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Il significato di accoglienza: i volontari condividono con gli ospiti un pezzo di vita 

E’ nato come un dormitorio ma oggi è diventato 
molto di più. Già dall’ingresso si respira profumo 
di accoglienza, quella vera, che oltre alla sussi-
stenza cerca di tendere una mano amica. I locali 
adiacenti alla parrocchia della Sacra Famiglia di 
via Montebello dal gennaio del 2015 ospitano, nei 
mesi invernali, da novembre ad aprile, clochard, 
coloro che non hanno un tetto sicuro sotto cui ripa-
rasi soprattutto quando il freddo si fa più pungen-
te. Dal 2015 sono passati di qui una cinquantina di 
persone, e già dall’inizio gli otto posti a disposi-
zione sono stati sempre occupati.
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Integrare l’edilizia residenziale 
pubblica con l’edilizia privata 
sociale, valorizzare l’economia 
della condivisione, costruire 
progetti integrati e partecipati 
di rigenerazione dei quartieri in 
crisi. Sono alcuni dei punti del 
decalogo di raccomandazioni per 
il social housing contenuti nel 
documento scaturito dalle due 
giornate di lavori di Urbanpromo 
Social Housing (il 6 e il 7 ottobre 
scorsi a Torino), l’ambito quali-
ficato in cui si sono confrontate 
esperienze e proposte per l’abita-
zione a basso costo e in affitto a 
canone moderato.
Un’indagine sui progetti di rige-
nerazione urbana che inducono 
sviluppo economico e che favo-
riscono coesione sociale e inte-
grazione di comunità.
Uno sguardo sulle iniziative di 
innovazione tecnologica e pro-
gettuale mirate a creare alloggi 
atti a incrementare gli standard di 
qualità dell’abitare e contenere i 
costi di costruzione a fronte di un 
canone calmierato.
Il documento, scaturito dal con-
fronto tra operatori, stakeholder 
e addetti ai lavori condotto dal-
le organizzazioni che compon-
gono il comitato promotore di 
Urbanpromo social housing - 
Programma Housing della Com-
pagnia di San Paolo, Fondazione 
Sviluppo e Crescita della Cassa 
di Risparmio di Torino, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, Fondazione Housing So-
ciale e Cassa Depositi e Prestiti 
Investimenti Sgr - si conclude 

Dalle giornate di Urbanpromo un decalogo  di raccomandazioni  
per una crescita equilibrata dell’abitare sociale nel nostro Paese. 
Proposte per l’abitazione a basso costo e in affitto a canone moderato

con un decalogo di raccoman-
dazioni che rappresentano il 
possibile viatico per una crescita 
equilibrata e un funzionamento 
efficiente dell’abitare sociale 
nel nostro Paese, tenendo conto 
delle evoluzioni che si sono os-
servate negli ultimi anni.
Tra queste, il peso della cri-
si economica, un interessante 
sviluppo del social housing in 
un’ottica di economia della con-
divisione, le opportunità che si 
sono aperte nella possibile con-
nessione con la pratica della ri-
generazione urbana.

Housing sociale,  
sempre più una necessità

Smart city: occorre costruire  
progetti integrati e partecipati di 
rigenerazione dei quartieri in crisi

 
Ecco le raccomandazioni matu-
rate a Urbanpromo social hou-
sing:

- Ricercare l’integrazione - nello 

spazio urbano e nella gestione 
operativa - tra gli interventi di 
edilizia residenziale del setto-
re pubblico e quelli del priva-
to sociale, anche grazie ad una 
semplificazione dell’attuale 

complessa articolazione delle 
competenze pubbliche;
 
- valorizzare nella progettazione 
e nella gestione degli interventi 
social housing i contenuti propri 
dell’economia della condivisio-
ne;
 
- costruire progetti integrati e 
partecipati di rigenerazione dei 
quartieri in crisi, la cui leva sia 
appunto costituita dal social 
housing ed i cui ingredienti sia-
no anche le innovazioni tecnolo-
giche riconducibili all’idea della 
smart city  e smart communities 
e le elevate prestazioni ambien-
tali.
 
- definire modelli unificanti per 
gli accordi tra Enti e operatori, 
standardizzando le definizioni 
tecniche ed anche prevedendo 
adeguati sistemi di adattamento 
delle convenzioni alle oscilla-
zioni del mercato immobiliare;
 
- fin dal montaggio delle opera-
zioni, a partire dal concept dell’i-
niziativa, realizzare una efficace 
interdipendenza tra la gestione 
finanziaria e la gestione sociale, 
pur nella diversa specificità di 
competenza e responsabilità dei 
soggetti economici coinvolti;
 
- contenere i costi di costruzio-
ne e di esercizio dell’edilizia 
residenziale sociale all’interno 
dei programmi di rigenerazione 
urbana, intervenendo su tutti i 
fattori di costo e in particolare su 

E’ stata realizzata un’indagine sui 
progetti di rigenerazione urbana 
che inducono sviluppo economico 
e che favoriscono coesione sociale 
e integrazione di comunità

Recupero ex Chiesa del Carmine, laboratorio aperto alla città
Il recupero della ex chiesa di Santa Maria del Car-
mine sarà al centro di una serie di iniziative che, 
nel periodo delle festività natalizie, offriranno ai 
piacentini la possibilità di scoprire più da vicino 
il patrimonio architettonico dello storico edificio 
e il relativo progetto di restauro per un laboratorio 
aperto alla città. Prossimo appuntamento, dopo il 
convegno del 20 dicembre, la mostra allestita a Pa-
lazzo Farnese e visitabile  (dal  martedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) fino al 9 gen-
naio. L’esposizione illustra il percorso compiuto 
per la progettazione del restauro, consolidamento 
e adeguamento funzionale della fabbrica dell’ex 
Carmine. Per le caratteristiche di pregio storico, di 
localizzazione e di opportunità per nuovi servizi, 

l’Ex-Chiesa del Carmine costituisce un luogo pri-
vilegiato di intervento nel quale far partire un nuo-
vo Urban Center, dotato di funzioni tecnologiche 
avanzate in grado di fornire servizi ai cittadini e 
agli altri utenti della città (pendolari, turisti, ope-
ratori economici, studenti). L’obiettivo è quello di 
creare un Laboratorio Aperto per: 
- insediamento di imprese start-up per soluzioni 
tecnologiche inerenti la mobilità pedonale, mobi-
lità sostenibile, mobilità pubblica; 
- sviluppo, applicazioni per monitoraggio e con-
trollo del territorio; 
- ospitare la partecipazione dei cittadini, ma anche 
di studenti e operatori, nei processi di trasforma-
zione urbana-open government. 

quelli maggiormente incidenti;
 
- integrare gli interventi di social 
housing, in quanto servizi abi-
tativi, all’interno delle politiche 
sociali, valorizzando le comple-
mentarietà con la sicurezza, la 
solidarietà, la coesione sociale, 
il lavoro;
 
- estendere gli interventi di social 
housing, con i relativi sistemi va-
loriali, a tutte le principali città 
italiane, promuovendo anche 
specifici percorsi formativi pres-
so i comuni interessati;
 
- sviluppare i modelli di valu-
tazione degli esiti sociali, oltre 
che finanziari, degli interventi, 
anche attraverso la precisazione 
dei dati strettamente necessari, 
così da migliorare le valutazio-
ni ex ante (destinate ad incidere 
sulle convenzioni), in itinere 
(a beneficio dei gestori sociali 
e finanziari) ed ex post (per il 
miglioramento dell’intera speri-
mentazione);
 
- attivare ulteriori opportunità 
formative per creare le compe-
tenze professionali necessarie 
per diffondere nel Paese l’ap-
proccio valoriale del social hou-
sing. 
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Natale per loro  
Riparo e calore 
per i senzatetto 
Non solo un pasto e un letto caldo: il dormitorio della 
Sacra Famiglia, voluto da don Angelo Cavanna, offre 
ai clochard ospiti il clima e l’umanità di una famiglia 

ELENA CAMINATI

Cena di San Silvestro
31 dicembre 2016

Pizze dello chef
Bufalina bianca con broccoli,

pomodorini secchi e spada affumicato - 10 €
Bufalina bianca con pomodoro pachino

e acciughe del cantabrico “serie Oro” - 10 €
Bufalina bianca con salmone selvaggio” red king”

affumicato - 13 €
Schiacciatina con culatello di Zibello DOP 24 mesi, 

porcini e fila - 13 €

Antipasti
Tartare di spada, salmone e tonno affumicati - 10 €

insalata di mare con radicchio grigliato e fagioli
cannellini - 10 €

Culatello di Zibello con Giardiniera Pizzavacca - 13 € 
Carpaccio di salmone selvaggio “red king” affumicato - 15 €

Primi
Strozzapreti spada e melanzane croccanti - 10 €

Spaghettoni di Morelli saltati con pinoli, uvetta e acciughe
“Serie Oro” - 10 €

Risotto agli asparagi con code di gamberi - 10 €
Fusilli di Kamut di Morelli al salmone selvaggio “red king”

affumicato - 13 €

Secondi
Gran fritto misto di pesce con verdure - 12 €

Filetto di merluzzo in umido con la polenta - 12 €
Filetto di branzino alla mediterranea - 14 €

Filetto di Scottona al gutturnio - 15 €

Dolci
Panettone al cucchiaio con crema al profumo d’arancia - 5 €

Sorbetto al limone con vodka - 5 €
Semifreddo al torroncino - 5 €

DA ROMANO : VIA EMILIA 71/77, CADEO - TEL. 0523.500593 - www.daromano.com - www.welcomecoffee.it

A TAVOLA  DA ROMANO  È FESTA

E’ nato come un dormitorio ma 
oggi è diventato molto di più. 
Già dall’ingresso si respira pro-
fumo di accoglienza, quella vera, 
che oltre alla sussistenza cerca di 
tendere una mano amica. I loca-
li adiacenti alla parrocchia della 
Sacra Famiglia di via Montebel-
lo dal gennaio del 2015 ospitano, 
nei mesi invernali, da novembre 
ad aprile, clochard, coloro che 
non hanno un tetto sicuro sotto 
cui riparasi soprattutto quando 
il freddo si fa più pungente. Dal 
2015 sono passati di qui una cin-
quantina di persone, e già dall’i-
nizio gli otto posti a disposizione 
sono stati sempre occupati. 
“Si era pensato di ad una rotazio-
ne ogni 15 giorni – spiega il par-
roco don Angelo Cavanna – poi, 
considerato che spesso le perso-
ne avevano seri problemi di salu-
te, abbiamo deciso di prolungare 
il tempo, fino all’intera stagione. 
Con il tempo questa è stata la 
scelta giusta, per garantire loro 
un minimo di tranquillità”. 
Un’idea nata dal parrocco, don 
Angelo Cavanna, che appena 
insediato, nel 2005, si è trovato 
a disposizione tantissimo spazio 
inutilizzato e in condizioni deci-
samente precarie. Il progetto del 
dormitorio è nato fin da subito 

E in consiglio comunale il sindaco Dosi annuncia la sua rinuncia
Il sindaco Paolo Dosi, da qualche giorno, è ufficial-
mente un  sindaco uscente: non si ricandiderà. Ha 
sciolto la riserva – una riserva durata alcuni mesi, 
sufficiente ad irritare numerosi suoi amici/compa-
gni di partito – nel corso del Consiglio comunale 
di venerdì 16 dicembre, antivigilia della quarta 
(e ultima) domenica d’Avvento. La sua rinuncia, 
per altro prevista, è destinata ad aprire le ostilità, 
e pure il dialogo, naturalmente, fra le componenti 
del Partito Democratico, già in piena fibrillazione 
per l’esito del referendum del 4 scorso. L’annun-
cio di Dosi, of course, spariglia le carte anche in 
seno alle opposizioni (destra e grillini), in attesa 
di conoscere il nome proposto dalla maggioranza. 
“Ho fatto l’annuncio - ha spiegato Dosi - in un mo-

mento che ho giudicato opportuno, che non pena-
lizzasse nè il consiglio comunale nè il mio partito.
Auspico che la fase che si apre ora - ha aggiunto il 
sindaco - sia positiva e non lacerante per il Pd, si 
dovrà individuare un candidato con le caratteristi-
che adatte e davvero consapevole delle difficoltà 
e del peso di un’amministrazione come quella di 
Piacenza, in questo particolare momento storico. 
In altri tempi il mio annuncio avrebbe indotto tanti 
a farsi avanti ma oggi non vedo la corsa sfrenata a 
candidarsi a sindaco, c’è ancora tempo per cerca-
re la personalità giusta”. E sulle primarie. “Penso 
che sarebbe meglio evitarle, sarebbero una fatica 
in più e vorrei che la mia decisione favorisse un 
percorso unitario nel Pd e nel centrosinistra”.

sulla carta, il problema sono stati 
i finanziamenti. Una volta arri-
vati anche quelli in 4 mesi sono 
partiti e teminati i lavori di  ri-
strutturazione che hanno portato 
a quello che vedete oggi. “Era 
come se mi trovassi in una piaz-
za d’armi – racconta don Ange-
lo – la canonica era enorme, in 
condizioni precarie, mancava il 
riscaldamento; questa parrocchia 
non è mai stata ricca. Ho pen-
sato che questa casa si poteva 
utilizzare in un modo diverso, 
non volevo essere il castellano 

solitario. Già dal primo inverno 
stazionavano alcuni senza tetto 
e allora mi sono arrischiato ad 
ospitarne qualcuno nei locali 
della parrocchia, quelli di cui mi 
fidavo di più, i più tranquilli. Ma 
sorgevano comunque problemi 
di gestione. Allora mi sono det-
to: cerchiamo di gestire questi 
spazi al meglio”. 
Una carità intelligente che signi-
fica non solo un pasto e un letto 
caldo ma anche la possibilità di 
tessere relazioni pur nella pre-

carietà che il vivere per strada 
impone per definizione. “L’idea 
– prosegue il parroco – è quel-
la di dare tutto con umanità, in 
modo che queste persone possa-
no trovare una famiglia, ed effet-
tivamente il clima che si respira 
è questo. Si cerca di seguire e 
garantire loro un inserimento. 
Nulla va  perso di quanto viene 
fatto”. 
Una struttura che si regge 
sull’apporto fondamentale dei 
volontari, ad oggi una sessanti-
na, che dovrebbero però essere 

implementati per dare la pos-
sibilità a tutti di una rotazione 
più ampia. Sessanta volontari 
suddivisi in tre gruppi: pulizia, 
guardaroba, cucina, preparazio-
ne dei pasti e assistenza notturna 
riservato ai soli maschi maggio-
renni. In casa esistono regole nel 
rispetto e per una convivenza 
pacifica: la struttura apre alle 18 
per permettere agli ospiti di fare 
la doccia, poi la cena alle 19.30, 
sveglia alle 7 e colazione. 
“I volontari sono parrocchiani, 

ma non tutti – spiega Gilberto, 
coordinatore dei volontari – alcu-
ni vengono anche da parrocchie 
esterne. Poi abbiamo il sostegno 
dei volontari della Misericordia, 
di Agesci e dei ragazzi che ope-
rano con Caritas nell’ambito del 
servizio civile. Un apport esterno 

I sessanta volontari condividono 
con gli ospiti pezzi di vita

molto importante, nonostante ci 
sia la necessità di implementare 
nuove forze”. 
Marinella è la coordinatrice del-
le cuoche, una trentina che si al-
ternano nella preparazione della 
cena. Spesso anche loro siedono 
al tavolo con gli ospiti, ascolta-

no e condividono pezzi di vita. 
“Si crea un bellissimo rapporto 
– racconta – quando possiamo 
ci fermiamo con loro a cena per 
condividere il pasto e ascoltare le 
loro storie”. 
Il servizio completo  
su www.zerocinque23.com
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“Il 2016 non ha mantenuto fino 
in fondo le buone premesse dei 
primi mesi, ma settori come 
l’agroalimentare, i servizi, la 
logistica e la meccanica sono 
andati bene”. E’ relativamente 
ottimistico il bilancio tracciato 
dal presidente di Confindustria 
Piacenza Alberto Rota nell’am-
bito del consueto consiglio di 
fine anno in cui sono emersi an-
che i primi, confortanti, dati sul-
la ripresa dell’edilizia. Il 2016, 
infatti, dopo anni di grande 
sofferenza presenta finalmente 
concreti segnali di ripresa per il 
settore edile piacentino. L’au-
gurio, però, è che si inseriscano 
le infrastrutture fra le priorità. 
Fondamentale in questo senso, 

che non ci compete, ma, dando 
per scontata la sua realizzazio-
ne, su come recuperare quel-
lo attuale che verrà dismesso, 
evitando così un “buco urbano” 
dentro la città”. 
Un concorso su base regionale 
rivolto agli architetti e predispo-
sto insieme all’Ordine profes-
sionale: “C’è una parte da recu-
perare e destinare all’Ausl, con 
inviolabilità di volumi – prose-
gue Cella - Il progetto migliore 
sarà scelto da una commissione 
interna di Confindustria, con 
esponenti dell’Ordine degli ar-
chitetti extra provinciali e coin-
volgendo le amministrazioni. 
Speriamo di ricevere tanti ri-
scontri e di premiare la proposta 
vincente nel corso della prossi-
ma assemblea”. 
E conclude Cella: “Non pos-

è per gli Industriali il progetto 
del nuovo ospedale.
“Se continuiamo a guardare al 
passato, al boom 1998-2008 – 
ha sottolineato il direttore Ce-
sare Betti – avremo sempre un 
saldo negativo, concentriamoci 
invece su questo buon momen-
to per ripartire, visti anche i 
progetti annunciati per la città, 
dalla riqualificazione dell’ex 
Laboratorio Pontieri al nuovo 
ospedale, in cui noi speriamo 
molto”. 
Sarebbe grave, infatti, per Con-
findustria, perdere l’occasione 
proposta dalla Regione Emilia 
Romagna di realizzare il nuovo 
complesso ospedaliero. E a que-
sto proposito, interviene Filippo 
Cella, presidente della Scuola 
Edile: “Lanciamo un concorso 
di idee: non sul nuovo ospedale, 

siamo perdere questo treno. 
Facciamo un richiamo alla re-
sponsabilità politica, che non 
ci siano rallentamenti elettorali 
e post referendari”. Lo stesso 
Cella ha sciorinato i numeri del 
comparto edile, archiviando un 
anno in crescita: “Da 20 milioni 
di monte salariale nel 2014-15 
si è saliti a 23 milioni nel 2016, 
da 2.000 addetti a 2.400. Una 
crescita del 6/7% che contiamo 
possa essere consolidata anche 
nel 2017”. 
Più 7%, nonostante la diminu-
zione dei lavoratori stranieri, 
oggi poco più di 700 e in passa-
to molto richiesti. 
Il caposezione Ance Matteo 
Raffi sottolinea però come resti-
no delle criticità “aggravate dal 
nuovo codice degli appalti che 
sicuramente non ci ha aiutato”. 
Buono, in generale, il trend 
dell’economia piacentina: se-
condo i dati raccolti dalla Pro-
vincia, gli avviamenti sono stati 
15.655, circa 1.200 in meno 
rispetto al 2015, quando però 
il dato era stato improvvisa-
mente gonfiato dall’entrata in 
vigore del Jobs Act. La cassa 
integrazione nel primo seme-
stre dell’anno è calata del 60%, 
scendendo sotto quota 900mila 
ore, contro i 2,2 milioni dello 
stesso periodo 2015. E le iscri-
zioni alle liste di mobilità sono 
passate da 208 a 143 unità: 65 
persone in meno che hanno per-
so il proprio posto, toccando il 
minimo dal 2009. 
“Le occasioni per ripartire non 

mancheranno – ha commentato 
il presidente di Confindustria 
Piacenza Alberto Rota – serve 

però la determinazione di fare 
scelte chiare a tutti i livelli. La 
proposta per un nuovo insedia-
mento logistico, ad esempio: 
se tutto sarà trasparente e nel 
rispetto delle regole, non c’è 
motivo per dire di no, perché 
porterebbe lavoro e benessere 
per tutta la comunità”. 
Passando in rassegna i vari 
comparti, tra i settori in salute ci 
sono l’agroalimentare, la mec-
canica, la logistica e il chimico. 
Tra le testimonianze rese all’as-
semblea quelle di Sergio Dal-
lagiovanna (Molino Dallagio-
vanna) che parla di incremento 
esponenziale; di Sante Ludo-
vico (Pizza +1) che incremen-
ta di undici punti quest’anno e 
sta per lanciare nuovi prodotti; 
di Marco Crotti (Terrepadane e 
presidente Coldiretti) che parla 
di conquista di territori come 
Milano, Lodi e Pavia e 180 mi-
lioni di fatturato. Bene anche la 

metalmeccanica, settore reduce 
dal buon risultato della boz-
za di intesa sul contratto come 
sottolineato dal vicedirettore di 

Confindustria, Giuseppe Cel-
la: “Risultato ottenuto con una 
piattaforma di Federmeccanica 
sostanzialmente innovativa”. 
La logistica si conferma poi set-
tore trainante, con un aumento 
di fatturato del 20% rispetto al 
2015. Il comparto è considerato 
un importante volano del siste-
ma socio economico territoriale 
e attiva ricadute economiche, 
sociali e occupazionali che si 
propagano oltre i confini pro-
vinciali e regionali. Un lavora-
tore ogni 10 a Piacenza - il dato 
significativo - opera nel traspor-
to e nella logistica. 
E, infine, il settore chimico, in 
buon salute, come conferma 
Massimo Ratti di Safta che ha 
effettuato ben 50 assunzioni nel 
2016”.

In salute l’agroalimentare, il chimico 
e la metalmeccanica. La logistica 
settore trainante. Appello ai politici 
perchè non ci siano rallentamenti

Industria, cresce l’edilizia 
Ok alimentare e meccanica
Bilancio 2016 di Confindustria: confortanti segnali di ripresa per il settore 
edile. Il direttore Betti: “Buon momento per ripartire, confidiamo nel  
nuovo ospedale”. Il presidente Rota: “Sì al nuovo insediamento logistico”

VALERIA RIGHI

In alto il presidente  Rota con  
alcuni uomini della sua squadra
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FRANCESCA LOMBARDI

Il bilancio 2016, annus mirabilis 
aut annus horribilis a seconda 
dei punti di vista, pende verso 
la seconda ipotesi per Gianluca 
Zilocchi, segretario provinciale 
Cgil, sindacato ancora ricondu-
cibile alla sinistra e maggiorita-
rio per numero di iscritti.
 “Si chiude un anno difficile 
– commenta Zilocchi nel suo 
ufficio dirigenziale al secondo 
piano della Camera del Lavoro, 
via XXIV Maggio, sobrio nella 
metratura e nell’arredo, coerenti 
con la tradizione ultracentena-
ria della prima organizzazione 
di lavoratori - Anno difficile in 
cui si sono avverate tutte le cose 
negative che abbiamo per tempo 
contestate al Governo: dall’ap-
provazione del nefasto Jobs Act 
a seguire. Mi riferisco a provve-
dimenti inidonei a mantenere le 
promesse di rilancio dell’eco-
nomia, di capacità di attrazione 
nei confronti degli investimenti, 
di riduzione del precariato nel 
mondo del lavoro”.
Capitolo referendum, beh, si 
può dire che abbiate vinto...
“Se vogliamo fare una lettura 
politica, il dato referendario te-
stimonia con nettezza la scelta 
dei giovani  per il No.  Ed an-
che l’opposizione di coloro che 
hanno redditi bassi e di coloro 
che vivono al Sud e nelle perife-
rie delle grandi città. Si tratta di 
una risposta sociale, una rispo-
sta forte alle politiche di questo 
governo. Ad essere bocciate 
sono state le scelte azzardate 
del governo Renzi – dal Jobs act 

Il segretario Gianluca Zilocchi sottolinea l’emergenza dei tempi: ridurre le diseguaglianze sociali

Imperativo Cgil: ripartire dai diritti 

Nella foto al centro il segretario 
provinciale Cgil Gianluca Zilocchi

alla Buona scuola – inadeguate 
a sortire i risultati e gli effetti 
annunciati”
Si parlava di riduzione delle di-
seguaglianze, di recupero all’o-
nor del mondo e dei diritti di 
cospicui segmenti di lavoratori. 
“I provvedimenti del governo 
– sottolinea Gianluca Zilocchi 
- non sono serviti a ridurre le 
diseguaglianze. E oggi il vero 
problema riguarda proprio le di-
seguaglianze”.
Forse è perché i soldi non ci 
sono.
“Non si tratta soltanto di un pro-
blema di risorse. Se il governo 
decide di elargire 20 miliardi di 
euro alle imprese nell’arco di 
due anni, ebbene, compie una 
scelta di campo (di classe, si di-
ceva una volta). Il punto, infatti, 
consiste nella decisione di come 
utilizzarle, le risorse”.
Il rischio, dietro l’angolo, è il 
cosiddetto populismo. 
“Non si può dire – risponde 
Zilocchi - che si tratti di solo 
populismo. Secondo il Rappor-
to McKinsey, quindi dati non 
riconducibili al nostro sindacato 
e più in generale alla sinistra, 
nella decade 2005-2014 il 70% 
della popolazione denuncia red-
diti in calo rispetto al punto di 
partenza. Specifico, doverosa-
mente, che il rapporto citato ha 
preso in esame le 25 economie 
più ricche del pianeta. Nulla di 
simile si era verificato nei 60 
anni precedenti, cioè dalla fine 
della Seconda guerra mondiale. 
Tra il 1993 e il 2005, per esem-
pio, solo una minuscola frazio-
ne della popolazione (2%) ave-

va subito un arretramento nelle 
condizioni di vita”.
Ma oggi che succede? 
 “L’Italia - riprende il numero 
uno della Cgil - si distingue per 
il primato negativo. In assoluto 
è il paese più colpito: il 97% 
delle famiglie italiane, all’epilo-
go di questi dieci anni di crisi, si 
trova ferma al punto di partenza 
o addirittura dietro la linea di 
partenza, poiché in mano, in bu-
sta paga, si ritrova con un reddi-
to inferiore”. 
Il fenomeno, però, è di massa e 
praticamente non ha eccezioni 
nel mondo sviluppato. Un feno-
meno che contribuisce a spiega-
re - secondo lo stesso Rapporto 
McKinsey – il profondo disagio 
sociale che alimenta populismi 
di ogni colore, dalla Brexit alla 
sorpresa Donald Trump. 
Diversa, di diverso segno, sem-
bra la narrazione renziana e pi-
dina. 
“Anche i dati Istat – denuncia il 
segretario provinciale della Cgil 

- segnalano in Italia  17 milioni 
e mezzo di persone fortemente 
esposte al rischio di esclusione 
sociale; si tratta del 29% della 
popolazione. Il reddito delle 
famiglie più ricche, inoltre, è 
lievitato, in media, a sei volte 
rispetto a quello delle fami-
glie più povere. Insomma, c’è 
un problema di diseguaglianza 
straordinario e questo governo 
ha fallito, poiché non l’ha risol-
to (e nemmeno còlto)”. 
Anche in seguito alla caduta del 
governo Renzi, quali saranno le 
azioni del sindacato?
“Il prossimo sarà un anno fon-
damentale: abbiamo raccolto 
firme per la proposta di legge 
di iniziativa popolare ‘Carta 
dei diritti universali del lavoro’, 
che in pratica riscrive un nuovo 
statuto dei lavoratori, che con 

forza chiediamo venga discus-
so dal governo. Abbiamo anche 
raccolto le firme per tre ulteriori 
referendum (cancellazione vou-
cher, nuovo reintegro in caso di 
licenziamento illegittimo e pie-
na responsabilità solidale negli 
appalti, ndr) su cui la Cgil in-
veste molto. Quella dei voucher 
è una formula che ha fallito, va 
abolita. Per ora, però, non mi 
sembra di saper cogliere l’inten-
zione del governo di cambiare 
rotta”. 
Capitolo pensioni. Il nervo è 
scoperto.
“Sì, un altro tema caldo è quello 
delle pensioni: abbiamo in corso 
una trattativa con il governo at-
traverso la quale abbiamo otte-
nuto alcuni risultati. Chiediamo 
la pensione di solidarietà: va ga-
rantita una soglia minima sotto 

la quale non scendere”. 
Nuovo polo logistico a Piacen-
za. La Cgil è favorevole?
“Per assumere una posizione 
responsabile sarebbe necessario 
avere qualche informazione in 
più e tutelarsi con vincoli pre-
cisi. Se l’operatore che ha fatto 
richiesta di insediamento è in 
continuità con quelli già pre-
senti (con poche eccezioni) che 
alimentano e trascinano carova-
ne di cooperative, il non rispetto 
dei contratti, un lavoro di bassa 
qualità, allora non va bene. Se 
invece si segue un modello di 
sviluppo compatibile con il pro-
gresso sociale, e nessun nuovo 
consumo di suolo, allora ci si 
può ragionare”.
Esempi?  “Vi sono multinazio-
nali che utilizzano solo persona-
le interno, ad esempio, e nessu-
na cooperativa. Ma in ogni caso, 
senza demonizzare le coopera-
tive, dobbiamo salvaguardare 
la qualità del lavoro. Il nuovo 
operatore deve firmare impegni. 
Come Cgil abbiamo siglato un 
protocollo sugli appalti con il 
Comune, abbiamo firmato ac-
cordi con aziende come Ikea. Si 
tratta di condizioni che preten-
diamo restino e siano rispettate. 
Nel Psc di Piacenza, inoltre, 
sono previse Aree produttive 
ecologicamente attrezzate, il 
che significa che chi si insedia 
deve creare servizi, infrastruttu-
re, spazio vivibile per i lavora-
tori. A queste condizioni, ebbe-
ne, si può discutere”.
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“L’unità spinale 
di Villanova non 
deve chiudere”

“L’ospedale di Villanova non 
deve chiudere”. Con migliaia di 
firme raccolte dai cittadini con-
tinua la campagna del comitato 
popolare, presieduto da Valter 
Bulla, sorto a difesa del “Giu-
seppe Verdi”, contro la paven-
tata chiusura della struttura e il 
trasferimento dell’unità spinale 
a Fiorenzuola ventilato dalla 
Regione.  L’ospedale di Villa-
nova, voluto nel 1888 dal Mae-
stro Giuseppe Verdi, è oggi un 
moderno complesso sede di un 
centro di recupero e rieducazione 
funzionale tra i migliori in Italia. 
Recentemente è stato affiancato 
da una palestra e da una pisci-
na per la riabilitazione in acqua. 
Un Centro dotato di 37 posti di 
riabilitazione intensiva, di cui 10 
di Unità spinale, caratterizzati 
da una alta intensità di cura. La 
struttura è riconosciuta a livello 
regionale come Unità spinale in 
rete con l’Ospedale Maggiore di 
Parma, da cui i pazienti vengono 
trasferiti dopo la fase acuta. Mol-

Un comitato di cittadini, presieduto da Valter 
Bulla, contro la paventata chiusura dell’Ospedale 
Giuseppe Verdi: “Un’eccellenza per la Regione”

ti di essi hanno tra i 25 e i 30 anni 
e hanno riportato danni neurolo-
gici non emendabili: la struttura 
di Villanova, oltre ad offrire un 
percorso riabilitativo completo, 
consente ai diversamente abi-
li di recuperare indipendenza e 
autonomia in ambito familiare 
e sociale. Oltre ai ricoverati, ci 
sono anche decine di accessi 
giornalieri agli ambulatori, per il 
proseguimento delle cure. Si cal-
cola che, in trent’anni, sul Centro 
di Villanova siano gravitati (e 
continuino a orbitare, vista l’età 
media piuttosto giovane) com-
plessivamente oltre 1500 pazien-
ti mielolesi, a cui si aggiungono 
circa 6mila utenti con altre lesio-
ni. In Regione un’unità simile è 
presente a Imola, mentre in tutta 
Italia nel complesso sono circa 
una decina le strutture analoghe. 
Il bacino d’utenza è quello delle 
province di Piacenza, Parma e 
Reggio Emilia ma si registrano 
spesso accessi da tutto il Paese. 
“Negli ultimi tempi– dichiara il 

sindaco di Villanova sull’Arda 
Romano Freddi – disparate voci 
provenienti da più parti vogliono 
che l’ospedale di Villanova sia 
destinato ad altro scopo, se non 
addirittura alla chiusura, nono-
stante abbia mantenuto nel tem-

po il proprio livello di eccellenza 
e, pur a fronte di scarsi per non 
dire nulli investimenti, sia stato 
oggetto di miglioramenti strut-
turali, come attesta un’indagi-
ne  sulla sicurezza antisismica. 
A queste voci che vorrebbero la 
cessazione delle funzioni di ria-
bilitazione per la mielosi (codice 
28), stanno rispondendo quelle 
dei circa 15000 firmatari di una 

petizione a favore dell’ospedale e 
la sottoscrizione unanime, mag-
gioranza e minoranza compresa, 
di un ordine del giorno contrario 
alla chiusura da parte dei sindaci 
dell’Unione Bassa Val d’Arda-
Fiume Po, che rappresenta un 

bacino di oltre 24mila abitanti”. 
“Ma per restare ai fatti – prose-
gue Freddi – occorre ricordare 
la dichiarazione del direttore ge-
nerale dell’Asl di Piacenza, ing. 
Baldino, secondo il quale il suo 
mandato deriva direttamente da 
una delibera regionale e che non 
avrebbe preso decisione alcuna 
senza averla preventivamente 
concordata in sede di CTSS. Ma 

Nell’immagine l’ospedale  
Giuseppe Verdi di Villanova

è altrettanto vero che tra gli obiet-
tivi di mandato, al punto 1.4, si 
legge: ‘Inoltre l’Azienda dovrà 
ridefinire le funzioni di riabili-
tazione (codice 28) in relazione 
all’offerta regionale di assistenza 
al paziente mieloso, assicurando-
ne una più adeguata collocazione 
logistica in relazione ai servizi 
accessori richiesti’. In altre paro-
le, l’obiettivo di mandato affida-
to al direttore generale, nonostate 
tutte le dichiarazioni di decisioni 
condivise e partecipate, è quello 
di collocare altrove l’unità spi-
nale di Villanova”. E aggiunge il 
sindaco di Villanova: “Un recen-
te incontro in Regione con l’as-
sessore alla Salute Sergio Ven-
turi ha permesso di prendere in 
considerazione le nostre motiva-
zioni (motivazioni concrete, reali 
e non semplicemente mosse da 
anacronistici campanilismi o ec-
cessi di nostalgia), con la conse-
guente eliminazione del vincolo 
di mandato del direttore generale 
e l’incarico di verificare scenari 

alternativi. In definitiva – conclu-
de Freddi – il depotenziamento, 
la riduzione, per non dire la chiu-
sura dell’Ospedale di Villanova 
non combacia con le esigenze 
di miglioramento dei servizi a 
favore degli aventi bisogno. Per 
questo motivo si auspica che tut-
ti i sindaci componenti la CTSS 
s’impegnino affinchè il direttore 
generale dell’Asl di Piacenza e 
la Regione Emilia Romagna non 
perseverino in quello che sarebbe 
un macroscopico errore sia sotto 
l’aspetto sanitario-gestionale sia 
sotto l’aspetto storico-culturale. 
Restiamo nel frattempo in attesa 
che dalla Direzione Generale ci 
venga sottoposto uno studio ap-
propriato che vada nella direzio-
ne auspicata, cioè quella del man-
tenimento, del potenziamento e 
del miglioramento dell’Ospedale 
Giuseppe Verdi di Villanova”. 

Il sindaco di Villanova: “Sarebbe un 
errore sia sanitario che culturale”

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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L’ex convento di S. Chiara sarà 
restituito alla comunità piacen-
tina in parte come centro cul-
turale polifunzionale e in parte 
come residenza privata. Qui sor-
geranno infatti il collegio uni-
versitario del Conservatorio di 
musica G.Nicolini e alcune sedi 
di associazioni culturali locali. 
Il progetto – firmato dall’archi-
tetto Pier Giorgio Armani – pre-
vede inoltre la realizzazione di 
atelier creativi che fungeranno 
da luoghi di incontro e di scam-
bio culturale tra studenti, giova-
ni professionisti e associazioni 
culturali. Parte dell’area verde 
interna diventerà un giardino 
pubblico dove si prevede di re-
alizzare la prima ‘biblioteca a 
cielo aperto’ della città.
La Fondazione di Piacenza e 
Vigevano – attuale proprietaria 
del complesso, (con esclusione 
della chiesa seicentesca e di al-
cune parti ad essa connesse) - si 
è assunta l’onere di recuperare i 
fabbricati e le aree libere, desti-
nando l’intera ala est ad attivi-
tà culturali e i restanti corpi di 
fabbrica (nord, sud e ovest) a 
residenza privata, per affrontare 
l’oneroso intervento di restauro 
conservativo e di riuso funzio-
nale del complesso. 
La nuova ‘cittadella della cultu-
ra’ sorgerà nel cuore del centro 
storico, a pochi passi dal Con-
servatorio Nicolini, dal Teatro 
dei Filodrammatici, dalla Gal-

Ok della Soprintendenza al progetto di restauro dell’ex convento, di proprietà della Fondazione, realizzato 
dallo Studio Armani. Nell’ala est sorgeranno il collegio del Conservatorio Nicolini e le sedi di associazioni

leria Ricci Oddi e dal Palazzo 
ex  Enel di via S.Franca (futura 
galleria di arte contemporanea 
della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano). 
L’iter della progettazione si è 
appena concluso con l’approva-
zione, lo scorso settembre - da 
parte della Soprintendenza dei 
Beni culturali e del Comune di 
Piacenza - del progetto archi-
tettonico realizzato dallo Studio 
Armani Associati Architettura, 
e del progetto strutturale cura-
to dell’ingegnere Paolo Milani. 
Sono stati realizzati inoltre l’a-
nalisi storico-critica del com-
plesso e l’analisi archeologica 
degli alzati, a cura dell’architet-
to Luciano Serchia. Le società 
Abacus S.a.s e Arco S.r.l. di 
Reggio Emilia hanno realizzato 
il rilievo laser scanner – nuvo-
la di punti Ortofotopiani. Gli 
architetti Luciano Serchia e 
Stefano Botti si sono occupati 
dell’analisi e delle ipotesi rico-
struttive del complesso. Ora si 
apre la fase del confronto tra la 
Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano e i privati interessati al 
comparto residenziale.
L’intervento di recupero inte-
ressa un’area pari a 12mila me-
tri quadrati che si affaccia sullo 
Stradone Farnese: oltre 6 mila 
metri quadrati verranno destina-
ti a funzioni pubbliche mentre la 
restante parte sarà riservata ad 
un utilizzo residenziale. 
‘Oggi buona parte dell’ex con-
vento di S.Chiara presenta un 
marcato degrado della strut-

S. Chiara, futura ‘cittadella della cultura’

Nell’immagine, tre dei quattro 
bracci della struttura. Il corpo est 
sarà destinato a funzioni pubbliche

ATTUALITÀ

tura, in particolare per quanto 
riguarda i tre corpi di fabbrica 
(a nord, sud e ovest) che delimi-
tano il chiostro. L’ala est, inve-
ce, fu integralmente ricostruita 
per iniziativa di Maria Luigia 
d’Austria tra la fine del  Sette-
cento e l’inizio dell’Ottocento 
e si è mantenuta in buono stato: 
quest’area  – comprendente una 
parte del chiostro e del giardino 
interno – verrà restituita alla co-
munità attraverso un intervento 
di restauro conservativo dell’e-

sistente’, spiega l’architetto Pier 
Giorgio Armani. L’intervento 
prevede la realizzazione di un 
collegio universitario destinato 
al Conservatorio Nicolini (al 
primo piano) e di alcune sedi di 
associazioni culturali (al piano 
terra e seminterrato). Il collegio 
ospiterà 15 stanze (per un tota-
le di 24 posti letto), laboratori 
didattici, spazi espositivi e una 
sala convegni. Non mancheran-
no spazi comuni per gli studenti, 
un soggiorno e una cucina. Dal 

collegio si potrà  accedere al 
sottotetto che potrà essere utiliz-
zato – in parte – come sala della 
musica, per le esercitazioni. ‘La 
vera sfida sarà la creazione di 
connessioni con l’esterno attra-
verso la promozione di scambi 
culturali e di eventi di richiamo 
per la collettività’, aggiunge 
l’architetto Armani, che a que-
sto proposito evidenzia: ‘Su di 
un’area di 350 metri quadrati, 
che un tempo ospitava i vecchi 

depositi del convento, verran-
no realizzati atelier di design 
dove avviare attività culturali e 
scambi di idee tra studenti, gio-
vani creativi e professionisti del 
territorio’. Le stesse associazio-
ni culturali – che occuperanno 
il piano terra e il seminterrato 
del medesimo edificio - saranno 
chiamate ad avanzare proposte e 
a confrontarsi con la città. Par-
te dell’area verde (circa 2.500 
metri quadrati) sarà destinata 
ad un parco pubblico, attrezzato 
ed aperto ad idee creative. Tra 
le proposte più innovative si fa 
spazio l’idea di una piccola bi-
blioteca all’aperto con scambio 
naturale di libri e di idee tra i 
frequentatori del parco. L’area 
sarà pedonale e dotata di servizi 
e bar.  
Accanto al recupero del fabbri-
cato ottocentesco (ala est) verrà 
attivato il ripristino ed il restau-
ro dei corpi nord, sud e ovest 
dell’ex convento di S.Chiara, 
destinati alla residenza. 
‘Il ripristino e il restauro di 
questa zona appaiono molto 
complessi. Le strutture esistenti 
sono in pessimo stato e in parte 
sono crollate da tempo. Resta-
no ancora presenti – conclude 
l’architetto Armani - un numero 
considerevole di archi gotici che 
saranno oggetto di un restauro 
attento e puntuale.
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Innovazione e sviluppo di nuove 
sinergie tra le associate rappre-
sentano per Confcooperative gli 
obiettivi da perseguire per offri-
re risposte rapide e specifiche ai 
nuovi bisogni del territorio e per 
fronteggiare le nuove sfide dei 
mercati. 
Nel corso del 2016 la Confede-
razione delle cooperative pia-
centine ha saputo coniugare i 
valori identitari del modello coo-
perativo (mutualità, uguaglianza, 
partecipazione, solidarietà) allo 
sviluppo di nuove progettualità 
in forma aggregativa e multiset-
toriale per le associate: ‘Ci siamo 
impegnati nella promozione di 
nuove azioni di collaborazione e 
di scambio di esperienze tra le co-
operative socie per renderle anco-
ra più competitive sul territorio, 
rafforzarne l’azione di rappresen-
tanza nei confronti delle istituzio-
ni e consentire loro di cogliere le 
opportunità derivanti dalla par-
tecipazione a bandi nazionali ed 
europei’, afferma il direttore di 
Confcooperative, Nicoletta Cor-
vi, che a tale proposito ricorda: ‘Il 
2017 si apre con le nuove impor-
tanti sfide del Psr (Programma di 

Il direttore di Confcooperative Nicoletta Corvi identifica gli obiettivi da 
perseguire per rispondere con efficacia ai nuovi bisogni del territorio 

Nuove sinergie tra coop, 
la sfida per l’anno nuovo

sviluppo rurale) e dei nuovi Gal 
(Gruppi azione locale) che coin-
volgeranno in forma accorpata le 
cooperative agricole e le coope-
rative sociali di Confcooperative. 
‘Il nostro obiettivo – aggiunge 
Corvi -  coincide nell’offerta di 
un valore aggiunto ai territori di 
montagna attraverso la proposta 
di progetti capaci di coniugare 
l’innovazione nelle produzioni 
agricole e per le attività agrofo-
restali, con servizi turistici e per 
le persone, al fine di valorizzare 
e promuovere complessivamente 
il territorio’.
La sfida per i prossimi anni sarà 
quindi la multisettorialità: ‘I servi-
zi che le nostre associate offrono 
– aggiunge il direttore di Confco-
operative - sono la risposta alle 
criticità di altre cooperative socie. 
E’ per questo che intendiamo at-
tivare anche per il prossimo anno 
nuovi scambi di competenze e di 
servizi all’interno dei comparti di 
Confcooperative, per orientarci 
verso lo sviluppo di nuove reti 
multisettoriali’. 
Accanto alla promozione di nuo-
ve sinergie tra le associate e al 
rafforzamento dei servizi ai soci, 
Confcooperative ha portato avan-
ti anche quest’anno il tema della 

“Progetto per il futuro lo sviluppo 
di nuove reti multisettoriali”

FRANCESCA GAZZOLA legalità: ‘Promuoviamo l’affer-
mazione di un modello coope-
rativistico rispondente ai valori 

della mutualità, della democrazia 
e della solidarietà attraverso la 
lotta alla ‘cooperative spurie’, il 
controllo capillare sui territori e 

la premialità di comportamenti 
virtuosi’, aggiunge Corvi che ri-
corda, infine, l’impegno costante 
nella creazione di condizioni fa-
vorevoli alla crescita delle asso-
ciate: ‘Molte cooperative hanno 
potuto accedere in forma aggre-
gata a bandi e a gare di appalto 
che risultavano inaccessibili 
singolarmente e hanno ottenu-
to risultati prestigiosi a livello 
normativo grazie al supporto di 
Confcooperative e all’offerta di 
servizi specialistici volti a soste-
nere e a qualificare l’attività dei 
soci’.

ATTUALITÀ

Imprenditoria femminile:  
nuove proposte formative

(fg) Accanto agli incontri promossi nell’ambito 
dell’iniziativa ‘La collana di pillole’, il Comita-
to dell’imprenditoria femminile della Camera di 
Commercio piacentina ha proposto quest’anno 
un innovativo percorso esperenziale finalizzato 
all’empowerment femminile in azienda, dal titolo 
‘E.R. (Enterprise&Relationship) – Donne in prima 
linea’. 
La nuova proposta formativa è rivolta alle tre di-
mensioni dell’essere: cuore (gestione della comu-
nicazione emotiva), corpo (comunicazione verbale 
e non verbale) e mente (leadership al femminile). 
Il primo dei tre cicli di incontri – a cui hanno par-
tecipato una ventina di imprenditrici piacentine - 
si è svolto a novembre (14-20-21 novembre 2016) 
con tre giornate formative tenute dalla consulente 
e coach Rosanna De Bastiani. 
Si aggiungono tre nuovi appuntamenti a gennaio 
(20- 27-28 gennaio 2017) e una terza ed ultima 
edizione a marzo 2017. 
Nel 2016 il Comitato per l’imprenditoria della 

Camera di Commercio – presieduto da Nicoletta 
Corvi (direttore di Confcooperative) ha organiz-
zato inoltre 9 incontri nell’ambito dell’iniziativa 
‘La collana di Pillole’: l’ultimo appuntamento 
si è svolto il 20 dicembre 2016 presso la sede di 
Confcooperative di Viale S.Ambrogio ed ha rap-
presentato anche l’occasione per trarre un bilancio 
dell’esperienza svolta: ‘Il 2016 è stato un anno sti-
molante per il nostro Comitato’, ha evidenziato la 
presidente Nicoletta Corvi, che ha aggiunto: ‘In un 
clima generale di demotivazione e sfiducia abbia-
mo ritenuto che fosse fondamentale investire sulla 
crescita delle persone. 
Le donne che gestiscono imprese rischiano spesso 
di cadere nella tentazione di imitare modelli ma-
schili di leadership. 
In realtà pensiamo che le differenze - che rendono 
i due generi diversi ma complementari - incidano 
anche nelle modalità di gestione dell’impresa: non 
c’è un modello migliore o peggiore ma bisogna 
puntare sui fattori distintivi per innovare’.

Nella foto in alto il direttore  
di Confcooperative Piacenza  
Nicoletta Corvi

112 associate e 240 milioni di fatturato 
Confcooperative si è confermata una realtà 
solida e ben radicata sul territorio: oggi accorpa 
112 cooperative per un fatturato complessivo di 
240milioni di euro, 5.700 soci e 4.350 lavora-
tori. ‘La cooperazione piacentina - afferma il 
direttore Nicoletta Corvi - ha radici lontane ed 
è parte integrante del tessuto socioeconomico 
locale, in termini di occupazione qualificata e 
di inclusione sociale, di produttività economica 
e di restituzione di servizi alla comunità’. Il 
2016 è stato un anno importante, caratterizzato 
da una serie di eventi che hanno dimostrato la 
solidità del modello cooperativo sul territorio 
piacentino. Si sono tenuti il trentennale della 
cooperativa S. Martino e i cinquant’anni della 
Cantina Valtidone. Sempre durante l’anno sono 
stati festeggiati i trent’anni di Unicoop e i 25 

anni di Federsolidarietà (dall’approvazione delle 
L. 381/1991, che ha introdotto le “cooperative 
sociali” nell’ordinamento societario italiano).  
‘Le cooperative di Produzione e lavoro e di 
Fedagri – aggiunge Corvi - hanno intrapreso 
efficacemente la strada dell’internazionalizza-
zione, dimostrando il dinamismo che si respira 
in tali settori’. 
La cooperativa sociale di inserimento lavorativo 
‘Il Germoglio’ – per citare alcune tra le realtà 
consolidate sul territorio – ha raggiunto i 35 
anni di età (a cui si aggiunge il rinnovo degli 
spazi della coop ‘Il Germoglio 2’, oggi ‘La 
Gemma’) e la cooperativa agricola CO.P.A.P. 
ha compiuto 40 anni di attività lavorando ad 
un importante progetto di ricerca in ambito di 
innovazione agroalimentare.
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AGENDA WEEKEND
PIACENZA - Fiera  di Natale
Sono tornati i mercatini di Natale con bancarelle e stand delle 
associazioni di volontariato nella monumentale piazza dei 
Cavalli. Fino al 24 dicembre ogni sabato e domenica Babbo 
Natale incontra i bambini al villaggio in Piazza; musica e artisti 
di strada.

PIACENZA - Natale a Casa di Iris: palline natalizie, pacchi 
regalo e calendario
Appendi le tue palline e testimonia il tuo sostegno all’Hospice 
“La Casa di Iris”. L’iniziativa “Cerca l’albero” si svolge in: piazza 
Cavalli - piazza Duomo - Hospice La Casa di Iris - inizio Facsal. 
Confezionamento dei regali in Piazza Cavalli e negozi CAD: 
voucher da 1 euro. È possibile acquistare il Calendario 2017.

PIACENZA - Mostra: Natura picta
Venerdì 23 dicembre, mostra “Acquerelli selvatici” di Andrea 
Ambrogio con presentazione del nuovo taccuino naturalistico 
in collaborazione con la Società Piacentina di Scienze Naturali. 
Iniziativa nell’ambito di Natale in arte 2016 - Musei in rete. 

PIACENZA - Presepe africano
In Piazza Cavalli, Presepe a cura di Africa Mission - Cooperazio-
ne e Sviluppo. 
Quest’anno la ricostruzione sarà quella di un ambiente africano 
e sviluppa il tema “Diritto a rimanere nella propria terra”, legato 
all’omonima campagna condotta da FOCSIV e Caritas Italiana 
per il Giubileo della Misericordia.

PIACENZA - Recupero dell’ex Chiesa del Carmine 
Da venerdì 23, allo Spazio mostre di Palazzo Farnese, “Come il 
Carmine verrà restituito alla città”. Orari: da martedì a venerdì 
10-13 e 15-18.

PIACENZA - Concerto di Natale
A Palazzo Gotico, venerdì 23 alle ore 9 del mattino, concerto 
che gli studenti delle classi del Liceo “M. Gioia” offrono alla 
cittadinanza in occasione delle Festività Natalizie. 

PIACENZA - Concerto di Natale
Venerdì 23, ore 21, concerto presso la Sala dei Teatini; sarà con 
l’occasione possibile conoscere gli scopi sociali del Comitato 
Croce Rossa Italiana e le problematiche delle fasce sociali più 
deboli.

PIACENZA - Natale in Arte 
Lunedì 26 appuntamento in Galleria Alberoni alle ore 16: 
“Natività, maternità e sacre famiglie nelle collezioni artistiche 
alberoniane. Il Presepe del Collegio Alberoni”. Visita guidata 
speciale, ingresso ridotto € 4,50. 
Presso la Sala degli Arazzi, poi, precisamente alle ore 17.30, 
concerto della Corale femminile Nitida Stella. Ingresso gratuito. 

Il giorno di San Silvestro a Piacenza si fa in 
tre: tra Piazza Cavalli, Teatro Municipale e 
Teatro dialettale, la proposta è davvero ete-
rogenea. 

Confermato anche per quest’anno il grande 
evento in Piazza Cavalli: sabato 31 dicembre, 
dalle ore 21, grande festa per salutare il 2016 
e dare il benvenuto al 2017. Musica dal vivo, 

spettacoli, locali con proposte ad hoc anime-
ranno la serata di tutto il centro storico. 
Appuntamento tradizionale quello con la Sta-
gione Concertistica 2016-2017 al Teatro Mu-
nicipale: alle ore 17, Concerto di San Silvetro 
con l’Orchestra Sinfonica di Piacenza ed il 
Coro del Teatro Municipale. In program-
ma, musiche di Giuseppe Verdi, Pëtr Il’ic 
Cajkovskij, Aleksandr Borodin, Johannes 
Brahms,  Antonín Dvorák, Manuel De Falla. 
Ancora tanta tradizione ed un pizzico di folk-
lore in Sant’Agnese, dove il Capodanno si 
aspetta a partire dalle ore 21 presso il Tea-
tro Don Bosco: “Capodanno col noss dialett” 
prevede, sul palco, una serie di scene bril-
lanti di vita quotidiana. Immancabili, a mez-
zanotte, panettone e spumante per tutti. Per 
quest’ultimo evento le prenotazioni vanno 
effettuate al numero 339/3451423. L’ingres-
so è ad offerta.

Capodanno a Piacenza 
tra teatro e festa in piazza 

VIVIPIACENZA  

Scintillante Grazzano con la fiaccolata di San Silvestro 
È un periodo ricco di eventi e 
magia, a Grazzano Visconti: 
dopo i mercatini natalizi (che 
torneranno il 6 gennaio) è il 
momento di salutare il 2016 
e dare il benvenuto all’anno 
nuovo. Per il giorno di San 
Silvestro torna quindi la sug-
gestiva fiaccolata notturna nel 
Parco del Castello; dopo la 
mezzanotte, sarà inoltre pos-
sibile visitare il Parco (info e 
costi su www.mastrogufo.it). 
I locali del borgo offrono poi 
vari cenoni ed iniziative per 
festeggiare il Capodanno: non 

ci sarà che l’imbarazzo della 
scelta. 
Venerdì 6 gennaio, il periodo 
natalizio chiude in grande stile 

con la Festa della Befana: tor-
neranno nell’occasione i mer-
catini, con una ricca “infilata” 
di bancarelle che rallegreran-

no le vie del borgo con colori, 
musiche e prodotti artigianali. 
Immancabili, ci saranno la tra-
dizionale castagnata e e il vin 
brulé per riscaldarsi dal fred-
do. Giri in carrozza e calesse 
piaceranno soprattutto ai più 
piccoli; nella giornata, infine, 
sarà possibile effettuare visite 
speciali nel Parco del Castel-
lo. Nel pomeriggio - in Cor-
tevecchia - arriverà la Befana 
“in persona” con caramelle e 
carbone; a seguire grande falò 
dal sapore folkloristico ‘Brusa 
la Vecia’ in Cortevecchia.
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gnate dalla mostarda di Cremona. 

BOMBA DI RISO
Ingredienti: per l’involucro 450 g di riso 
Carnaroli; 80 g di burro; 80 g di parmigiano 
grattugiato; 1 uovo intero. Per il ripieno: 2 
piccioncini completi di fegato; 2 fegatini di 
pollo; 200 g di pisellini novelli surgelati; 30 
g di burro; 2 cucchiai di olio extravergine di 
oliva; 8 bacche di ginepro; 6 foglie di salvia; 
½ bicchiere di vino bianco secco; 1 tazza di 
brodo; sale e pepe; burro e pangrattato per 
lo stampo; qualche ciuffetto di agrifoglio 
variegato completo di bacche per decorare 
il piatto.
Preparazione: fiammeggiate i piccioni e 
ripulite perfettamente la pelle dalle pen-
dette quindi svuotateli, spuntate le zampe 
e le ali, eliminate il collo e la testa, divi-
deteli in due e svuotateli. Lavateli sotto 
l’acqua corrente e asciugateli. Lavate e 
asciugate anche i fegatini di piccione e di 
pollo e conservateli in frigo. Scaldate olio e 
burro in una casseruola, adagiatevi i mez-
zi piccioni e contornateli con le bacche di 
ginepro, leggermente schiacciate, e con le 
foglie di salvia. Regolate la fiamma a metà 
altezza e fateli rosolare dolcemente per 
una ventina di minuti, girandoli un paio di 
volte. 

Quando avranno preso colore, insaporiteli 
con sale e pepe e versate nella casseruola 
poco vino alla volta fino ad esaurimento. A 
questo punto, abbassate la fiamma al mi-
nimo, incoperchiate e proseguite la cottu-
ra per circa un’ora, fino a quando i piccioni 
saranno molto teneri. Durante questo tem-
po, controllate che il fondo non si asciughi 
troppo e bagnate con qualche cucchiaio di 
brodo quando necessario. Dopo cinquan-
ta minuti, mettete nella casseruola anche 
i quattro fegatini. A fine cottura, dovrete 
avere un fondo non troppo ristretto e sa-
poritissimo. Nel frattempo avrete scottato 
i piselli in acqua salata in ebollizione per 
una decina di minuti.
Lasciate intiepidire i piccioni quindi disos-
sateli con le mani scartando anche parte 
della pelle. Tagliate la polpa a filettini, ri-
metteteli nel fondo di cottura e unitevi 
anche i fegatini affettati e i piselli. Lessate 
il riso in abbondante acqua salata in ebol-
lizione lasciandolo cuocere per dodici mi-
nuti esatti (terminerà la cottura in forno)
Scolatelo, versatelo in una ciotola e con-
ditelo con il burro morbido a pezzetti 
e il parmigiano. Lasciatelo intiepidire e 
amalgamatevi l’uovo sbattuto. Imburrate 
generosamente uno stampo da zuccotto 
(semisferico) e rivestitelo di pangrattato. 
Utilizzando i tre quarti del riso, foderate 
lo stampo formando uno strato di circa 
tre cm di spessore. Premete bene con il 
dorso di un cucchiaio inumidito e versa-
te nell’incavo tutto l’intingolo di piccio-
ne. Pareggiate la superficie e coprite con 
il riso rimasto formando un coperchio 
compatto e ben sigillato. Spolverate la 
superficie con un cucchiaio di pangrat-
tato e distribuitevi dei fiocchetti di bur-
ro. Mettete lo stampo in bagnomaria nel 
forno, precedentemente scaldato a 180° 
e lasciate cuocere la bomba per una ven-
tina di minuti. Una volta tolta dal forno, 
attendete almeno cinque minuti prima di 
sformarla su un piatto da portata rotondo. 
Preparate un mazzolino con tre ramet-
ti d’agrifoglio, rivestite il gambo con un 
pezzo di foglio d’alluminio e infilateli sulla 
sommità della bomba.

omogeneo. Lasciare riposare il composto 
in fresco per qualche ora.
3. Per la pasta, preparare una sfoglia con 
gli ingredienti indicati e lavorarla molto 
bene fino ad averla liscia ed elastica. Sten-
derla sottilissima e ricavarne della strisce 
della larghezza di 4 cm .
Nella metà di queste strisce deporre del-
le piccole noci di ripieno quindi piegare il 
lembo più largo sui mucchietti ottenuti e 
con le dita premere la pasta tra un muc-
chietto e l’altro. Tagliare gli anolini con uno 
stampino di 3-4 cm di diametro.
Cuocere gli anolini nel brodo preparato e 
servire accompagnando con altro parmi-
giano. A questo punto, l’approdo naturale 
sarebbe il bollito ricavato dalle carni che ci 
hanno donato il brodo degli anolini (cap-
pone, manzo e maiale magro) accompa-

ANOLINI “DELLA BASSA”  
Ingredienti: per il ripieno degli anolini 100 
gr di pane grattato bianco raffinato, 200 
gr di parmigiano grattugiato, 4 uova, noce 
moscata sale. Per la sfoglia: 100 gr di fari-
na, 4 uova. Per il brodo: 300 gr di muscolo 
di manzo, 200 di biancostato di manzo, 1 
cappone (o gallina), 1 salame da brodo, 
1 carota, 1 gambo di sedano, 2 gambi di 
prezzemolo, 1 cipolla, 2 spicchi di aglio in-
teri, 1 crosta di formaggio pulita, sale. 
Preparazione: per il brodo, mettere tutti 
gli ingredienti in una pentola con 6 litri di 
acqua fredda e far bollire dolcemente per 
3-4 ore. Schiumare ogni tanto, alla fine fil-
trare.
Per il ripieno, incorporare le uova al pane 
quindi aggiungere gli altri ingredienti e 
lavorare fi no ad ottenere un composto 

Anolini della Bassa e bomba di riso 
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FIORENZUOLA 

Fiorenzuola Oltre i Confini, 
un bilancio dei primi vent’anni 
Luigi Dainesi racconta l’inizio di questa avventura: “Era il 1996 e il primo 
viaggio fu per portare materiale didattico alle scuole della Bosnia” 
LEONARDO TRESPIDI 

«Non abbiamo mai percepito un pericolo, 
nemmeno quando abbiamo fatto il nostro 
primo viaggio a Zenica in Bosnia-Erzego-
vina. Quello che abbiamo sempre notato è 
il degrado dovuto alla situazione politico-
economica del Paese». A raccontare il pri-
mo viaggio di “Fiorenzuola Oltre i Confini” 
(FOIC) è Luigi Danesi, presidente dell’as-
sociazione nata vent’anni fa e che quest’an-
no ha celebrato l’importante anniversario 
dalla fondazione.
Era il 1996 quando a seguito di bombarda-
menti nacque l’idea di una raccolta di ma-
teriale didattico a favore delle scuole della 
Bosnia nelle quali una matita veniva spezza-
ta per soddisfare tutti gli alunni e le lezioni 
si svolgevano negli scantinati. Due pulmini 
carichi di aiuti partirono da Fiorenzuola il 
4 ottobre del ’96. La meta era il Cantone 
Zenica-Doboj. 
Oggi per i 55 soci il 4 ottobre è una data ri-
cordare: si festeggia il compleanno dell’as-
sociazione.
In questi vent’anni di attività si sono susse-
guite numerose trasferte per portare aiuti nei 
paesi dell’Est Europa. Li ricorda Danesi: «A 
Zenica abbiamo contribuito a realizzare due 
opere per l’Orfanotrofio Dom Porodica: una 
palestra, in quanto la struttura non disponeva 
di un luogo adatto per far giocare i bambini 
durante la stagione invernale; e un forno che 
dà la possibilità alla struttura di autoprodur-
re il pane anche per fornirlo esternamente, 
dando lavoro ai propri ospiti». A Maglaj, un 
comune di 30mila abitanti situato vicino a 
Zenica, la squadra di volontari ha portato 
attrezzature mediche e un’ambulanza per 
completare l’unico ambulatorio presente e 
ha dato avvio ad una scuola professionale 

con corsi che consentono ai giovani di impa-
rare una professione (nella foto al centro, il 
momento della consegna, n.d.r.). 
L’attività di FOIC non si ferma con le mis-
sioni all’estero. «In collaborazioni con le 
Ausl, l’ospedale di Fiorenzuola e gli altri 
della regione che possiedono competenze e 
tecnologie per la cura di patologie cardiache 
– spiega Danesi -, hanno ospitato più di 300 
persone tra giovani ed anziani provenienti 
da popolazioni che a causa di guerre, ca-
lamità naturali e, situazioni politiche post-
regimi dittatoriali non hanno la possibilità 
di usufruire di una assistenza sociale e sani-
taria adeguata ai loro bisogni». 
Sempre a livello locale sono stati attiva-
ti in otto comuni del Distretto di Levante, 

Sportelli Informativi per Immigrati nei qua-
li vengono forniti aiuti per la risoluzione di 
adempimenti burocratici per la permanenza 
in Italia e il Ricongiungimento familiare; 
e corsi di alfabetizzazione e di cittadinan-
za, indirizzati ai cittadini stranieri che in-
tendono richiedere la cittadinanza italiana 
e disponibili ad impegnarsi in un percorso 
socioculturale, linguistico e legislativo.
Tutto questo “Fiorenzuola Oltre i Confini” 
lo fa con più di 15 volontari che collabo-
rano attivamente con l’associazione, spesso 
recandosi direttamente nei paesi in cui ven-
gono spediti gli aiuti, o mantenendo i con-
tatti con altre realtà di cooperative e perone 
fidate presenti nei vari paesi, come il caso 
del Sud America e dell’Africa.

Volontari ospedalieri: 
a fianco dei malati dal 1996 
(l.t.) Anche l’Associazione Volontari Ospedalieri di Fioren-
zuola (Avo) ha festeggiato nel 2016 i vent’anni dalla fon-
dazione. Correva l’anno 1996 quando nacque l’esigenza 
di un servizio continuo, seppur di poche ore, verso i 
ricoverati in ospedale a Fiorenzuola che erano soli. Fu la 
fiorenzuolana Paola Rigio insieme ad un gruppo di Lions 
della Val d’Arda ad aprire a la sezione locale di Avo, alla 
quale si sono aggiunte numerose volontarie.
Oggi in tutto una trentina, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 
19, cinque giorni su sette (dal lunedì al venerdì), le vo-
lontarie di Avo si alternano in ospedale nelle fasce orarie 
nelle quali vengono serviti i pasti ai degenti. Assistenza 
psicologica, qualche chiacchiera per stare in compagnia 
con le persone che magari non hanno parenti a casa 
che possano venire a trovarli e assistere durante i pasti. 
«Sono semplici gesti, quelli degli operatori dell’associa-
zione – spiega la presidente della locale sezione, Maria 
Grazia Regalli - che servono a costruire amicizie, ponti 
tra chi si trova solo e ha bisogno di un contatto umano, 
che non sia l’infermiere o il dottore, e chi l’opera di carità 
e di aiuto la porta nel cuore, perché fa bene a se stessi e 
a chi si incontra. Riguardo al futuro di Avo a Fiorenzuola, 
si pensa di portare la proposta di volontariato anche alla 
realtà giovanile, tramite alcune convenzioni di alternan-
za scuola-lavoro, stipulate con le scuole (già attiva da 
qualche mese la partecipazione degli studenti del Liceo 
Gioia). «I giovani, lo abbiamo visto in altre sezioni della 
nostra associazione – aggiunge la Regalli -, sono molto 
importanti perché possono dare tanto alle persone con 
cui entrano in contatto». Entrare nella squadra è sempli-
ce e chiunque lo può fare: basta un corso di formazione 
interno che teniamo solitamente all’inizio dell’anno con 
psicologi, dottori e parroci, a fine di confrontarci al me-
glio con gli ammalati; e la volontà di aiutare gli altri. 

NOI LE SPIEGHIAMO PER BENE
          ATTENZIONE
SECONDO E ULTIMO AVVISO
Ricordiamo che per evitare, nonostante le previsioni 
contenute nella Sentenza della Corte Costituzionale 
n.  70/2015 che i diritti reali degli interessati si 
prescrivano,  è necessario INOLTRARE all’INPS apposita
comunicazione.

Ciò deve essere fatto per tutti i pensionati che nel 2011
avevano una o più pensioni con un totale lordo 
maggiore di € 1.405,05.

Il blocco della rivalutazione causato dal governo 
Monti-Fornero in prima istanza e dal decreto del 
governo Renzi che ha ridotto enormemente e spesso
escluso, gli aumenti e gli arretrati spettanti, deve 
essere rimosso, ma nel frattempo occorre fare quanto
sopra indicato.

Le pensionate e i pensionati, possono passare nelle sedi
dello SPI CGIL e Camera del Lavoro per ulteriori 
chiarimenti ed eventuali adempimenti.
Portare carta d’identità non scaduta,codice �scale, 
numero di pensione.

                                                                                   SPI CGIL Piacenza

SCADENZA 31 DICEMBRE 2016
Se hai già provveduto a fare la Raccomandata all’INPS 
di interruzione dei termini, non tenere conto di questo 
avviso.
Tel 0523 459701 - 0523 459750

NO TAX AREA (�no a 55.000 euro)

   8.125 - 7.750 =      375 di�erenza per il 2017
10.000 - 7.750 =  2.250 x 23%   517.50
10.000 - 8.125 =  1.875 x 23%   431.25
                                                                    86.25 : 12 = 7.18 euro

(Comunque nel mese di agosto - settembre è bene fare
la veri�ca, specialmente chi compie 64 anni nel 2017)

N.B. I valori sono arrotondati - comunque vanno 
veri�cato con i Decreti di Bilancio Nazionale.

N.B. Non bisogna superare i 13.049,15 di reddito lordo
N.B. Per ogni altro chiarimento chiedere alle nostre 
sedi SPI Cgil
            
                Lo SPI Provinciale
           Piacenza

Lavorate 
dip

Anni di 
contr.

Lavorate 
aut

Anni di 
contr.

Vecchie
2016 (€)

Nuove
2017 (€)

Fino a 
15 anni 

Fino a 
18 anni

Oltre 15 
�no 25 

Oltre 18 
�no 28

Oltre 25 
anni

Oltre 28 
anni

336 436   8 € 
mensili

10 € 
mensili

12 € 
mensili

546

655

420

504

QUATTORDICESIMA - �no a 750 euro lordi di pensione
(età per il diritto da 64 in avanti)

QUATTORDICESIMA per il 2017 - da 750 a 1000 euro lordi 
(età per il diritto da 64 in avanti)

Fino a 15 anni 

Oltre 15 �no 25 

Oltre 25 anni

Fino a 18 anni

Oltre 18 �no 28

Oltre 28 anni

Rimangono 336 €

Rimangono 420 €

Rimangono 504 €

NON BISOGNA FARE LA DOMANDA
MANDA INPS IN AUTOMATICO!!!

Lavorate dip
Anni di contr.

Lavorate aut
Anni di contr.
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Aria di festa a Bobbio: 
grande attesa per Santa Claus  
La Vigilia di Natale, dolci e degustazioni per tutti; a Santo Stefano 
musica col Coro Gerberto, mentre il 6 gennaio si festeggia la Befana 

A Rivergaro il Natale è nelle vie 
Anche Rivergaro si veste a festa per 
il periodo dell’Avvento: con l’inizia-
tiva “Natale nelle vie” si potranno 
ammirare - fino al 6 gennaio - ri-
produzioni di opere sacre, antiche 
e moderne, esposte a decorazione 
delle vie del centro di Rivergaro. 
Un’iniziativa che nasce dalla col-
laborazione tra il Comune di Ri-
vergaro, l’ufficio dei Beni Culturali 
della diocesi di Piacenza e Bobbio, 

il Centro di Lettura e l’associazione 
ArTre. Il percorso parte da Piazza 
Paolo, per proseguire in piazzetta 
don Mazzoni e arrivare in biblio-
teca, dove sarà possibile ammirare 
un Presepe artistico (visitabile tutti 
i giorni dalle 15 alle 19). 
Saranno esposte anche alcune 
sculture del gruppo Gazzola e del 
Gruppo ArTre; il 24 inoltre sarà pre-
sente tutto il giorno il Centro di 

Lettura con la bancarella dei libri 
usati. 
Dando uno sguardo al calendario, 
si segnala poi che lunedì 26 dicem-
bre alle ore 17.30, presso la Chiesa 
Santo Stefano Martire di Niviano, ci 
sarà un recital di brani popolari con 
il gruppo dei piacentini “The Lucky 
Fella” e un coro di bambini, per en-
trare nella magia e nella tradizione 
del Natale. 

Un’invasione più che 
pacifica di elfi, folletti, 
aiutanti di Babbo Natale 
ed altri bizzarri perso-
naggi: succede a Travo, 
la sera del 24 dicembre 
(dalle ore 21) all’interno 
di “Aspettando Babbo 
Natale”. In piazza, per 
tutta la serata, ci saranno 
golosi dolci tradizionali di 
Natale e non mancheran-
no panettone e vin brulé. 
Tutti i bambini riceveran-
no un dono e potranno 

incontrare nientemeno 
che Babbo Natale in 
persona. 
Alle ore 23.45 ci sarà la 
tradizionale Santa Messa 
di Natale nella Pieve di 
S. Antonino; a seguire, 
lo spettacolo “Magie di 
fuoco” dei Foco Loco, un 
gruppo di animazione e 
spettacolo che proporrà 
un suggestivo spetta-
colo fatto di luci, colori, 
musica, danza, teatro e 
giocoleria. 

Vigilia a Travo
tra elfi e folletti 

(c.a.) La Vigilia di Natale sarà ricca di emozione a Bobbio: sabato 24, alle 
ore 16, sfilerà Babbo Natale per le vie del paese, distribuendo  torroncini, 
caramelle e cioccolatini ai bambini che lo aspetteranno. Nel corso della 
giornata inoltre, sotto il porticato di Largo Rio Grande, si potranno gusta-
re caldarroste, torte e l’immancabile – e tradizionale – panettone, il tutto 
messo a disposizione dai soci della “Ra Familia Bubièiza”.  Anche a Santo 
Stefano non mancheranno le iniziative: il coro Gerberto (foto a destra) si 
esibirà in Cattedrale alle ore 21. Il Coro prende il nome da Gerberto di 
Aurillac che fu abate del monastero di San Colombano, a Bobbio, intorno 
all’anno mille e divenne successivamente Papa con il nome di Silvestro II. 
Il repertorio affrontato oggi dai trenta elementi del coro comprende canti 
tradizionali della montagna, del folklore internazionale e canzoni di autori 
moderni rielaborate ed armonizzate. 
Si prosegue poi il 28, 29 e 30 dicembre con al tradizionale commedia dia-
lettale (Auditorium Santa Chiara ore 21.00), a cura di Ra Familia Bubiéiza. 
Si ricorda inoltre che dal 24 dicembre fino al 6 gennaio sarà visitabile la 
mostra di Presepi: decima edizione per questa amata iniziativa che vede 

protagonisti i diorami allestiti nelle vie della città. 
Infine, arriva la Befana a concludere il periodo delle festività natalizie: il 6 
gennaio ancora concerto con il Coro Gerberto e premiazione dei Presepi in 
L.go Rio Grande, alle ore 16. 

Ottone, 
diorami 

in mostra 

Mostra di Presepi al 
Museo di Arte Sacra di 
Ottone, visitabile dal 24 
dicembre al 6 gennaio 
2017.  
Si tratta dell’esposizione 
dei diorami aderenti al 
concorso a cura della 
Parrocchia di San Mar-
ziano e della Pro Loco 
Ottone, con il patrocinio 
del Comune, aperto a 
persone singole e gruppi. 
Il 6 gennaio, a chiusura 
della mostra, le premia-
zioni.  L’iniziativa preve-
de, inoltre, una sessione 
riservata ai commercianti 
locali che potranno 
partecipare allestendo 
il presepe nelle proprie 
vetrine. Le preferenze 
verranno raccolte in Piaz-
za Vittoria, sotto l’albero 
di Natale. La miglior ve-
trina, individuata in base 
alle preferenze raccolte 
verrà premiata la notte 
del 24 dicembre in attesa 
del Natale. BOBBIO (Pc) - Via del Lavoro, 6 (Zona ind.le) - Tel.0523.932388 Cell. 338.6715018

since1979carrozzeriaArtevi

SOCCORSO STRADALE

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE 
INTERNI E CLIMA
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SCAVI - MOVIMENTO TERRA
LAVORI EDILI E STRADALI

N.14155AL/11/00

Loc. San Rocco, 4 - Podenzano (Piacenza)
Tel. e Fax 0523 559804

email: impresagobbisnc@gmail.com

A Bettola rivive 
la magia della Natività 
(s.b.) Casette di artigiani, botte-
ghe, laghetti, un mulino e molti 
altri dettagli tipici del Presepe “ri-
vivranno”,  nel verso senso della 
parola, nella piazza principale di 
Bettola. L’appuntamento è pre-
visto per la sera di sabato 24, per 
condividere la magia della Nati-
vità. Quello del Presepe vivente è 
un momento tradizionale per Bet-
tola, che viene riproposto, oltre 
che nella Vigilia di Natale, anche 
a Santo Stefano: figuranti in vesti 
tipiche con, sullo sfondo, una sce-
nografia appositamente realizzata 
che trasporterà i visitatori indietro 
nel tempo. Costruire una capanna, 
un ostello, gli scenari, i costumi, 
e tutto l’occorronte per creare lo 
sfondo “perfetto”, è un’attività 
complessa che impegna ogni anno 
molte persone; ma il risultato di 
volta in volta è di grande impatto 
visivo ed emotivo. 
La tradizione vuole che l’origine 

del Presepe sia proprio una rap-
presentazione vivente della Na-
tività, precisamente realizzata in 
una grotta del monte Falterone 
(Greccio - Rieti) nel Natale del 
1233 da San Francesco d’ Assisi, 
per rievocare la natività dopo un 
suo viaggio a Betlemme. Si trattò 
del primo presepe vivente e la tra-
dizione si è perpetuata nei secoli 
arrivando fino ai giorni nostri: nu-
merosissime sono infatti in Italia 

e nel mondo le rievocazioni della 
Notte Santa. E Bettola non è da 
meno, con la realizzazione sugge-
stiva e dettagliata di un villaggio 
antico, con locali e costruzioni 
tipiche delle rappresentazioni più 
tradizionali della nascita di Gesù. 
Il Presepe vivente accompagnerà i 
visitatori fino all’inizio della San-
ta Messa della Veglia Natalizia, 
che si terrà all’interno del San-
tuario della Beata Vergine della 

Quercia, situata nella stessa Piaz-
za Colombo. 
Ma dicembre a Bettola vuol dire 
anche convivialità: ogni sabato 
sera  presso la Sala Polivalente 
Pancera si balla con orchestre 
di liscio. Il 23 dicembre largo 
alla musica di ‘Gianni e la liscio 
Band’; la serata festiva di Santo 
Stefano sarà invece in compa-
gnia della musica de ‘L’Orchestra 
Area 22’. 

Torna la tradizione del Presepe vivente la sera della Vigilia in Piazza 
Colombo: una dettagliata rappresentazione tra botteghe e figuranti 

Concerto degli Auguri a Ferriere, lunedì 26 dicembre, 
alle ore 17: appuntamento nella Chiesa parrocchiale di 
San Giovanni Battista. Si esibiranno il Coro Le Ferriere e il 
Coro San Fermo; l’ingresso sarà libero. Il Coro Polifonico 
“Le Ferriere” nasce nel paese dell’Alta Val Nure nel 1998, 
per iniziativa di alcuni appassionati di musica e canto 
corale. In questi anni, il coro ha calcato vari palchi a Pia-
cenza e Provincia, ma anche all’estero, in eventi culturali 
e religiosi. Il repertorio comprende numerosi brani che 
spaziano dai canti popolari alla polifonia classica, sacra e 
profana, dagli spirituals alla musica leggera. 
Nato nel 2006, il coro San Fermo ha preso il nome dal 

Santo Patrono di Carpaneto Piacentino. Questo ensem-
ble vocale è derivato infatti dal coro liturgico, che ha 
cominciato la sua attività nel 2004 per le festività del 
Santo Patrono del paese. Tra le varie attività, si segnala-
no la partecipazione al Concerto “La Passione” di Beppe 
Cantarelli (aprile 2005) e, nel dicembre 2005, al Concerto 
del “Magnificat” tenutosi nella Cattedrale di Prato, non-
ché a il concerto “Vergine Madre” che ebbe luogo nel 
Duomo di Piacenza. 

Ferriere: gli auguri 
sono in musica 

Concerto di Natale a 
Ponte dell’Olio, venerdì 23 
dicembre: in serata, presso 
la Chiesa di San Giacomo, 
esibizione del Coro Mon-
tenero. Questo gruppo 
vocale nasce nel 1968 a 
Selva di Ferriere, paesino 
dell’Alta Valnure dominato 
dal monte da cui il gruppo 
prende il nome. Nel corso 
degli anni si è rinnovato 
nell’organico, partecipan-
do a prestigiose rassegne 
corali italiane, nonché ad 
importanti manifestazioni 
all’estero. 

Pontedellolio, 
concerto di 

Natale 
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Con il tempo di 5’24” e 48 centesimi 
e sotto un diluvio che ha rimescolato 
le carte, Christian Bussandri sale sul 
gradino più alto del podio del sesto 
Challenge del Lupo, ultimo appunta-
mento valido per il Campionato Italiano 
Formula Challenge andato in scena sul 
circuito del Motodromo di Castelletto di 
Branduzzo. Il pilota piacentino, al volan-
te della sua Peugeot 208 alimentata a 
metano, chiude la stagione da lui dispu-
tata con i gradi del Campione Italiano 
di specialità cuciti sulla tuta con una 
prestazione all’altezza del titolo difeso 
costruita, oltre che su indubbie capa-
cità alla guida, anche su una azzardata 
scelta di gomme che, alla luce dei fatto, 
ha premiato. In un ideale passaggio 
di consegne, in seconda piazza, della 
classifica assoluta e di Raggruppamento 
5, si piazza Michele Zaniboni, il Campio-
ne Italiano entrante, che, su Lotus Exige, 
cede al vincitore 74 centesimi al termine 
dei quattro giri della finale. Gradino più 
basso del podio per Maurizio Silvestri, 
anche lui in gara nel Raggruppamento 
5 su una Renault 5 Gt Turbo. Ai piedi 
del podio, a un secondo netto dal terzo 
classificato, si accomoda Vittorio Grosso 
che guidando la sua Ford Fiesta R5 si 
“accontenta” della vittoria nel Raggrup-
pamento 6 davanti all’altra R5 in gara 
a Castelletto di Branduzzo, la Skoda 
Fabia condotta da Andrea Mazzocchi. 
Dietro Robert Lanzoni, sesto assoluto 
su Opel Astra e Marco Pippa, settimo 
su Lancia Delta Evo, in ottava posizione 
si classifica Alessandro Tinaburri. Per 
il pilota piacentino che aveva siglato il 

miglior tempo al termine di Gara 2, la 
prestazione finale messa a segno su una 
Formula Gloria C8 Evo, pesantemente 
condizionata dalla pioggia battente, 
vale il primo posto in Raggruppamento 
8 dove Giacomo Pollini, il vincitore di 
Gara 1 è secondo a oltre undici secondi, 
un risultato che gli vale il diciannove-
simo posto in classifica assoluta. Nona 
posizione per Simone Braghieri, quinto 
in Raggruppamento 5 su Renault Clio 
16V davanti a Giuseppe Iacomini che 
con la sua Subaru Impreza chiude la 
top ten del Challenge del Lupo, quar-
to in Raggruppamento 6. Negli altri 
Raggruppamenti, si conferma in Rag-
gruppamento 1 Emanuele Raul Giora, 
sempre al comando della classifica con 
la sua Volkswagen Lupo; lo stesso fa in 
Raggruppamento 2 Gianmaria Marco-
mini che piazza sempre la sua Citroen 
Saxo davanti a tutti. Cristian Grimaldi e 
la sua Renault Clio Williams, secondi al 
termine delle batterie, scavalcano in te-
sta alla classifica Maurizio Fumi e vinco-
no il Raggruppamento 3. Ercole Giorgi, 
primo al termine di Gara 1 e primo al 
termine di Gara 2, si ripete nella finale 
e conquista, al volante di una Peugeot 
106 Rallye, il gradino più alto del podio 
di Raggruppamento 4. In Raggruppa-
mento 7 vince Luca Veldorale che con la 
sua A112 Proto precede le Fiat X 1/9 di 
Daniele e Pasquale Patete. Luigi Capso-
ni, su Renault Alpine A110 conquista la 
vittoria in Raggruppamento 9 davanti a 
Giovanni Emilio Rizzi e Fausto Mondi-
na, il primo su Fiat X 1/9, il secondo su 
Renault Alpine A110. 

Campionato Formula Challenge, 
Bussandri sul podio 

Podenzano, seconda edizione 
della Mostra dei Presepi 

Per il secondo anno 
consecutivo la Parrocchia 
di Podenzano ospita una 
mostra di Presepi: aperta 
fino al 6 gennaio presso 
il Cineteatro Don Bosco, 
è ad ingresso libero. La 
mostra è visitabile nei se-
guenti orari: fino al 30 di-
cembre 2016 e dal 1° al 6 
Gennaio 2017, tutti i giorni 
dalle 10:00 alle 12:00 e 
dalle 16:00 alle 19:00; il 31 
dicembre dalle 10:00 alle 
12:00. Quella del Presepe 
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è una tradizione in tutto il 
mondo cristiano: molte nei 
secoli sono state le decli-
nazioni di questo tipo di 
rappresentazione, che ha 
subito varie trasformazioni 
e ha assunto di luogo in 
luogo caratteristiche par-
ticolari, ben prestandosi 
infatti ad essere ricreata in 
modi diversi, dando vita a 
vere e proprie rassegne di 
stili e fatture differenti. Co-
lori, stili, fogge e strutture 
diverse che hanno come 
unico comune denomina-
tore la rappresentazione 
della Natività. Il Presepe 
è una riproduzione ricca 
di simboli: alcuni di questi 
provengono direttamente 
dal racconto evangelico. 
Sono riconducibili al rac-
conto di Luca la mangiato-
ia, l’adorazione dei pastori 
e la presenza di angeli nel 
cielo. Altri elementi appar-
tengono ad una iconogra-
fia propria dell’arte sacra: 
Maria ha un manto azzurro 
che simboleggia il cielo, 
San Giuseppe ha in genere 
un manto dai toni dimessi 
a rappresentare l’umiltà. 
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