regione è costretta a 
sospendere il finanziamento del 
70% dell’indennità per i tirocini 
che saranno attivati a partire dal 
23 maggio 2016. Ciò signifi-
ca che per tutti i tirocini avviati 
nel periodo tra il 23 maggio e la 
data in cui il Ministero autoriz-
zerà l’utilizzo di nuove risorse, 

l’indennità dovrà essere erogata 
interamente dal soggetto ospi-
tante. Non appena sarà possibile 
utilizzare le risorse regionali Fse, 
sarà però comunicato tempestiva-
mente, insieme alle modalità pro-
cedurali con le quali dar seguito 
al programma. La misura del ti-
rocinio Garanzia Giovani, seppur 
priva del cofinanziamento pubbli-
co, rimane comunque attiva per 
permettere ai giovani iscritti al 
programma di realizzare un’espe-
rienza di avvicinamento al lavoro.
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VIVIPIACENZA 

AGENDA WEEKEND

PIACENZA - Pomeriggi da favola 
Continuano i pomeriggi da favola, incontri animati per bam-
bini della fascia di età 0-6 anni con lettori volontari formati. Il 
prossimo appuntamento sarà giovedì 26 maggio, alla Biblio-
teca Farnesiana, alle ore 16.45. 

PIACENZA - Il Velo di Maya - realtà e illusione
“Realtà e comunicazione: dall’era della tv a quella dei selfie”: 
conferenza con Gianluca Groppelli, ingegnere, venerdì 27 alle 
ore 21 nella Chiesa di San Bartolomeo. 

PIACENZA - Sfilata di moda anni ‘30 e performance 
di danza “Charleston”
Venerdì 27 in via Santa Franca, presso il palazzo Ex Enel, alle 
ore 21, finissage della mostra dedicata a Gianni Croce con 
sfilata anni ‘30 e performance di danza. 

PIACENZA - Tale e quale
Sabato 28, ore 17, presso Biblioteca Farnesiana, presentazione 
del nuovo romanzo dello scrittore piacentino Nereo Trabacchi 
dal titolo “Tale e quale”. 

PIACENZA -  Rassegna corale Città di Piacenza
Sabato 28 appuntamento presso la Pinacoteca del Collegio 
Alberoni, alle ore 20.30, con la sesta edizione de “Il Canto 
d’Autore”: Coro CAI Piacenza e  i Crodaioli, coro di Vicen-
za diretto dal maestro Bepi de Marzi, musicista, direttore e 
compositore, autore di canti di ispirazione popolare tra i quali 
“Signore delle Cime”. 

PIACENZA - BAF Bibiena Art festival
Rassegna del Gruppo Ciampi sulla musica barocca: domenica 
29 ore 17.30 presso l’Oratorio di San Cristoforo, appuntamen-
to con Ornella Gattoni (cello), Silvia Sesenna (fortepiano). 

CORTEMAGGIORE - Secondo trofeo Corterun 
Corsa in notturna, a Cortemaggiore, venerdì 27 maggio. Una 
manifestazione podistica non competitiva libera a tutti: agoni-
sti, amatori e dilettanti. Ritrovo alle ore 19 in piazza Patrioti. 

Castel San Giovanni 
sboccia con Floravilla 

Sabato  28 e domenica 29 maggio 
torna Floravilla, mostra mercato 
dedicata a fiori e piante da giar-
dino che troverà spazio nel parco 
di Villa Braghieri a Castel San 
Giovanni. Voluta dal Comune di 
ed organizzata in collaborazione 
con la Pro Loco di Castel San 
Giovanni, la manifestazione, ri-
presa lo scorso anno dopo un lun-
go periodo di assenza, ha avuto 
nel 2015 un’entusiastica risposta 
di pubblico: circa 4000 visitatori 
hanno affollato il parco, attirati 
dall’assoluta qualità dei vivaisti 
presenti, dalla possibilità di visi-
tare la splendida Villa settecente-
sca e di trascorrere una giornata 
speciale immersi nel verde. L’e-
dizione 2016 punterà ad aumen-
tare il numero degli espositori 
specializzati, selezionati tra le 
eccellenze italiane del florovi-
vaismo. Come negli scorsi anni, 
ci saranno aree dedicate all’ar-
tigianato di qualità, alle attività 
ludico/didattiche per bambini e 
alla ristorazione, curata dalla Pro 
Loco. 
Il programma potrà subire mo-
difiche. Per essere aggiornati sul 
calendario e sugli espositori con-
fermati, potrete consultare il sito 
www.floravilla.it o seguire la pa-
gina Facebook www.facebook.
com/floravilla.pc  

IL PROGRAMMA 
COMPLETO 

Sabato 28 maggio 
15:00 Un balcone puo’ basta-
re: i suggerimenti di Fabiano 
Oldani.
Fabiano Oldani, vivaista e col-
laboratore di RAI2, ci mostrerà 
come rallegrare il nostro balcone, 
componendo originali vasi e cas-
sette di fiori e piante ornamentali. 
Evento in collaborazione con la 
sede locale di Amazon
17:00 Dai diamanti non nasce 
niente: intervista  a Serena 
Dandini. 
Serena Dandini, autrice televisi-
va e grande appassionata di ver-
de, sarà intervistata dal direttore 
di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vi-
tali.
Domenica 29 maggio  
15:00 Piero Minto, Raziel. La 
Cura dell’agapanthus. 
Incontro sull’utilizzo, la coltiva-
zione e la manutenzione dell’A-
gapanthus a cura di uno dei mas-
simi esperti di bulbose in Italia.  
16:00 Angelo Bertona | Le pa-
tologie delle piante ornamen-
tali. 
Agronomo e già collaboratore 
della Facoltà di Agraria di Pia-
cenza, il Prof. Bertona ci parlerà 
delle patologie di fiori e piante 

ornamentali.
17:00 Marco Francolini: le tec-
niche di moltiplicazione. 
Il Prof. Francolini, agronomo e 
direttore dell’IPAAS Marcora, 
illustrerà le principali tecniche di 
riproduzione delle piante: la ta-
lea, la margotta e l’innesto.
18:00 Nicolò Prati. Vivere con 
gli animali della fattoria. 
Se invece di cani e gatti voleste 
accudire capre, galline e pavoni? 
Nicolò Prati, appassionato cono-
scitore di razze ornamentali, rac-
conta come sia la vita quotidiana 
con gli animali della fattoria.
SOS VERDE
Sabato e Domenica dalle 15:00 
alle 18:00 il Prof. Bertona sarà a 
disposizione per consulenze gra-
tuite in merito alle malattie delle 
vostre piante. In collaborazione 
con Orlandi Giovanni e C. snc 
presso il corner SOS Verde, vici-
no all’Area Incontri. 
Visite guidate a Villa Braghieri 
a cura degli studenti del Liceo 
Scientifico-Linguistico Statale 
Volta di Castel San Giovanni 
PC coordinati da Eleonora Bas-
si. Durata: 1 ora circa. Partenza: 
ogni 30 minuti circa. Ritrovo 
presso l’aiuola delle ortensie (di 
fianco al bar). 
Sabato visite guidate alle 10:30 
con traduzione LIS a cura di 

TICE dalle 14:30 alle 16:00 (ul-
timo ingresso)
Domenica visite guidate dalle 
10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 
alle 17:00 (ultimo ingresso). 
Mostra d’arte “Le fotografie 
botaniche di Cinzia Castagna 
nelle stanze al pian terreno di 
Villa Braghieri”. 
Florabimbi: Sabato e Domenica 
dalle 15:30 alle 18:30, Laborato-
ri e giochi sui temi del verde per 
bambini da 1 a 10 anni a cura 
delle scuole e associazioni locali 
nell’area del prato. 

AREE RISTORO
Stand gastronomici a cura della 
proloco nel prato, aperti anche 
sabato sera con accesso dal can-
cello grande. Aperitivo Flora-
villa e stuzzichini floreali: show-
cooking con “Il Cuocone” Luca 
Sbarbada presso il bar. 
Sabato e domenica pomeriggio ci 
saranno gelati e frullati di frutta 
fresca nel parco
Fuori Floravilla
Sabato 28 maggio, dopo la chiu-
sura del Parco, sarà possibile 
cenare agli stand della Proloco 
con accesso al prato dal cancello 
grande. Alle 20:30 Warm mor-
ning in concerto: acoustic music 
- indie folk. 

Notte Blu, 
settima edizione 

Torna la Notte Blu, sabato 28 maggio dalle 19.00 alle 24.00, 
in centro a Piacenza. Arrivata alla sua settima edizione l’e-
vento è creato all’insegna della musica, dell’intrattenimento 
offerto da tutti i locali aderenti con cocktail, aperitivi, piatti 
speciali e molto altro seguendo il tema blu della serata. Un 
circuito artistico, culturale, commerciale e musicale dove 
il divertimento è assicurato. Info e aggiornamenti su www.
notteblupiacenza.it 

“Facce da libro”: in Piazza Cavalli il primo Festival del Libro
Andrà in scena sabato 28 e domenica 29 
maggio 2016 il primo Festival del Libro 
targato Piacenza: è nella bella cornice dei 
portici di Piazza Cavalli che si svolgerà la 
prima edizione di “FACCE DA LIBRO”, 
organizzata dal comitato Vita in centro a 
Piacenza e dalle librerie Bookbank, Fah-
renheit 451 e Papero Editore. Una due 
giorni di cultura da svilupparsi totalmen-
te intorno ai libri, per rilanciare una carta 
stampata sempre più sofferente a causa del 
prepotente avvento della tecnologia.
“Le librerie che chiudono sono una perdi-

ta per tutti - spiega Sara Marenghi di Bo-
okbank - Questo festival servirà per fare 
unione intorno ai libri, portarli in mezzo 
alla gente e creare un evento completa-
mente nuovo nel suo genere per la città”.
Saranno nove gli espositori della kermes-
se tra librerie e piccoli editori locali: oltre 
ai già citati, Officine Gutenberg, Libreria 
dello Studente, Libreria Berti, Pontegobbo 
edizioni, Tep, Ecoè libri e musica. Il pro-
gramma sarà ampio e vario, per soddisfare 
al meglio le esigenze e gli interessi di tutte 
le età (info: www.bookbankpiacenza.it). 

Non mancherà una parte social, da cui si 
ispira il nome del Festival: Instagramers 
Piacenza organizza il progetto fotografico 
“Facce da Libro”. 
Durante la manifestazione sarà installata 
in Piazza Cavalli una cornice fissa a for-
ma di libro che permetterà di scattare foto 
divertenti e personalizzate; queste ultime 
saranno caricate in diretta sul profilo Insta-
gram di @vitaincentroapc corredate dagli 
hashtag ufficiali dell’iniziativa #faccedali-
bro2016 e #igerspiacenza.  

Viola Sturaro

Villanova, è tutto pronto per la Festa delle ciliegie 
Novità 2016: pista da ballo al coperto 

Il primo  e il secondo weekend di 
giugno a Villanova sull’Arda si tie-
ne la tradizionale festa delle ciliegie. 
Stand gastronomici, intrattenimenti 
per grandi e bambini e, la domeni-
ca, il tradizionale mercato, dove si 
possono acquistare anche le ciliegie 
prodotte dalle aziende locali. Novi-
tà 2016 è la grande pista da ballo al 
coperto. 
Ecco il programma della kermesse, 
che prevede tanti eventi: tutte le 
sere, dal 3 al 5 e dal 10 al 12 giugno, 
stand gastronomici funzionanti a 
cena e la domenica anche a pranzo; 
non mancherà la musica. 

Venerdì 3, sul palco, live dei Jovanot-
te; sabato 4, liscio con Beppe Dani 
Band (e, alle 22, premiazione delle 
scuole partecipanti al primo concor-
so “Spaventapasseri”); domenica 5, 
Orchestra Grande Evento. Venerdì 
10, cover con Antani Project; sabato 
11, danze con Paolo Bertoli e gran 
finale, domenica 12, con Orchestra 
Katty Piva. 
Domenica 5 e 10 tanti eventi anche 
di giorno: mostre, visite guidate, co-
oking show. 
Programma completo su Facebook 
alla pagina “Festa delle Ciliegie di 
Villanova sull’Arda - giugno 2016”. 
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SARMATO 

“rEstate in movimento” torna anche quest’anno 
alla piscina di Sarmato, dal 6 giugno al 5 ago-
sto e dal 29 agosto al 9 settembre. 
Chi può partecipare al centro estivo? 
Ecco le suddivisioni: 6 giugno – 5 agosto e 
29 agosto  – 9 settembre: i nati tra il 2003 e il 
2009 (giornata intera); 4 luglio – 5 agosto e 29 
agosto – 9 settembre: i nati tra il 2010 e il 2012 
(solo mattino). 

La giornata al centro estivo si divide tra attivi-
tà ludico sportive, compiti, piscina e tanti altri 
impegni; il tutto, dalle ore 8 alle ore 16.30, con 
possibilità di posticipo fino alle 17.30. 
Novità 2016 sono le lezioni di ballo e di inglese.  
Partecipare ad un centro estivo significa condi-
videre con gli amici la gioia di un’estate ricca di 
stimoli e divertimento. 
Documentazione, informazioni approfondite su 
servizi e attività - nonché i prezzi - sono dispo-
nibili al sito del Comune (www.comune.sarma-
to.pc.it). 

‘rEstate in movimento’, 
ecco il centro estivo 

Festa del salame, in arrivo 
il weekend dedicato al gusto 

(c.a.) Dolce e saporito dal profu-
mo delicato, stagionato al punto 
giusto: stiamo parlando del sala-
me, insaccato tipico piacentino 
che verrà come ogni anno festeg-
giato a Sarmato, dove la Festa del 
Salame, appunto, si aprirà vener-
dì 27 maggio per concludersi do-
menica 29 presso l’area feste di 
via Moia. Tre serate all’insegna 
del buon cibo e del divertimento: 
gli stand gastronomici apriranno 
alle ore 19 e sarà possibile trovar-
vi, oltre all’immancabile salame, 
carni grigliate ed altri piatti tipici 

per cenare all’aperto in compa-
gnia. Domenica gli stand saranno 
funzionanti tutto il giorno, quindi 
anche a pranzo. 
La musica non mancherà, grazie 
alla programmazione che copre 
tutte le serate: si inizia venerdì 
27 con le cover rock degli Hard 
Lemon (foto sopra a destra), per 
proseguire sabato con il liscio 
dell’orchestra Mario Ginelli e 
concludere domenica con Nor-
berto e Mirko. 
Ogni sera sarà funzionante anche 
il luna park. 

MERCATINO, AUTO 
D’EPOCA E MOSTRE  

Molte altre le iniziative messe in 
campo per la Festa del Salame. 
Sabato in giornata si svolgerà 
il tradizionale mercatino delle 
Antiche Mura (dalle ore 8 alle 
17): usato, riusato e vintage per 
trovare la “buona occasione” o 
oggetti particolari ormai introva-
bili nella normale distribuzione. 
Domenica, poi, festa in paese 
per l’intera giornata: dalle 9, in 
piazza Cortillo, esposizione di 

auto d’epoca. Presso la sede del 
gruppo Alpini (via San Rocco), 
mostra dello scultore Edgardo 
Horak. Alle 10.30, ritrovo da-
vanti al municipio delle autorità; 
presso il Centro Umberto I, inau-
gurazione della mostra di pittura 
“Il segno e il colore” dei pittori 
Bricchi Daniela e Ciusani Valen-
tino. 
Inaugurazione ufficiale in matti-
nata con il taglio del nastro all’a-
rea feste di via Moia. Intervento 
del sindaco Anna Tanzi ed aperi-
tivo offerto dalla Pro Loco.   

Il Comune di Sarmato aderisce al pro-
getto ‘Una scelta in comune’ per l’attiva-
zione del servizio di registrazione della 
dichiarazione di volonta’ sulla donazione 
di organi sulla Carta d’identita’.
Tutti i cittadini maggiorenni, infatti, in 
occasione del rilascio o del rinnovo della 
carta di identità, avranno la possibilità 
di dichiarare la propria volontà sulla 
donazione di organi e tessuti al perso-

nale dell’anagrafe, firmando un apposito 
modulo. La decisione sarà inserita nel 
Sistema Informativo Trapianti, il database 
del Ministero della Salute che permette 
ai medici che lavorano nel Coordina-
mento di consultare in caso di possibile 
donazione, la dichiarazione di volontà 
dell’individuo. Ovviamente la scelta può 
essere modificata in qualunque momen-
to recandosi agli sportelli dell’ASL. 

“Una scelta in Comune”, aderisce anche Sarmato 
alla registrazione di volontà sulla donazione organi 

La kermesse si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 maggio: 
tre serate all’insegna del buon cibo con tanti eventi collaterali

Tra storia 
e leggenda 

La leggenda vuole che Sarmato sia 
stato fondato dai barbari Sarmati, 
da cui avrebbe derivato il nome. 
La chiesa di Santa Maria Assunta 
fu fatta edificare nell’VIII secolo 
per volere del principe longobar-
do Burnengo, che poi fu seppel-
lito sotto la soglia della Chiesa. 
La storia e l’immagine stessa del 
paese sono è strettamente legate 
al suo elemento più caratteristico, 
ovvero il castello di Sarmato co-
struito attorno all’inizio del 1200, 
probabilmente su una precedente 
torre longobarda diroccata, che fu 
avamposto della guelfa Piacenza, 
a difesa della val Tidone, contro 
la ghibellina Pavia e fu teatro di 
scontri numerosi tra le due fazio-
ni. Assieme al castello di Sarmato 
furono edificate anche la rocca di 
Borgonovo Val Tidone ed il Ca-
stello di San Giovanni (Castel San 
Giovanni). Il complesso di Sarma-
to costituiva la via d’accesso ori-
ginari alla val Tidone, tanto è vero 
che fino alla fine del ‘700 fu attivo 
un porto in località Bosco di Litta 
che collegava Sarmato alla sponda 
lombarda. Questa posizione strate-
gica spiega le maggiori dimensioni 
del castello di Sarmato rispetto alle 
rocche di Borgonovo e Castel San 
Giovanni (distrutta).
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CAORSO 

Roncarolo di Caorso si prepara per 
la prossima Festa del Pescatore, 
organizzata dal Circolo Ricreativo 
Anspi San Lorenzo: quindicesima 
edizione per la sagra che quest’anno 
si svolgerà dal 4 al 6 giugno. Ricco il 
programma: sabato 4 gli stand ga-
stronomici apriranno alle ore 19.30; 
in serata, danze con l’Orchestra Fran-
co e Valeriana. Domenica 5, stand 
aperti anche a pranzo (dalle ore 

12.30) fino a sera, con l’immancabile 
torta fritta; musica a partire dalle ore 
21 con Renzo e i Menestrelli. Lunedì 
6, serata benefica a favore di Asso-
ciazioni operanti nell’assistenza ai 
malati con il Trio Serena ed altri arti-
sti di famose orchestre. Non man-
cheranno esposizioni d’arte, giochi 
e premiazioni. L’ingresso alla festa è 
gratuito. Il menu di quest’anno non 
deluderà chi si è affezionato a questa 

sagra per la qualità dei piatti propo-
sti: spaghetti allo scoglio, fagottini 
al forno con ripieno di zucca e sugo 
di funghi, pennette alle cozze e 
pisarei e fasò; oppure, pesce fritto di 
fiume, fritto misto di mare, spiedini 
di carne, salame e coppa piacentini, 
salame cotto, patatine fritte, cipolline 
in agrodolce; birre e vini piacentini, 
nonché crostate e sorbetto, comple-
tano il menu.

Roncarolo, torna la Festa del pescatore 

Dolce Caorso con la decima 
Sagra della crostata 

Estate, 
raffica 

di eventi 
Tanti eventi a Caorso con 
la bella stagione: a giu-
gno le iniziative si aprono 
sabato 4 con il premio let-
terario Memorial Vallavanti 
Rondoni, terza edizione, 
alle ore 16; dal 10 al 13, 
inoltre, Festa del Po, che 
quest’anno arriva all’edi-
zione numero 33. 

Domenica 21, Gara cicli-
stica; dal 24 al 26, Festa 
dell’amicizia. 
Domenica 26, poi, mo-
stra mercato Ricordi del 
passato. 
Giovedì 30, serata bimbi. 
A luglio, il 4 e il 5, tor-
neo di basket; giovedì 7, 
spettacolo dedicato ai più 
piccoli con gli artisti di 
strada; sabato 16: esibizio-
ne scuole di ballo. 
Ad agosto non manche-
ranno poi la Festa di San 
Lorenzo a Roncarolo e la 
Festa della zucca di Mura-
dolo.

(c.a.) Dolce appuntamento a 
Caorso: torna dal 27 al 30 mag-
gio la Fiera di Primavera che 
immancabile vedrà protagoni-
sta la crostata. Decima edizio-
ne per la fortunata sagra che 
quest’anno mette in campo un 
programma ricco e vario. 
Venerdì 27 gli stand gastrono-
mici apriranno alle ore 19; l’i-
naugurazione della fiera sarà 
inotrno alle ore 21 con il taglio 
della crostata; a seguire, musica 
con la band Extinta. 
Sabato 28 alle ore 21, esibizione 
di boogie woogie a cura del’As-
sociazione Caorso Dance. Alle 
21.30, si balla con “Renzo e i 
menestrelli”. 
Domenica 29, giornata intensa 
con “Caorso in fiera”: esposi-
zioni, divertimento ed eventi 
pensati appositamente per le fa-
miglie, con un occhio di riguar-

do per i più piccoli. 
Ecco che per le vie del paese ci 
saranno espositori di prodotti di 
qualità; in via Marconi appun-
tamento per tutti i bambini con 
“Ludobus, truccioli monelli”: si 
gioca con antichi giocattoli in 
legno. Alle 16, “Un amico be-
stiale”: in “passerella” i nostri 
amici a quattro zampe, protago-
nisti di una sfilata amatoriale.
Alle 17, torneo di touch rugby 
al campo sportivo. Dal pome-
riggio, in Piazza della Rocca, dj 
e musica in diretta radiofonica 
con Radio Malvisi. 
Gran finale, lunedì 30 maggio, 
con l’Orchestra Beppe Macca-
gni per tutti gli amanti del li-
scio, a partire dalle ore 21. 
Ogni sera saranno attivi gli 
stand gastronomici, nonché il 
banco di beneficenza Avis ed il 
luna park nel centro del paese.

TRATTORIA TONOLI

Via Don Minzoni, 8 - RONCAROLO DI CAORSO (PC)
CELL. 339.1143500

Via Don Minzoni, 13 - RONCAROLO DI CAORSO (PC)

CHIUSO IL LUNEDÌ

di Capra Stefania

SPECIALITÀ: PESCE DI FIUME

CUCINA TIPICA PIACENTINA

TEL. 0523.1725317

TENUTA DEL VIGNOLA
AgriturismoVILLA EMMA

Via Guglielmo da Saliceto 10° - 29012 - Caorso (PC)
Tel.   0523.814219  -  Cell.  329.9691043

CUCINA TIPICA PIACENTINA E SICILIANA
SPECIALITA' PESCE

IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA
DOMENICA A PRANZO MENU' SPECIALE A  €15

chiuso il martedì

www.murontrattoria.altervista.org trattoria.muron@gmail.com

macelleria equina

CORINNA
di GHIONI CAMILLO

dal 1926 la qualità al centro
Via Roma 10/11 - Caorso (PC) Tel. 0523.1749571
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