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“Pedalando un Po”: 90 bici e due barche per vivere il fiume
Finalmente si muove qualcosa intorno alla 
valorizzazione dei territori fluviali - così a lungo 
trascurati - con la concretizzazione del progetto 
“Pedalando un PO”, iniziativa presentata
dai Comuni di Piacenza, Calendasco, Caorso, 
Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino e 
Villanova sull’Arda, e nata con l’obiettivo di 
promuovere le potenzialità turistiche del Grande 
Fiume. 
Grazie al sostegno della Regione, che ha stanzia-
to 51mila euro, sono state acquistate ottantanove 
biciclette e due barche, una per Calendasco e 
un’altra per sostituire la motonave Calpurnia. 
Le biciclette, che potranno essere affittate a 
fronte di una piccola offerta, saranno distribuite 

nei comuni coinvolti per permettere a turisti e 
cittadini di percorrere le piste ciclabili nei pressi 
del fiume. 
A Piacenza il servizio sarà gestito direttamente 
dal Comune e le bici saranno poste in zone di 
sicurezza come la Società Canottieri Vittorino 
Da Feltre o il parcheggio della stazione. 
La volontà è quella di creare una rete di collabo-
razione tra i comuni coinvolti nel progetto, che 
contribuisca a potenziare ancora di più un’offerta 
turistica coordinata e unitaria di tutto il corso 
regionale del fiume, valorizzandone le caratteri-
stiche paesaggistiche, culturali, naturalistiche e 
enogastronomiche.

r.r.

In futuro Parma avrà 24 mila me-
tri quadrati di asfalto in meno e 
83 mila metri quadrati di verde e 
spazi pubblici in più rispetto ad 
oggi. E’ questo l’obiettivo del 
progetto “Parma città Futura” 
promosso da Dario Costi, pre-
sidente di Parma Urban Center, 
con l’aiuto di Carlo Mambriani, 
docente di Storia dell’Architet-
tura dell’Università di Parma. 
Nei giorni scorsi, presso l’ex 

“Oggi tutti i principali parchi 
cittadini sono separati – spie-
ga Dario Costi – Questo pro-
getto illustra come si potreb-
bero riorganizzare i viali di 
circonvallazione realizzando 
un parco lineare delle mura. 
L’idea è quella di concentra-
re la viabilità nella parte più 
esterna dei viali per recuperare 
un ampio spazio verde attor-
no al centro città. Si tratta di 
un progetto di rigenerazione 
urbana che potrebbe essere re-

oratorio di San Quirino, si è 
svolta l’inaugurazione della mo-
stra di presentazione del proget-
to urbano strategico che rimarrà 
aperta tutti i giorni (dalle 18 alle 
20) nei mesi di luglio e settem-
bre, e che illustra come potreb-
be trasformarsi Parma in seguito 
alla realizzazione di un grande 
parco attorno ai viali di circon-
vallazione, un anello verde di 
percorsi ciclopedonali e spazi 
pubblici nell’area compresa tra 
nucleo storico e prima periferia. 

alizzato grazie ad una partner-
ship tra pubblico e privato”. 
Il progetto, oltre a ridisegnare la 
viabilità dei principali viali cit-
tadini, prevede anche una serie 
di novità architettoniche volte a 
riqualificare alcune zone della 

Idee per una città verde,  
Parma avrà meno asfalto
Il progetto “Parma città Futura” illustra come potrebbe trasformarsi la città 
con la realizzazione di un grande parco attorno ai viali di circonvallazione

città. Le più importanti trasfor-
mazioni riguardano barriera Re-
pubblica e viale San Michele, 
che diventeranno pedonalizzati, 
l’Aranciaia di Maria Luigia vici-
na a via delle Fonderie, Barrie-
ra Bixio, piazzale Santa Croce, 

Il progetto è promosso da Parma 
Urban Center, con  l’aiuto di Carlo 
Mambriani, docente di Architettura  

viale Vittoria e viale Mentana, e 
la creazione di un grande corri-
doio verde di collegamento tra 
barriera Repubblica e il Petitot. 
A partire da questa idea di una 
città verde Parma Urban Cen-
ter ha coinvolto le generazioni 
più giovani chiedendo loro di 
segnalare, attraverso immagi-
ni fotografiche, quello che gli 
sarebbe piaciuto mantenere 
invariato e quello che inve-
ce avrebbero voluto cambiare 
rispetto al tema proposto. Al 
centro della chiesa sconsacrata 
è presente un grande plastico 
della città in scala 1:500, che 
mostra i lavori realizzati da 150 
studenti e laureandi dell’Uni-
versità che hanno collaborato 
al progetto di “Parma Città Fu-
tura, durato due anni e mezzo. 
All’inaugurazione erano pre-
senti il sindaco Federico Piz-
zarotti, il senatore Giorgio 
Pagliari, il consigliere regio-
nale Alessandro Cardinali e 
l’assessore comunale ai Lavori 
Pubblici e Urbanistica, Miche-
le Alinovi, che hanno tutti elo-
giato il progetto, sottolinean-
done l’importanza per la città. 
“Si tratta di un interessante pro-
getto – ha detto il sindaco Fede-
rico Pizzarotti – dal quale trarre-
mo sicuramente spunti positivi, 
vagliando ogni idea e facendola 
sempre interagire con una lo-
gica di sistema imprescindibile 
per una città. L’inclusione, an-
che di proposte e suggerimen-
ti, è fondamentale per il nostro 
territorio, la cura del paesag-
gio, della sua storia e cultura”. 
Per prenotare una visita è possi-
bile contattare l’indirizzo email: 
presidenza@parmaurbancenter.
it

RAFFAELLA REA

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha consegnato, nella sala consiliare, una copia della Costituzio-
ne della Repubblica Italiana ai nuovi cittadini italiani. Un gesto significativo per dare il benvenuto a 
coloro che hanno scelto di vivere nel nostro Paese, di cui hanno adesso ricevuto tutti i diritti e doveri
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Meandri San Salvatore, centralina bocciata definitivamente
La centralina di San Salvatore non si farà. Il Tri-
bunale superiore delle acque pubbliche di Roma 
ha scritto la parola fine sulla vicenda respingendo 
il ricorso presentato nel 2014 dall’ingegner Flavio 
Friburgo, promotore del progetto, contro il provve-
dimento di diniego adottato dalla Conferenza dei 
servizi al termine della procedura di valutazione 
dell’impatto ambientale (Via). L’organo della ma-
gistratura ha così confermato la piena legittimità 
dell’operato delle pubbliche amministrazioni - Co-
mune di Bobbio, Provincia, Regione e Soprinten-
denza – che avevano bocciato la proposta di un 
impianto idroelettrico a San Salvatore di Bobbio, 
in un passaggio del fiume caratterizzato dai famosi 
meandri omonimi  (i meandri di San Salvatore), un 

luogo amato da generazioni di amanti del fiume, 
non solo piacentini, e soprattutto tutelato da severi 
vincoli paesaggistici. 
“Questa vittoria – ha commentato Laura Chiappa 
(Legambiente) su Facebook - è il frutto della incre-
dibile attività del comitato No Tube e delle associa-
zioni e cittadini che da anni ne fanno parte, che è 
riuscito a coinvolgere cittadini, comuni, Provincia 
e Regione ed a unirli a difesa del Nostro territorio. 
È proprio vero che uniti si può vincere”. 
Grande soddisfazione anche da parte di Paola Gaz-
zolo, assessore all’ambiente dell’Emilia-Romagna: 
“Questa sentenza è la vittoria di tutti i piacentini, 
San Salvatore rappresenta un patrimonio ambienta-
le e sociale unico, da salvaguardare”.

(vr) “Una città smart, condo-
mini intelligenti, smart techno-
logies, il riuso è smart, utilizzo 
intelligente delle aree militari”. 
E’ “smart” il termine più usa-
to dal presidente Alberto Rota 
nel suo intervento davanti alla 
platea degli industriali nel cor-
so della 71esima assemblea di 
Confindustria Piacenza che ha 
visto anche la partecipazione 
del presidente nazionale Vin-
cenzo Boccia. Nella sua rela-
zione Rota traccia la via per il 
futuro: la smart city, la digitaliz-
zazione, le aree militari. 
Banda ultralarga, Ict, smart 
technologies sono temi forti 
sui cui, secondo il presidente, 
le aziende devono lavorare per 
avere competitività economica a 
livello nazionale. E quindi l’o-
biettivo è un’industria sempre 
più digitalizzata, automatizzata 
e orientata all’internazionaliz-
zazione.
“Dobbiamo essere pessimisti 
nelle previsioni e ottimisti nelle 
aspettative”. E’ invece il mes-
saggio lanciato dal presidente 
nazionale Vincenzo Boccia, una 
esortazione ad osare e a tornare 
ad investire, cosa che è manca-
ta nell’ultimo periodo complice 
la coda della crisi ancora for-
temente presente. Oggi invece 
occorre credere ed investire 
sull’industria, soprattutto sulla 
meccanica – sostiene Boccia - 
la vera risorsa del nostro terri-
torio, di cui l’Italia deve andare 
fiera. Per Boccia si cresce gra-
zie alle infrastrutture, facendo 
sistema, dando soluzioni alle 
questioni fiscali ed energeti-
che con interventi organici di 
politica economica. Per Boccia 
gli imprenditori italiani “hanno 
tutte le ragioni per essere arrab-
biati visto che siamo il secondo 
paese manifatturiero dopo la 
Germania ma gravati del 20% in 

71esima assemblea di Confindustria Piacenza, il presidente: “ Dobbiamo lavorare tutti insieme per far 
crescere il territorio. E’ l’ora della quarta rivoluzione industriale dove la manifattura si integra con il digitale”

Rota, industriali: “Serve una città smart”
più di tassazione globale e del 
30% in più di costo del lavoro 
per prodotto unitario”. E invita 
ad andare all’attacco: “Ora da 
resistere occorre passare a rea-
gire”. 
Il presidente Rota illustra quindi 
il disegno sui cui lavorare per il 
futuro parlando di quarta rivo-
luzione industriale in cui la ma-
nifattura si integra con il digita-
le. E per richiamare aziende di 
qualità da fuori, per il presiden-
te provinciale degli industriali, 
“servono spazi adatti, compe-

tenze, buone scuole, infrastrut-
ture intorno alle aziende. Anche 
le città, quindi, così come l’in-
dustria, devono diventare 4.0”. 
Due i progetti avviati da Rota 
con il suo mandato: Invest in 
Piacenza, sito internet in tre lin-
gue, e sportello Ri-lancio, che 
utilizzano il web come necessa-
rio veicolo di informazione per 
attrarre investitori al di fuori dei 
confini nazionali. E quindi spin-
gere sulla mobilità  (“Piacenza 
deve risolvere il problema del 
collegamento con Milano”), 
puntare sulle aree militari (“Ab-
biamo più di un milione di metri 
quadrati di aree militari che si 
libereranno nel medio periodo. 
E’ evidente che dobbiamo pen-
sare a un loro utilizzo intelli-
gente”), incrementare servizi, 
verde, luoghi di aggregazione e 
residenza (“Bene i recuperi del 

Tecnopolo, Musp, Leap, Rse, 
Urban Center, Eataly, Urban 
Hub, Caserma della Neve: il 
riuso è smart. Edifici, strutture 
e case devono essere rigenerate 
in termini di efficienza energe-
tica a cui dà risposta il progetto 
di Ance Condomini Intelligen-
ti”). Poi le scuole: “Abbiamo 
un progetto concreto sul polo 
scolastico di via Stradella per 
trasformare le scuole attuali in 
edifici molto più smart sia sotto 
il profilo energetico che didatti-
co, con spazi moderni secondo 

gli standard educativi attuali”. E 
con alcuni grandi recuperi, spie-
ga Rota, anche i servizi possono 
aumentare: “Il vecchio ospeda-
le, ad esempio, possibile con-
tenitore di edifici autonomi ed 
autosufficienti dal punto di vista 
energetico, anzi capaci di cede-
re energia, oppure incubatore di 
start up”. Infine, il presidente di 
Confindustria Piacenza insiste 
sulle energie giovani: “I giovani 
stanno cambiando, non sono più 
individualisti. Nascono le reti 
di impresa, abbiamo i consorzi 
che lavorano insieme”. E l’in-
vito finale: “Dobbiamo lavorare 
tutti insieme per far crescere il 
territorio”.

Il presidente nazionale Boccia 
invita ad osare: “Dobbiamo 
essere pessimisti nelle previsioni, 
ottimisti nelle aspettative”

In foto, da sinistra, il presidente 
nazionale di Confindustria 
Vincenzo Boccia con il presidente 
provinciale Alberto Rota

Edilizia, primi lievi segnali di ripresa
Lieve ripresa per il settore edile piacentino: 
dopo anni di buio totale arrivano i primi dati 
positivi. Secondo i dati della 
Cassa Edile, infatti, confrontan-
do i dati del semestre ottobre 
2015-marzo 2016 con il seme-
stre ottobre 2014-marzo 2015, si 
è evidenziato un aumento della 
massa salari dell’11,48 per cento 
che, se sarà confermato dal mo-
nitoraggio dei mesi successivi 
dell’anno, potrebbe far sperare 
in una inversione di tendenza. 
Ed anche se, dal 2009 (inizio della crisi) ad 
oggi, le presenze del numero di lavoratori nel 
settore si sono dimezzate (3957 nel 2009/2010 
contro le 2253 del 2014/2015) negli ultimi sei 

mesi si registrano lievi aumenti, sia nel numero 
dei lavoratori che nel numero delle ore lavorate 

sia nel numero delle imprese. 
Diminuite anche le ore di cassa 
integrazione: sono state 188.140 
nel semestre ottobre 2014-marzo 
2015 calate a 88.705 in quello  
ottobre 2015-marzo 2016. Ov-
viamente, è opinione comune tra 
gli addetti ai lavori, i numeri del 
2009 non torneranno più ma – 
come ha dichiarato il presidente 
Ance Matteo Raffi - “Vogliamo 

essere positivi, la lenta ripresa si sta verifican-
do grazie ad un aumento degli appalti pubblici 
e agli interventi di ristrutturazione. Segnali che 
fanno ben sperare”. 
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27 aprile Casale Monferrato – 
17 giugno Roma. Sono le date 
che hanno segnato l’inizio e la 
fine del Tour per la Sicurezza 
di Bruno Galvani. In mezzo ci 
sono stati 51 giorni di intensi 
incontri, sofferenza e speranza 
toccati con mano nelle 40 città 
vistate e nei 1000 comuni attra-
versati. Il tutto per 8200 chi-
lometri in camper di cui 2000 
fatti in hand bike a motore. 
“Abbiamo deciso di fare questo 
tour partendo dai dati del 2015 
– ha detto Galvani - ci siamo 
resi conto che le morti sul la-
voro sono aumentate di oltre il 
16%, così come le malattie pro-
fessionali, per non parlare del 
tema amianto. Partendo da que-
sti dati abbiamo deciso di fare 
il tour, difficile, complicato ma 
molto importante”.
Nel corso del viaggio, Bruno e 
gli organizzatori hanno incon-
trato 7mila studenti dalle ele-
mentari all’università, istitu-
zioni, autorità, per oltre 30mila 
persone, e poi tanta gente co-
mune che ha vissuto diretta-
mente la piaga degli incidenti 
sul lavoro, delle malattie sul 
lavoro e dell’amianto. 
“Chiediamo che non si debba 
più scegliere tra morire di fame 
o di lavoro – ha detto Bruno 
– parlando con le persone ab-
biamo raccolto questa esigenza 
perche il tema dell’amianto, 

in questo momento, ha creato 
danni irreversibili, basti pen-
sare cosa è accaduto a Casale 
Monferrato o Broni. Speriamo 
che questo tour serva a rendere 
più chiara la situazione”. 
Per 2000 chilometri Galvani è 
sceso direttamenrte in campo 
in sella alla handbike a moto-
re, con tappe da 60 kilometri 
al giorno. Un segno che suona 
come un messaggio a chi ha su-
bito un infortunio sul lavoro. 
“Il fatto che abbiamo voluto 
farlo così – conferma – è per-
chè quando si fa una valutazio-
ne di un disabile si pensa che 
sia soggetto passivo. Con la 
forza di volontà invece si può 
tornare a vivere una vita nor-
male. Io ho avuto un incidente 
sul lavoro a 17 anni, è stata du-

 
Nella foto il presidente della 
Fondazione Anmil Bruno Galvani 

Morire di fame o di lavoro 
Galvani: “E’ emergenza” 
40 le tappe del Tour per la Sicurezza che ha effettuato in handbike il 
presidente della fondazione Anmil: “Serve sensibilizzazione sul tema”

rissima, ma ho deciso che non 
potevo essere il mio infortunio, 
e questo sta a dimostrare che 
le persone disabili possono af-
frontare anche situazioni diffi-
cili e faticose”.
Il tour ha avuto una forte eco 
nazionale e locale, un paio in 
particolare gli incontri che Bru-
no ama ricordare, a Livorno e a 
Caivano in provincia di Napoli. 
“Siamo arrivati a Livorno e ab-
biamo incontrato il presidente 
dell’associazione 140 per le 
vittime della Moby Price che 
dopo 25 anni non hanno ancora 
la verità; poi siamo stati a Cai-
vano, che in quelle settimane 
era sotto i riflettori per le morte 
di due bambini al Parco Verde. 
Pensavao sarebbe stato un in-
ferno, invece abbiamo incon-

trato 250 studenti e un corpo 
docenti preparatissimi”. 
Dal viaggio nasceranno un 
video documentario con la 
raccolta delle immagini più 
significative di quanto è suc-
cesso in giro per l’italia, isole 
comprese, che verrà presentato 
a settembre e un film. “Quella 
del film è una vera ambizione 
per raccogliere le immagini e 
le sansazioni più significative 
realizzate dal regista che ci ha 
seguito Luigi Pastori. Il film 
verrà presentato anche in alcuni 
festival nazionali”. 
Una nuova sfida attende ancora 
Bruno anche se particolarmen-
te impegnativa e soprattutto a 
ridosso del tour appena con-
cluso; la tappa a Marcinelle l’8 
agosto. “Sarebbe importante 
– conferma – tenuto conto che 
Piacenza l’8 agosto celebra le 
vittime della Pertite. A livello 
nazionale invece si ricorda-
no i 264 lavoratori, per lo più 
italiani, morti nella miniera di 
Marcinelle. Sarebbe il degno 
epilogo – conclude Galvani – 
di questa iniziativa, l’ultima 
tappa da Piacenza a Marcinelle 
per significare una vicinanza di 
queste due tragedie perchè il 
sacrificio di queste persone non 
sia speso invano”. 
(Il servizio completo 
su www.zerocinque23.com)

Il ticket ora si paga in farmacia, a regime il nuovo servizio Asl
In farmacia non solo per prenotare visite ed esami 
ma anche per pagare il ticket: l’opportunità è oggi 
estesa a tutto il territorio ed è entrata pienamente 
a regime.
Il servizio di riscossione è frutto di un accordo tra 
Ausl e Federfarma. Il vantaggio per il cittadino è 
chiaro: tutte le operazioni possono essere comple-
tate in un unico luogo, evitando code e spostamen-
ti. 
Una novità introdotta gradualmente a Piacenza, ed 
ora estesa a tutta la provincia, come hanno spiega-
to il direttore generale Luca Baldino, il presidente 
di Fedefarma Roberto Laneri e il direttore ammi-
nistrativo Ausl Maria Gamberini. 
Gli utenti d’ora in poi potranno quindi recarsi in 

farmacia non solo per prenotare visite e esami, 
ma  potranno pagare subito il ticket evitando code 
e perdite di tempo.
Questo nuovo servizio, come è stato spiegato, è 
il compimento di una collaborazione già attiva da 
diverso tempo e valorizza il ruolo delle farmacie 
come parte integrante del sistema sanitario.
Potenziato anche il numero dei farmaci che le far-
macie distribuiscono “per conto” dell’Asl, con-
sentendo anche in questo caso risparmi economi-
ci e di tempo agli utenti del servizio sanitario.
Inoltre, oltre alle prenotazioni di visite speciali-
stiche ora è possibile anche prenotare prestazioni 
specialistiche in regime di libera professione in-
tramuraria.

Accoglienza profughi, Ippogrifo:  
“Fornire strumenti per l’integrazione”

Nei mesi scorsi il Comune di Piacenza ha affidato il ruolo di 
gestore unico dei profughi e della loro accoglienza all’Asp 
Città di Piacenza, che a sua volta ha emanato un bando eu-
ropeo, chiuso il 17 giugno, per individuare un altro soggetto 
che potesse coadiuvarla. Ad aggiudicarsi il bando per l’affi-
damento dei servizi di accoglienza e assistenza di 165 profu-
ghi, presenti temporaneamente nel nostro Comune, è stata la 
Cooperativa Sociale “L’Ippogrifo”. Nata nel 2002, gestisce 
già da tempo le strutture di accoglienza profughi a Ponte 
dell’Olio e Lugagnano (rispettivamente con 15 e 25 posti 
letto), e opera da alcuni anni sul nostro territorio offrendo un 
servizio qualificato di mediazione linguistica e culturale.  
“Naturalmente ne siamo stati felici - è la reazione del di-
rettore Davide Tacchini alla notizia della vittoria del bando 
- L’accoglienza è da sempre il nostro mestiere e per noi 
questa sarà sicuramente una bella sfida, ma anche una grande 
responsabilità. In questi giorni siamo già al lavoro per cerca-
re nuovi operatori qualificati che ci aiutino nella gestione dei 
165 profughi”.  
Quali sono le attività che avete in programma di realizzare? 
“Per noi “accoglienza” non significa semplicemente offrire 
vitto e alloggio, ma bensì sviluppare dei progetti socioe-
ducativi che permettano a queste persone di acquisire una 
propria autonomia. Partiremo in primis con i corsi di lingua 
italiana, la cui conoscenza è un requisito indispensabile per 
integrarsi all’interno della società. Poi, grazie alla colla-
borazione con altre realtà piacentine (tra cui Cooperativa 
Agricola Sociale La Magnana, Ente Scuola Edile, Assofa), 
offriremo dei tirocini formativi che forniscano loro una serie 
di conoscenze specifiche da spendere nel mondo del lavoro. 
Inoltre, a partire da questo autunno, organizzeremo una serie 
di incontri di sensibilizzazione e di iniziative sportive (tra cui 
una particolare “Tower Run”, ossia una corsa sulle scale) per 
far conoscere alla cittadinanza le nostre attività”. 
Sapete già dove saranno ubicate le strutture di accoglienza? 
“Stiamo valutando un serie di complessi abitativi, in aggiunta 
a quelli forniti da Asp, ma devo ammettere che stiamo 
riscontrando alcune difficoltà. C’è una certa resistenza, sia da 
parte delle agenzie immobiliari che dei privati, nel concedere 
spazi per l’accoglienza degli immigrati; quasi una sorta di 
fobia sociale da imputare principalmente ai mass media, che 
spesso tendono ad esasperare situazioni già complicate e a 
distorcere la realtà”.

rr

ELENA CAMINATI

E’ stato illustrato presso la sede del-
la Fondazione di Piacenza e Vigeva-
no dal presidente Massimo Toscani 
il progetto sociale “Emporio solida-
le” che sorgerà in via Primo Maggio, 
nato dalla collaborazione di Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano, Comu-
ne di Piacenza e Caritas Diocesana. 
Si tratta di un’area di 8mila metri qua-
dri, costituita da una palazzina e cin-
que capannoni, destinata ad ospitare un 
vero e proprio “distretto etico”, come 
é stato definito dall’assessore Stefano 
Cugini, che possa rispondere in ma-
niera concreta ai bisogni delle persone 
che si trovano temporaneamente in dif-
ficoltà economiche, i cosiddetti nuovi 
poveri. 
L’idea è quella di creare una sorta di 
supermercato dove i cittadini possano 
fare spesa a prezzi agevolati. Il nuovo 
polo ospiterà inoltre le realtà che a Pia-
cenza si occupano di welfare: la sede 
dello Svep (centro di servizio per il vo-

ha investito un milione e 600mila euro 
per l’acquisto e la progettazione dei la-
vori. 
“Il progetto può partire – ha affermato 
il Presidente della Fondazione Massi-
mo Toscani - siamo pronti con tutti i 
soggetti a collaborare, donando ciascu-
no il proprio prezioso contributo. Non 
si tratta di un mero intervento di wel-
fare, ma di un progetto importante che 
risponde ai bisogni concreti della città. 
Dopo una trattativa abbiamo individua-
to questo immobile in via Primo Mag-
gio, molto accessibile a tutti i mezzi di 
trasporto. Attualmente sono presenti 
due grandi capannoni e una zona resi-
denziale. 
L’idea è quella di unire i due capanno-
ni, dedicando una zona dell’emporio al 
cibo e un’altra al no food. In un anno 
vorremo essere pronti per la parte com-
merciale, con un po’ più di calma arri-
verà quella residenziale”.

Raffaella Rea

Emporio solidale, in via I Maggio 
si farà la spesa a prezzi agevolati

lontariato), un centro diurno per sogget-
ti in difficoltà e una struttura gestita dal-
la Caritas destinata al riuso dei mobili. 
“L’idea alla base di questo progetto è 
stata quella di mettere insieme tutte le 
realtà istituzionali e non, che oggi si 
occupano di leggere i bisogni della cit-
tadinanza. 
Dopo mesi di lungo lavoro siamo riu-
sciti ad avviare questo progetto che di 
sicuro andrà ad arricchire Piacenza. Il 
cantiere partirà nei prossimi giorni e 
per il prossimo Natale vorremmo già 
essere in grado di presentarne almeno 
una parte alla cittadinanza. Oggi, citan-
do una celebre frase di Neil Armstrong, 
è un piccolo passo per le istituzioni, 
ma un grande passo per la comuni-
tà”, ha spiegato l’assessore Cugini.  
La Fondazione di Piacenza e Vigevano 
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Venerdì piacentini, gran finale  
Ultimo appuntamento, il 15 luglio, con i Venerdì Piacenti-
ni. In Piazza Cavalli, dalle ore 21, due ospiti d’eccezione: il 
direttore artistico musicale di Radio Italia, Antonio Van-
doni e la Miss Italia in carica, Alice Sabatini, oltre a tutte le 
aspiranti Miss 2016 che si esibiranno in uno show davvero 
glamour. In Piazza Duomo, concerto rock dei “Maghi di 
Ozzy”, in Piazza Sant’Antonino esibizione live della cover 
band “88TRASH”, mentre in Piazza Borgo ChezArt presen-
ta una serata tutta all’insegna del revival anni ‘90. 

Daturi, continua il cinema sotto le stelle 
Prosegue la rassegna “Cinema sotto le stelle” all’Arena Da-
turi. Giovedì 14 verrà proiettato il film “Appena apro gli oc-
chi” di Leyla Bouzid (ingresso per tutti a 4 euro), venerdì 15 
sarà la volta de “Il caso Spotlight” di Thomas McCarthy, sa-
bato 16 luglio si continua con “Lo chiamavano Jeeg Robot”, 
lunedì 18 luglio, “La corte” di Christian Vincent,  martedì 19, 
in collaborazione con Libera, ci sarà “Era d’estate” di Fiorella 
Infascelli , mercoledì 20 luglio, “La foresta dei sogni” di Gus 
Van Sant con Matthew McConaughey e Naomi Watts.

Torna anche quest’anno nella 
suggestiva cornice dell’area ar-
cheologica di Veleia (Lugagna-
no – Pc), l’appuntamento estivo 
con il Festival di Teatro Antico. 
Il tema di questa edizione è “Te-
atro Antico e Musica”: la musica 
incontra il mito e le sue dramma-
turgie attraversando gli appunta-
menti teatrali proposti con una de-
clinazione diversa per ciascuno. 
Un cartellone d’eccezione com-
posto da quattro appuntamenti di 
alto livello, per la maggior parte 
creati in esclusiva per la manife-
stazione. 

Musica dal sud ai Giardini Margherita 
Nei martedì di luglio e agosto la rassegna “Musica ai Giar-
dini” propone repertori di musica jazz e musica accademica 
presso i Giardini Margherita. Martedì 19 luglio, dalle ore 
21:30, Massimo Garritano e Alberto La Neve, duo cosentino 
all’attivo dal 2014, si esibiranno in un concerto live in cui 
le sonorità del sax si fonderanno con quelle della chitarra 
acustica. Martedì 26 luglio, sempre alla stessa ora, sarà la 
volta dei Khaossia, band salentina specializzata nel genere 
etnico e popolare.

AGENDA WEEKEND

PIACENZA - 1° Trofeo “AliVer SPEED”, Pattinaggio Corsa
Sabato 16, dalle ore 14.30 sul Facsal (Viale Pubblico passeg-
gio), e al pattinodromo di corso Europa, trofei di pattinaggio 
corsa riservato alle categorie giovanissimi, esordienti, ragaz-
zi, allievi, juniores, seniores e master, maschile e femminile.

PIACENZA - Festival Internazionale dei giovani
Spettacoli in cui giovani artisti provenienti da tutto il mondo 
si esibiscono con canti e balli tipici dei loro paesi: martedì 
19, dalle ore 19, in Piazza Cavalli. 

PIACENZA - 2° edizione Yoga per la vita
Mercoledì 20 alle ore 19, al Parco della Galleana, sessioni di 
yoga che promuovono un sano stile di vita grazie alla pra-
tica “mente-corpo”. Con le offerte dei partecipanti, saranno 
raccolti fondi a favore dell’Associazione Malato Oncologico 
Piacentino e a favore della ricerca sui tumori nel nostro 
territorio. 

(r.r.) La prima edizione del 
“Rugby Summer Festival”, 
promossa da Piacenza Rug-
by Club in collaborazione 
con Baciccia, si svolgerà 
da giovedì 14 a lunedì 18 
luglio presso i Campi Pia-
cenza Rugby “Mose” in Via 
dell’Agricoltura. Il centro 
sportivo aprirà i cancelli per 
ospitare un vero e proprio 
festival di musica e intrat-
tenimento senza tralasciare 
l’aspetto gastronomico. Si 
potrà scegliere tra carne gri-
gliata, burgers, cous cous, pa-
nini, dolci e frutta fresca, oltre che su un’ampia offerta di birre per tutti i gusti. 
Durante ogni serata si esibiranno due artisti legati dallo stesso gene-
re musicale e a seguire, per continuare la festa fino a tardi, partirà 
un dj set ogni sera diverso. L’ingresso è libero tranne la serata finale 
con l’esibizione di Noyz Narcos al costo di 5 €. Orario di inizio della 
manifestazione ore 19.00 con apertura stand gastronomici, a seguire, 
dalle 22.00, live band e dj set. 

Rugby Summer Festival, 
prima edizione 

Festival di Teatro Antico, 
a Veleia grandi nomi 
Primo appuntamento con Alessandro Bergonzoni domenica 17; poi 
Vinicio Capossela, Laura Morante, Pippo Delbono e Petra Magoni 

RAFFAELLA REA
L’apertura del festival, domenica 
17 luglio alle ore 21.30, è affidata 
ad uno degli artisti più originali 
del panorama italiano, Alessan-
dro Bergonzoni (foto sopra a 
sinistra), che porterà in scena lo 
spettacolo “Sulla bellezza”. 
Venerdì 22 luglio, sarà la volta 
di Vinicio Capossela, definito il 
“miglior cantautore italiano della 
sua generazione”, che salirà sul 
palco delle rovine romane con 
“Sui sentieri dei miti…”, spet-
tacolo con letture e canzoni alla 
riscoperta degli antichi miti. Un 
imperdibile viaggio tra nuove e 
vecchie Odissee guidati da un ti-
moniere d’eccezione.

Protagonista dello spettacolo 
del 28 luglio sarà l’attrice Laura 
Morante (foto sopra a destra), 
chiamata ad interpretare  uno dei 
personaggi tragici più estremi 
e coinvolgenti del teatro anti-
co, Medea, accompagnata dalla 
musica eseguita dal vivo dalla 
Filarmonica Arturo Toscanini.  
La rassegna si chiude l’11 ago-
sto con Pippo Delbono e Petra 
Magoni con lo spettacolo-con-
certo “Il sangue”, in cui i due 
artisti, tra letture e canti, par-
tiranno dal mito dell’Edipo di 
Sofocle per fare una riflessio-
ne sui grandi temi esistenziali. 
Tutti gli spettacoli inizieranno 

alle 21:30 circa, e al termine di 
ogni rappresentazione , il salu-
mificio La Rocca di Castell’Ar-
quato, l’azienda agricola Pier 
Luigi Magnelli, l’Associazione 
Viticoltori Val Chiavenna e Tol-
lara Vini offriranno al pubblico 
e agli artisti una degustazio-
ne di vini e salumi piacentini. 
Ad eccezione del primo appunta-
mento che sarà gratuito, per assi-
stere agli altri spettacoli bisogne-
rà acquistare il biglietto presso 
Rossogotico in Piazza Cavalli nei 
giorni precedenti o direttamente 
a Veleia prima dello show. Per 
maggiori informazioni:  
www.veleiateatro.com
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Località di villeggiatura e salotto estivo della bassa Val 
Trebbia, anche quest’anno Rivergaro mette in campo 
un fitto calendario di iniziative; chi passerà anche solo 
per un giro nel centro del paese, troverà la piacevole 
sorpresa della nuova piazza. 
Appuntamento clou di luglio sarà il concerto di Gegé 
Telesforo, che si terrà sul sagrato di Sant’Agata, venerdì 
29 luglio alle ore 21. Si tratta di un concerto della ras-
segna Summertime in Jaz che vedrà protagonisti, oltre 
a GeGé Telesforo alla voce, Alfonso Deidda (sax, flauto, 
tastiera e voce), Seby Burgio (pianoforte e tastiera), 
“Fratello” Joseph Bassi (contrabbasso) e Dario Panza 
(batteria). 
GeGè Telesforo sta attraversando un periodo partico-
larmente felice della sua carriera, soprattutto con la 
pubblicazione di un suo nuovo lavoro che rappresenta 
un deciso passo in avanti con tanti ospiti e collabora-
zioni internazionali: “FunSlowRide”, progetto corale da 
lui co-prodotto e uscito alla fine del mese di aprile. 
Ma le iniziative estive di Rivergaro non si esauriscono 
qui: il mese di luglio riserva molti eventi, tra sagre e 
appuntamenti di diverso genere. 
Giovedì 14 luglio oltre al momento dedicato al cine-
ma estivo, in piazza Paolo ecco una serata tutta per il 
burraco; da venerdì 15 a domenica 17, Festa dell’Unità 
al Parco Trebbia. Dal 22 al 23 luglio, Rock in Trebbia e 
Festa della Pubblica Assistenza; venerdì 29, a Monte-
chiaro si fa una “Festa estiva” che durerà fino al primo 
agosto, con orchestre di liscio tutte le sere. 

Aria di festa 
a Rivergaro 

A Travo l’estate è in musica: 
swing, jazz e non solo 

Fa tappa a Travo con un doppio 
appuntamento, in due location 
diverse, la rassegna estiva Sum-
mertime in Jazz organizzata dal 
Piacenza Jazz Club: venerdì 15 
in Piazza Trento spazio alla mu-
sica di Giuliano Ligabue Swing 
Band, mentre domenica 17, alla 
Pietra Perduca, tutti il fascino di 
fisarmonica e violino in “Giro 
d’orizzionte” con Gino Zambelli 
e Vincenzo Albini. 
Andando con ordine, l’appunta-
mento di venerdì 15 si svolgerà 
a partire dalle ore 21; la Giulia-
no Ligabue Swing Band nasce 
da un’idea di Giuliano Ligabue 
(foto sopra a sinistra), cantante, 
chitarrista e arrangiatore, stra-

ordinario interprete dei classici 
dell’American Songbook, auten-
tico talento emerso dal recente 
panorama jazzistico italiano. Sul 
palco con lui si esibiranno ben 
otto musicisti di altissimo livello, 
a ricreare le suggestioni sonore 
delle grandi Orchestre che hanno 
accompagnato dapprima nomi 
del calibro di Frank Sinatra, Tony 
Bennett, Nat King Cole, fino ai 
giorni nostri con quelli di Diana 
Krall, Michael Bublé e Harry 
Connick Jr. Dalla passione per il 
repertorio che da sempre ascolta, 
ama e propone nei suoi live, Giu-
liano Ligabue avverte dapprima 
il desiderio e poi la necessità di 
confrontarsi con nuove sonorità e 

Giuliano Ligabue sarà sul palco con un nuovo progetto di “Swing 
Band”. Alla Pietra Perduca, poi, il fascino di fisarmonica e violino 

decide quindi di aggiungere una 
sezione di ben quattro fiati ad una 
solida sezione ritmica, oltre ov-
viamente alla sua chitarra. Inizia 
a scrivere nuovi arrangiamenti 
concepiti su idee originali e tal-
volta rielaborando celebri versio-
ni. Importanti novità anche nella 
scelta del repertorio, come sem-
pre raffinato ed elegante, con-
serva solo alcune delle proposte 
classiche dei concerti di Giuliano 
Ligabue e denota una conoscenza 
profonda del genere, mettendo in 
luce la sua calda ed inconfondi-
bile voce da crooner. Il ritmo tra-
volgente dello Swing, la sensua-
lità e il romanticismo dei grandi 
classici del Songbook Americano 

si fondono a rivisitazioni di brani 
Pop e a sonorità Bossa nova. 
Domenica 17, invece, appun-
tamento nel tardo pomeriggio 
(ore 18.30) con un duo affiata-
to  composto dal fisarmonicista 
Gino Zambelli e dal violinista 
Vincenzo Albini, musicisti eclet-
tici da più di 15 anni impegnati 
in progetti comuni, che li hanno 
portati ad esplorare generi mu-
sicali diversi, Jazz, Tango, mu-
sica classica, celtica e Klezmer. 
Fare un “giro d’orizzonte” signi-
fica esaminare gli aspetti più im-
portanti di una situazione, di un 
problema o di una circostanza. E 
‘Giro d’Orizzonte’ è il nome del 
loro ultimo lavoro che si propone 
un’esplorazione di carattere mu-
sicale. Il concerto è il riassunto 
di un viaggio, la fusione di ritmi 
e melodie provenienti da luoghi 
tra loro lontani, dove la parola 
confine perde significato. L’in-
tento nasce dal desiderio di far 
dialogare mondi apparentemente 
distanti, fondendoli in un suono 
e una sensibilità che permette di 
far risaltare i punti di contatto e le 
reciproche contaminazioni. 
Gino Zambelli è considerato uno 
dei migliori talenti della nuova 
scuola Italiana della Fisarmonica. 
Ha suonato e suona con tantissi-
mi nomi di spicco della musica 
italiana. Ha al suo attivo numero-
se incisioni discografiche. 
Vincenzo Albini, diplomatosi al 
Conservatorio di Brescia, agli 
studi accademici affianca una 
ricerca musicale che lo porta 
ad esplorare generi e tradizioni 
sonore differenti. Lo studio del 
Jazz, la passione per il Tango, 
la musica manouche, Klezmer, 
celtica, rappresentano gli oriz-
zonti entro i quali la sua musica 
si esprime.
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Miss Italia, a Marsaglia 
le selezioni regionali 
Il 5 agosto appuntamento con la bellezza delle aspiranti Miss, ma 
non manca il folklore nell’estate di Cortebrugnatella e dintorni
L’afosa estate è il periodo ideale 
per rifugiarsi in Alta Val Treb-
bia; il comune di Cortebrugna-
tella offre in tal senso alcune 
iniziative all’insegna del folklo-
re e della tradizione. 
Sabato 23, a Marsaglia, Sagra 
del raviolo e del tortello di mon-
tagna: appuntamento in piazza 
Veneziani. Terza edizione per 
questa iniziativa che prevede, 
oltre agli stand gastronomici 
con tante specialità locali, anche 
serata danzante. 
Il giorno seguente (24 luglio) 
Trekking guidato gratuito alla 
scoperta del territorio di Corte-
brugnatella: partenza da Marsa-
glia alle ore 9 (precisamente da 

piazza Balletti). Per informazio-
ni e prenotazioni: 340.5305455. 
Il 31 luglio, Festa patronale di 
San Giacomo a Pieve di Mon-
tarsolo. Fine del mese ancora in 
festa, a Marsaglia, dove prenderà 
vita la Festa dei giovani, curata 
da Pro Loco Marsaglia e Comu-
ne. Agosto si apre con una gran-
de serata danzante con orchestra, 
ancora a Marsaglia, dove il 5 si 
terranno poi le selezioni regio-
nali di Miss Italia. Ben due del-
le dieci finali regionali previste 
per ciascuna regione saranno 
nel piacentino: oltre che a Mar-
saglia, una si svolgerà in piazza 
Cavalli a Piacenza. 
Festa anche a Brugnello, il 7 
agosto, per la Madonna degli 
Angeli; il 9 ci sarà la Rassegna 
delle fisarmoniche in piazza Ve-
neziani a Marsaglia, con gli im-
mancabili stand gastronomici ed 
una gustosa polentata. 
Il 12, inaugurazione della mostra 
“C’era una volta. Paesaggi, vol-
ti e ricordi di Corte Brugnatella 
del secolo scorso”, al Palazzo del 
Comune, piazza Balletti, ore 18. 
Lo stesso giorno, Sagra dell’A-
sado a Marsaglia; l’asado (arro-
sto) è un piatto tipico argentino, 
cileno e uruguayano fatto con 
carne cotta alla brace. Per la pre-
parazione può essere adoperato 
il taglio reale da brodo, che una 
volta cotto alla griglia risulta 
molto saporito. Tipici dell’asado 
sono inoltre le interiora (entrañas 
o achuras), le salsicce chiamate 
chorizos e le salsicce di sangue 
dette morcillas. Per esaltarne il 
sapore e la consistenza, la carne 
deve essere cotta lentamente, an-
che per ore.
Il 14, Festa al campo ad Ozzo-
la; il 16, Festa Patronale di San 
Rocco a Metteglia. 
Il 29, Festa della Madonna della 
Guardia a Pieve di Montarsolo. 

ALCUNE CURIOSITÀ 
Cortebrugnatella non si identifi-
ca con un paese, ma con l’intero 
territorio del comune, tanto che 
la sede del municipio è situata a 
Marsaglia, luogo di villeggiatura 
poco distante. Il centro conserva 

La stagione estiva ottonese 2016 partirà a pieno 
ritmo ad agosto:  ecco anticipati alcuni appuntamen-
ti che prenderanno vita nella prima quindicina del 
mese. Sabato 8, Torneo della calamita, calciobalilla 
umano; per i più piccoli, giochi gonfiabili e focac-
cia al formaggio per tutti, dalle ore 16. Giovedì 11, 
decima edizione della festa OktonFest Prosit: birra, dj 
set e stand gastronomici. Sabato 15, appuntamento 
con il Coro Quattro Canti: diretto da Gianni Martini, 
proporrà brani internazionali arrangiati per coro poli-
fonico (inizio concerto ore 21 in Piazzetta). Domenica 
14, spettacolo per bambini con il Mago Tittix (ore 
21). Lunedì 16, Ferragosto danzante.

Ottone, ecco 
gli eventi estivi Tradizione e sport a Coli 

Iniziative estive anche nel comune di 
Coli:  il 21 agosto si svolgerà, a Mace-
rato di Perino, la tradizionale festa di 
S. Bartolomeo.
A cura dell’associazione Coli sport e 
cultura A.S.D. sarà la manifestazione 
sportiva torneo rugby “6° Torneo 
Buscarini” il 23 luglio, presso il centro 
sportivo di Coli; il 6 e 7 agosto la 
stessa associazione realizzerà la Festa 

dell’Allegria, presso l’area attrezzata 
di Coli (zona centro sportivo) con 
stand gastronomico ricco di specialità 
locali e soprattutto con la “costata 
alla colese”. Orchestra e danze alliete-
ranno le serate. Gli Alpini di Perino 
organizzeranno poi alcune iniziative: 
Festa  della solidarietà a Pillori  il 16 
e 17 luglio e la Festa patronale  alla 
pietra Parcellara il 28 agosto.

dell’epoca medioevale le angu-
ste viuzze e le case in sasso co-
perte di ardesia. 
Da vedere, oltre a Marsaglia, le 
frazioni di Confiente e Brugnel-
lo. Gli amanti dello sport posso-
no praticare rafting, kayak, can-
yoning, arrampicata, MTB. 
Marsaglia, sede municipale, è il 
maggiore centro del Comune di 
Cortebrugnatella, è un abitato a 
vocazione turistica non ricco di 
monumenti o edifici storici ma 
che conserva nella parte vecchia 
suggestive case in sasso con co-
pertura in lastre di ardesia ad-
dossate le une alle altre separate 
da anguste viuzze pavimentate 
con ciottoli.

䌀䄀刀一䤀 䈀伀嘀䤀一䔀 
䐀䔀䰀䰀䄀 嘀䄀䰀吀刀䔀䈀䈀䤀䄀
䔀 嘀䄀䰀 一唀刀䔀 

䰀唀一䜀䄀 䘀刀伀䰀䰀䄀吀唀刀䄀 
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Come ogni estate torna a Farini la Serata di Cucina Inter-
nazionale Georges Cogny, durante la quale le creazioni 
del celebre chef vengono rielaborate dai grandi cuochi 
che del maestro furono allievi. Quest’anno l’appunta-
mento è previsto per lunedì 25 luglio. Lo chef Georges 
Cogny (foto qui sotto), francese di nascita e piacentino 
per amore di Lucia Cavanna, è stato colui che ha portato 
a Piacenza e nel piacentino la nouvelle cuisine, adattan-
dola alle materie prime del nostro territorio. Già chef 
affermato, nel 1965 arrivò a Farini alla Locanda Canto-
niera dove per alcuni anni propose agli avventori del 
ristorante, turisti e gente del 
luogo, una cucina semplice 
e tradizionale con qualche 
incursione francese. Nel 1976 
lasciò la Val Nure per aprire 
l’Antica Osteria del Teatro, 
il ristorante destinato a 
diventare l’emblema dell’alta 
cucina a Piacenza. Dopo dieci 
anni, tornato alla Cantoniera, 
con la sua arte culinaria contribuì a rendere famosa la 
Val Nure in tutto il mondo. In quegli anni fu anche mae-
stro di tanti giovani e talentuosi cuochi, come Massimo 
Bottura, Filippo Chiappini Dattilo, Isa Mazzocchi e tanti 
altri. Morirà, dopo una lunga malattia, nel 2006. 
Gli eventi continuano tutta l’estate nel paese dell’Alta Val 
Nure: sabato 16 luglio, Festa della Madonna del Carmi-
ne in località Cappelletta; domenica 31, Festa agricola 
a Predalbora. Il 6 ed il 7 agosto, Festa di Sant’Anna alle 
Moline; il 12, notte bianca a Farini. Sabato 13 e dome-
nica 14 agosto, Festa sul prato a Boccolo Noce; il 15, si 
festeggia Ferragosto a Groppallo e a Pradovera. Festa 
anche al Fontanone di Mareto. Il 16, a Cogno San Bassa-
no, Festa di San Rocco; il 21 agosto, Festa dei trattori a 
Groppallo.

Farini ricorda 
chef Cogny 

Festinquota si sposta 
a Prato Grande 

(c.a.) L’alluvione del 14 settem-
bre scorso ha creato problemi an-
che a Lago Moo, ma Festinquota 
non si ferma: lo staff ha dunque 
preparato un’edizione speciale a 
Prato Grande che si svolgerà sa-
bato 16 e domenica 17 luglio. 

SCALETTA 
INVARIATA  

La formula è quella tradizionale: 
Festinquota si raggiunge a piedi, 
a cavallo o in bicicletta. Occorre 
portare la tenda, il costume per il 
giorno ed il pile per la notte (Prato 
Grande si trova 1,450 mt di altez-
za e la sera la temperatura scende 
parecchio). E’ possibile portar-
si il cibo da casa, ma sarà anche 
possibile trovare le tagliatelle 

ai funghi, la torta di patate e gli 
spiedini agli stand della Proloco: 
i volontari prepareranno sul mo-
mento i piatti della tradizione. La 
festa inizierà sabato 16 alle 16 con 
una merenda per i piccoli e gioco 
aperitivo per i grandi, allietati dal-
la musica di Radio Sound che sarà 
in diretta per 48 ore. La sera, con-
certo di Daniele Ronda: l’evento 

sarà l’occasione per il “Raduno 
community 3.0” del cantante pia-
centino. Dopo la notte in tenda, si 

L’alluvione del 14 settembre 2015 ha creato alcuni problemi a Lago 
Moo: ecco quindi un cambio di location. Ma la formula è la stessa 

prosegue la domenica con musica 
e giochi. 

TORNA 
CICLO MOO

Per gli amanti della mountain 
bike, appuntamento con la secon-
da edizione di Ciclo Moo. Ritrovo 
ed iscrizione sono programma-

ti per le 8.30 di domenica 17, a 
Ferriere, in Piazza della Chiesa. 
All’iscrizione di 15 euro verranno 

consegnati il pacco gara ed una 
cartina con il percorso. Partenza 
alle 9 da Ferriere, per un percor-
so di 30 km con dislivello di 1000 
mt, sia su asfalto che sterrato (le 
discese sono tecniche con la pos-
sibile presenza di podisti, si con-
siglia pertanto uso di protezioni 
adeguate e prudenza). Per questa 
iniziativa adatta a ciclisti allenati,  
si segnala che il casco è obbligato-
rio e ci sarà la presenza di un punto 
acqua. A pranzo, arrivo a Festin-
quota a Prato Grande. Dopo il ri-
poso, per chi volesse, è possibile il 
rientro con una divertente discesa 
in mezzo al bosco: aria pura, nien-
te traffico, qualche sasso, e tanto 
divertimento. La discesa sarà in 
direzione Lago Moo; seguendo i 
cartelli, si arriverà a Ferriere. Info 
al numero 320 8449702. 

Musica con Radio Sound e concerto 
di Daniele Ronda, domenica 17, 
per il “Raduno community 3.0” 

LARGO RISORGIMENTO,1 - FERRIERE (PC)
TEL. E FAX 0523/922849 - CELL. 347 7975143 - 338 7878158

email: paolo.mainardi@libero.it

PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COMPUTI METRICI - RILIEVI TOPOGRAFICI
PRATICHE CATASTALI - STIME E PERIZIE - SUCCESSIONI

DIVISIONI - AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
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VAL NURE 

Al Parco di Villa Rossi di Ponte 
dell’Olio sarà un’estate all’insegna 
del cinema: i prossimi appunta-
menti sono martedì 19 luglio con 
“Inside out” di Pete Docter, martedì 
26 luglio con “Quel fantastico peg-
gior anno della mia vita” di Alfonso 
Gomez-Rejon e martedì 2 agosto 
con “Il ponte delle spie” di Steven 
Spielberg. Inizio film ore 21.30 
Grande festa in paese sarà poi in 
agosto: il 15 e 16, grande fiera con 
bancarelle e giostre per festeggiare 
il Ferragosto ed il patrono di Ponte 
dell’Olio, San Rocco. 

Cinema al parco a Ponte dell’Olio

In attesa della grande festa 
dedicata alla bortellina, a 
Bettola l’estate vede prota-
gonisti i giovedì sera con l’i-
niziativa “Giovedì bettolesi”. 
Dopo il successo dello scor-
so anno, anche per il 2016 
il paese ripropone questo 
appuntamento settimanale 
per tutto luglio ed agosto. 
A partire dalle ore 18, ogni 
giovedì d’estate, la grande 
piazza di Bettola ospiterà 
mercatini con bancarelle di 
artigianato e in serata (dalle 
21) verranno organizzate 
iniziative a tema con musica 
e spettacoli. 
Ad agosto (dal 13 al 15) tor-
na anche la Festa di Brama-
iano; sabato 20 e domenica 
21, a Bettola, la sempre atte-
sa Festa della bortellina. La 
formula è quella consueta:  
tradizionale sagra paesana, 
con caratteristico corteo in 

costume e sfilata di carri al-
legorici (domenica dalle ore 
10:00); stand gastronomici 
con preparazione e vendita 
della “bortellina”, prodotto 
tipico, giochi e attrazioni per 
bimbi, mercatino di prodotti 
biologici e degli hobbisti; la 
sera, musica danzante. 
La bortellina bettolese è un 
prodotto tipico del territorio 
locale. E’ una preparazione 
unica nel suo genere. Dif-

ferisce dalla classica ricetta 
della bortellina; non si tratta 
del consueto prodotto ro-
tondo e sottile, bensì di una 
sorta di pagnotta preparata 
mischiando acqua, fari-
na, lievito e bollita in una 
frittura a base di strutto. Più 
apprezzata come portata 
d’antipasto, dà il suo meglio 
quando ancora calda ed è 
ideale accompagnamento di 
salumi tipici del territorio. 

Giovedì bettolesi, 
l’edizione 2016 

Ferriere: Casa delle favole, 
eccellenza da Touring Club 
Situato a Perotti di Ferriere, nel cuore dell’Ap-
pennino Piacentino, l’Albergo Diffuso Casa 
delle Favole nel 2014 e nel 2015 è stato incluso 
tra i migliori dieci Alberghi Diffusi d’Italia e 
nel 2015 e nel 2016 il Touring Club Italiano 
lo ha inserito  nella sua storica guida dedicata 
all’ospitalità e alla ristorazione italiana “Al-
berghi e Ristoranti d’Italia” valutandola tra le 
migliori strutture ricettive italiane e includen-
dola nell’esclusiva selezione “Stanze Italiane”. 
Casa delle Favole è un vero e proprio paese 
in miniatura, dove si può soggiornare come 
in un albergo, ma sentendosi abitante del bor-
go. Gli appartamenti d’epoca, ricavati negli 
antichi edifici in pietra che un tempo erano 
dimora di contadini e boscaioli, rispettano gli 
spazi originari e sono arredati con materiali lo-
cali, secondo i principi della bio-architettura. 
Il nome della struttura richiama le fa-
vole di Esopo, infatti ogni casa ha 
il nome di un animale delle favole.  
E’ nata così la “Cà du farchètt” (Casa del falco), 
adibita a reception, sala colazione e ristorazione, 
attorno a cui sorgono altri otto mini-appartamenti. 
A disposizione degli ospiti numerosi spazi, 
come l’orto botanico, la mini palestra, la sala 

degli incontri, vari giardinetti, e una spiagget-
ta lungo il corso del Nure, con una bella ca-
scata, dove fare il bagno o rilassarsi al sole. 
Durante la stagione estiva e invernale l’Albergo 
organizza escursioni guidate in collaborazione 
con la Pro loco di Ferriere e il CAI di Piacenza.
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VAL D’ARDA 

Il fascino medievale 
dell’estate arquatese 
Sarà un’estate ricca quella di 
Castell’Arquato, che proprio 
nella bella stagione sfoggia tut-
to il fascino di borgo medievale: 
Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano, il borgo, molto ben 
conservato, di rara bellezza e di 
grande impatto scenografico, è in 
grado di affascinare tanto chi lo 
scorge da lontano dominare la val-
lata, quanto chi lo esplora da vici-
no aggirandosi fra i suoi viottoli e 
le sue case medioevali in sasso. 
Sabato 23 luglio, non a caso, ci 
sarà una cena in perfetto stile me-
dievale: si tratta del “Banchetto 
dell’ottavo lustro con Costanza 
Sforza Farnese”. Una serata che 
si terrà nella sontuosa Piazza Mo-
numentale (info e prenotazioni: 
347.5381000; mail: cartiemestie-
ri@libero.it). Sarà una rievocazio-
ne di un vero e proprio banchetto 
medievale: una grande tavolata a 
ferro di cavallo alla quale i com-
mensali siederanno solo da un 
lato, degustando un ricco e tipico 
menù serviti da camerieri in abi-
ti d’epoca e con vere e proprie 
“barelle”; il tutto accompagnato 
da un suggestivo e scenografico 
spettacolo, che si muove al centro 
della tavolata: sbandieratori, cor-
teo storico, musici con strumenti 
d’epoca, danzatori, mangia-fuoco, 
giullari
Non manca il folklore nel comu-
ne della Val d’Arda: sabato 23 e 
domenica 24 luglio, ecco la Festa 

della Burtleina, sagra dedicata al 
buon prodotto locale. 
Anche la musica sarà protagonista: 
dal 24 al 30 luglio, nei locali del 
borgo, caffè letterari e incontri cul-
turali prenderanno vita all’interno 
della rassegna “Illica Castell’Ar-
quato 2016, le anime della chitar-
ra” (info su www.castellarquatotu-
rismo.it). 
Martedì 26 luglio, Castell’Arquato 
sarà lo scenario di uno dei presti-
giosi appuntamenti della rassegna 
Summertime in Jazz, organizzata 
dal Piacenza Jazz Club. Sul palco, 
in Piazza Municipio alle ore 21, 
Javier Girotto (foto in basso) in 
“Alrededores de la ausencia”. Con 
lui: Natalio Mangalavite, pianofor-
te e voce; Luca Bulgarelli, basso e 
contrabbasso; Emanuele Smimmo, 
batteria e percussioni. Un attesissi-
mo ritorno per Javier Girotto: il 
suo ambiente musicale è quello del 
Jazz ma anche quello della musica 
popolare argentina, del Tango in 
particolare, di cui è uno dei prin-
cipali esponenti in Europa. Javier 
Girotto propone questa sua nuova 
creazione dal vivo affiancato da tre 
collaboratori di vecchia data con i 
quali ha condiviso ormai da anni i 
palchi dei maggiori festival inter-
nazionali di musica.  
Domenica 31 luglio, infine, Pre-
mio Perotti “Musica e Poesia”, in 
Piazza Municipio, alle ore 21.00 
(info su www.musicaepoesia.
com). 

Banchetto a tema storico il 23 luglio, ma anche appuntamenti culturali 
e musica con il concerto di Javier Girotto per “Summertime in Jazz” 

Ormai è conto alla rovescia per i Bascherdeis 2016: ap-
puntamento dal 29 al 31 luglio a Vernasca per il  Festival 
Internazionale degli Artisti di Strada, che quest’anno 
giunge alla sua dodicesima edizione. Il programma si apre 
venerdì 29 alle ore 20, con il Bascherdeis Contest; sabato 
30, dalle 17.30 largo alla prima giornata del Bascherdeis 
Festival; dalle 24, After Busker, la lunga notte del Bascher-
deis. Domenica 31, la seconda giornata si concluderà in-
torno alla mezzanotte. Come nelle passate edizioni, anche 
Bascherdeis 2016 potrà contare su un vasto repertorio di 
artisti di strada di ogni genere: acrobati, giocolieri, domi-
natori del fuoco, musicisti, clown. Tre giorni interamente 
dedicati all’arte, arricchiti dalle performance di alcuni 
tra i più eclettici buskers internazionali. Una kermesse di 
portata sempre maggiore, la cui magia viene accresciuta 
da una location invidiabile.

Bascherdeis 2016,  
si scaldano i motori 

Vernasca e Vigoleno, 
tra musica e folklore 

È tempo di festa a Vigoleno e Vernasca: da metà 
luglio in poi si entra nel vivo di un’intensa pro-
grammazione estiva. Venerdì 22 luglio, appunta-
mento con Summertime in Jazz all’Antica Pieve di 
Vernasca (ore 21.30) con Stefano Battaglia & Theo 
Bleckmann: “Plain Songs” è una nuova ideale via 
dei canti che sancisce la collaborazione tra il talen-
tuoso ed eclettico vocalist il celebre pianista. 
Entrambi compositori, hanno creato appositamente 
per questo programma delle nuove canzoni, ponen-
do le basi di un vero e proprio sodalizio e sperimen-
tando particolarmente sulle forme. 
Il 23 e 24 luglio, Vigoleno celebra l’anolino, spe-
cialità piacentina, con una kermesse dedicata:dalle 
ore 16, stand gastronomici con prodotti tipici; dalle 
21, musica. 
Ancora un concerto di Summertime in Jazz, sta-
volta a Vigoleno, mercoledì 27 luglio ALLE ORE 
21.30: sul palco, Mauro Ottolini in un “Trio cam-
pato in aria”. A suggerire il nome di questa for-
mazione atipica – “campata in aria” appunto – è 
stata l’assenza della sezione ritmica. La spiccata 

personalità, l’inventiva e la carica improvvisativa 
degli eclettici protagonisti di questo trio di caratura 
internazionale, sono capaci di coniugare ricerca so-
nora ed estro, conoscenza delle tradizioni e utilizzo 
di strumenti ancestrali, tipici della tradizione po-
polare, con la sperimentazione e la sintesi di nuovi 
linguaggi, convogliando in un’avventura musicale 
melodica e coinvolgente, che ripercorre quasi un 
secolo di storia del Jazz. Con Ottolini, suoneranno: 
Vincenzo Titti Castrini (fisarmonica) e Daniele Ri-
chiedei (violino). 
A Vernasca dal 29 al 31 luglio tornano protago-
nisti i Bascherdeis; agosto sarà poi il mese più 
folkloristico per il territorio, con una serie di sagre 
sempre molto partecipate. Non mancherà – precisa-
mente il 6 – la Cena del Vin Santo: una cena sotto 
le stelle del borgo (info e prenotazioni al numero 
3297503774). 
Venerdì 5 e sabato 13 agosto, a Vigoleno, lettura di 
brani da “I promessi sposi”; l’11 e il 18, visite gui-
date notturne nel mastio del castello (prenotazioni: 
3297503774). 
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VAL TIDONE PIOZZANO 

Piozzano a tutto gusto 
con l’anatra arrosto 
Festa enogastronomica dal 16 al 18 luglio; ad agosto a 
Montecanino si celebra un’altra bontà: il ‘batarò’ della Val Tidone 

L’anatra arrosto sarà come da 
tradizione il piatto forte della 
36esima edizione della Festa 
Enogastronomica di Piozzano. 
Una kermesse molto apprezzata 
dai buongustai di tutta la provin-
cia, che si è ritagliata un posto 
di tutto rispetto per affluenza di 
pubblico nel panorama delle sa-
gre estive piacentine. 
L’evento, organizzato dalla Pro 
Loco con il patrocinio del Comu-
ne di Piozzano, si svolgerà pres-
so il Campo Sportivo Comunale 
da sabato 16 a lunedì 18 luglio, 
per offrire tre serate all’insegna 
della buona tavola – con i piatti 
tipici della cucina piacentina ac-
compagnati da vini e birre locali 
– della musica e del ballo liscio. 
Ogni serata, infatti, sarà allietata 
da una famosa e rinomata orche-
stra: sabato 16, a partire dalle ore 
21, salirà sul palco l’Orchestra 
“Beppe & Dany”, domenica 17 
“Luca Canali”, mentre lunedì 18 
sarà la volta di “Manolo”. 
Sempre lunedì, gran finale dal-
le ore 23.30, con un suggestivo 
spettacolo pirotecnico.
Le prime due sere l’ingresso 
sarà ad offerta; mentre lunedì, 
la serata conclusiva con i fuochi 
d’artificio, avrà un costo di 3,50 
euro. 

LE ALTRE 
INIZIATIVE  

L’estate di Piozzano sarà tutt’al-
tro che banale: molte le iniziati-
ve in calendario, complice anche 
il turismo di prossimità che d’e-
state vede Piozzano tra le mete 
più apprezzate. 

Dopo la Festa enogastronomica, 
torna – il 31 luglio – la Sagra di 
San Nazzaro, nell’omonima lo-
calità. 
Il 7 agosto, poi, Festa dei Batarò 
alla Parrocchia di Montecanino. 
Il batarò è un pane battuto tipico 
del piacentino, e soprattutto della 
Val Tidone; è poco alto per con-
sentirne una veloce cottura che 
un tempo avveniva sulla piastra 
dei forni a legna o, in alternativa, 
sulla vecchia economica stufa di 
casa. Un prodotto povero fatto 
con ingredienti molto semplici, 
che prevede anche una variante 

Nuovo appuntamento del Val Tidone Festival: domenica 
17, a Pianello Val Tidone, in Piazza Madonna (o in Teatro 
in caso di maltempo), alle 21.15 saliranno sul palco 
Karima & Dado Moroni Trio (foto sopra), per il filone “Val 
Tidone Etnica/Jazz”, nello spettacolo “Lifetime”. 
Il jazz è il primo amore della cantante italo-algerina 
Karima. Dopo esperienze molto diverse, quali la televi-
sione, il doppiaggio e Sanremo, ha deciso di tornare a 
frequentarlo senza mezze misure, chiamando accanto 
a sé un trio di musicisti d’eccellenza: il pianista Dado Mo-
roni, il bassista Riccardo Fioravanti e il batterista Stefano 
Bagnoli. 
Appuntamento successivo è quello di mercoledì 10 
luglio, a Sarmato, nel Borgo del Castello (o Chiesa Par-
rocchiale in caso di maltempo): alle ore 21.15 ecco “Verdi 
e Shakespeare: i maestri del cuore umano”. Il Val Tido-
ne Festival celebrerà la passione di Giuseppe Verdi per 
William Shakespeare, del quale quest’anno ricorrono i 
400 anni dalla morte, con alcune tra le migliori promesse 
del firmamento lirico che hanno deciso di darsi appunta-
mento, assieme all’Orchestra Filarmonica Italiana diretta 
da Fabrizio Cassi, nel borgo del quasi millenario Castello 
di Sarmato.

Val Tidone Festival, 
dal jazz alla classica 

dolce con miele o zucchero. 
Lasciata la sagra dedicata a que-
sta specialità valtidonese, ecco 
il 20 agosto un appuntamento 
di sport: prenderà il via torneo 
di tennis del Tennis Club Val 
Luretta, la cui finale si disputerà 
l’11 settembre. 
Il 18 settembre la Parrocchia di 
Groppo sarà in festa con la Sagra 
dedicata a Sant’Eustachio; il 25 
settembre, a Piozzano, Festa del 
miele a cura della Pro Loco. 
Piozzano è un piccolo paese si-
tuato nella alta val Luretta, valle 
che si incunea tra la val Trebbia 

ad est e la val Tidone ad ovest. 
Il territorio comunale si stende 
sulla media ed alta collina e fa 
parte del territorio culturalmente 
omogeneo delle Quattro provin-
ce (Alessandria, Genova, Pavia, 
Piacenza), caratterizzato da usi 
e costumi comuni e da un im-
portante repertorio di musiche e 
balli molto antichi. 
Strumento principe di questa 
zona è il piffero appenninico 
che accompagnato dalla fisar-
monica, e un tempo dalla müsa 
(cornamusa appenninica), guida 
le danze e anima le feste.

䌀䠀䤀唀匀伀 䤀䰀 䰀唀一䔀䐀䤀
䜀刀䄀䐀䤀吀䄀 䰀䄀 倀刀䔀一伀吀䄀娀䤀伀一䔀

匀愀渀 䜀愀戀爀椀攀氀攀Ⰰ 㘀 ⴀ 倀椀漀稀稀愀渀漀 ⠀倀䌀⤀

Tel. 0523 979178 
www.agrivallescura.it
Via Monteventano, 7 - Piozzano (PC)
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CITTÀ UTILE

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
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VICINATO SOLIDALE, DOMANDE ENTRO IL 1 AGOSTO
È stato pubblicato il bando che mette a disposizione 25 posti 
letto per studenti fuori sede negli alloggi Acer di via Neve e via 
Confalonieri in cambio di un servizio sociale di tre ore settima-
nali, durante i dieci mesi del progetto da ottobre a luglio. Le 
domande vanno presentate entro il 1 agosto 2016. Il progetto 
è destinato agli studenti frequentanti le facoltà dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) e del Politecnico di 
Milano (sede di Piacenza) e il corso di laurea di Infermieristica e 
Fisioterapia dell’Università degli Studi di Parma.

TESI SUL COMUNE DI PIACENZA, 
DOMANDE ENTRO IL 2 SETTEMBRE
I laureati dell’anno 2015/2016, residenti a Piacenza e provincia, 
che abbiano sostenuto una tesi di laurea sul tema “Comune di 
Piacenza, storia, funzioni e servizi dell’ente locale” possono con-
correre a un premio di 1500 euro. La domanda va presentata 
entro le ore 12 del 2 settembre. Per informazioni è possibile con-
tattare la Segreteria Organi Istituzionali presso il Gabinetto del 
Sindaco - Piazza Cavalli, 2 (tel. 0523.492051 - 0523.492196 mail: 
u.delibere@comune.piacenza.it - segretario.generale@comune.
piacenza.it).

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI
Dal 1 al 30 settembre 2016 le famiglie degli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado possono richiedere la for-
nitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici per l’anno 2016-
2017 presentando domanda esclusivamente online. Per richie-
dere il contributo è necessario avere l’Isee in corso di validità e 
disporre di una casella di posta elettronica. Ulteriori informazioni 
sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici - Via Beverora 
59 (tel. 0523/492596 fax 0523/492515 mail: isabella.guasconi@
comune.piacenza.it).

SERVIZIO CIVILE, PUBBLICATE LE GRADUATORIE 
DEL BANDO DI MARZO 2016
Sono state pubblicate, sul sito regionale dell’InformaGiovani, le 
graduatorie relative al bando del Servizio Civile Nazionale uscito 
a marzo, che prevede il reclutamento di otto giovani da avviare 
in due differenti progetti presso il Comune di Piacenza, “I giovani 
per i giovani” e “Integrazione, ridefinizione e nuove complessità. 
Minori e famiglie nella rete dei servizi al tempo della crisi”. Per 
informazioni è possibile contattare l’InformaGiovani, in Piazza 
Cavalli 2 (tel. 0523/492224 mail: infogiov@comune.piacenza.it).

“I CARE”, I CENTRI EDUCATIVI SISTEMANO LE AREE VERDI
È iniziato nei giorni scorsi il progetto “I care” che coinvolge i 

ragazzi di cinque centri educativi della città che operano sulla 
base di una convenzione siglata con il Comune di Piacenza nella 
presa in carico, pulizia e piccola manutenzione di parchi gioco, 
aree verdi e giardini cittadini. Finalità del progetto è quella di 
stimolare il senso di appartenenza alla comunità e lo spirito di 
cittadinanza attiva dei ragazzi, in particolare attraverso attività di 
cura degli spazi comuni, anche nell’ottica di valorizzare le risorse 
di quei minori che vivono situazioni di disagio.

MEDICO DI FAMIGLIA FINO AI 18 ANNI PER I FIGLI DI MI-
GRANTI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
In Emilia-Romagna avranno diritto al medico di famiglia, fino al 
compimento dei 18 anni, anche ragazzi e ragazze, figli di migran-
ti senza permesso di soggiorno. Lo prevede un accordo firmato 
da Regione e organizzazioni sindacali dei medici di famiglia. In 
base all’accordo, il medico potrà prescrivere visite specialistiche 
ed esami che si possono fare solo negli ospedali e ambulatori 
pubblici dell’Emilia-Romagna. I farmaci che il medico prescriverà 
saranno forniti solo dalle farmacie dell’Emilia-Romagna.

FASCICOLO SANITARIO, LA PROPRIA STORIA CLINICA ONLI-
NE IN FORMA PROTETTA E RISERVATA
Nuova campagna dell’Ausl per la promozione del Fascicolo sani-
tario elettronico, che consente di raccogliere in formato digitale 
la propria documentazione sanitaria e di visualizzarla sul web, in 
forma protetta e riservata. Tutte le informazioni sull’attivazione 
sul sito del Comune di Piacenza.

LA ME BELLA PIASEINZA: IL 21 LUGLIO GITA 

A CASTELL’ARQUATO
Fino al 15 settembre l’Ufficio Attività Socio-ricreative organizza 
cinque gite fuori porta per la terza età, nell’ambito del program-
ma “La me bella Piaseinza”. Per la giornata di giovedì 21 luglio 
è prevista una gita a Castell’Arquato, con passeggiata nel borgo 
medievale e visita guidata facoltativa alla Rocca, pranzo con ric-
co menù e pomeriggio di musica e balli. Prenotazioni entro lune-
dì 18 luglio all’agenzia Viaggi dello Zodiaco. Per informazioni è 
possibile contattare l’Ufficio Attività Socio-ricreative, via Taverna 
39 (tel. 0523/492724 mail: socioricreative@comune.piacenza.it).

INFORMASOCIALE, AL VIA L’ORARIO ESTIVO
Nelle giornate di sabato, dal 23 luglio al 27 agosto, l’InformaSo-
ciale di via Taverna resterà chiuso al pubblico. Lo sportello di via 
Taverna 39, da lunedì 18 luglio è aperto il lunedì e il giovedì dalle 
9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, mentre il martedì, il mercole-
dì e il venerdì dalle 9 alle 12.30. Invariati gli orari dello sportello 
di via XXIV maggio 28: il lunedì e il giovedì dalle 8.45 alle 13 e 
dalle 15.30 alle 17.30, e il mercoledì e il venerdì dalle 8.45 alle 13.

ORARIO ESTIVO DELLO SPORTELLO 
INFORMAFAMIGLIE&BAMBINI
Lo Sportello Informafamiglie, nei mesi di luglio e agosto, osser-
verà l’orario estivo. La sede del Centro Civico Farnesiana resterà 
aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
9 alle 12, mentre la sede di via Torricella tutti i martedi, dalle 9 
alle 12.


