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Girometta: “Disponibile  
a impegnarmi per la città”
Il suo nome tra i papabili candidati sindaco per il centrodestra
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Dibattito sull’obiezione, la dottoressa Maria Cristina Molinaroli: “Nessun 
medico è contrario alla vita: chi non è obiettore sceglie di aiutare le donne”

Grazie alla legge 194 il numero degli aborti è fortemente diminuito

A Piacenza su 20 medici ginecologi, 6  non sono 
obiettori. In  Emilia Romagna i medici obiettori 
sono pari al 53%. Essere medici non obiettori si-
gnifca non essere a favore della vita? 
Una domanda provocatoria certo, che inquadra 
però i termini del dibattito nato qualche settimana 
fa quando la regione Lazio ha pubblicato un bando 
per l’assunzione di due medici non obiettori all’o-
spedale San Camillo di Roma.
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Nei mercati, di fronte alla sta-
zione ferroviaria e in giro per 
la città: tappa piacentina per il 
“Camper dei diritti”, un mezzo 
della Cgil che sta percorrendo 
tutto il Paese e che nella sua 
tappa piacentina ha permesso al 
sindacato di incontrare un mi-
gliaio di persone. 
La Cgil piacentina ha organizza-
to volantinaggi sui mercati della 
provincia, anche con l’ ”aiuto” 
del Camper, che ha preso la via 
Emilia e sarà in altre città della 
Regione nei prossimi giorni. 
In un secondo momento, la Se-
greteria della Cgil ha incontrato 
le associazioni del territorio. 
“La Cgil non arretra di un milli-
metro: anche se abbiamo ottenu-
to un risultato straordinario con 
il decreto che supera i voucher 
e ripristina la responsabilità so-
lidale negli appalti, la mobili-
tazione non si fermerà finché il 
Parlamento non darà seguito al 
decreto del Governo. Intanto, re-
gistriamo che per la prima volta 
dopo tanto tempo, il lavoro torna 
al centro dell’agenda pubblica. 
E questo è il più grande risultato 
del percorso referendario. Ora 
discutiamo della Carta Univer-
sale dei diritti del Lavoro”. 
“Sui voucher si sta perdendo la 
bussola - ha detto Gianluca Zi-
locchi a una platea composta da 
studenti dell’Unione degli Stu-
denti, Legambiente, Arci, Au-
ser, Sunia, Federconsumatori, 

Il segretario provinciale Zilocchi: “Ottenuto un risultato straordinario. 
Gli strumenti sono altri: contratti a termine e lavoro in somministrazione”

Anpi, Anmil e rappresentanti del 
Movimento Cristiano Lavorato-
ri - siamo al paradosso di sog-
getti rei confessi di abusi, fino 
a ieri legalizzati, che dichiarano 
ai quattro venti di aver gestito 
picchi di lavoro stagionali con i 
voucher. 
Gli strumenti sono altri: con-
tratti a termine e lavoro in 

somministrazione, i voucher 
avevano assunto la logica solo 
di abbattere il costo del la-
voro a danno dei lavoratori”. 

Le proposte Cgil sui voucher
 
“Di lavoro occasionale si può e 
si deve parlare - ha spiegato il 
segretario della Camera del La-
voro - non siamo contrari, anzi. 
Va regolamentato prevedendone 
l’utilizzo per le sole famiglie, le 
associazioni sportive culturali e 
limitandone la platea a studenti, 
disoccupati e pensionati, abbas-
sando il reddito cumulabile a 
2.500 euro annui per un massi-

Cgil: “Voucher, abbiamo 
arginato gli abusi”

Nella foto in alto il Camper 
dei Diritti della Cgil, al centro 
il segretario Zilocchi

PER CHI NON SOPPORTA LA PROTESI SUPERIORE COMPLETA

PROPONIAMO
UNA TECNICA IUXTA-OSSEI CHE NON PREVEDE FORI NELL’OSSO CON

 UNA PROTESI FISSA, IMMEDIATA, SENZA PALATO

Dott. Fausto Bazzani
Medico Chirurgo - specialista in Odontostomatologia

Piazza Molinari, 5 - Fiorenzuola d’Arda (PC)
Tel. 0523 241353 - 339 7730630

Movimento Cristiano Lavoratori: “Voucher aboliti per poco coraggio istituzionale”
Il Movimento Cristiano Lavoratori affida ad una nota 
firmata dal presidente Umberto Morelli il punto di vista 
dell’associazione sull’abolizione dei voucher. “Come mo-
vimento di lavoratori non possiamo accogliere con favore 
l’abolizione dei voucher, è  a nostro avviso un ennesimo 
grave errore di una politica poco lungimirante, e senza 
coraggio, una politica che continua a far prevalere scel-
te tattiche del momento nonostante facciano del male al 
Paese.  Siamo davanti a una politica che non è in grado di 
avere una visione generale ed un governo che non ha avuto 
il coraggio di affrontare nei mesi precedenti le correzio-
ni necessarie a raddrizzare le storture derivanti da un uso 
improprio dei voucher, storture evidenti che il nostro mo-
vimento ha denunciato concretamente già nei mesi scorsi. 
D’altra parte l’abolizione completa dei voucher porterà 
come conseguenza un aumento del lavoro sommerso che 

è una piaga concreta del sistema economico-occupazio-
nale del nostro Paese. Non possiamo inoltre evidenziare 
la nostra preoccupazione  in merito alla decisione assunta 
dalla commissione Lavoro della Camera, vediamo un fu-
turo sempre più incerto per  il nostro  mondo del lavoro, ci 
aspettiamo a oggi anche a  una correzione del Jobs Act in 
quanto  non ha dato i risultati sperati. Ma per attuare tutto 
ciò c’è bisogno di uomini coraggiosi, che, abbattendo gli 
steccati per difendere interessi “di bottega” di una politica 
miope e con una visione personalistica sempre più lontana 
dai propri concittadini , ma tutti uniti con un fine comune 
come il “rilancio economico-occupazionale” del paese, 
come viene ricordato in questi giorni con l’anniversario 
del 60 dei Trattati di Roma che sancirono la fondazione 
della Comunità Economica Europea, insomma  tutti uniti 
verso un fine comune: possibilità concreta o pura utopia?” 

“La nostra proposta è contenuta 
nella Carta dei Diritti del Lavoro: 
da qui il Parlamento può 
cominciare a discutere”

Rota, Confindustria:  
“Abolizione ingiustificata”

“Il Governo è caduto in una ingiustificabile 
logica ideologica”. L’abolizione dei voucher, 
per Alberto Rota (nella foto), presidente provin-
ciale di Confindustria, non è giustificabile. “I 
voucher rappresentano meno dell’uno per cento 
delle ore complessivamente lavorate - spiega 
Rota - Ora esiste il rischio che molte attività 
lavorative non facilmente inquadrabili nelle 
attuali forme contrattuali ritornino ad essere 
inglobate nel mondo del sommerso  anzichè 
usufruire di un trattamento trasparente soggetto 
ad imposte e contributi. Eravamo d’accordo nel 
rivedere la normativa aumentando la tracciabili-
tà e i controlli per evitare gli abusi ma il blocco, 

per noi - conclude il numero uno di Confindu-
stria Piacenza -  non trova giustificazioni”.

mo di 40 giorni nell’anno solare. 
Questa è la nostra proposta con-
tenuta nella Carta dei Diritti del 
Lavoro, che è l’altra faccia della 
medaglia della mobilitazione re-
ferendaria. 
Da qui, dalle nostre proposte, 
ora il Parlamento può comin-
ciare a discutere: senza i nostri 
referendum questa discussio-

ne non sarebbe mai partita. 
Chi oggi sostiene che l’aboli-
zione dei voucher è dannosa, fa 
finta di non sapere che senza Re-
ferendum non avremmo mai ot-
tenuto una discussione sui temi 
del lavoro. 
Questo è il più grande risultato 
che si prospetta: finalmente si 
parla di Lavoro. E le proposte 
della Cgil sono tutte in campo 
nella Carta Universale dei Diritti 
del Lavoro”.
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Da quando il suo nome è entrato 
nella lista dei papabili candida-
ti sindaco per il centrodestra ha 
sparigliato le carte, pur non es-
sendo un politico di professione 
e pur avendo rivestito l’ultima 
carica politica negli anni ‘90. 
Lino Girometta piacentino,  55 
anni, ingegnere, padre di due 
figli adolescenti, nel suo curri-
culum ha rivestito incarichi di 
rilievo a livello nazionale e loca-
le: presidente di Tesa, vicepre-
sidente di Aler Milano e di Sea 

“La mia disponibilità determinata dal fatto che tanti 
mi chiedono di impegnarmi per la città”

curriculum ha un certo rilievo e 
sentendo alcune persone il mio 
nome ero uscito un sacco di vol-
te, nonostante da anni mi occu-
pi di altro e l’ultima esperienza 
politica risale a vent’anni fa. A 
questo punto ho dato la mia di-
sponibilità ma non tutti l’hanno 
presa bene”. In effetti è così, il 
nome di Girometta ha scompa-
ginato un centro destra che pare 
non abbia le idee molto chiare. 
Il diretto interessato una spiega-
zione, in parte, se l’è data. “Io 
sono un uomo di centro destra, 
ho sempre votato da quella parte 
lì, ho questa formazione men-

aeroporti milano, amministra-
tore delegato di Difesa Servizi 
spa, solo per citarne alcuni. Nel-
la sua storia la politica riveste 
un ruolo marginale: consigliere 
provinciale di Alleanza naziona-
le negli anni ‘90. “La mia è una 
disponibilità – conferma Giro-
metta - determinata dal fatto che 
tante persone mi chiedono per-
chè non mi metto in gioco per la 
città. Ultimamente, nell’ambito 
di coloro che si occupano di po-
litica, un gruppo di persone qua-
lificate mi ha chiesto se fossi di-
sponibile, gli ho chiesto perché, 
mi è stato risposto che il mio 

Girometta: “Partire 
dalle competenze, 
non dal candidato”
ELENA CAMINATI tale. Probabilmente non ho un 

buon carattere ma penso che una 
persona seria abbia il consenso 
sulle proprie posizioni non su 
quelle altrui. Se dovesse toccare 
a me, cosa che credo decisamen-
te improbabile, cercherei di fare 
ciò che è giusto non quello che 
piace a tizio o caio”.
Prerogativa del centro destra è 
quella di arrivare alle ammini-
strative con un candidato unico; 
un’ostinazione per certi aspetti 
che ha portato anche alla com-
missione di uno o più sondaggi 
per arrivare ad un nome condivi-
so. Per la verità ad oggi di condi-

viso c’è ben poco dal momento 
che i nomi che circolano, com-
preso quello di girometta, sono 
cinque. “Io penso che arrivare 
ad un candidato unico sia un’i-
dea intelligente – conferma Gi-
rometta – ma bisognerebbe per-
tire dalle competenze, da ciò che 
si vuole fare, poi il profilo del 
candidato dovrebbe emergere in 
base a ciò che ho detto prima. 
Si fa politica per affermare le 
proprie visioni, il proprio punto 
di vista”. Entrando nel merito 
di una ipotetica candidatura le 
idee sembrano giò decisamente 
chiare. “Su viabilità e ambiente 

le faccio un paio di esempi: la 
rotonda della Galleana, quella 
che sbocca sulla statale 45, fa 
perdere ai piacentini 152 gior-
ni all’anno se si somma il tem-
po in cui si è costretti a restare 
in colonna; se si realizzasse un 
collegamento aereo con la parte 
di sotto questo non accadrebbe 
più. Un altro esempio – continua 
– una volta c’erano cassonetti 
molto grandi per la raccolta dei 
rifiuti, per svuotarli passava il 
compattatore due volte a setti-
mana. Oggi i criteri di raccolta 
sono cambiati: ci sono quattro 
passaggi a settimana dei mezzi 
di raccolta. In termini di spesa 
di energia ha senso tutto questo 
da un punto di vista ambientale? 
Bisogna avere idee e spirito di 
osservazione”. A sentirlo parla-
re sembra già in campagna elet-
torale. “Sono esempi banali di 
tutti i giorni, per me che vivo in 
questa città dove ho fatto lo stu-
dente, il padre di famiglia, pro-
prietario di una casa, di un cane, 
che giro in macchina ma più 
spesso in bicicletta, sono punti 
importanti, ma ve ne sono anche 
altri come il rilancio della città, 
una sua nuova ricollocazione da 
un punto di vista complessivo e 
regionale sono fondamentali”. 

L’intera intervista  visibile sulla 
pagina Facebook DiProfiloweb 
e su www.zerocinque23.com

Nella foto Lino Girometta

Democratici e progressisti, 
meglio soli che con il Pd: 

“Alle Comunali con una lista”
Sono il lavoro e l’uguaglianza 
sociale i capisaldi di Articolo 1 
– Movimento Democratici e Pro-
gressisti di Piacenza che si sono 
presentati ufficialmente alla città 
con un evento a cui ha parteci-
pato Maria Cecilia Guerra, capo-
gruppo in Senato di MDP. “Un 
movimento – ha spiegato Fran-
cesco Cacciatore, uno tra i volti 
più noti della sinistra piacen-
tina – nato per dare vita a quel 
centro sinistra che oggi nel PD 
non trova più ragion d’essere”. 
A ben guardare nel movimento 
sono confluiti molti ex Pd tra 
cui Matteo Cigalini, sindaco di 
Agazzano, Rita Piva, ex membro 
della direzione Pd di Piacenza, 
Gabriele Scagnelli, ex segreta-
rio Pd di Rivergaro, Francesca 
Mazzari, ex segretaria dei Gio-
vani Democratici, Nino Beretta, 
ex consigliere regionale, Sandra 
Ponzini, consigliere comunale 
che dal prossimo consiglio con-
fluirà nel gruppo misto pur non 
abbandonando la maggioranza; 
ma anche ex Sel come Rober-
to Bassi. “Con dispiacere han-
no abbandonato Pd – ha detto 
Cacciatore – non credendo alla 

deriva che sta prendendo. Il Mo-
vimento vuole essere un campo 
aperto per un centro sinistra plu-
rale perché la politica sia vicina 
alla gente ai suoi bisogni”. Già 
la gente, la base, il popolo. Pa-
role pronunciate da tutti gli ade-
renti a MDP che hanno accusato 
il Pd di non avere più come via 

maestra i bisogni delle persone, 
mettendo in primo piano lavoro, 
uguaglianza e ridistribuzione. 
Anche Sandra Ponzini ha mosso 
la critica al Pd di “non rispon-
dere più ai bisogno della gente, 
neppure a livello locale. E’ stata 
una decisione difficile – ha det-
to – perchè credevo nei valori 
che il PD incarnava. Non uscirò 
dalla maggioranza ma entrerò 
nel gruppo misto”. “Nel picco-
lo della mia esperienza da neo 
amministratore – ha detto Mattia 

ANCORA ALFREDO
Realizzazione e manutenzione giardini

Programma la tua manutenzione
approotta degli sconti !

Impianti di parchi,
giardini a terra e arredi
“a verde” per interni

Impianti di irrigazione, 
illuminazione e 

manutenzione giardini

Tel. e Fax 0523.823715    Cell. 333.2922142    mail: manutenzioneverde@alice.it

Via De Gasperi,1 - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Cigalini sindaco di Agazzano – è 
innegabile notare come quell’o-
recchio a terra sia venuto meno. 
Vivo questa uscita dal PD come 
un’autentica liberazione”. Rita 
Piva ha sottolineato come “siano 
gli altri ad essere usciti dal PD. 
Dopo la sconfitta al referendum 
costituzionale il Pd si doveva 

fare delle domande, ma questo 
non è avvenuto”. Le elezioni 
amministrative saranno il primo 
banco di prova per la costituzio-
ne di un centro sinistra plurale, 
nuovo – ha confermato Caccia-
tore – MDP parteciperà con una 
lista civica aperta alla società 
civile, a coloro che si riconosco-
no nei nostri valori, per potere 
decidere si partecipare alle ele-
zioni con un nostro candidato o 
sostenere una delle candidature 
del centro sinistra”.

Le amministrative saranno il primo 
banco di prova del movimento
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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

A Piacenza su 20 medici gine-
cologi, 6  non sono obiettori. In  
Emilia Romagna i medici obiet-
tori sono pari al 53%. Essere me-
dici non obiettori signifca non 
essere a favore della vita? Una 
domanda provocatoria certo, 
che inquadra però i termini del 
dibattito nato qualche settimana 
fa quando la regione Lazio ha 
pubblicato un bando per l’assun-
zione di due medici non obiet-
tori all’ospedale San Camillo di 
Roma. Una decisione giustifica-
ta da una parte con la tutela della 
legge 194/78, dall’altra bollata 
come grave discriminazione dai 
movimenti cattolici pro – life. 
Alla domanda inziale ha rispo-
sto la dottoressa Maria Cristina 
Molinaroli, medico ginecologo, 
direttore dei consultori Asl di 
Piacenza, nella lunga intevista 
a Di Profilo la trasmissione tra-
smessa sulla pagina Facebook 
del programma e su www.zero-
cinque23.com 
“Credo che nessuno non sia a fa-
vore della vita – ha risposto Mo-
linaroli – ricordo che un collega 
di Reggio Emilia, conosciuto 

La dottoressa Maria Cristina Molinaroli: “Nessun medico è contrario 
alla vita: chi non fa obiezione sceglie solo di aiutare le donne”

proprio in uno dei convegni or-
ganizzati dalla regione sulle in-
terruzioni di gravidanza, mi dis-
se che pur essendo cattolico non 
era obiettore perchè nel momen-
to in cui è chiamato a svolgere 
la sua professione deve aiutare 
le donne, ed è l’unico, davanti a 
quella richiesta, a poterlo fare”. 
La richiesta è quella dell’aborto. 
Grazie alla Legge 194 il numero 
è fortemente diminuito e soprat-
tutto la pratica si è regolarizza-
ta. Nel 2014 il numero di aborti 
in valore assoluto a Piacenza è 

stato 499, 500 nel 2015; un dato 
pressochè invariato. Il tasso di 
abortività, ovvero il rapporto tra 
il numero di aborti e donne in età 
fertile (15/49 anni) in quell’an-
no, nel 2015 è stato del 7,4 
X1000 in Emilia Romagna così 
come a Piacenza, nel 1980 era 
del 21 X1000. Al pari è drastica-
mente diminuito anche il nume-
ro assoluto: in Emilia Romagna 
nel 1993 furono eseguiti 12.000 
aborti contro i 7.000 del 2015. 
Tra le donne che si rivolgono 
ai consultori piacentini per in-

terrompere una gravidanza in-
desiderata ci sono più straniere:  
54,8%. Il tasso di abortività è del 
17,5 X1000 tra le donne stranie-
re e del 5 X1000 tra le italiane. 
Le motivazioni che portano una 
donna a sottoporsi all’aborto 
sono per lo più riconducibili ad 
un fallimento contraccettivo: 
“all’utilizzo non ideoneo o al 
non utilizzo di contraccettivi, 
con diverse sfumature – spiega 
la dottoressa Molinaroli – cono-
scenza sommaria o impropria, 
ostacoli di tipo sociale/culturale, 

Ginecologi, a Piacenza 
solo 6 non obiettori

false informazioni”. 
I consultori sparsi sul territorio 
piacentino diretti dalla dottores-
sa Molinaroli offrono assisten-
za e servizi specifici alle donne 
che decidono di interrompere la 
gravidanza. “Le pazienti pos-
sono presentarsi presso i nostri 
ambulatori – ha spiegato – dove 

incontrano l’ostetrica per la 
presa in carico. Il medico effet-
tua un’ecografia e insieme alla 
donna analizza le motivazioni 
che l’hanno indotta all’interru-
zione; questo passaggio coin-
volge anche altri professionisti 
dell’azienda sanitaria come gli 
psicologi. Successivamente vie-
ne fissato un appuntamento, per 
il prericovero, a distanza di 15 
giorni tempo nel quale vengono 
messe in atto le metodiche con-

traccettive efficaci e responsa-
bili”. 
Una corretta conoscenza che 
passa, soprattutto, attraverso 
un’altrettanto corretta informa-
zione: “da 20 anni a Piacenza 
esiste un consultorio giovani 
– ha spiegato Molinaroli – con 
personale formato, anche sotto 

l’aspetto clinico, al quale i ra-
gazzi si possono rivolgere. An-
nualmente vengono organizzate 
attività all’interno degli istituti 
scolastici che hanno coinvolto 
fino a 600 ragazzi nella provin-
cia di Piacenza”. 

L’intera intevista è visibile sulla 
pagina Facebook DiProfiloweb 
e su www.zerocinque23.com 

Grazie alla Legge 194 il numero 
degli aborti è fortemente diminuito; 
in più la pratica si è regolarizzata

ELENA CAMINATI

Nella foto in alto la dottoressa 
Maria Cristina Molinaroli
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AGENDA WEEKEND

PIACENZA - Il Guercino. Convegno Internazionale di 
studi in onore di sir Denis Mahon
Il 23 marzo ai Musei Civici di Palazzo Farnese, secondo ap-
puntamento con il convegno internazionale che approfondi-
rà la personalità artistica del Guercino.

PIACENZA - I percorsi del cuore 2017
Ogni giovedì, fino al 1 giugno, una serie di camminate in 
città aperte a tutti. Ritrovo e riscaldamento ore 16.30 in via 
Borghetto (Orti via Degani), partenza ore 17.00.

PIACENZA - Stagione di prosa 2016-17 
Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 alle ore 21 al Teatro dei 
Filodrammatici, “Donna di Porto Pim”, ballata per attori e 
ombre dal raccolto di Antonio Tabucchi. 

PIACENZA - Piacenza Jazz Fest 2017
Giovedì 23 alle 21.15 al Collegio Alberoni (Salone degli Araz-
zi) grande concerto di Regina Carter. 

PIACENZA - Stagione Lirica 2016-2017
Venerdì 24 alle 20,30 e domenica 26 alle ore 15,30 al Teatro 
Municipale “I Puritani” di Vincenzo Bellini. 

PIACENZA - Piacenza Expo 
Il 25 e 26 marzo a Piacenza Expo tanti appuntamenti: Mito 
Bike, Auto&Moto e Teleradio, Mondoelettronica.net 

PIACENZA - Aperiarte in Galleria: Un ottocento 
da riscoprire
Sabato 25 ore 18 in Galleria Ricci Oddi aperitivo artistico 
letterario ad ingresso gratuito. Conferenza su “La provoca-
zione realista”. 

PIACENZA - Guercino tra sacro e profano
Domenica 26 ore 15,30 visita guidata a Palazzo Farnese.  Su 
prenotazione (IAT Piacenza tel. 0523 492001 iat@comune.
piacenza.it). Costo di partecipazione: 5 euro

PIACENZA - Facciamo arte insieme
Domenica 26 ore 16 in Galleria D’Arte Moderna Ricci Oddi 
laboratori ludico-creativi in galleria per bambini dai 5 ai 10 
anni.

PIACENZA - L’Ecce Homo custodito al Collegio Alberoni. 
Lo stato delle conoscenze
Domenica 26 ore 16 in Sala degli Arazzi visita guidata al 
Collegio e alla mostra, presentazione dell’Ecce Homo. Con 
Claudia Marchionni e Ilaria Sgaravetto. Evento collaterale 
alla mostra “Giancarlo Bargoni a confronto con i capolavori 
del Collegio Alberoni”. 

VIVIPIACENZA 

Il jazz si fa largo tra i giovani: 
venerdì 24 marzo ci sarà la prima 
delle due date del Piacenza Jazz 
Fest dedicate ad artisti “under 
30”. Appuntamento quindi allo 
allo Spazio Ex Enel di via Santa 
Franca alle ore 21.30 con la mini 
rassegna “Nu-Jazz Under 30”. 
Il cuore pulsante della serata sa-
ranno i concerti in doppio set ef-
fettuati da giovani per i giovani, 
dj set, allestimento a cura della 
classe 5ª di scenografia del Liceo 
Artistico “B. Cassinari” e le mul-
tivisioni di Giancarlo Cararo. Per 
queste occasioni la scelta è caduta 
su formazioni che fanno dell’in-
novazione e della sperimenta-
zione le loro cifre peculiari, tutte 
realtà proiettate verso il futuro. Si 

Piacenza Jazz Fest, largo ai giovani 
con “Nu-Jazz Under 30” all’Ex Enel 
Sabato sera anche concerto al Nicolini, mentre domenica ci sarà 
l’appuntamento conclusivo della rassegna “Aperitivo Swing”   

esibiranno così nel corso della se-
rata artisti come i sEt-Up (foto al 
centro a sinistra), gruppo origina-
le con formazione di combo jazz 
che però ha sostituito con il basso 
tuba il più classico contrabbasso, 
e il saxofonista Mattia Cigalini in-
sieme ai Techfood (foto al centro 
a destra), due dj all’avanguardia 
per il loro modo di creare il suono. 
Nel pomeriggio di venerdì 24 
marzo alle 17.30 si terrà invece la 
presentazione del libro di Arrigo 
Cappelletti dal titolo “Le avventu-
re di un jazzista filosofo” presso 
la Galleria d’Arte moderna “Ricci 
Oddi”, con concerto finale in pia-
no solo dello stesso Cappelletti.
I concerti continuano sabato 25 
con il grande Jazz al Conservato-

rio “G. Nicolini” di Piacenza, alle 
ore 21.15. La serata si comporrà 
di due momenti: i primi a esibirsi 
saranno gli Oir Quartett, gruppo 
veneto vincitore lo scorso anno 
della sezione D – Opera Prima 
del concorso nazionale “Chicco 
Bettinardi”. A seguire, un trio 
capeggiato da una musicista de-
cisamente promettente quale è la 
saxtenorista americana Melissa 
Aldana (foto sopra). 
Si chiude la settimana con una 
coinvolgente band marciante 
per la rassegna del Centro Com-
merciale Gotico “Jazz al Centro 
– Aperitivo swing”, che alla sua 
quarta domenica consecutiva, of-
frirà ai piacentini un aperitivo e un 
divertente momento di svago.
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COSTANZA ALBERICI  

È di nuovo tempo di “Fiera del 
Po e del pesce fritto” a Calen-
dasco: sabato 25 e domenica 26 
marzo il paese ospiterà la 53esi-
ma edizione della kermesse; una 
delle prime, in provincia, della 
bella stagione. Formula vincente 
non si cambia, e così torna anche 
quest’anno “L’usteria dei ragna-
rò”: una tipica osteria retrò che 
riporterà gli avventori agli Anni 
Sessanta, con camerieri vestiti a 
tema e piatti della tradizione. Fi-
lippo Zangrandi , tra gli organiz-
zatori della Fiera del Po, raccon-
ta come nasce e prosegue questa 
iniziativa: “Riproponiamo l’o-
steria Anni Sessanta, cui diamo 
vita dal 2014 quando è ricorso il 
cinquantesimo della Festa del Po 
di Calendasco, perché è un modo 
creativo di ricordare le origini, le 
tradizioni ed il passato del paese 
e della Fiera stessa, coinvolgen-
do però le nuove generazioni. Il 
bello di questa iniziativa, oltre 
all’atmosfera vintage che viene 
ricreata, è infatti la possibilità di 
coinvolgere i ragazzi delle scuole 
medie, protagonisti di diverse at-
tività durante l’anno che trovano 
spazio proprio all’interno Fiera”. 
Gli studenti saranno infatti impe-
gnati su più fronti: “da un lato, la 
partecipazione all’Osteria Anni 
Sessanta, in veste ad esempio 
di camerieri; dall’altro, i ragazzi 
sono stati coinvolti in un impor-
tante lavoro di sensibilizzazione 
sul ‘vivere sano’ che quest’anno 
darà vita ad una mostra. Esposti, 
proprio i disegni degli studenti 
delle medie. Con il contributo 

In biblioteca le letture 
di “Storie a merenda” 
Nuovi appuntamenti di Storie a merenda, i pomeriggi 
di letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni. In-
contri che oltre, alle storie raccontate, prevedono una 
gustosa merenda per i piccoli partecipanti. A Calenda-
sco, presso la Biblioteca Comunale, ci si troverà lunedì 
27 marzo e lunedì 10 aprile. L’appuntamento è come 
sempre alle ore 16.30. 
Ulteriori incontri sono poi presso altre strutture biblio-
tecarie della Val Tidone: martedì 28 marzo a Gragna-
no, giovedì 30 a San Nicolò di Rottofreno; martedì 4 
aprile a Castel San Giovanni, martedì 11 a Sarmato, 
martedì 18 a Gragnano, giovedì 20 a Gossolengo (in 
collaborazione con le scuole) e giovedì 27 di nuovo a 
San Nicolò. 
L’iniziativa rientra nel programma di promozione alla 
lettura “Nati per leggere” (www.natiperleggere.it) ed è 
realizzata dalle biblioteche comunali coinvolte, con la 
collaborazione di Vitamina L. 
In Italia il progetto “Nati per leggere” è partito nel 
2000: ad ora è attivo su tutto il territorio nazionale con 
circa 400 progetti locali che coinvolgono 1195 comuni 
italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, 
pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali 
e di volontariato.

di Avis, inoltre, i disegni miglio-
ri sono diventati la copertina di 
quadernoni che verranno venduti 
ad offerta nel corso della Fiera”.
Spazio quindi all’atmosfera Anni 
Sessanta in Piazza del Castello, a 
partire dalle ore 12 di domenica 
26 marzo: un tuffo nel 1965 dove 
trovare pisarei e fasò, “picula” 
di cavallo, frittata, salumi e vini 
piacentini; immancabile, la bale-
ra in acciaio e la musica dal vivo 
dell’orchestra “Marcolino”. A ri-
portarci nei “favolosi Sessanta”, 
anche esibizioni di boogie woo-
gie, twist, surf e balli.
La Fiera del Po è anche molto 
di più: tra gli appuntamenti si 
segnala, sabato 25, l’incontro di 
basket – campionato femminile 
serie B Calendasco / Cavezzo – 
al Palasport (ore 20.30); domeni-
ca 26, giornata clou con inaugu-
razione ufficiale alle ore 10.45; 
inaugurazione mostra fotografica 
presso il Salone del Castello a 
cura del “Reparto Agitati – Alta 
Sorveglianza”; la Santa Messa 
alle ore 11; la citata Osteria Anni 
Sessanta dalle ore 12; il Torneo 
di minivolley al Palasport (ore 
14); i giri panoramici in barca 
in località Masero e lo spettaco-
lo dei bambini sul sagrato della 
Chiesa (ore 15.30). Non man-
cheranno le bancarelle e gli stand 
gastronomici presso cui provare 
il pesce fritto. Per tutto il week 
end sarà inoltre attivo il luna park 
- con autopista - nella piazza del 
paese; domenica, per tutto il gior-
no, esposizione di auto d’epoca, 
banco di beneficenza parrocchia-
le, stand dimostrativo della Pub-
blica Assistenza. 

“Du pass in riva al Po”, 
torna la marcia 

In programma sabato 25 marzo la marcia “Du pass 
in riva al Po”, manifestazione podistica non compe-
titiva a passo libero aperta a tutti. Un appuntamen-
to molto seguito che in un certo senso “inaugura” 
il week end di iniziative della Fiera del Po di Calen-
dasco. I percorsi previsti, pianeggianti, sono di 6 e 
10 km: ritrovo e iscrizioni in Piazza Bergamaschi a 
partire dalle ore 15.00. L’iscrizione ha un costo di 
due euro; sono previsti premi per i primi cinque 
gruppi più numerosi. 

“Usteria dei Ragnarò” e non solo,  
a Calendasco è tempo di Fiera 

BAR TRATTORIA

DA GINETTO
cucina tipica piacentina

Loc. Cò Trebbia Nuova, 42    29010 Calendasco (PC) Tel. 0523 769789

Da alcuni anni - precisa-
mente dal 2007 - è ope-
rativa l’imbarcazione 
acquistata dall’ammi-
nistrazione municipale 
per consentire il transi-
to via fiume dei pelle-
grini provenienti dalla 
sponda lombarda, ed in 
particolare dall’attracco 
di Corte Sant’Andrea, e 
diretti a quella emiliana. 
Il tutto nella zona in cui 
il codice del re longo-
bardo Liutprando iden-

tificava la presenza del 
“Transitus Padi”, punto 
di approdo delle barche 
trasportanti merci e dei 
pellegrini nel periodo 
medioevale. 
Sempre numerosi, infat-
ti, sono i pellegrini pro-
venienti da tutta Europa 
che decidono di riper-
correre l’antico percorso 
della via Francigena, fa-
cendo tappa obbligata 
al Guado di Calendasco, 
punto d’accesso per tut-
ti coloro che desiderano 
arrivare in Emilia Roma-
gna.
Il servizio di taxi fluvia-
le è attivo ogni giorno 
dalle ore 16 alle 17, su 
prenotazione telefonica 
(tel. 0523/771607). 

Per i pellegrini c’è anche 
il taxi fluviale 
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Mostra fotografica e istantanee: 
le proposte del Reparto Agitati 

Saranno oltre settanta le foto-
grafie esposte nel corso della  
- ormai tradizionale - mostra 
fotografica curata dal Gruppo 
Fotografico “Reparto Agitati – 
Alta Sorveglianza”, che trova 
spazio all’interno della Fiera del 
Po di Calendasco. Si tratta di 
scatti a tema misto, frutto del 
lavoro svolto dai corsisti che 
hanno frequentato le lezioni del 
Gruppo di Calendasco; le imma-
gini saranno esposte nel Salo-
ne del Castello (inaugurazione 
domenica 26 alle ore 10.45). Il 
Reparto Agitati organizza infatti 
da alcuni anni uno dei corsi di 
fotografia fra i più frequentati a 
Piacenza e provincia; le lezioni 

partono da ottobre/novembre 
per concludersi con la mostra 
di fine corso in occasione del-
la Fiera del Po. In esposizione, 
quest’anno, anche una ventina 
di foto in bianco e nero, opera 
dei membri del gruppo fotogra-
fico. 
Inoltre per i visitatori della Fiera 
del Po ci sarà una suggestiva 
possibilità, ancora realizzata dal 
“Reparto Agitati”, e cioè quella 
di farsi ritrarre in una fotogra-
fia istantanea in uno ‘scenario’ 
davvero particolare: un salottino 
vintage, Anni Sessanta per la 
precisione, che sarà colloca-
to nel cortile del Castello del 
paese. 

Il “Reparto Agitati Alta sorve-
glianza” nasce nel 2005 come un 
gruppo di pochi amici, volente-
rosi di saperne di più sul grande 
mondo della fotografia. Aiutati 
dalla fotografa piacentina Paola 
Dameli e ospitati dalla Biblioteca 
di Calendasco hanno dato così 
vita al primo corso. 
Negli anni successivi l’impegno 
è cresciuto e ha portato alla 
realizzazione di progetti come i 
corsi di linguaggio fotografico e 
di camera oscura. 
Per informazioni sulle attività 
del Gruppo, è online il sito www.
repartoagitati.it, nonché la pa-
gina Facebook “Reparto Agitati 
Gruppo Foto Calendasco”. 

In occasione della Fiera 
del Po e del pesce fritto 
la trattoria “Allo Sbara-
glio (in località Incrocia-
ta di Calendasco) pro-
pone - nella giornata di 
domenica 26 marzo - un 
menu composto dalle 
specialità della casa. 
Non potrà ovviamente 

mancare il caratteristico 
pesce fritto con con-
torno di patatine; ma ci 
saranno anche i primi 
della tradizione piacen-
tina, e cioè tortelli, pisa-
rei e fasò, tagliatelle ai 
funghi porcini; i secondi 
altrettanto  gustosi 
saranno salame cotto e 
arrosti misti. Per chiude-
re in bellezza, dolci fatti 
in casa. 

E’ gradita la prenota-
zione, sia per pranzo 
che per cena, al numero 
0523.772890. 
E per chi vuole prova-
re le specialità della 
trattoria “Allo Sbaraglio” 
a casa, c’è l’opzione 
take away: pesce fritto, 
patatine e salame cotto 

saranno anche in versio-
ne da asporto. 
Tale iniziativa non è 
nuova al locale: già da 
alcuni anni propone 
un menu speciale in 
occasione della Fiera 
del paese. Un’iniziativa, 
questa della trattoria 
“Allo Sbaraglio”, che 
ogni anno attira sempre 
un grande numero di 
avventori. 

Il Gruppo di Calendasco organizza l’esposizione di fine corso: oltre 70 
gli scatti. Salottino rétro al Castello per farsi ritrarre in una foto “vintage” 

In località Incrociata di Calendasco 

Dal pesce fritto 
agli arrosti, menu speciale 

“Allo sbaraglio”

L’importanza del 
fiume, tra passato 

e presente 
La presenza del fiume Po a Ca-
lendasco costituì, fino al me-
dioevo, una via commerciale 
ricca e sicura con l’Adriatico, 
favorendo lo sviluppo di nume-
rose infrastrutture organizzate 
(porti, ponti e guadi protetti) 
che ne permettevano il massi-
mo sfruttamento. A Calenda-
sco sono ancora presenti resti 
di insediamenti che risalgono 
dall’età del ferro (VII-II sec 
a.C.) all’epoca romana. 

Nel medioevo l’imperatore Fe-
derico Barbarossa, nella Dieta 
di Roncaglia (1158), dichiarò la 
propria autorità sui comuni ita-
liani, tra cui anche Calendasco. 
Fu un importante luogo di tran-
sito lungo la Via Francigena, 
come testimonia la stele, fatta 
con materiale romano di recu-
pero, situata presso il guado sul 
Po, in località Sopravivo. Suc-
cessivamente, potenti famiglie, 
come i Pallastrelli, gli Scotti, i 
Visconti, gli Arcelli e i Confa-
lonieri, elessero Calendasco e il 
suo castello a residenza. 

(da www.viefrancigene.org) 

In occasione della FIERA DEL PO
PIATTI NOSTRANI e PESCE FRITTO
Gradita la prenotazione per pranzo e cena
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SPECIALE MOTORI 

Ricambi Piacenza s.r.l.
FORNITURE GENERALI AUTOMOBILISTICHE

SPECIALISTA RICAMBI CARROZZERIA IVECO E CARRI ESTERI

DOTAZIONI ADR e SEGNALETICA TRASPORTO

Realizzazioni a disegno di PARAFANGHI, CASSETTE, ecc. in ACCIAIO NORMALE e INOX

Esclusivista PIANTONI KINNEGRIP

COMPONENTI PER CASSONI FISSI E RIBALTABILI
STRATIFICATO IN BETULLA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Via Pindemonte 16/18 – Piacenza – Tel. 0523.594135 – Fax 0523.571716

E-mail: ricambipiacenza@libero.it

“ABC multe”, la guida 
dell’Unione consumatori
Dal pagamento all’eventuale ricorso, ecco 
come comportarsi una volta ricevuto il verbale
Chi sbaglia paga, giusto così. 
E agli automobilisti succede 
spesso. A chi non è capitato di 
prendere una multa per divieto 
di sosta, per eccesso di velocità, 
o per essere passato con il sema-
foro rosso? Non tutti però san-
no come comportarsi una volta 
ricevuto il verbale di infrazione. 
L’Unione nazionale consumato-
ri ha messo a punto una guida ad 
hoc: ABC multe.
Ecco nel dettaglio quello che c’è 
da sapere:
“La multa - si legge - è una san-
zione amministrativa elevata per 
le infrazioni del Codice della 
strada. Può essere:
– accertata quando l’automobi-
lista/motociclista viene fermato 
e apprende immediatamente di 
aver commesso un’infrazione 
e quindi riceve il verbale con 
l’importo;
– notificata nel momento in cui 
il verbale viene spedito per po-
sta all’indirizzo del trasgresso-
re (entro il termine di 90 giorni 
dall’accertamento).
Il verbale deve contenere:
– la descrizione della violazione 
e tutti i dati del veicolo
– l’importo della sanzione (com-
presa la riduzione se prevista) e 
le modalità di pagamento
– le modalità di presentazione 
dell’eventuale ricorso.
Il trasgressore ha 60 giorni dalla 
contestazione immediata e dalla 
notifica del verbale per pagare. 

Dall’agosto del 2013 se si paga 
entro 5 giorni dalla contesta-
zione o dalla notifica, si ha di-
ritto ad uno sconto del 30%. La 
norma esclude dallo sconto le 
violazioni più gravi, cioè quelle 
per le quali è prevista la confi-
sca del veicolo o la sospensione 
della patente (es. sorpasso in 
curva, circolazione sulle corsie 
di emergenza, guida in stato di 
ebbrezza, ecc.).
Qualora, invece, si decidesse di 
fare ricorso, si può presentare al 
Prefetto del luogo dove è avve-
nuta l’infrazione o al Giudice di 
Pace.
Il ricorso al Prefetto deve essere 

inoltrato entro 60 giorni dal ri-
cevimento del verbale, inoltran-
dolo a mezzo raccomandata a.r. 
all’ufficio o comando dell’or-
gano accertatore o al Prefetto 
direttamente; al Giudice di Pace, 
invece, può essere presenta-
to a mano o a mezzo posta alla 
cancelleria del Giudice entro 
30 giorni dal ricevimento del 
verbale, avendo cura di fornire 
un “domicilio legale” presso il 
comune della cancelleria, per 
ricevere le comunicazioni. Per 
importi superiori ai 200 euro è 
possibile richiedere la rateizza-
zione della multa”. 

(da www.adnkronos.com) 

Punti patente, verificarli è facile 
con il Portale dell’Automobilista 

Quanti punti ho sulla patente? 
Verificare lo score è semplice e 
veloce grazie all’apposito servizio 
attivato dal ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti sul sito ‘Il 
Portale dell’Automobilista’.
Come ricorda la leggepertutti.it è 
possibile registrarsi sul sito e apri-
re una propria pagina personale 
dove usufruire gratuitamente di 
tutti i servizi relativi alla patente, 
compresa appunto la verifica del 
saldo punti. In alternativa alla ve-
rifica on line è possibile conoscere 
il proprio saldo punti telefonando 
al numero 848.782.782. La chia-
mata può essere effettuata solo 
da telefono fisso ed è a pagamen-
to.
Ad ogni patente di guida, come 
è noto, è assegnato un punteg-
gio iniziale di 20 punti. Questo 
si riduce ogni volta che viene 
commessa una delle infrazioni 
indicate nell’apposita tabella dei 
punteggi del Codice della stra-
da. Si può perdere da un punto 
a dieci punti, in base alla gravità 
della violazione commessa. Per i 
neopatentati, nei primi tre anni, 
i punti persi per ogni violazione 
vengono raddoppiati. Se vengono 
accertate più infrazioni contem-
poraneamente possono essere 
tolti al massimo 15 punti. Se 
però tra le infrazioni ce n’è una 
che comporta la sospensione o 
la revoca della patente vengono 

sottratti tutti i punti previsti senza 
alcuna limitazione. In ogni caso le 
decurtazioni possono produrre al 
massimo l’azzeramento del pun-
teggio che, quindi, il saldo non 
scende mai sotto quota zero.
Ai conducenti che hanno almeno 
20 punti viene automaticamen-

te attribuito un bonus di 2 punti 
ogni due anni trascorsi senza 
le infrazioni che fanno perdere 
punti. L’automobilista ‘modello’ 
può così al massimo 30 punti. Per 
i neopatentati, nei primi tre anni, 
per ogni anno trascorso senza 
infrazioni che provocano decur-
tazione di punteggio è attribuito 
un bonus di 1 punto, fino ad un 
massimo di 3 punti totali.

Via Bresciani, 15 - 29122 Piacenza - Tel./Fax 0523. 609928


