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Fusione Alta Val Nure,  
a Bettola c’è chi dice no
Mauro Bruzzi: “I soldi promessi non sono garantiti oltre il primo anno”
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“Non è più rilevabile la presenza di una rete di solidarietà che poteva esercitare 
una sorta di controllo sociale come era il quartiere popolare una volta”

Il sociologo Giampaolo Nuvolati sul fenomeno della trasformazione urbana

Il centro della città si strasforma e con esso si 
sfaldano anche i clichè. Straniero uguale peri-
feria, oggi non esiste più. Neppure a Piacenza. 
E questo, al di là degli episodi di cronaca delle 
ultime settimane che hanno visto proprio come 
vittime esercenti del centro e come esecuto-
ri italiani incensurati, crea incertezza e paura.  
Perchè la conformazione della città è cambiata, so-
prattutto in centro da dove la gente se ne sta andando.  
“Non è più rilevabile la presenza di una rete di 
solidarietà – spiega Giampaolo Nuvolati, docente 
di sociologia urbana – un capitale sociale forte che 
poteva esercitare una sorta di controllo come era il 
quartiere popolare una volta”. Oggi il centro si sta 
svuotando e i negozio chiudono.
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Lavori miglioramento scuola di Bettola, la firma è di Boeri
E’ stato l’archistar Stefano Boeri l’ospite d’ono-
re alla presentazione dei lavori di ampliamento 
e miglioramento dell’istituto comprensivo En-
rico Fermi di Bettola, una scuola che ospita 150 
alunni tra medie, elementari e una sezione di 
materna. Il progetto del nuovo polo scolastico,  
realizzato dallo Studio Stefano Boeri Architetti, 
è volto al miglioramento, adeguamento sismico 
e ampliamento edlla struttura esistente, realiz-
zato con i fondi nazionali ex art. 10 Decreto 
legge 104 del 2013 e un finanziamento della Bei 
(Banca Europea per i Finanziamenti). I lavori 
dovrebbero durare 200 giorni al massimo. “Un 
piccolo ma importante intervento – ha spiegato 
Boeri - che mette in sicurezza e migliora la qua-

lità degli spazi interni ed esterni di una piccola 
scuola italiana”. Davanti ai cittadini di Bettola 
e al sindaco Sandro Busca, sono stati illustrati i 
dettagli del progetto esecutivo che porta la firma 
di Boeri, ma sul quale hanno avuto un ruolo fon-
damentale anche i colleghi Marco Giorgi, la pia-
centina (ex assessore regionale) Sabrina Freda 
e lo studio degli ingegneri Milani e Carini. Tra 
gli interventi previsti la realizzazione di un’ala 
completamente nuova di 300 metri quadrati, 
l’adeguamento sismico, la realizzazione di un 
ascensore.  Nel cortile ci sarà un orto botanico a 
disposizione dei ragazzi per l’attività didattica, 
nel seminterrato servizi igienici nuovi e sarà 
completamente rivisto l’accesso degli studenti.

Si scalda il clima in alta Val 
Nure in previsione del referen-
dum sulla fusione tra Bettola, 
Farini e Ferriere in programma 
il 16 ottobre, in cui i cittadini 
sono chiamati a dire sì o no ad 
un riordino territoriale già aval-
lato dai tre sindaci, in seguito 
a delibere votate dai rispettivi 
consigli comunali. 
I sostenitori del no, viceversa, 
si sono formalmente costitui-
ti a Bettola nel comitato “Per 
l’Unione-contro la fusione”, co-
ordinato da Mauro Bruzzi, già 
amministratore nel comune del-
la Val Nure (fu assessore nella 
giunta Borotti a inizio anni Due-
mila, incarico cui fecero seguito 
due mandati nelle file dell’op-
posizione, eletto in una lista ci-
vica di area centrosinistra). 
“Questo comitato – spiega Bruz-
zi - è animato dallo stesso spiri-
to che caratterizzò quello sorto 
contro l’impianto a biomasse, 
anche se non ne fanno parte 
tutte quelle persone (allora si 
mobilitò un paese intero, ndr). 
Oggi come allora l’amministra-
zione comunale di Bettola vuole 
travestire una scelta scellerata 
da opportunità per la vallata. Il 
comitato nasce per dimostrare il 
contrario”. 
Il progetto di fusione, nell’in-
tento dei promotori, rappresenta 
infatti l’occasione per superare 
i problemi legati all’eccessiva 
frammentazione amministrati-

“Questo comitato è animato  
dallo stesso spirito che caratterizzò 
quello sorto contro l’impianto a 
biomasse. Oggi come allora  
ci battiamo contro una scelta  
scellerata dell’amministrazione”

Nella foto a destra Mauro Bruzzi, 
coordinatore del Comitato per il 
no alla fusione dei comuni dell’alta 
Val Nure. Al centro il carro 
allegorico che il Comitato ha 
fatto sfilare durante la Festa della 
Bortellina

A CURA  
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va, per migliorare l’organizza-
zione e garantire l’erogazione 
dei servizi comunali rivolti ai 

cittadini e alle imprese. Ma 
quello che fa gola, ai sinda-
ci coinvolti - Sandro Busca 
(Bettola), Antonio Mazzocchi 
(Farini) e Giovanni Malchiodi 
(Ferriere), che hanno costituito 
il Comitato “Fusione Sì può” - 
è poter beneficiare - dall’anno 
dell’istituzione dell’unione e 
per 10 anni - di 11,2 milioni di 
euro complessivi, fra contribu-
ti statali e contributi regionali: 
una profonda boccata d’ossige-
no per poter continuare a man-
tenere i servizi in un territorio 
in cui, negli ultimi anni, il calo 
demografico si è rivelato dram-
matico. 
“In realtà – spiega Bruzzi – ai 
cittadini non è stato spiegato 
che i soldi promessi (più di un 

milione di euro all’anno, ndr)
arriveranno solo se il fondo 
stanziato non si esaurirà prima 
e ora come ora la disponibilità 
di quei soldi (70% di competen-
za statale e 30% di competenza 
regionale) risulta essere solo 
temporanea e la Regione non in-
dica come verranno rifinanziati 
di volta in volta. Il fondo regio-
nale, inoltre – prosegue il coor-
dinatore del comitato per il no 
– servirà per il 50% a mettere in 
moto la macchina amministra-
tiva del nuovo comune e solo 
una minima parte sarà utilizzata 
per investimenti. Nessuno poi ci 
garantisce che i soldi ci saranno 
oltre il primo anno dalla nascita 
del comune unico”. 
I cittadini contrari alla fusione 

lamentano inoltre l’assenza di 
un progetto a lungo termine: “I 
nostri amministratori – confer-
ma Bruzzi – non ci hanno detto 
che cosa hanno intenzione di 
fare con questi soldi. Conside-

rando inoltre che con la even-
tuale fusione si avrà una sola 
amministrazione per un terri-
torio con un’estensione di 430 
chilometri quadrati, la manuten-
zione del territorio sarà ancor 
più difficoltosa e dispendiosa di 
adesso”. 
E ancora: “L’informazione che 
i promotori del sì vogliono far 
passare, che o si fa la fusione 
ora o non si potrà fare mai più, 
non è corretta. Per la fusione c’è 
sempre tempo, il referendum si 
potrà riproporre, come previsto 
dalla Costituzione. 
I cittadini non devono sottostare 
a una decisione imposta dai con-
sigli comunali senza conoscere 
come stanno realmente le cose”. 

Mauro Bruzzi, coordinatore del comitato contro la fusione”: “I cittadini  
devono sapere che i soldi promessi non sono garantiti oltre il primo anno”

Fusione Alta Val Nure:  
a Bettola c’è chi dice no

Si dimentica anche – prosegue 
Bruzzi – che esiste già l’Unio-
ne Valnure (tra Pontedellolio, 
Bettola, Farini, Ferriere), che 
riceve 400mila euro di contri-
buti regionali l’anno, organismo 

con tre dipendenti nel quale 
ogni Comune mantiene la sua 
identità ed il suo Consiglio co-
munale”. 
Conclude il portavoce del fron-
te del No: “Che fine faranno 
quei posti di lavoro? E perché 
rinunciare a quei soldi sicuri in 
cambio di fantomatici regali mi-
lionari che probabilmente non 
arriveranno mai?”
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Spazio 2, al via workshop e laboratori per giovani e adulti 
Riapre Spazio 2, la cittadella del lavoro e della cre-
atività giovanile che ha sede in via XXIV Maggio. 
La struttura, gestita dal Comune e dalla Coopera-
tiva l’Arco, riprende l’attività con un ricco calen-
dario di laboratori proposti dal Collettivo Z1One. 
Una serie di corsi, workshop e laboratori dedicati 
ai bambini, ai ragazzi e anche agli adulti a partire 
dal 19 settembre fino alla fine di maggio. Un’occa-
sione di apprendimento unica – spiegano i promo-
tori - per educare al saper fare, alla creatività, alla 
sostenibilità e alle competenze del futuro, con un 
approccio pedagogico basato sul coinvolgimento 
attivo, la pratica, la passione e la collaborazione tra 
pari.  Un’esperienza che combina: attività manuali 
(making, tinkering e design), il mondo del digitale 

(programmazione, pensiero, computazione, stampa 
3D), promozione della lettura, espressione emotiva 
e molto altro, grazie alla collaborazione tra pro-
fessionisti di diversi settori del collettivo Z1ONE: 
Bea Anelli, Sara Belloni, Sergio Anelli, Marcello 
Scaravella, Matteo Ziliani. Anelli, in particolare, 
curerà i laboratori “Lascia un segno” (dedicato 
all’illustrazione e alla grafica pubblicitaria), “Er-
bario” (basato sull’osservazione di foglie e fiori), 
e “Cinecomics” (sulla contaminazione fra cinema 
e fumetto). Ziliani invece curerà tre laboratori sul-
la robotica e l’elettronica: “Matite che suonano”, 
“Arduino” e “Robot”. Programma completo e info: 
zionegroup@gmail.com\spazio2@comune.piacen-
za.it – 366.8284392\338.9107888

Nuvolati: “Viviamo  
in una città che 
non ci appartiene”

Il centro della città si strasforma 
e con esso si sfaldano anche i cli-
chè. Straniero uguale periferia, 
oggi non esiste più. Neppure a 
Piacenza. E questo, al di là degli 
episodi di cronaca delle ultime 
settimane che hanno visto proprio 
come vittime esercenti del centro 
e come esecutori italiani incensu-
rati, crea incertezza e paura. Per-
chè la conformazione della città è 
cambiata, soprattutto in centro da 
dove la gente se ne sta andando. 
“Non è più rilevabile la presenza 
di una rete di solidarietà – spiega 
Giampaolo Nuvolati (nella foto) 
docente di sociologia urbana – un 
capitale sociale forte che poteva 
esercitare una sorta di controllo 
sociale come era il quartiere po-
polare una volta”. 
Controllo sociale: quando tutti 
cioè conoscevano tutti, dal vi-
cino, al negoziante sotto casa, 
all’edicolante. Oggi il centro si 
sta svuotando, i negozio chiudo-
no e cambiano gestione dalla sera 
alla mattina. “La città nel centro 
si sta svuotando – continua – noi 
sappiamo che le città si allargano 
a macchia d’olio, e questo genera 
il fatto che ad una certa ora il cen-
tro si svuota. Questo processo si-
gnifica che le città non crescono 

Il sociologo: “Non è più rilevabile la presenza di una 
rete di solidarietà che poteva esercitare una sorta  
di controllo sociale come era il quartiere popolare”

più in senso verticale ma orizzon-
tale. Se un centro ci si lavora, ma 
non vi si abita, si va ad indebolire 
il tessuto delle relazioni”. 
Un altro fattore che determina 
lo svuotamento del centro città è 
che la maggior parte delle perso-
ne che lo vivono non sono cono-
sciute. La popolazione autoctona 
viene in città solo per consumare 
non per viverla. “Tutto questo 
crea, a lungo andare, incertezza. 
Da queste condizioni ci sentiamo 
stranieri, perchè non c’è più la 
continuità di un tempo e ciò ge-
nera paura”. 
E in futuro questo quadro sarà 
sempre più nitido e preciso: città 
popolata solo in certe ore e per 
certi scopi, e sempre meno vis-
suta dalle comunità. Città sempre 

più liquide, confine ancora più 
labili che finiscono per genera-
re, anche inconsapevolmente, 
incertezza e paura. “Pensiamo 
come era Piacenza negli anni 50 
– conclude Nuvolati – centro abi-
tato, bar affollati anche di giorno. 
Oggi il cosumatore viene da altri 
territori, i nsotro giovani vanno a 
Cremona per la movida, gli im-
migrati si fermano da noi per un 
paio di anni poi se ne vanno. Pen-
siamo cosa era l’immigrazione 
nel dopoguerra, persone che ar-
rivavano e qui e stanziavano per 
tutta la vita. Se si considera tutto 
questo contesto, è inevitabile il 
senso di paura e insicurezza”. 

Il servizio completo 
su www.zerocinque23.com

“Oggi il centro  
si svuota. E’  
inevitabile il  
senso di paura  
e di insicurezza”

ELENA CAMINATI 42 milioni di euro in meno 
 tra l’amministrazione Dosi e quella Reggi
42 milioni in meno di entrate per l’amministra-
zione Dosi rispetto alla prima giunta Reggi (dal 
2002 al 2007): 448 milioni contro 490 milioni. 
E meno 39 milioni rispetto al secondo mandato 
di Reggi (dal 2007 
al 2012). E’ quanto 
emerso in consiglio 
comunale durante la 
discussione sul Dup,  
il Documento unico di 
programmazione che 
rappresenta la carta 
fondamentale dell’at-
tività di governo. E la 
spesa, che nei primi 
due governi Reggi 
è stata di 634 e 576 
milioni di euro, con 
Dosi si è fermata a 
548 milioni, pari a 
86 milioni di euro in 
meno rispetto al Reggi primo. “Numeri – ha 
spiegato l’assessore al bilancio Luigi Gazzola 
davanti ai banchi del consiglio comunale – che 
ben spiegano chi ha pagato gli effetti della crisi 
economica, cioè questa amministrazione. E ciò 
nonostante – ha aggiunto Gazzola – non si è 
avuto un esponenziale aumento della pressione 
fiscale, anzi, c’è stato un andamento contenuto 

delle tasse locali”. Il confronto fra le ultime tre 
amministrazione ha evidenziato poi altri dati: 
gli oneri di urbanizzazione (legati agli inter-
venti edilizi), per cui la giunta Dosi ha potuto 

contare su 17,6 milioni 
di euro in meno del 
Reggi1 e su 9 milioni 
in meno del Reggi2; i 
dipendenti comunali, 
dai 1.100 nella pianta 
organica del 2002, 
ai 670 di oggi. E i 
numeri virtuosi: il calo 
dell’indebitamento, 
che era di 68 milioni di 
euro nel Reggi1, di 47 
nel Reggi2, ed ora è di 
28 milioni. Infine, la 
percentuale di risorse 
rimaste nel territorio 
sul totale della spesa, 

gli appalti e i lavori cioè aggiudicati ad aziende 
locali: il 22% nel primo mandato Reggi, il 
68% nel secondo, il 76% con la giunta Dosi. Il 
Dup è stato approvato dalla maggioranza, con 
l’opposizione contraria, che ha – in sostanza - 
sostenuto la tesi di come siano state realizzate 
poche opere pubbliche, e quelle poche fatte 
male. 
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L’acquisizione della Pertite a ti-
tolo gratuito da destinare a parco 
da parte del Comune di Piacenza 
è inserita fra le priorità del pro-
tocollo d’intesa firmato con il 
Ministero della Difesa dall’am-
ministrazione comunale, area che 
dovrebbe essere liberata in tempi 
brevi e passare prima al Demanio 
e poi alla città. Sulla Pertite è tut-
tora aperta la partita della bonifi-
ca (in via di effettuazione da parte 
dei militari) e resta da superare 
l’ostacolo della pista per i carri 
armati lunga un chilometro. Usa-
ta tre o quattro volte l’anno, i mi-
litari ne accetterebbero lo sposta-
mento dalla Pertite in altra zona, 
che resta però da individuare. 
Destinazione a parco è quella 
che si vorrebbe per l’ex Pertite 
e quello che chiede da sempre 
il Comitato Pertite che ora però, 
dopo i passi avanti ottenuti nei 
mesi scorsi dall’amministrazione 
comunale nella trattativa con i 
militari, chiede un’accelerazione 
e un’azione comune per superare 
gli ultimi ostacoli che separano 
dall’obiettivo. L’unico, vero, ulti-
mo ostacolo al passaggio del bene 
alla città, si ritiene sia lo sposta-

I cittadini pro Parco Pertite chiedono all’amministrazione un’azione comune 
e un’accelerazione per superare gli ultimi ostacoli che separano dall’obiettivo

mento della pista di collaudo dei 
mezzi militari (per cui si chiede 
di individuare, entro l’anno, uno 
spazio ove delocalizzarla) ma 
destano preoccupazione anche le 
ultime dichiarazioni dell’assesso-
re Bisotti che, “pur avendo dato 
- sostiene il Comitato - un impul-
so a un ulteriore spinta verso la 
realizzazione del Parco, tuttavia 
sui media locali alimenta dubbi 
e preoccupazioni sull’obbiettivo 
finale che è quello dell’intera area 
trasformata in parco”.
Per questo, il Comitato Pertite 

Pertite, si riapre il dibattito 
I timori del comitato

VALERIA RIGHI

sollecita “la necessità di una forte 
volontà politica e amministrativa 
che dia risposte alla volontà po-
polare e che possa garantire, in 
tempi brevissimi, ampie aree ver-
di al servizio della salute e della 
qualità della vita dei cittadini”. 
“Sappiamo – prosegue il Comita-
to - che una volta acquisita l’area 
sarà necessario un progetto per 
rendere effettivamente fruibile la 
Pertite ma riteniamo che si possa 
lavorare attrezzando l’area a lotti, 
per semplificare le cose”. 
Diventa improrogabile, però, per 

gli attivisti pro Perite, “la richie-
sta, da parte dell’Amministra-
zione comunale, di acquisizione 
dell’area a titolo gratuito ai sensi 
del decreto sul federalismo de-
maniale”. In sede di adozione del 
Poc (Piano operativo comunale), 
inoltre, il Comitato presenterà la 
richiesta di “rimuovere l’ambi-
gua classificazione con la quale 
è stato fissato il perimetro di area 
di trasformazione che contorna la 
Pertite nel Rue (Regolamento ur-
banistico edilizio), che potrebbe 
consentire una potenzialità edifi-
catoria”. 
Da parte sua, l’assessore all’ur-
banistica Silvio Bisotti fa sapere 
come sia sempre più concreta la 
prospettiva di ottenere entro la 
fine del 2016 la formalizzazione, 
da parte della Difesa, della dispo-
nibilità a cedere a titolo gratuito 
tutti i 270mila metri quadrati del-
la Pertite. A condizione, ovvia-
mente, che il Comune individui e 
metta a disposizione, a sue spese, 
l’alternativa alla pista per le pro-
ve dei carri armati. L’ipotesi più 
accredita sembra essere lo Scalo 
Pontieri, l’area lungo l’argine del 
Po in uso al Secondo Reggimento 
del Genio per addestramento ed 
esercitazioni.

Marketing e grafica,  
i nuovi corsi di Coopworking

La Coopworking Academy torna all’insegna del marketing e della 
comunicazione. Dopo il successo della prima sessione di corsi, il 21 
settembre comincerà il nuovo ciclo di appuntamenti formativi orga-
nizzati a Piacenza da Coopworking. “Per questa sessione - spiega 
Daniele Sarselli, presidente di Coopworking - abbiamo deciso di 
puntare sulla grafica e la comunicazione, chiamando alcuni dei mi-
gliori esperti del settore”. Tra i docenti dei corsi ci saranno infatti 
Ambra Piscopo, trainer e coach certificata, titolare dello studio Brain 
2 Brain coaching, che curerà un percorso interamente dedicato al set-
tore benessere, Luigi Drei, “guru” della comunicazione non conven-
zionale e docente aziendale di tematiche inerenti al comportamento 
organizzativo, e Davide Ruzzenenti, 3D designer.
Come spiega Dario Franzosi, coordinatore dei corsi, “l’obiettivo pri-
mario delle lezioni è il raggiungimento di competenze che possano 
servire a piccoli imprenditori, negozianti e a liberi professionisti nel 
lavoro quotidiano di promozione della propria attività. Per questo 
motivo abbiamo scelto di dedicare 3 corsi a settori commerciali spe-
cifici come il benessere, il turismo e la ristorazione”. Tutti i corsi si 
terranno nella sede di Coopworking in largo Erfurt 7 a Piacenza. I 
costi di partecipazione variano a seconda del tipo di percorso scelto 
ed è previsto uno sconto del 20% per tutti quelli che si iscriveranno 
entro 10 giorni dall’inizio del corso. Sono inoltre previsti due in-
contri gratuiti: “Settore benessere, dalla vendita emozionale al social 
media marketing” (26 settembre 2016)e la presentazione libro “Non 
sono pericoloso” di Luigi Drei  (4 ottobre 2016). 
Per maggiori informazioni sui corsi clicca su www.coopworking.it/
coworking/corsi/ oppure scrivi a formazione@coopworking.it.

Dal 21 settembre nuovi appuntamenti formativi
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Festival del diritto, si parla di dignità 
Molti gli ospiti, tra giuristi e non 

E’ in programma dal 23 al 25 
settembre l’edizione 2016 del 
Festival del diritto. Tema por-
tante di quest’anno sarà la di-
gnità: attraverso tale “bussola” 
il Festival guidato da Stefano 
Rodotà punterà a offrire un qua-
dro critico delle grandi sfide che 
attendono il diritto nel tempo 
presente, che rendono necessa-
rie innovazioni coraggiose, ma 
nella consapevolezza profonda 
dei fondamenti, inscritti nella 
tradizione del razionalismo giu-
ridico moderno, sui quali co-
struire. Quelle sfide investono 
ambiti molto concreti della vita 
delle persone, mutandone l’e-
sperienza: dal mondo del lavo-
ro agli effetti delle migrazioni, 
dalla rivoluzione delle donne e 
dei diritti di genere alle trasfor-
mazioni della famiglia, dalla tu-
tela dell’ambiente a quella della 
salute, dal funzionamento della 
giustizia al potere dei media. 
Tra i momenti clou della 
nona edizione, l’intervento di 
Zygmunt Bauman sulla “Dignità 
dell’accoglienza”, sabato 24 alle 

20.30 a Palazzo Gotico, mentre 
qualche ora prima, alle 16.30, 
il salone monumentale ospiterà 
il dibattito su “Dignità, equità e 
misericordia in un cambiamen-
to d’epoca” cui prenderà parte 
anche il Ministro dell’Interno 
Angelino Alfano. Già in matti-
nata, alle 12, a Palazzo Galli il 
segretario generale della Cgil 
Susanna Camusso parlerà di di-
ritti universali del lavoro.
Nella giornata di apertura, ve-
nerdì 23, saranno ospiti gli al-
tri il presidente emerito della 
Corte Costituzionale Gustavo 
Zagrebelsky, lo studioso fran-
cese Alain Supiot e il giudice 

costituzionale Silvana Sciarra, 
il magistrato Ilda Boccassini, 
i filosofi Remo Bodei e Tullio 
Gregory, mentre domenica 25 si 
parlerà di famiglie con la socio-
loga Chiara Saraceno e Muriel 
Fabre-Magnan, docente di Di-
ritto alla Sorbonne di Parigi, di 
dignità e letteratura con il filo-
sofo Salvatore Natoli, affidando 
la conclusione del Festival al 
coordinatore scientifico Stefano 
Rodotà, che terrà la sua confe-
renza sul tema della “Perdita 
della dignità”. 
Come ogni anno, il Festival sarà 
un lavoro comune e aperto, che 
vedrà il contributo plurale di as-
sociazioni di volontariato, scuo-
le, autorevoli studiosi (giuristi e 
non) e testimoni della contem-
poraneità. 
Il ricco programma di appunta-
menti tra convegni ed incontri 
è consultabile integralmente al 
sito ufficiale della manifesta-
zione: www.festivaldeldiritto.it. 
Tutti gli eventi, spettacoli com-
presi, sono ad ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti. 

AGENDA WEEKEND
PIACENZA

Piacenza - Mostra evento: Interni Open Borders
Fino al 16 ottobre nove installazioni in tre luoghi cardine della città: Palazzo Farnese, Palazzo 
Rota Pisaroni, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Orari: da lun a giov 9-18; da ven a dom 9-22. 
 
Piacenza - Il Velo di Maya - realtà e illusione
Venerdì 16 ore 21, Chiesa di San Bartolomeo, conferenza “Annodare realtà e illusione: reale, 
molto reale, molto poco reale, irreale”. 

Piacenza expo - Auto&Moto e Piacenza Militaria 
Il 17 ed il 18, doppio appuntamento: mostra mercato di auto e moto d’epoca e mostra scam-
bio di collezionismo militare.

Piacenza - Concerto Placentia Gospel Choir per Il Decennale
Sabato 17 alle ore 21 in Piazza Cavalli, Concerto del decennale del  Placentia Gospel Choir. In 
caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel salone di Palazzo Gotico. 

Piacenza - 4 Zampe in azione - 8 edizione
Domenica 18 ore 14,30 e per tutto il pomeriggio, in via XXIV Maggio, manifestazione dedicata 
alle dimostrazioni di Unità Cinofile. 

Piacenza - Maree, laboratorio teatrale 
Domenica 18 ore 15 in Piazza Duomo, spettacolo finale. 

IN PROVINCIA

Nibbiano - Valtidone Wine Fest
Domenica 18 settembre a Nibbiano con “DiTerreDiCibiDiVini”: degustazioni e intrattenimento.  

San Giorgio Piacentino - Festa del fungo palio del fungaiolo 
Dal 16 al 18 settembre in paese una mostra mercato del fungo, con stand gastronomici. 

Sportello Alzheimer, 
nuovo servizio a Cadeo 

È stato inaugurato lo scor-
so 10 settembre il nuovo 
Sportello Alzheimer a Ca-
deo: presente al piano terra 
del Municipio, è un nuovo 
punto di riferimento aper-
to a tutta la cittadinanza 
per conoscere e far fronte 
alla patologia neuro-dege-
nerativa con un approccio 
“sociale” a 360 gradi. L’atti-
vità sarà guidata dall’asso-
ciazione Alzheimer Piacen-
za (associata ad Alzheimer 
Italia) che apre lo sportello 
con cadenza settimanale il 
giovedì dalle ore 9 alle ore 
12.
“Questo sportello prende 
il via a partire dal bisogno 
rilevato sul nostro territo-
rio - ha ricordato il primo 
cittadino di Cadeo, Mar-
co Bricconi- un bisogno a 

cui desideriamo dare una 
risposta concreta coin-
volgendo l’associazione 
Alzheimer Piacenza”. 
Uno spazio in cui i cittadini 
possono trovare informa-
zioni sulla malattia e con-
frontarsi sulle esperienze 
vissute. “La mission della 
nostra associazione è cen-
trata sul sostegno alla fa-
miglia del malato e al ca-
re-giver - ha puntualizzato 
Andrea Gelati, presidente 
di Alzheimer Piacenza- ciò 
a cui puntiamo è al mante-
nimento di una qualità di 
vita domiciliare del malato 
e del suo nucleo familiare”.
Quali i servizi in concre-
to presenti sul territorio? 
“E’ presente un referente 
dell’associazione una volta 
alla settimana per incon-

trare i cittadini, ma il ser-
vizio non si esaurisce qui - 
ha aggiunto il vicesindaco 
Marica Toma- è possibile 
anche richiedere una con-
sulenza psicologica con 
la psicologa consulente 
dell’Associazione ed è ga-
rantita anche la consulenza 
legale telefonica, fornita da 
una delle sedi di Alzheimer 
Italia”. Oltre a ciò verranno 
offerti contatti con spe-
cialisti del settore per chi 
avanzasse la richiesta e in 
sede è disponibile materia-
le specifico sulla malattia, 
dalle sue caratteristiche 
fino alla relazioni con i fa-
miliari.
Lo sportello Alzheimer è 
stato inaugurato con un 
convegno svoltosi appun-
to il 10 settembre all’Hotel 
Le Ruote di Roveleto: una 
tavola rotonda per cono-
scere da vicino la patolo-
gia che colpisce circa il 5% 
degli over 60. Un evento 
promosso da Alzheimer 
Piacenza e dal Comune di 
Cadeo, moderato da  Orso 
Bugiani, neurologo, già 
primario di neuropatologia 
all’Istituto Besta di Milano 
e che ha visto l’internvento 
di   Marco Bricconi, sinda-
co di Cadeo, Andrea Gela-
ti, presidente di Alzheimer 
Piacenza e Gabriella Salvini 
Porro, presidente di Alzhei-
mer Italia.

Cadeo gomme: 
tutto per le ruote

Bisogno di assistenza per 
la gommatura della propria 
auto? La sicurezza passa 
infatti attraverso una giusta 
scelta degli pneumatici; per 
questo affidarsi a profes-
sionisti è importante.  Per 
vendita ma anche assisten-
za, montaggio e riparazio-
ne pneumatici, è attivo a 
Roveleto “Cadeo Gomme”, 
in Via Emilia 194. Equilibra-
tura, assetto ruote, custodia 
pneumatici, sono solo alcuni 
dei servizi che potete trova-
re: ad esempio se i cerchi in 
lega della vostra autovettura 
sono da sostituire o dan-
neggiati, da Cadeo Gomme 
è possibile trovarli nuovi 
in vendita o richiederne la 
riparazione. 
Gomme in buono stato 
sono una garanzia in più per 
la sicurezza e risparmiano 
sanzioni. Attenzione quindi 
all’usura del battistrada: se 
i tasselli hanno una profon-
dità residua inferiore a 1,6 
mm (per le gomme estive) 
bisogna sostituirle poichè 
in caso di pioggia battente 
– e l’autunno è alle porte – 
l’auto non garantirebbe una 
corretta tenuta di strada. 
Inoltre si rischia una sanzio-
ne anche piuttosto salata. 
Per appuntamenti ed infor-
mazioni: 0523.500977

Tendenze 2016: 
edizione spumeggiante 

Oltre 60 proposte musicali da mezza Italia in 
quattro giorni su tre stage. Live band, dj-set, 
live-set, teatro, 3D mapping visual, 6 punti street 
food per carnivori, vegan e golosi, 2 chioschi bar, 
expo & market area con artigianato, arte, hobbi-
stica, musica, dischi, performance, interazione, 2 
web radio, photo shooting, installazioni e molto 
altro. Questo e molto di più è Tendenze 2016, 
dal 15 al 18 settembre allo Spazio4 di via Man-
zoni. Un calibrato caravanserraglio dove a farla 
da padrona è la musica suonata, underground, 
originale e indipendente in tutte le sue sfaccet-
tature. Alla base del festival, dopo la precedente 
edizione targata Leto e CrowsE20, si rinnova un 
concetto di universalità unito al bisogno di in-
contrarsi e abbordare nuove esperienze.
Tra tante proposte nuove, più o meno afferma-
te, emerse o emergenti, e per due terzi nostrane, 
svettano i nomi di alcuni ospiti di spicco chiama-
ti a rendere particolarmente preziosa ogni serata. 
Il raffinato e malinconico trip-hop dei rimine-
si Landlord (nella foto) il giovedì, sulla cresta 
dell’onda col nuovo singolo “Farewell” che pre-
lude al secondo album in uscita a fine mese dopo 
i fasti di “Get by” e dell’EP di debutto “Aside”. 
Le solari contaminazioni balcaniche della mi-
lanese Babbutzi Orkestar il venerdì, reduce dei 
tanti successi estivi sulla scorta dell’ultimo lavo-

ro “Tzuper”. L’energia elettronica dello storico 
collettivo torinese LN Ripley       il sabato. Le 
ardite e ruvide trame rock sperimentali dei mila-
nesi Morkobot la domenica, che chiuderanno l’e-
dizione presentando per la prima volta dal vivo il 
nuovissimo album “Gorgo”.Tutto il programma 
su www.tendenze.net.
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Fisioterapia, ovvero prevenzione, cura e riabilitazione 
in caso di patologie o disfunzioni al sistema neuromu-
scoloscheletrico. Sempre più persone si rivolgono al 
fisioterapista per migliorare la qualità della vita, atte-
nuare dolori o ridurre tempi di guarigione a parti lese 
o malate. L’importanza di mettersi nelle mani - lette-
ralmente - di un professionista è evidente. A Roveleto 
di Cadeo presso via Emilia 205 si trova l’ambulatorio 
del dott. Pierpaolo Lodigiani (nella foto), fisioterapi-
sta laureato presso l’Università di Pavia nel 1991. La 
sua formazione vanta varie specializzazioni: master 
biennale di Chiropratica, Bologna 1996, master in 
Fisioterapia Sportiva presso Università di Siena, 1999. 
Specializzato dal 2006 nella pratica della Tecar terapia, 
ha maturato esperienze nel trattamento  Trigger Point 
in collaborazione con l’università di Siviglia ed è spe-
cializzato nella nuova tecnica fasciale Graston Techni-
que. È specializzato in MET (Medical Excercise The-
raphy), programma di recupero funzionale sviluppato 
dall’Holten Institute norvegese, e in terapia manuale. 
Dopo esperienze professionali in vari studi medici 
e presso l’Ospedale di Villanova sull’Arda, opera dal 
2005 nel suo paese natale, Roveleto di Cadeo, in uno 
studio privato dove utilizza le più moderne tecniche 
e strumentazioni fisioterapiche per  trattare i suoi 
pazienti. Ha collaborato e collabora attualmente con 
diverse società sportive della provincia di Piacenza.
Info e appuntamenti al numero 0523.501264 o 
335.6168015 

Fisioterapia, 
l’importanza del professionista   

Fiera della bancarella 
all’insegna della tradizione  

SOFIA BONGIORNI

A Roveleto di Cadeo è tutto 
pronto per l’edizione numero 
ventitré della Fiera della banca-
rella: in programma da venerdì 
16 a domenica 18 settembre, la 
kermesse - organizzata dal Co-
mitato Commercio e Sviluppo 
Cadeo con il patrocinio del Co-
mune - sarà arricchita da alcune 
iniziative. 
In programma, a cura dello stesso 
Comitato, la quinta edizione del 
premio “Santuario d’Oro” e, per 
il secondo anno, il premio “Ma-
donnina d’Oro”, quest’ultimo 
riservato ad una ditta locale che 

ha saputo distinguersi in ambito 
internazionale. La premiazione 
si svolgerà proprio il primo gior-
no della Fiera, venerdì 16 alle 
ore 21, presso la sala consiliare 
del Municipio. Nella medesima 
serata, un altro evento: la presen-
tazione, ancora in Municipio, del 
Calendario 2017, realizzato dallo 
stesso Comitato. 
Giornata clou della Fiera sarà 
domenica 18, che vedrà la sesta 
edizione dell’iniziativa “L’an-
golo del formaggio Grana Pada-
no e dei prodotti tipici”; ancora 
domenica 18, alle 10.45, appun-
tamento con l’ormai consueto 
lancio dei palloncini da parte 

dei bimbi di Cadeo: ciascun pal-
loncino conterrà una letterina ed 
un disegno ad opera dei ragazzi 
della scuola primaria di Rovereto 
“Luigia Uttini”. Ad ogni bimbo 
che riceverà risposta alla propria 
lettera sarà consegnato un buono 
da venti euro da usare presso il 
negozi associati al Comitato. 
Quello della Fiera settembrina 
per Cadeo è un momento convi-
viale che offre anche lo spunto 
per un bilancio dell’estate appe-
na passata: “un’estate, la nostra, 
attraversata dalle entusiasmanti 
attività formative e animative, 
dedicate ai nostri bambini e ra-
gazzi, – fa sapere il primo cit-

tadino di Cadeo Marco Bricco-
ni – pensate al grest realizzato 
dalla Parrocchia, al centro estivo 
della scuola dell’infanzia con la 
cooperativa sociale Eureka o al 
progetto ‘Un’estate da favola’, 
dedicato all’apprendimento e 
al gioco, realizzato con l’Istitu-
to Comprensivo. Un’attenzione 
alle giovani generazioni che non 
si chiuderà con l’estate”. Attivo, 
infatti, il voucher dedicato alla 
prima infanzia per permettere ai 
genitori di conciliare lavoro e fa-
miglia, la possibilità di ingresso 
anticipato alla scuola d’infanzia 
Barbattini e la nascita del primo 
nido privato. 

Da venerdì 16 a domenica 18 edizione numero ventitré della kermesse. 
Due premi e presentazione del calendario nella serata inaugurale 

Pneumatici nuovi - Convergenza - Equilibratura - Cerchi in lega

NOVITÀ
Accessori

Auto

Centro Assistenza Gomme

Dott. Lodigiani a Roveleto di Cadeo 
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Ancora tanti appuntamenti dedicati alla cucina “gluten free” 
presso il negozio “E’ senza glutine” di Roveleto di Cadeo, in 
via Emilia 77/79: sabato 8 ottobre sarà ancora ospite speciale 
lo chef Marco Scaglione che proporrà un corso di pasticceria 
senza glutine. Largo alla fantasia e al piacere di un buon dolce 
anche per celiaci o per chi vuole limitare il glutine nella pro-
pria alimentazione: bigné e pasta frolla senza mix, bomboloni 
fritti, creme cotte, muffin al cioccolato e plum cake marmoriz-
zato, ancora senza l’uso di mix preconfezionati. Il corso si terrà 
appunto sabato 8 ottobre, dalle ore 14 alle 18.
Ma gli appuntamenti autunnali non finiscono qui: sabato 12 
novembre (dalle 14.30 alle 19) lo chef Carlo Le Rose proporrà 

un corso di cucina senza glutine dedicato alla lavorazione 
della pasta all’uovo, con degustazione di lasagna o raviolo.
Si arriva così alla magica atmosfera del Natale: mangiare senza 
glutine non vuole dire privarsi dei dolci tipici delle feste, anzi! 
Ecco ancora un corso di chef Scaglione dedicato proprio alla 
pasticceria natalizia senza glutine. Tutti i segreti per preparare 
pandoro, panettone e altre dolcezze squisitamente gluten 
free. Appuntamento, questo, di sabato 10 dicembre, dalle 14 
alle 18.
Per informazioni e prenotazioni agli eventi è possibile contat-
tare il negozio al numero 0523.509055 o via mail all’indirizzo 
dori.81.rocca@gmail.com.

“E’ senza glutine”: a Cadeo 
tutti i segreti della cucina gluten free 

Il 18 torna ‘L’angolo del formaggio’, 
con assaggi, giochi  e premi: 
si vincono Grana Padano e pancetta 

Per il sesto anno torna, alla Fiera 
della bancarella di Cadeo, l’ini-
ziativa  “L’angolo del formag-
gio Grana Padano e dei prodotti 
tipici”: una rassegna di alcuni 
prodotti gastronomici, eccellen-
za del territorio. Apuntamento 
domenica 18 per tutta la giornata 
a Roveleto.
Il Grana Padano è un prodotto 
molto caro alla comunità di Ca-
deo, tanto che il locale Comitato 
Commercio e Sviluppo ha inol-
trato al Comune la formalizza-
zione della definizione di Cadeo 
come “paese del Grana Padano”, 
a confermare l’importanza di 
questo prodotto per l’economia 
del territorio piacentino.
Novità dell’edizione 2016 

Cadeo punta ad essere 
“il paese del Grana Padano” 
Il Comitato Commercio e Sviluppo ha sottoposto al Comune questa 
richiesta, a sottolineare l’importanza del prodotto per il territorio 

cio dei palloncini ringrazio Gio-
vanni Ghezzi. Ringrazio poi il 
fotografo Valter Sirosi per le foto 
del calendario e tutti i relativi gli 
sponsor (molti, impossibile citar-
li tutti), nonché l’Assicurazione 

Unipol Sai di Roveleto di Cadeo, 
sponsor ufficiale del calendario 
che, inoltre, regalerà a tutti i pro-
tagonisti dell’almanacco una foto 
su tela di misura 30x 40”. 

dell’Angolo del formaggio sarà 
il doppio concorso aperto al pub-
blico dei visitatori: in palio, un 
pezzo di Grana Padano, messo a 
disposizione dal Caseificio Ca-
minata di Bacedasco Alto, e una 
pancetta, offerta dal Salumificio 
Ferrari di Ferriere. Si gioca gratis 
cercando di indovinarne il peso; 
chi indovina, si guadagnerà il 
prodotto in omaggio.
“Ringrazio l’Amministrazione 
comunale - dice Benito Vardelli, 
presidente del Comitato - per la 
collaborazione nella realizzazio-
ne di questa iniziativa e, più in 
generale, della Fiera della ban-
carella; ma il mio ringraziamento 
va anche agli sponsor Gran Duca 
Grana Padano nella persona di 

Stefano Colla; a Liliana Villa 
di Valcolatte; a Fausto Gandol-
fi del Caseificio Santa Vittoria; 
a Eleonora Villa dell’Industria 
Casearia Villa; a Gigi Manzini 
e Mario Torricella della Cantina 

Manzini; a Gianfranco Rossi di 
Viticoltori Arquatesi Casabella; 
a Piero Dallavalle di Consorzio 
Grana Padano. Per l’allestimento 
dello stand degli assaggi e il lan-

Posa pavimenti e rivestimenti
in ceramica, marmo, pietre e mosaici

Via Toscana, 42 - fraz. Roveleto - Cadeo (PC)
Tel. 0523 500477 - Cell. 335 6005637
email: gp.albertelli@libero.it

ALBERTELLI GIAN PIETRO
Piastrellista
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