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Elezioni 2017, centrodestra: 
spunta il nome di Struzzola
Si sondano consensi sulla candidatura del direttore di Confcommercio
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Enrico (Genitori vegani): “Una scelta forte ed inclusiva quella di alimentare i figli 
senza cibo di origine  animale”.  Martina (Veg&Joy): “Il nostro obiettivo è informare”

Gran fermento sul tema alimentazione: in rete nascono gruppi e pagine facebook 

Si diventa vegani per ragioni salutiste, per gusto, 
per moda, ma soprattutto per scelta etica. Sceglie-
re di escludere completamente dalla propria ali-
mentazione tutto quello che è di origine animale, 
cambia anche il modo di vivere e di pensare. E il 
dibattito con i carnivori si accende.
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Respighi, i video 
degli alunni contro 
il gioco d’azzardo

Gli studenti del liceo scientifi-
co Respighi scendono in campo 
contro il gioco d’azzardo pa-
tologico e per dire no alle di-
pendenze sfruttando statistiche, 
indagini e numeri per ribaltare 
le percezioni sociali del gioco 
d’azzardo. Una serie di video 
che raccontano in modo ironi-
co ed efficace l’alienazione e 
la solitudine del gioco d’azzar-
do nelle forme patologiche. Gli 
studenti hanno approfondito il 
problema anche con l’aiuto del-
lo Svep, della cooperativa l’Arco 
e dell’associazione la Ricerca. 
Ecco il racconto, in prima perso-
na, del loro progetto. 
“Scommetti che smetti?” non 
è solo un progetto, ma la sfida 
in cui noi, classe 4ª E del Liceo 
Scientifico Respighi, ci siamo 
lanciati nel corso dell’anno. Tut-
to è iniziato a settembre con una 
lezione tenuta dal media educator 

Statistiche, indagini e numeri l’arma degli studenti per 
ribaltare le percezioni sociali del gioco d’azzardo.  Il  
progetto, e la sfida, della 4ª E ‘Scomettiamo che smetti?’

Michele Marangi, in collabora-
zione con lo Svep, sul gioco d’az-
zardo e in modo particolare sulla 

sua diffusione mediatica, le mo-
dalità spesso subdole e inganne-
voli con cui viene pubblicizzato e 

la conseguente percezione distor-
ta che ne ha l’opinione pubblica.
L’idea di un progetto di contro 
informazione è quindi nata spon-
taneamente. 
Con l’aiuto del professor Ma-
rangi e della professoressa di 
scienze naturali Paola Gobbi, 
abbiamo definito fin da subito la 
nostra volontà di non screditare e 
ridicolizzare efficacissime pub-
blicità da migliaia di euro, ma di 
creare, a costo zero, alcuni brevi 
video-spot in cui abbiamo prova-
to a usare statistiche, indagini e 
numeri per ribaltare le percezio-
ni sociali del gioco d’azzardo. 
Attraverso lo studio di alcune 
pubblicazioni ufficiali facilmen-
te reperibili su Internet e grazie 
alle innumerevoli informazioni 
che ci hanno presentato anche 
le dottoresse Alessandra Bassi 
di Cooperativa L’Arco e Fausta 
Fagnoni di Associazione La Ri-

cerca, abbiamo raccolto una serie 
di dati poco noti sul mondo del 
gioco d’azzardo e su di essi ab-
biamo costruito dei confronti con 
realtà familiari a tutti, in modo 
tale da “smascherare” l’entità di 
un fenomeno spesso trascurato. 
Ad esempio, sapevate che c’è 
una slot machine ogni 150 per-
sone e invece solo una gelateria 
ogni 1.500? 
È questa la provocazione lancia-
ta nel nostro ultimo video (vi-
sionabile digitando questo link: 
https://youtu.be/NTzMtcjQkyo) 
e al quale sono collegati gli altri 
video-spot. 
Per quanto riguarda la realizza-
zione pratica dei video, siamo 
stati aiutati da Marco Zerbarini, 
giovane regista amatoriale pia-
centino, che con pazienza ci ha 
ripresi mentre impersonavamo 
giornalisti intenti a tempestare 
di domande giocatori d’azzardo 

patologici alienati nella loro di-
pendenza.
Il mezzo scelto è stato quello del 
digitale, che meglio poteva per-
metterci di conseguire il nostro 
principale obiettivo di diffusione 
virale. 
I video sono stati caricati sul ca-
nale YouTube del Liceo Respi-
ghi e poi condivisi sui principali 
social network.
Al di là della soddisfazione de-
rivata dal crescente numero di 
visualizzazioni, riteniamo che 
il vero appagamento consista 
nell’aver contribuito a una cam-
pagna di sensibilizzazione con-
tro una grave dipendenza che lo 
Svep continua a portare avanti 
con passione e in cui abbiamo 
avuto la possibilità di mettere del 
nostro.

Classe 4ª E, Liceo Scientifico  
Respighi, Piacenza 

Sarà consegnato a Giancarlo Bianchini, presidente Assofa, 
l’Antonino d’oro 2016, il prestigioso riconoscimento assegnato 
dal Capitolo dei Canonici della Basilica di Sant’Antonino per 
“L’impegno politico vissuto come la forma più alta di carità 
e la dedizione al volontariato. Giancarlo Bianchini è stato 
delegato dei giovani dell’Azione Cattolica diocesana negli 
anni ‘60, docente universitario, parlamentare dal 1983 al 1992, 
presidente della Camera di Commercio e dal ‘93 presidente 
dell’associazione Assofa.  Il riconoscimento - patrocinato dalla 
Famiglia Piasinteina e giunto alla trentesima edizione - sarà 
consegnato dall’arcivescovo di Bologna mons. Matteo Zuppi 
il 4 luglio al termine della messa patronale delle ore 11 in 
basilica. 
“Nella testimonianza di vita del prof. Bianchini - spiega 
don Giuseppe Basini, parroco di Sant’Antonino - riconosciamo 
alcuni ‘tratti’ che possono essere presi come riferimento da 
tutti coloro che, giovani e adulti, hanno a cuore il bene della 
nostra città. Innanzitutto la passione dell’educatore, preoccu-
pato non solo di trasmettere nozioni ma di attivare processi 
finalizzati a far emergere le potenzialità proprie di ogni perso-
na considerata nella sua integrità e unicità. In secondo luogo, 
l’impegno politico orientato a favorire un reale e possibile 
bene comune di tutti i cittadini, interpretato alla luce dell’idea 
che la politica è «la forma più alta di carità» (Paolo VI) e non 
occasione per alimentare interessi personali o di parte. E da 
ultimo, la dedizione nel volontariato non solo per difendere il 
diritto di integrazione delle persone disabili nel nostro tessuto 
sociale ed ecclesiale, ma per mostrare fattivamente la bellezza 
dei doni e i preziosi insegnamenti che le persone più fragili 
sono in grado di offrire quando sono adeguatamente sostenute 
attraverso un’esperienza di comunità (luogo di perdono e di 
festa) e di preghiera. Il suo agire schietto, tenace e appassio-
nato, non disponibile a facili accomodamenti quando in gioco 
c’è il bene delle persone più deboli e delle loro famiglie, lo 
riteniamo uno stimolo positivo per la vita della nostra città e 
della nostra Chiesa”.

A Bianchini, Assofa, 
l’Antonino d’oro 2016  

Il sottoscritto avv. Massimo Solari, con studio in Piacenza, Via F. Frasi, 31, mail avvocato.solari@libero.it nella sua qualità di curatore 
del fallimento Edil Sonia Srl,

COMUNICA
Di porre in vendita i seguenti beni immobili di proprietà del fallimento:
LOTTO A) piena proprietà di immobile libero (deposito) sito nel comune di Pontenure, via Brodolini, snc con area esterna recintata, 
distinto al catasto fabbricati del comune di Pontenure al foglio 22 particella 302 sub. 1, cat. C/2, cl. 5 rendita €. 1.672,00 consistenza 
catastale mq. 315, superficie catastale mq. 369, area esterna superficie mq. 385. Valore di stima €. 192.000,00.
Base d’asta €. 80.000,00.
LOTTO B) piena proprietà di villetta monofamigliare libera in piccola lottizzazione sita in comune di Piacenza, Via d’Arthuis, in fregio 
alla strada provinciale 654 della Val Nure, tra San Bonico e i Casoni di Gariga, Il complesso è ora accatastato come segue:
catasto fabbricati del comune di Piacenza al Foglio 101 - particella 142 - sub  2 – cat. A/7 – cl. 4 – 6 vani – rcndita euro 635,24 – Loc. I 
Casoni snc – piano T e 1 al Foglio 101 - particella 142 - sub 1 – cat. C/6 – cl. 8 – 48 mq – rcndita euro 255,34 - Loc. I Casoni snc – piano 
S1. composta da: P.T. soggiorno, bagno e locale cottura, P. 1 camera da letto, bagno e stenditoio, P. SOTT. Locale lavanderia e cortile 
coperto uso parcheggio. Cl. energetica E. Area di pertinenza esclusiva (giardino) mq. 570 circa. Il tutto oltre alla comproprietà del 
mappale 144 del foglio 101, strada privata di accesso alle singole unità. È in corso la regolarizzazione edilizia e urbanistica a seguito 
della quale verranno approvati nuovi identificativi catastali. Valore di stima €. 240.000,00.
Base d’asta €. 140.000,00.
LOTTO C) piena proprietà di villetta monofamigliare libera in piccola lottizzazione sita in comune di Piacenza, Via d’Arthuis, in fregio 
alla strada provinciale 654 della Val Nure, tra San Bonico e i Casoni di Gariga. Il complesso è ora accatastato come segue:
catasto fabbricati del comune di Piacenza al Foglio 101 - particella 142 - sub  4 – cat. A/7 – cl. 4 – 6 vani – rcndita euro 635,24 – Loc. I 
Casoni snc – piano T e 1 Foglio 101 - particella 142 - sub 3 – cat. C/6 – cl. 8 – 48 mq – rcndita euro 255,34 - Loc. I Casoni snc composta 
da: P.T. soggiorno, bagno e locale cottura, P. 1 camera da letto, bagno e stenditoio, P. SOTT. Locale lavanderia e cortile coperto uso 
parcheggio. Cl. energetica E. area di pertinenza esclusiva (giardino) mq. 570 circa. Il tutto oltre alla comproprietà del mappale 144 
del foglio 101, strada privata di accesso alle singole unità. È in corso la regolarizzazione edilizia e urbanistica a seguito della quale 
verranno approvati nuovi identificativi catastali. Valore di stima €. 240.000,00.
Base d’asta €. 140.000,00.
Gli offerenti dovranno presentare offerta in busta chiusa presso lo studio del curatore entro le ore 12 del giorno 18 luglio 2016 
contenente:
- domanda in carta legale con indicati i dati dell’offerente e il prezzo offerto.  Trattandosi di più lotti, indicare per quale o quali lotti 
si intenda fare l’offerta;
- assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto intestato al fallimento Edilsonia Srl, a titolo di cauzione per ogni 
lotto per cui si intenda offrire;
- fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale (in caso di società anche visura camerale).
Sulla busta dovrà essere indicate solamente le generalità di chi presenta l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offeren-
te). Nessun altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta, a pena di irricevibilità dell’offerta.
La apertura delle buste e la conseguente aggiudicazione avrà luogo davanti al curatore, presso il suo studio, il giorno 18 luglio 2016  
alle ore 18. In quella sede:
- saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine stabilito, quelle inferiori alla base d’asta e quelle non accompagnate 
da cauzione;
- qualora sia presentata una sola offerta, la stessa sarà senz’altro accolta;
- qualora siano presentate più offerte, il curatore inviterà gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta; se la gara non potrà aver luogo 
per mancanza di adesioni degli offerenti, il curatore potrà aggiudicare l’immobile al maggior offerente. 
Una volta identificati gli aggiudicatari, entro il 15 settembre 2016 si terrà il rogito davanti al notaio indicato dall’aggiudicatario. In 
tale sede l’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, detratta la cauzione già versata, con assegno circolare non trasferibile 
intestato al fallimento Edilsonia Srl e le spese per il trasferimento di proprietà, così come verranno quantificate dal notaio.
In caso contrario, il curatore potrà incamerare la cauzione nell’attivo fallimentare e procedere a nuova asta dell’immobile.
Le spese per le cancellazioni delle trascrizioni pregiudizievoli sono a carico della curatela.
Piacenza, lì 14 giugno 2016

 IL CURATORE
AVV. M. SOLARI

TRIBUNALE DI PIACENZA
FALLIMENTO EDIL SONIA SRL

N. 33/15 R. G.
BANDO VENDITA BENI IMMOBILI
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Piazza Cittadella, no al parcheggio interrato: “Individuare un’area alternativa”
Con la presentazione del progetto definitivo per 
la nuova piazza Cittadella, a cura di Piacenza Par-
cheggi, ritornano a farsi sentire le ragioni del no 
e il raggruppamento di associazioni contrarie al 
parcheggio interrato invita la cittadinanza a un in-
contro sul tema, in programma il prossimo 21 giu-
gno all’Auditorium della Fondazione.  Piacenza 
Parcheggi è 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 realiz-
zazione del parcheggio sotterraneo da 255 posti e 
la riqualificazione della piazza per un investimento 
di 12 milioni di euro. Il contratto prevede la gestio-

ne per 27 anni del parcheggio interrato e di tutte le 
soste a pagamento (strisce blu) presenti in città. Ora 
il Comune, con la convocazione della conferenza 
dei servizi, dovrà dare parere favorevole, quindi si 
passerà alla fase di elaborazione del progetto esecu-
tivo a cui la Sovrintendenza dovrà dare l’ok defini-
tivo. Verosimilmente il cantiere dovrebbe dunque 
partire non prima di inizio 2017 e durerà, secondo 
previsioni, diciotto mesi. Ai titolari dell’appalto è 
stato chiesto, dall’amministrazione comunale, di 
presentare il progetto a tutta la cittadinanza attra-
verso incontri pubblici. Il progetto prevede l’abbat-
timento della vecchia autostazione, la realizzazione 
del posteggio sotterraneo su due piani, la riqualifi-
cazione integrale dello spazio di superficie che sarà 

Si diventa vegani per ragioni 
salutiste, per gusto, per moda, 
ma soprattutto per scelta etica. 
Scegliere di escludere comple-
tamente dalla propria alimen-
tazione tutto quello che è di 
origine animale, cambia anche 
il modo di vivere e di pensare, 
nel senso che, se ci si pensa, 
condiziona moltissime scelte. 
Il consumo di carne nell’ultimo 
periodo è drasticamente dimi-
nuito anche a Piacenza, dove ha 
subito un calo del 25% secondo 
il consorzio Federcarne tanto da 
perdere il primato e diventare 
seconda voce nel budget fami-
liare dopo l’ortofrutta. 
Ragioni salutiste, ragioni di por-
tafogli? I veri vegani però sono 
altri, coloro cioè che hanno scel-
to un modello di comportamen-
to che esclude gli animali dalla 
dieta, considerando alla pari un 
cane e un agnello, ovvero esseri 
viventi. 
Anche a Piacenza c’è un gran 
fermento intorno a questi argo-
menti; in rete sono nati gruppi o 
pagine facebook di genitori ve-
gani. E’ il caso di Enrico Scotti, 
vegano dal 1998 che, insieme 
alla moglie, ha scelto per le fi-
glie Emma e Anita l’alimenta-
zione vegana. “E’ una scelta né 
più né meno diversa da  quella 
di non dare al proprio figlio il 
glutine o quel cibo piuttosto che 
un altro – spiega – una scelta di 
educazione che rappresenta il 
più grande gesto di amore che si 
possa fare sulla terra. Una scelta 
forte e inclusiva”. 
Verdura, frutta, legumi e cereali 
stanno alla base della dieta ve-
gana, senza rinunciare al gusto 
o alla fantasia. Certo ci vuole 
anche un po’ di informazione 
ed approfondimento ad esempio 
per sapere che l’acqua dei legu-
mi si può riutilizzare come base 
per cucinare le meringhe. 
“Non rinunciamo a nulla se in-
tendiamo il piacere della cucina 
– spiega – si va dai classici pia-
centini fino alla pizza. Io e mia 
moglie poi abbiamo la passione 
per la cucina, quindi sperimen-
tiamo ricette nuove, Nessuna ri-
nuncia se non quella di esclude-
re tutto ciò che è di derivazione 
animale, che non provoca altro 
che sofferenza. Alla base del-
la dieta ci sono frutta, verdura, 
legumi e cerali, che possono es-
sere cucinati in modo fantasio-
so. Oggi va di moda utilizzare 
l’acqua con cui vengono con-
servati i legumi, chiamata acqua 
faba, che montata può creare, ad 
esempio, le merighe”. 
Eppure si assiste sempre più 
spesso a conversioni dell’ultimo 
minuto soprattutto per moda. 
“C’è sicuramente un fattore 
moda come per tutte le cose 
nuove – conferma Scotti – come 
avviene per tutte le grandi onde 
che ci investono, lo è stato per 

Si accende  il dibattito con i “carnivori”. Enrico (Genitori vegani): “Una scelta forte ed inclusiva quella di  
alimentare i figli senza cibo di origine  animale”. Martina (Veg&Joy): “Il nostro obiettivo è creare coscienza”

tiche c’è gran fermento. Quello 
che abbiamo cercato di fare è 
partire a poco a poco avvicinan-
do le persone, spiegando loro il 
discorspo etico e il rispetto alla 
vita che sta alla base del vega-
nesimo. Abbiamo organizzato 
conferenze e cicli di incontri per 
offrire una prospettiva che fosse 
a 360 gradi con medici dell’as-

sociazione scientifica nutrizione 
vegana che hanno collaborato 
con noi per rassicurare le perso-
ne in un percorso di coscientiz-
zazione e e di salute”. 
Nelle mense scolastiche verran-
no introdotti per tutti i bambini 
menù vegani, così come già av-
viene con i menù celiaci. Menù 
che andranno di pari passo con 
quelli onnivori pensati sul mo-
dello della dieta mediterranea. 
Poi c’è l’aspetto promozionale e 
le campagne più o meno scioc-
canti che parlano da sé: per pro-
durre un chilo di carne sono ne-
cessari 15 kg di cerali e 15mila 
litri d’acqua. 
“Questo fa capire quanto è gran-
de lo spreco di alimenti che an-
drebbe a compensare la fame 
nel mondo. Il Brasile – spiega 
Cristian Ferrari del gruppo Ve-
gano – conta 16 miliini di per-
sone che soffrono la fame ed 
esporta 16 milioni di tonnellate 
di cereali destinati all’alleva-
meto degli animali. A Piacenza 
abbiamo scelto la campagna di 
comunicazione incentrata sul 
pensiero antispecista che mette 
l’uomo alla pari delle altre spe-
cie viventi non in testa alla pira-
mide”. (Il servizio completo 
su www.zerocinque23.com)

il biologico che oggi è divanta-
to normale. Essere vegani per 
ragioni etiche prevede invece 
un altro approccio. Ci si può 
avvicinare al veganesimo però 
anche per curiosità, per gusto, 
per ragioni di salute, ben venga 
se può servire per capire meglio 
la tematica”. 
Il dibattito tra vegani-vegetaria-

ni e carnivori si è fatto infuoca-
to, prova ne sono alcuni talk o 
trasmissioni radiofoniche. Chi 
definisce nazi vegani i primi e 
chi risponde definendo assassini 
i secondi. Parola grosse da en-

trambe le parti.
“Vogliamo rassicurare in questo 
percorso di coscientizzazione, 
di salute e di approfondimen-
to – spiega Martina Chiodaroli 
dell’associazione Veg&Joy – 
l’abiettivo è creare coscienza 
avvalendoci di figure profes-
sionali come medici, agrono-
mi che portino compentenza 
e conoscenza”. Un anno fa a 
Piacenza è nata l’associazione 
Veg&Joy, che si sta allargando 
notevolmente anche grazie alle 
conferenze organizzate con me-
dici esperti del settore. “Siamo 
partite in poche – spiega Marti-
na – ma ora il gruppo si sta al-
largando, intorno a queste tema-

Vegani per moda? No, una scelta etica

Nelle mense scolastiche verranno 
introdotti menu vegani, così come 
già avviene con i menu per celiaci

interamente pedonalizzata a parte le strade esterne 
dove vi sarà la circolazione dei mezzi pubblici e 
dei mezzi dei residenti. Italia Nostra, Legambiente, 
Fai, Archistorica e Ricerca Piacenza Romana, Co-
mitato delle Piazze Cittadella e Casali (assieme a 
personalità cittadine come gli artisti William Xerra 
e Alberto Esse e gli architetti Artemio Cavagna e 
Guido Lavelli) chiedono di tutelare la piazza rite-
nendo anacronistico andare avanti con un progetto 
del genere quando oggi esistono soluzioni alterna-
tive e meno invasive. Le principali richieste al Co-
mune sono dunque di estendere e approfondire le 
indagini archelogiche nella piazza e, soprattutto, di 
trovare un accordo con la società appaltatrice per 
individuare un’area alternativa per l’intervento.   

Nella foto al centro Enrico Scotti, 
in alto le ragazze di Veg&Joy
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Avranno una nuova destinazione urbanistica le dodici ex strut-
ture militari inserite nel Programma Unitario di Valorizzazione 
Territoriale (PUVaT), avviato nel 2012 con la firma del proto-
collo d’intesa tra Agenzia del Demanio e Comune di Piacenza. 
Lo prevedono il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento 
Urbanistico Edilizio, approvati la scorsa settimana, grazie ai 
quali si definisce il percorso di valorizzazione, razionalizzazio-
ne e rigenerazione urbana di un patrimonio militare di grande 
valore. Con la conclusione di questo iter, effettuato entro i 
termini previsti dalla legge n. 410/2001, viene inoltre ricono-
sciuta all’amministrazione comunale una premialità del 15% 
del valore di vendita delle quattro ex strutture militari cedute 
a Cassa Depositi Prestiti nel dicembre 2014: Caserma Pietro 
Cella, Caserma De Sonnaz, Caserma Vittorio Alfieri e Caserma 
Cantore. E’ stato il direttore dell’Agenzia del Demanio, Roberto 
Reggi, a consegnare simbolicamente, nella sala del consiglio 
comunale, al sindaco Paolo Dosi l’assegno di 1.796.643,48 
euro, risorse che saranno destinate ad importanti investimenti 
per la città.
“I risultati raggiunti, e le risorse entrate nella disponibili-
tà dell’amministrazione comunale - ha spiegato l’assessore 
all’Urbanistica Silvio Bisotti - sono la testimonianza concreta 
di quanto i processi di rigenerazione urbana e di valorizzazione 
degli immobili pubblici abbiano una ricaduta significativa sul 
territorio in termini economici, sociali e occupazionali. Questo 
è un tassello importante di tutta l’attività di valorizzazione degli 
immobili del Demanio e della Difesa. L’amministrazione ha at-
tivato tutte le procedure esistenti per la loro valorizzazione, ora 
speriamo di portare altri risultati nei prossimi mesi”. Le risorse 
entrate nelle casse del Comune serviranno - ha riferito l’asses-
sore al Bilancio Luigi Gazzola - per gli interventi di manuten-
zione più urgenti: asfaltature di strade e marciapiedi. 

ATTUALITÀ 

Nell’ambito del dibattito sull’a-
rea vasta emiliana che vede – se-
condo l’Accordo quadro per la 
gestione associata di funzioni e 
di servizi approvato dai consiglio 
provinciali di Parma e Piacenza 
– come ambito ottimale di realiz-
zazione le Province di Piacenza, 
Parma e Reggio Emilia, si inse-
risce l’intervento del consigliere 
regionale Alessandro Cardinali 
sull’accorpamento delle Camere 
di commercio.
“L’unione fa la forza. Nel nostro 
caso, con l’alleanza tra Parma e 
Piacenza, ed io auspico anche con 
Reggio Emilia, nascerà un ente 
camerale di grande importanza e 
di dimensioni rilevanti”. È questo 
il commento del consigliere re-
gionale Pd Alessandro Cardinali 
all’accorpamento delle Camere di 
commercio previsto dalla Legge 
124/2015, che arriverà a concreta 
esecuzione entro il 28 agosto con 
l’emanazione del relativo decreto 
legislativo da parte del Governo.
“Si tratterebbe di unire sotto lo 
tesso tetto quasi 160mila impre-
se, una realtà economica fatta di 
grandi multinazionali e di azien-
de più piccole attive su di un 
territorio ampio, capace quindi 
di farsi valere, con il suo notevo-

Il consigliere regionale Pd Cardinali: “Camere di commercio di Parma, 
Piacenza e Reggio unite per raggiungere una dimensione globale”

le peso specifico, in ambito non 
più regionale ma piuttosto su di 
una dimensione globale. Va poi 
ricordato come il riordino del-
le Camere di commercio faccia 
parte di un disegno più articola-
to, che prevede la nascita delle 
Aree vaste, un cambio di veste 
necessario e di grande rilievo che 
persegue gli stessi obiettivi: unir-
si per essere più forti e per avere 
maggiore semplicità a livello isti-
tuzionale. È inoltre necessario, a 
mio avviso, prevedere una figura 
di riferimento per i cittadini, isti-

tuendo un ruolo politico per po-
terle gestire al meglio”.
L’8 giugno la Giunta regionale 
ha infatti approvato il progetto di 
legge che disegna un nuovo siste-
ma di governo del territorio, i cui 
capisaldi sono la realizzazione di 
Aree vaste interprovinciali, più 
ampie degli attuali confini terri-
toriali. 
“Adesso spetta a noi, all’interno 
dell’Assemblea legislativa, con-
tribuire al disegno di un nuovo 
sistema di governo del territorio 
che permetta di unire le forze e di 

creare competitività, anche sotto 
il profilo economico. Cambia-
menti che vedranno Parma prota-
gonista all’interno di un modello 
istituzionale fondato sull’aggre-
gazione funzionale tra province, 
senza tuttavia dismettere la qua-
lità dei nostri servizi. Tra le pos-
sibilità di sviluppo che potranno 
essere sfruttate meglio, vedo, per 
fare qualche esempio, nuove stra-
tegie di marketing territoriale nel 
settore del turismo e una razio-
nalizzazione dei costi per quanto 
riguarda i trasporti”.

Area vasta emiliana,  
“uniti per essere più forti”

Psc, dal Demanio premio  
di 1,8 milioni di euro 

Rieccolo, Giovanni Struzzola (nella 
foto). Sono anni che ad ogni lunga vigilia 
di tornata elettorale spunta il suo nome 
come papabile candidato sindaco della 
coalizione di centrodestra.
Succede così: circola per giorni, viaggia 
sulla bocca di tanti, ma alla fine evapora 
e non se ne fa più nulla. A dodici mesi 
dalle elezioni Comunali 2017 il cliché è 
il solito: Giovanni Struzzola, direttore e 
uomo forte di Confcommercio Piacenza, 
è il nome che circola in maniera più pre-
potente nell’arena politica piacentina. Le 
amministrative del 5 giugno, nel
territorio piacentino, hanno detto dello 
stato di sofferenza del Partito Democra-
tico che arranca come in tutta Italia; e, 
soprattutto, della ripresa del centrodestra 
che a Fiorenzuola ha inaspettatamente 
trionfato con il candidato Romeo Gan-
dolfi. Proprio nel capoluogo della Val-

In altre parole, la speranza è che si ri-
creino le condizioni che portarono alla 
vittoria di Gianguido Guidotti nel 1998. 
E Struzzola? Beh, il suo nome era già 
circolato nel 2007 e poi nel 2012. E cir-
cola ancora adesso. Ma se nelle prime 
due occasioni pare che fossero i dirigenti 
dei partiti del centrodestra ad aver fatto 
un pensiero sulla candidatura di Struzzo-
la, questa volta le cose sarebbero un poi 
diverse. Si dice infatti che sia lo stesso 
Struzzola che stia sondando il terreno per 
capire se sul suo nome possano confluire 
interessanti convergenze. Dei sondaggi 
esplorativi. A quanto risulta Struzzola 
sarebbe molto interessato anche se non 
è l’unico nome sui taccuini dei dirigenti 
dei partiti. Ma il primo reale problema è 
quello di capire se esiste la possibilità di 
una coalizione.

Fabio Politi

Elezioni 2017, centrodestra: si sondano 
convergenze sul nome di Struzzola

darda si è manifestato l’assioma più noto: 
se il centrodestra si presenta unito (Forza 
Italia, Fratelli d’Italia, Lega Nord) poi 
vince. Quanto in realtà nel caso specifico 
siano stati determinanti i demeriti di una 
coalizione e i meriti dell’altra è difficile 
a dirsi.
Fatto sta che il centrodestra dopo queste 
elezioni ha fatto un bel bagno di auto-
stima e inizia a cullare il sogno di poter 
“sfrattare” il centrosinistra da Palazzo 
Mercanti dopo 15 anni di regno Reggi e 
Dosi (10 anni il primo, 5 il secondo). 
Il ragionamento che si fa è semplice: “Il 
Pd litiga, la città è stanca di questo sin-
daco, se ci presentiamo con un candidato 
unitario e credibile il colpaccio è più che 
possibile”. 
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Federconsumatori: “Frode prosciutti, servono i nomi”
L’azione dei NAS di Bologna, avvenuta 
qualche giorno fa, che ha permesso di 
scoprire la produzione e la commercia-
lizzazione di scarti di prosciutto spacciati 
come prodotto DOP, ha suscitato nume-
rosi commenti e reazioni; si sono sottoli-
neati i rischi a cui è sottoposta la salute 
dei cittadini, si è evidenziato come que-
sta vicenda non rappresenti che la punta 
di un iceberg che danneggia gravemente 
un comparto produttivo importante come 
quello dei salumi e più in generale per 
quello alimentare nella nostra regione.
Federconsumatori Emilia Romagna, che 
da sempre si batte contro le adulterazio-
ni e le frodi alimentari, ritiene indispen-

sabile anche la massima trasparenza: “I 
consumatori hanno il diritto di conoscere 
quali sono i marchi dei prodotti interes-
sati e i nomi e cognomi delle aziende che 
hanno messo in atto la frode. Riteniamo 
inoltre che sia necessario una rapida in-
dividuazione delle responsabilità ed una 
condanna esemplare per coloro che sa-
ranno ritenuti colpevoli delle frodi.
Numerosissimi sono i cittadini preoccu-
pati che si sono rivolti telefonicamente ai
nostri uffici. Questi cittadini chiedendo 
chiarezza e trasparenza, a questa richiesta
non solo ci associamo, ma sollecitiamo 
“chi di dovere” a fornire le indispensabili
informazioni. Le Aziende responsabili 

vanno identificate perché i consumatori 
devono essere messi nelle condizioni di 
sapere e, quindi, di decidere a chi affidare 
la loro fiducia e la loro salute.
La mancata informazione sulle respon-
sabilità non è un buon servizio ai settori 
industriale alimentare e distributivo. La 
mancata identificazione delle responsa-
bilità, infatti, crea una situazione nella 
quale tutti sono potenzialmente colpevoli 
e di fatto nessuno lo è. Un antico detto 
delle nostre terre recita: “nella nebbia i 
gatti son tutti grigi”. La nebbia deve esse-
re dissipata perché i consumatori hanno 
il diritto di poter distinguere i gatti neri 
da quelli bianchi, chi froda da chi lavora 

onestamente! La trasparenza e l’infor-
mazione corretta incoraggia gli onesti e 
i virtuosi scoraggiano i potenziali disone-

sti che che si avvantaggiano sul mercato 
di costi inferiori dovuti ai loro comporta-
menti truffaldini”.

ATTUALITÀ ATTUALITÀ 

Pasquali: montagna
a “statuto speciale”, 
Bobbio come Trento

Bobbio è il centro più titolato, 
sicuramente dal punto di vista 
storico-culturale, della provincia 
piacentina. Il capoluogo della Val 
Trebbia, tuttavia, con i suoi 3.600 
abitanti resta oggi il punto di rife-
rimento di una valle tanto bella e 
altrettanto poco valorizzata, con-
segnata, a parte qualche guizzo 
estivo, a un destino di marginalità 
(invecchiamento della popolazio-
ne, abbandono delle attività e dei 
mestieri della tradizione, spopo-
lamento).
Sindaco Pasquali, lei ha propo-
sto, per incentivare lo sviluppo 
dell’Appennino, che i comuni 
montani possano godere di sta-
tuto speciale, come accade in 
Trentino. Ma anche Bobbio, ca-
poluogo riconosciuto della Val 
Trebbia e città d’arte, risente di 
spopolamento e mancanza di la-
voro come altre realtà periferiche 
più disagiate?
“In realtà Bobbio capoluogo è 
un’isola felice: di recente un’a-
zienda del posto ha assunto ben 
50 persone, segno di un’im-
prenditoria sana e dinamica. A 
preoccuparmi è piuttosto lo spo-
polamento delle frazioni e l’au-

Il sindaco del capoluogo della Val Trebbia: “Proposta 
per creare posti di lavoro e prevenire il dissesto  
idrogeologico. Occorre anche valorizzare il fiume”

mento della popolazione anziana. 
Venendo alla domanda, ritengo 
che godendo di statuto speciale si 
potrebbero incentivare la pulizia 
dei boschi, la manutenzione del-
le strade, la regimentazione delle 
acque per implementare l’azione 
di contrasto e prevenzione al dis-
sesto idrogeologico. Si creereb-
bero così nuovi posti di lavoro, 
cesserebbe l’emorragia demogra-

fica, aumenterebbero i residenti. 
Quella dello statuto speciale per 
i comuni interamente montani è 
una proposta seria, da prendere in 
considerazione”.
Il Trebbia è una risorsa per il ter-
ritorio, tra poco partirà la stagio-
ne balneare, come approfittarne?
“Quest’anno sarà un anno diffici-
le, dopo l’alluvione del settembre 
scorso. Abbiamo infrastrutture 

che necessitano urgentemente 
di manutenzione, non possiamo 
permetterci un’altra alluvio-
ne. I lavori al Ponte Gobbo, ad 
esempio, potrebbero creare dif-
ficoltà ai bagnanti, almeno fino 
alla metà di luglio, ma certo non 
possiamo posticiparne la messa 
in sicurezza. Intervenire sull’asta 
del fiume, nel tratto che va da Ri-
vergaro a Ottone è una delle pro-
poste che continuiamo a ribadire. 
Il fiume è una risorsa, la nostra è 
una delle valli più belle del mon-
do, dobbiamo presentarla nei 
migliore dei modi ai turisti, ad 
esempio mettendo a disposizione 
dei turisti gli indispensabili ser-
vizi igienici. Creare servizi è un 
bene per tutti. L’accesso al fiume 
è e resterà libero, sia chiaro, ma 
un importo simbolico (tipo 1 euro 
al giorno) avrebbe permesso di 
creare un po’ di lavoro e qualche 
servizio (bagni, spiagge di sabbia 
attrezzate, pulizia, cura e atten-
zione...) di cui avrebbero bene-
ficiato tutti. Ma su questo punto, 
ad oggi, non c’è possibilità...”
Capitolo terme. A che punto è il 
progetto di recupero?
“Le terme, chiarisco, sono state 
e sono private, siamo in mano ad 
un imprenditore e stiamo monito-
rando la situazione. Noi abbiamo 
offerto e messo a disposizione 

tutte le possibilità di questo mon-
do. La speranza è che vada in 
porto: le terme costituiscono un 
bene che, adeguatamente gestito, 
è in grado di creare reddito e po-
sti di lavoro. Confido che si pos-
sa portare a termine l’intervento 
ma, sia chiaro, l’inadempiente è 
il privato”.
Bobbio è culturalmente molto 
viva e attiva. Avete in program-
ma sinergie con la città di Pia-

cenza?
“Una sinergia già in essere è 
quella con la Ricci Oddi che in 
estate trasferirà a Bobbio 20 
opere presso la collezione Maz-
zolini. Bobbio nel periodo esti-
vo, grazie al lavoro delle nostre 
associazioni, ha un cartellone di 
circa duecento manifestazioni, 
questo per fare in modo che il tu-
rista della Val Trebbia possa sce-

gliere fra differenti proposte. Il 
Bobbio Film Festival è il nostro 
fiore all’occhiello, lavoriamo tut-
to l’anno con l’associazione di 
Marco Bellocchio per valorizzar-
la, arricchendola ulteriormente, 
sforzandoci anche di ampliare 
la stagione turistica. A questo 
proposito, le polemiche sulla 
concomitanza con manifestazio-
ni organizzate a Piacenza non 
hanno senso. Bobbio ha un forte 

richiamo turistico e culturale per 
i piacentini che scelgono di pas-
sare le loro ferie da noi. Un trend 
che non accenna a diminuire e 
ci induce a rinforzare il collega-
mento virtuoso tra Piacenza e la 
città di Bobbio”
 

FRANCESCA LOMBARDI

Capitolo terme: “Confido che  
si riesca a concludere l’intervento, 
sarebbero fonte di reddito”

Nella foto al centro il sindaco  
di Bobbio Roberto Pasquali
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VIVIPIACENZA

Venerdì piacentini, ripartono le notti bianche di Piacenza: attesi 250.000 visitatori
Tutti i venerdì fino al 15 luglio il centro 
storico si anima grazie al più grande 
Festival di Piacenza, i “Venerdì Piacenti-
ni”: negozi e locali aperti, oltre a musica, 
spettacoli, sport e intrattenimento per tutti 
a partire dalle 19.00 fino a mezzanotte. 
Anche quest’anno la direzione artistica 
e l’organizzazione dei Venerdì Piacentini 
sono sotto la regia dall’agenzia di comuni-
cazione Blacklemon. Un format consolidato 

che prevede in ogni strada dal centro un 
mix di musica, spettacoli, intrattenimento 
per grandi e piccini, oltre a street food 
e negozi aperti fino a mezzanotte. Una 
formula che tuttavia ogni anno riesce ad 
arricchirsi di importanti novità. Quest’anno 
sarà ad esempio la volta del primo “salotto 
sotto le stelle” di Piazza Cavalli che, grazie 
al contributo dei locali della zona e al 
debutto del TruckFood di Eataly, andrà ad 

Tempo di sandali, di occhiali da 
sole e di gonne corte. Tempo di 
giornate luminose, di gite in col-
lina e di serate all’aria aperta. 
Tempo di serate passate all’a-
perto, ancor meglio ad ascoltare 
musica, meglio ancora se musica 
di quella buona, in programma ce 
ne sono almeno dodici che sono 
già di per sé una garanzia. Par-
te il 26 giugno da Piacenza con 
il duo formato da Enrico Rava e 
Roberto Taufic, la terza edizione 
di Summertime in jazz, il festi-
val targato Piacenza jazz club, 
la “versione estiva” del Piacenza 
jazz fest. Nel ricco cartellone, dal 
26 giugno al 29 luglio, tra Piacen-
za, Valdarda e Valtrebbia, dodici 
concerti, degustazioni enologi-
che e un concorso fotografico, 
il tutto a partecipazione gratuita. 
Tra i nomi, oltre a quello di En-
rico Rava, anche Javier Girotto, 
Mauro Ottolini, Gegè Telesforo, 
ed anche l’occasione di ascoltare 
artisti piacentini come Alessan-
dro Bertozzi e Giuliano Ligabue 
in inedite formazioni orchestrali 
allargate. La rassegna è sostenuta 
dalla Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, con il patrocinio e la 
collaborazione di nove comuni 
piacentini: Piacenza, Castell’Ar-
quato, Cortemaggiore, Lugagna-
no, Morfasso, Vernasca, Bobbio, 
Rivergaro e Travo. Una delle no-

vità di quest’anno è il raddoppio 
degli appuntamenti in città. Oltre 
all’inaugurazione per cui la scelta 
è caduta sulla sede della Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano, 
quel gioiello del cortile di Palazzo 
Rota Pisaroni in via S. Eufemia, 
si farà tappa anche in un altro dei 
cortili interni di cui la città di Pia-
cenza è ricca, che spesso nascon-
dono tesori: quello della Galleria 
Ricci Oddi.
La scelta della commissione arti-
stica, presieduta da Gianni Azza-
li coadiuvato da Angelo Bardini, 

Jody Borea, Giampietro Sargiani 
e Nicola Stecconi, è stata parti-
colarmente attenta a selezionare 
progetti di alto valore qualitativo, 
di carattere innovativo, che costi-
tuiscono in moltissimi casi delle 
“prime”, sia per il repertorio, sia 
per le formazioni a volte inedi-
te. Dodici ottime occasioni per 
ascoltare buona musica nell’afo-
sa estate piacentina.
A impreziosire la rassegna anche 
per questa edizione sono previsti 
alcuni eventi a corollario come 
Jazz Summerwine, che unisce 
l’antica cultura del vino con 

quella musicale e l’ormai classi-
co concorso fotografico “Le vie 
di Genova e il Piacenziano”.
Si comincia dunque domenica 26 
giugno alle ore 21.30 con il padre 
e guru del nuovo jazz italiano, 
sempre nella top five mondiale 
dei trombettisti, Enrico Rava, 
che presenta nel cortile di Palaz-
zo Rota Pisaroni, sede della Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano, 
un progetto tutto nuovo attorno a 
cui c’è molta attesa e già ottime 
recensioni. Il musicista ligure 
si produrrà in concerto insieme 
al chitarrista brasiliano Roberto 

Summertime, Piacenza 
suona a ritmo di jazz
Al via la rassegna estiva del Piacenza Jazz Club tra la città, la Val d’Arda 
e la Val Trebbia. Il 26 giugno parte Enrico Rava a palazzo Rota Pisaroni

Taufic. I due avevano già avuto 
modo di collaborare anche di re-
cente e l’intesa tra loro era stata 
talmente forte da portarli ad im-
maginare una collaborazione più 
stabile e intima, che mette in ri-
salto la loro affinità. 
Nuova location per la tappa di 
Bobbio di Summertime in Jazz, 
che quest’anno si terrà sotto i 
chiostri di San Colombano, do-
menica 10 luglio. Nel corso della 
serata, in programma alle 21.30, 
verrà proiettato il film che il foto-
grafo e videomaker Fausto Maz-
za ha girato raccogliendo imma-
gini in Val Trebbia nell’arco di 
tre anni. Il film sarà accompagna-
to dal vivo dal commento sonoro 
di un quartetto di musicisti che 
hanno amato molto la pellicola, 
la sua storia e il mondo che porta 
alla luce ed evoca e per questo 
hanno deciso di affrontare la sfi-
da di creare una colonna sonora 
che accompagna lo spettatore nel 
corso della visione. Loro sono 
Gianni Azzali, Gianni Satta, Sil-
vio Piccioni e Alberto Venturini, 
rispettivamente al sax e flauto, 
alla tromba, alla chitarra e alle 
percussioni.
Di grande interesse tutti gli even-
ti collaterali che andranno ad ar-
ricchire l’offerta della rassegna. 
Si riconferma anche quest’anno 
il concorso fotografico “La via di 
Genova e il Piacenziano” sui me-
stieri e le peculiarità non solo pa-
esaggistiche, ma anche culturali, 

delle valli del Trebbia e dell’Ar-
da, con scadenza lunedì 18 luglio 
2016, che si concluderà con una 
mostra fotografica online sul sito 
www.summertimejazz.it e con la 
premiazione pubblica delle tre 
opere migliori. Una giuria presie-
duta dal fotografo Fausto Mazza 
e composta inoltre dal fotografo 
Angelo Bardini e dalla docente di 
arti grafiche Cristina Martini de-
creterà le migliori fotografie tra 
quelle in concorso che verranno 
premiate martedì 26 luglio alle 
ore 21.00 nella piazza monumen-
tale di Castell’Arquato. 
Visto il grande successo riscosso 
l’anno scorso, si è deciso di ri-
proporre anche per questa terza 
edizione la rassegna nella ras-
segna di “Jazz SummerWine”, 
che intende unire musica jazz e 
cultura del vino, grande prodot-
to delle valli piacentine. Gli ap-
puntamenti in programma sono 
diventati tre, sempre di giovedì. 
Si comincia giovedì 30 giugno 
alle Cantine Bonelli di Riverga-
ro con l’esibizione del “4Trio”, 
si prosegue giovedì 14 luglio al 
Poggiarello di Scrivellano, nel 
comune di Travo, con il progetto 
“Art meets Art”, per conclude-
re giovedì 21 luglio alla Stoppa 
di Ancarano di Rivergaro con i 
“Life Time Trio”.
Il programma completo della ras-
segna su www.piacenzajazzclub.
it e https://www.facebook.com/
summertimeinjazz

Un festival diffuso: questa è la tendenza verso cui si muove Dal 
Mississippi al Po negli ultimi anni. Giunto alla sua XII edizione, il 
festival di musica e letteratura internazionali creato ed organizzato 
da Fedro proporrà anche quest’anno decine di appuntamenti culturali 
con una sessantina di ospiti che si alterneranno nelle diverse location 
pronte ad ospitare eventi letterari e grandi concerti live.  La sezione 
internazionale di Dal Mississippi al Po 2016, il cui cuore continua a 
battere nel centro storico di Piacenza, si terrà in città nel week end 
del 24, 25 e 26 giugno, sarà preceduta dall’anteprima a Fiorenzuola 
il 23 giugno e si chiuderà a Travo dal 7 al 9 luglio. La sezione di 
Fiorenzuola e Piacenza sarà essenzialmente incentrata sul blues, 
partendo dall’apertura fiorenzuolana del 23 giugno con Frankie 
Chavez, strepitoso chitarrista che si presenterà in duo, per passare 
alla serata di venerdì 24, primo giorno del week end piacentino, con 
un progetto che arriva dall’Irlanda e ripercorre la carriera artistica di 
uno dei più grandi chitarristi di rock blues, il mitico e mai dimentica-
to Rory Gallagher, la cui musica viene mantenuto in vita dalla Band 
of Friends, composta dai musicisti che hanno sempre suonato al 
suo fianco. Si continua sabato 25: direttamente da Montreaux Jazz, 
arriverà a Piacenza Lucky Peterson, che porterà nell’Area Live sotto 
le mura del Facsal il suo progetto internazionale e le sue fantastiche 
performance all’Hammond B3 e alla chitarra elettrica.

Dal Mississippi al Po,  
grande blues 

aggiungersi alle proposte di street food 
che già caratterizzano tutte le altre piazze 
del nostro centro storico. Il 2016 sarà 
anche l’anno del “reboot” di Piazza Borgo, 
con una formula completamente rinno-
vata a cura dall’esuberanza creativa del 
circolo ChezArt che offrirà un melting pop 
di musica, arte, spettacoli e feste temati-
che ovviamente anche qui accompagnate 
da una ricca proposta di food&drink. 
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Riscoprire l’usato alla Fiera di Gossolengo: il tradizionale appunta-
mento con la Fiera ed il mercatino del riuso è quest’anno dal 17 al 19 
giugno nel centro del paese. Organizzata da Pro Loco e Comune, la 
Fiera prevede non solo bancarelle, ma anche tanto intrattenimento. 
Si inizia venerdì 17 in piazza Roma alle ore 21 con la commedia 
dialettale “L’amante che scotta”; sabato 19, alle 21 nella stessa piazza 
si balla con l’orchestra Mario Ginelli. La pista è in acciaio e l’ingres-
so è gratuito. Dalle ore 19, non mancheranno gli stand gastronomici 
con le specialità preparate dai volontari della Pro Loco. Domenica 19, 
apertura della trentacinquesima Fiera di Gossolengo e dell’usato: per 
tutto il giorno ambulanti, creativi ed espositori del mercatino del riuso 
proporranno la loro merce. 
Alle ore 10.30 inaugurerà la mostra “Giugno 1946-Giugno 2016 –  70 
anni della Repubblica Italiana e del voto alle donne”, con la presenta-
zione del lavoro realizzato dalle classi della scuola secondaria di Gos-
solengo. Ci sarà anche una mostra fotografica dal titolo “am ricord 
d’Ussleing”, un’esposizione ‘amarcord’ di come si viveva a Gosso-
lengo dagli anni Cinquanta agli Ottanta. Alle 15.30, l’Associazione 
Senza Catene presenterà l’iniziativa “Mobility dog”, per migliorare la 
relazione cane-padrone. 
Alle 18.30, in Via XXV Aprile, Aperitivo letterario in biblioteca con 
Andrea Foppiani. 
Gli stand gastronomici funzioneranno per l’intera giornata e, in sera-
ta, non mancheranno le danze con l’orchestra Macho. 

Usato, che passione! 
Ecco la fiera di Gossolengo

Il 29 luglio alle ore 21.30 il Chiostro di San Colom-
bano ospiterà il concerto “Let it... Bobbio”, tributo 
ai Beatles con The Abbey Road (nella foto); ad 
introduzione della serata verrà presentato il libro 
“4 ever” di Eleonora Bagarotti, dedicato proprio ai 
“FabFour”. L’iniziativa è realizzata da Kardios, as-
sociazione attiva e presente sul territorio dal 1989, 
dove realizza un programma socio-culturale-ricre-
ativo a carattere solidale. Quello del 29 luglio non 
è l’unico appuntamento con Kardios: il 3 agosto, in 
Piazza Duomo a Bobbio, l’associazione presenterà 
“Speciale Ortensia” a favore di “Armonia” (asso-
ciazione di Piacenza per la prevenzione e cura dei 
tumori al seno): la serata, con inizio alle ore 21.30, 
prevede una  sfilata di moda e intrattenimento 
musicale con Maurizio Sesenna e Lucia Pradelli. 
Le serate sono in collaborazione con il Lions Club 
Bobbio e il comune di Bobbio.

Bobbio, due eventi 
targati Kardios 
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San Giovanni, 
è festa grande a Bobbio 
(c.a.) Nel borgo medievale di Bob-
bio torna, da venerdì 24 a domenica 
26 giugno, la Fiera di San Giovan-
ni, che giunge quest’anno alla ven-
tiseiesima edizione. 
Il programma si aprirà venerdì 24 
alle ore 21 con il concerto della 
banda Giubbe Rosse, che si esibi-
rà nelle vie della città. Sabato 25, 
appuntamento alle ore 17.30 in 
Piazza San Francesco per l’inaugu-
razione della Fiera; in Piazza Duo-
mo si svolgerà invece l’iniziativa 
dedicata al pubblico dei più piccoli 
“Ludobus TruccioliMonelli”, gio-
chi in legno artigianali e laboratori 
creativi per bambini (dalle 16 alle 
19 e dalle 20.30 alle 22.30). 
In serata, XVII Rassegna Corale 
‘’Salve o mia montagna’’, con la 

partecipazione del Coro Gerberto 
Città di Bobbio e del Coro Monte 
Pasubio di Schio: inzio concerto 
alle ore 21,15 presso il Chiostro 
dell’Abbazia di San Colombano. 
Domenica 26, alle 11 in Piazza 
San Francesco ci sarà il consueto 
“Taglio della fetta”: prova di abi-
lità e precisione organizzata dalla 
ditta Fontana snc, in cui gli sfidanti 
dovranno tagliare una “fetta” di 
tronco, appunto, secondo un mo-
dello presentato. 
Sempre domenica troverà spazio 
in Piazza Duomo la quindicesima 
rassegna di prodotti Biologici e 
Mercato Agricolo: tante bancarelle 
di diversi produttori agricoli certi-
ficati che esporranno i loro prodot-
ti in vendita diretta. 

Appuntamenti dal 24 al 26 giugno, tra laboratori creativi, concerti 
e iniziative. Clou domenica con la rassegna di prodotti biologici 

Ci sarà una sorta di “soggiorno esti-
vo” per alcune opere della Galleria 
Ricci Oddi di Piacenza: da inizio lu-
glio e fino a settembre, venti pezzi 
della collezione andranno in mostra 
a Bobbio, presso l’Abbazia di San Co-
lombano, sede del Museo Mazzolini. 
Una scelta che mira a promuovere 

e diffondere il patrimonio museale 
della Ricci Oddi, che custodisce una 
delle più importanti raccolte italiane 
di pittura e scultura dell’Ottocento 
e del primo Novecento, straordina-
ria per omogeneità ed organicità. Il 
Museo Mazzolini si trova all’inter-
no dell’Abbazia di San Colombano; 

inaugurato nel 2015, raccoglie al suo 
interno 899 opere (872 quadri e 27 
sculture) donate da Domenica Rosa 
Mazzolini alla diocesi di Piacenza-
Bobbio, firmate da nomi di rilievo 
dell’arte del ‘900: da Giorgio De Chi-
rico a Massimo Campigli, da Mario 
Sironi a Lucio Fontana. 

La Galleria Ricci Oddi in trasferta 
all’Abbazia di San Colombano 

Come ogni anno si ripete il tradizionale 
Palio delle contrade, sfida tra le cinque 
contrade Bobbiesi per la conquista del 
Palio 2016: appuntamento domenica 19 
giugno dalle 14.30 presso Castello Mala-
spina alle ore 15 con il corteo storico. 
Cinque le contrade, che prendono nome 
dalle altrettante porte d’accesso alla città 
medioevale già esistenti nel XII secolo: 
Alcarina, Fringuella, Agazza,Legleria e 
Nova. Ad ognuna di essa è legato un 

colore ed un proprio stendardo. Colori 
che vestiranno gli atleti nelle emozionan-
ti sfide che si disputeranno nel centro 
storico cittadino. 
La manifestazione è aperta dal corteo 
storico che si snoderà dal Castello lungo 
le strade centrali. Le sfide si svolgono in 
varie piazze e vie del centro storico. 
Tutta l’organizzazione è a cura della Pro 
loco “Quelli che Pontano”. 

Palio delle contrade al via 
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Associazione commercianti: 
ecco la lunga estate bobbiese 

Nella splendida cornice del borgo di 
Bobbio ritorna – dal 13 al 27 agosto 
– l’atteso appuntamento estivo con il 
Bobbio Film Festival diretto da Marco 
Bellocchio. Il programma è in via di 
definizione ma anche quest’estate 
Bobbio si animerà di artisti cinema-
tografici, critici di testate nazionali, 
addetti ai lavori, appassionati, stagisti, 
che renderanno più interessante il 

momento caratterizzante del Festival: 
l’incontro/confronto del pubblico con 
gli artisti dopo le proiezioni dei film 
serali. Un Festival che, pur mante-
nendo intatta la sua prima vocazione 
e la sua autenticità, si rinnova e si 
impreziosisce nell’offerta culturale e 
formativa grazie all’impegno e alla 
progettualità dell’Associazione Marco 
Bellocchio e al sostegno di vari enti. 

Ad agosto sarà ancora Film Festival 

L’Associazione commercianti 
e operatori economici di Bob-
bio mette in campo anche per 
quest’estate alcune iniziative, 
rendendo così il borgo sempre 
più appetibile per abitanti e tu-
risti. 
Tra gli eventi più apprezzati e 
attesi, le “Shopping night” inizie-
ranno quest’estate l’ultimo saba-
to di luglio: negozi aperti fino a 
tardi tutti i sabati sera fino a fine 
agosto. 
Sarà così piacevole camminare 
per le strade e le vie caratteristi-
che del borgo tra negozi aperti, 
vetrine illuminate ed iniziative 
realizzate ad hoc: la bella sta-

gione a Bobbio vuol dire anche 
questo, tanti eventi per vivere 
appieno l’estate, sia di giorno che 
di sera. 
In particolare, poi, a Ferragosto 
verrà organizzata la Notte Bian-
ca: una serata speciale che si con-
cluderà solo a notte inoltrata e 
che prevede, oltre ai negozi aper-
ti, uno spettacolo pirotecnico e 
musica dal vivo in tutte le piazze. 
Tornando alle Shopping Nights, 
nelle date del 30 luglio e del 13 
agosto, ci saranno anche inizia-
tive dedicate ai più piccoli: in 
Piazza Duomo, largo a “Bim-
binBobbio”, dove i bambini po-
tranno divertirsi e scoprire giochi 

antichi. 
Dopo il 15 agosto (sabato 20 e 
domenica 21 agosto) non man-
cherà il Dasbratt estivo, e cioè “i 
saldi dei saldi”: capi primavera 
estate con sconti sui prezzi già 
ribassati.  
L’associazione dei commercianti 
ed operatori economici di Bob-
bio - ricordiamo che il borgo è 
Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano - è sempre molto at-
tiva nella realizzazione di eventi 
e nella promozione del territorio; 
negli ultimi anni, il suo impegno 
è andato crescendo ed ha ottenu-
to un consenso di pubblico pro-
veniente da ben oltre i confini 

cittadini, attirando turisti da tutta 
la provincia e oltre. E l’estate è il 
momento più suggestivo e vivace 
per Bobbio, che proprio in questa 
stagione veste la sua forma mi-
gliore, quella di località turistica 
e balneare. Un momento “d’oro” 
che l’associazione commercianti 
locale riesce ad arricchire con 
impegno, aperture straordinarie 
ed eventi pensati appositamente, 
per valorizzare questo scenogra-
fico borgo, vero e proprio gioiel-
lo della Val Trebbia. 
(Nelle foto, alcune immagini di  
eventi bobbiesi e scorci del posto) 

Gli amici
di

Marghe, Bea e Susy
abbigliamento per bambini

Bobbio (PC) C.da Porta Nova, 8 - 0523 936740
NELLO STOCK HOUSE IN CONTRADA DI PORTA NOVA 21, 

ARTICOLI DELLA COLLEZIONE PRECEDENTE A PREZZI SCONTATISSIMI.

moizo-scotti.it
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Vini tipici della Valtrebbia, bianchi e rossi, una grande selezione di vini D.O.C.

Azienda Agricola

info@moizo-scotti.it



Corriere Padano

10
16 giugno 2016

CASTEL SAN GIOVANNI 

Eventi per tutti, venerdì 24. In programma anche i momenti più 
tradizionali, come la celebrazione religiosa in Chiesa Maggiore 

Castel San Giovanni 
festeggia il Patrono 

Castel San Giovanni festeggia 
il suo Santo Patrono con la tra-
dizionale festa, che quest’anno 
spegne ventinove candeline. 
Appuntamento venerdì 24: nelle 
vie del paese si svolgeranno di-
verse iniziative, frutto del lavoro 
sinergico di Pro Loco, comune e 
altre associazioni locali. Ecco il 
programma nel dettaglio. 
ore 8:00/23:00 Esposizione Fie-
risti Bancarelle in Via Marconi e 
Viale Amendola;
ore 9:00/23:00 “Negozi in stra-
da” Esposizione a cura di: Com-
mercianti del Centro Commer-
ciale Naturale in Corso Matteotti 
e Via Mazzini;
ore 9:00/23:00 Mostra mercato 
prodotti agricoli “Il Gusto della 

Qualità” a cura di: Agrimercato.
org in Corso Matteotti;
ore 9:00/23:00 Mostra mercato 
prodotti artigianali “NaturalBio” 
a cura di: Associazione Culturale 
Agribioart in Corso Matteotti; 
ore 9:00/23.00 Tradizionale 
Stand Gastronomico Pro Loco in 
Piazza XX Settembre;
ore 9:45  Inaugurazione Fiera in 
Viale Amendola;
ore 10:00  S. Messa Solenne Ce-
lebrazione con il Vescovo Mons. 
Gianni Ambrosio e consegna 
del Cero da parte del Sindaco in 
Chiesa Maggiore; 
ore 11:00  Premiazione Castella-
no dell’Anno al Teatro Verdi 
ore 15.30 e 16:30 Visita guidata 
alla Collegiata a cura della Par-

rocchia in Chiesa Maggiore; 
ore 17:00 Laboratorio per bam-
bini “Merenda Antica” a cura 
di: Scuola di Infanzia Statale e 
Scuola Primaria, in collaborazio-
ne con il panificio Astorri -Truc-
cabimbi Corso Matteotti -zona 
S.Rocco; 
ore 17:30 Presentazione sito web 
Villa Braghieri e visita guidata in 
Villa Braghieri; 
ore 19:30 Esibizione Arti Mar-
ziali a cura di: Associazione 
Martial Sport Life in Piazza X X 
Settembre; 
ore 20:30 - 21:30  Esibizione di 
Ballo “Boogie”e”Kizomba” in 
Piazza XX Settembre; 
ore 21:30 Ballo liscio con l’Or-
chestra “Daniele Cordani” in 

Piazza XX Settembre; 
E poi: 
Dal 19 al 24 giugno Banco di 
Beneficenza allestito dalla Con-
ferenza San Vincenzo De’ Paoli 
in Corso Matteotti; 
Dal 18 al 24 giugno Spazio Di-
vertimenti in Piazza Olubra; 
Dal 19 al 26 giugno Mostra fo-
tografica a cura di: Proloco e 
Assoc. Contatti “Mi Racconto, 
Ti Racconto - incontri e scambi 
internazionali di cultura e foto-
grafia” in Villa Braghieri; 
Dal 24 al 26 giugno Mostra di 
Pittura organizzata dalla Socie-
tà Operaia di Mutuo Soccorso 
“Maestro Carlo Scrocchi Artista 
Castellano” Sala Espositiva Tea-
tro Verdi. 

Il Comune di Castel San Giovanni ha attivato il nuovo 
sistema di  comunicazione Alert System. L’iscrizione è 
molto importante, e garantisce al cittadino la   certez-
za di   essere   contattato    direttamente   dai respon-
sabili  del  proprio  comune in  merito ad emergenze   
e situazioni quotidiane  come acqua non potabile, 
distacco di  energia  elettrica, interruzione strade, 
chiusura scuole, ecc. È possibile iscriversi in manie-
ra totalmente gratuita: compilando il form online al 
sito “registrazione.alertsystem.it/castelsangiovanni”, 
scaricando sul proprio smartphone o tablet l’app Alert 
System (www.alertsystem.it/qr) o collegandosi all’APP 
NON APP ottenibile   chiamando   il   numero   verde  
800-180028. 
L’Amministrazione Pubblica    che    utilizza    Alert   
System  è   in   grado di comunicare ai cittadini    in    
completa    autonomia  ed  in  totale  sicurezza 24 ore 
su 24. Il sistema  effettua infatti telefonate sia a tele-
foni fissi   che   mobili; invia fax,   email,    telegrammi    
e    raccomandate, prevedendo la    possibilità    di    
creare   liste   di   utenti   telefonici     per  poter  rag-
giungere  in   maniera   efficace   il   cittadino: le liste 
possono   essere   geolocalizzate in frazioni, quartieri,  
vie,  piazze,  scuole,  attività commerciali. 

Alert System, cittadini 
informati a Castello 
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Un anno di successi 
per la Pro Loco castellana 
Il 2016, per la Pro Loco di Castel 
San Giovanni, si è aperto con il 
rinnovo del consiglio direttivo 
che ha portato alla riconferma 
del proprio presidente, Sergio 
Bertaccini. A gestire l’associa-
zione castellana per i prossimi 
quattro anni ci sarà un nuovo 
consiglio direttivo, scelto tra i 
propri soci, che risulta composto 
oltre che da Bertaccini, anche da 
una vice presidente, Antonietta 
Cirillo, dalle segretarie Elena 
Franco e Agata Mones. Cassiere 
è Sebastiano Calabrò, tesoriere 
Fabio Brandolini, mentre Gian-
luigi Porcari, Pier Primo Bellin-
zona e Michele Mihaylov sono 
i responsabili del magazzino. 
Il compito di gestire la cucina 
è stato affidato a Claudio Briz-
zolari, Pierino Lavelli e Bruno 
Francesconi. Nicolò Bertaccini 
e Simone Carelli si occupano 

invece della gestione pubblicità.
I volontari del sodalizio ca-
stellano sono già partiti con le 
proprie attività: nello scorso 
maggio infatti i giardini di Villa 
Braghieri (recentemente ripor-

tata a nuovi splendori grazie ai 
lavori di restauro) ha ospitato la 
due giorni di Floravilla, esposi-
zione dedicata a chi ha il pollice 
verde, ma non solo. Una rasse-
gna che ha accolto tante curiosi-
tà, piante bellissime e convegni 
a tema, oltre ad ospiti d’ecce-

zione, come la giornalista scrit-
trice Serena Dandini, intervista-
ta dal direttore di TV Sorrisi e 
Canzoni Aldo Vitali, oppure il 
vivaista Fabiano Oldani, volto 
noto di Rai 2. 

Il mese di giugno vede la Pro 
Loco impegnata in occasione 
della festa patronale della città, 
organizzata dalla Parrocchia e 
dall’amministrazione comuna-
le. 
Tempo di rock invece a luglio, 
sempre a Villa Braghieri, che il 

23 luglio sul proprio palco ospi-
terà la notte più ballata dell’e-
state: Rockin’ Villa, rassegna 
musicale ideata e preparata 
dalla parte più giovane della 
Pro Loco, che vede anche ban-
carelle, un momento dedicato ai 
Bikers e ovviamente le cucine.
Il 5 novembre invece è attesa 
Cioccolandia, la festa dei più 
golosi che richiama visitatori da 
ogni parte del Nord Italia. Cioc-
colandia a cui è stata dedicata 
anche un’opera d’arte: un qua-
dro a firma dell’artista Mauri-
zio Immovili. Opera che è stata 
donata alla Pro Loco che a sua 
volta ha voluto esporre e rende-
re visibile a tutta la cittadinanza 
nei locali di Villa Braghieri.  
(Nelle foto sopra, i volontari 
della Pro Loco impegnati nel-
le manifestazioni organizzate 
dall’associazione). 

Da Floravilla a Cioccolandia, 
tanti gli eventi di richiamo.
A luglio sarà la volta di “Rockin’ Villa” 

Concerto da non perdere, quello che andrà in scena a 
Castel San Giovanni sabato 9 luglio. Alle ore 21.15, infatti, 
la città ospiterà in piazza XX Settembre un appuntamento 
del Val Tidone Festival; sul palco, i Bandakadabra. Carlo 
Petrini, giornalista, fondatore di Slow Food, l’ha definita 
una “fanfara urbana”. Calzante definizione per una brass 
band che fa della città il suo panorama d’elezione e della 
strada non solo lo scenario in cui esibirsi, ma anche un 
luogo da cui trarre ispirazione.
BandaKadabra nasce all’inizio del 2005 nel cuore mul-
tietnico di Torino (Porta Palazzo) dal fortuito incontro di 
musicisti provenienti dalle realtà più disparate; musicisti 
che, come per magia, prova dopo prova amalgamano i 
suoni e le diverse esperienze di ciascuno fino a trovare 
una propria identità collettiva. Jazz, blues, folk, klezmer, 
musica bandistica e tradizionale piemontese si conta-
minano a vicenda sino a fondersi in uno stile di difficile 
definizione che passa dal balcanico al latin senza soluzio-
ne di continuità. 
In otto anni ed oltre mille concerti, BandaKadabra ha 
inciso due album e collaborato con diversi musicisti tra 
cui Carlo Actis Dato, Piero Ponzo, Feel Good Produc-
tion, Gianluigi Carlone, Roy Paci, ed ha portato il proprio 
entusiasmo, tra gli altri, ai festival Vincoli Sonori - Gypsy 
& Klezmer Festival, Musica sulle Bocche Jazz festival, 
Sant’Anna Arresi Jazz Festival, Brass International Festival 
di Durham (UK), Edinburgh Festival Carnival, Torino Film 
Festival.

BandaKadabra, brass band 
dal cuore multietnico  

C.S. GIOVANNI (PC) - Via Boselli, 8 - Tel/Fax 0523.884098 - Cell. 348.9289292

Portoni e portoncini personalizzati - Scale
Ferro battuto - Gazebo - Pensiline - Persiane

Lavori comuni e artistici, ingressi e arredamenti
negozi in acciaio, acciaio inox, alluminio
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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. 274/2016 valida fino al 19/06/2016
Mansione: Disegnatore meccanico
Qualifica istat: 3137113 disegnatore meccanico
Contenuti e contesto del lavoro: disegnatore 3d per la realizza-
zione di componenti
Luogo di lavoro: Podenzano
Formazione: diploma di perito meccanico e/o laurea in ingegne-
ria meccanica
Caratteristiche candidati: automunito/a, eta’ 18-29 anni per l’at-
tivazione del contratto di apprendistato
Contratto: apprendistato
Conoscenze: buona conoscenza di inventor
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con riferimento offerta 
n°274/16 via mail a: candidatura@provincia.pc.it 

Cod. 284/2016 valida fino al 25/06/2016
Mansione: Perito meccanico
Qualifica istat: 3131001 perito meccanico
Contenuti e contesto del lavoro: manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria gruppi di cogenerazione, impianti biogas ecc...
Luogo di lavoro: sede azienda Piacenza. Disponibilita’ a trasferte 
nord e centro Italia
Formazione: diploma di perito meccanico
Caratteristiche candidati: automunito/a; indispensabile plurien-
nale esperienza nella mansione
Contratto: tempo determinato di 3 mesi con possibilita’ succes-
siva di trasformazione a tempo indeterminato
Conoscenze: buona conoscenza della lingua inglese buona co-
noscenza pacchetto office
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con riferimento offerta 
n°284/16 via mail a: candidatura@provincia.pc.it 

Cod. 295/2016 valida fino al 26/06/2016
Azienda richiedente: Burger King Italia
Mansione: Addetti alla ristorazione fast food
Qualifica istat: 5222200 addetti alla preparazione, alla cottura e 

alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed eser-
cizi assimilati
Contenuti e contesto del lavoro: accoglienza clienti , gestione 
cassa, preparazione dei prodotti in cucina, stoccaggio materie 
prime, pulizie, ecc
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: diploma di scuola superiore
Caratteristiche candidati: disponibilita’ a lavorare su turni, nei 
week end e nei giorni festivi, automuniti
Contratto: tempo determinato
Conoscenze: l’inserimento prevede un periodo di formazione ed 
affiancamento che permettera’ lo svolgimento autonomo delle 
attivita’
Orario: part time misto di 18 ore settimanali
Per candidarsi: per candidarsi inviare curriculum vitae indicando 
il rif 295/cpipc: human.resources@burgerking.it 

Cod. 291/2016 valida fino al 20/06/2016
Mansione: Addetta/o programmazione produzione e gestio-
ne logistica
Qualifica istat: 4411006 addetto al controllo settore amministra-
tivo
Contenuti e contesto del lavoro: analisi distinte base di produ-
zione, inserimento dati nel gestionale aziendale, inserimento 
programmi di produzione, sviluppo delle commesse ed appron-
tamento ordini
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: laurea
Caratteristiche candidati: indispensabile esperienza nella man-
sione
Contratto: tempo determinato con possibilita’ di stabilizzazione 
del rapporto di lavoro
Conoscenze: conoscenza lingue inglese e francese; buona cono-
scenza pacchetto office; gradita conoscenza gestionale infinity 
di zucchetti
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae indicando il rif. 291: Can-
didatura@provincia.pc.it

Cod. 294/2016 valida fino al 26/06/2016
Mansione: Apprendista meccanico
Qualifica istat: 6231106 meccanico riparatore d’auto
Contenuti e contesto del lavoro: affiancamento per attivita’ di 
diagnostica e negli interventi di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria
Luogo di lavoro: Castel San Giovanni
Formazione: diploma di perito meccanico
Caratteristiche candidati: automunito
Sara’ considerato requisito preferibile ai fini dell’inserimento il 
domicilio entro i 20 km la sede di lavoro
Contratto: apprendistato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con riferimento of-
ferta n°294/16 via mail:candidatura@provincia.pc.it o via 
fax:0523/795738 

ANTAS, S.G.N. San Gabriele Nuovaener-
gia e Santa Lucia Pharma Apps sono so-
cietà che fanno parte del Gruppo Giglio 
servizi globali integrati.

Con un’esperienza di oltre 50 anni il Gruppo Gi-
glio anticipa le esigenze di mercato realizzando 
già nella sua struttura il concetto di Facility Ma-
nagement. Di fatto stabilisce i nuovi standard di 
qualità del servizio, punto di riferimento per 
tutto il mercato del settore.

La Società ANTAS nasce dalla volontà di 
dar vita ad una realtà che raggruppasse le 
diverse esperienze nell’erogazione di ser-
vizi accumulate e consolidate in anni di 
proficua attività. 

La società infatti è oggi leader nazionale del 
settore in grado di erogare svariati servizi quali, 
energia, ambiente, ecc. coordinando tutte le 
sue attività al fine di soddisfare anche i clienti 
più esigenti (Pubblico e Privato).

S.G.N. è una giovane società operante nel 
settore dell’efficienza energetica carat-
terizzata da una spiccata propensione 
all’innovazione tecnologica.

S.G.N. vuole essere il punto di riferimento per 
tutti i soggetti pubblici e privati che cercano nel 
settore dell’energia la risposta ad esigenze di ri-
sparmio, ambientali, etiche e sociali. S.G.N. è 
specializzata nello sviluppo e nella gestione dei 
servizi di governo e di ingegneria.

Santa Lucia Pharma Apps opera nel con-
testo dei servizi ad elevato valore aggiun-
to per il settore biomedico.

Santa Lucia Pharma Apps è leader nel mercato 
dei servizi e tecnologie per la gestione e traccia-
bilità dei farmaci, anche con impiego della dose 
unitaria, nei sistemi per la preparazione auto-
matica della terapia personalizzata, nelle solu-
zioni per la gestione e tracciabilità dei dispositivi 
medici monouso e protesica ospedaliera.

ANTAS e SAN GABRIELE NUOVA ENERGIA
Via Madre Teresa di Calcutta 12
Loc. Gragnanino
Gragnano Trebbiense - Piacenza
tel.  +39 0523.785411
fax.  +39 0523.1580031
antas@pec.antas.org

SANTA LUCIA PHARMA APPS 
Via Madre Teresa di Calcutta 12

Loc. Gragnanino
Gragnano Trebbiense - Piacenza

tel.  +39 0523.785311
fax.  +39 0523.785312

santaluciapharmapps@legalmail.it


