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Gianni Zanrei: “Dieci anni
impegnativi e coinvolgenti”
Il bilancio del sindaco di Carpaneto alla scadenza del doppio mandato
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“Nei prossimi cinque anni serviranno attenzione al welfare, all’ambiente 
e al lavoro. Partito democratico in recupero, incomprensioni alle spalle “

Il direttore dell’Agenzia del Demanio parla di elezioni comunali e del Pd

Ha parlato di politica nazionale, della recente scis-
sione consumata in casa Partito Democratico e 
soprattutto di scelte locali in vista dell’importante 
appuntamento elettorale dell’11 giugno prossimo 
quando i piacentini saranno chiamati al voto. 
Roberto Reggi ospite a Di Profilo, il format pro-
dotto da Zero523, nonostante il suo incarico di di-
rettore del Demanio lo porti a girare per l’Italia, ha 
ben presente la situazione piacentina. 
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E’ allarme siccità.  Il 2017 sem-
bra, finora, l’anno peggiore dal 
punto di vista dell’emergenza 
idrica. Le conseguenze, nel caso 
non dovessero esserci precipita-
zioni nei prossimi 40 giorni, po-
trebbero essere molto gravi, per 
l’agricoltura, ma non solo. L’al-
larme, infatti, potrebbe riguarda 
anche gli acquedotti, la potabi-
lità dell’acqua a uso domestico. 
“Il Trebbia non è mai stato così 
povero di acqua – a lanciare il 
grido d’allarme è stato il sinda-
co di Bobbio Roberto Pasquali 
- Ho quasi sessanta anni, non 
mi ricordo una cosa del genere 
mai”. Il fiume è una distensa di 
sassi e ghiaia. “Stiamo rifornen-
do almeno quattro acquedotti sul 
territorio comunale con le botti 
– prosegue Pasquali - Se non 
piove, in modo giusto e corretto, 
quest’estate andremo incontro 
ad effetti drammatici. Saremo 
costretti, indubbiamente, ad 
emettere un’ordinanza con di-
vieto totale di irrigazione. Do-
vremo limitarci all’uso dome-
stico, se non vogliamo perdere 
anche quello”. 
Anche il Consorzio di Bonifi-
ca di Piacenza aveva segnalato, 
nelle scorse settimane, come le 
dighe fossero quasi a secco, av-

Emergenza idrica: senza precipitazioni si prospetta un’estate drammatica. 
In valle: “Mai visto il Trebbia così: un’enorme distesa di sassi e ghiaia”

visando gli imprenditori agrico-
li che utilizzano le dotazioni di 
acqua consortile per irrigare che 
il perdurare della mancanza di 
precipitazioni ormai dall’autun-
no stava creando una situazione 
straordinaria di grave carenza di 
risorsa per l’anno in corso. “La 
piovosità registrata in corrispon-
denza delle dighe nel primo tri-
mestre 2017 – comunicava una 

nota del Consorzio di Bonifica 
- è di circa 70 mm, contro una 
piovosità media nello stesso pe-
riodo di oltre 300 mm a Migna-
no e di oltre 200 mm a Molato. 
La diga di Mignano oggi è al 
29% della sua capacità d’invaso 
e la diga di Molato è ferma al 
18%. Anche il livello delle falde 
sta mettendo a rischio la possibi-
lità di ricorrere all’emungimento 

da pozzi in alcune zone del com-
prensorio”. 
L’appello, dei sindaci della Val 
Trebbia, è alla Regione Liguria, 
perchè si velocizzino le trattati-
ve in corso con la Regione Emi-
lia Romagna per il rilascio delle 
acque della diga del Brugneto 
per rispondere alle esigenze ir-
rigue – e ormai non solo irrigue 
– piacentine. E si affaccia, inol-

tre, come ogni anno con l’arrivo 
dell’estate, l’idea di realizzare 
una diga in valle. 
Dall’altra parte, quello del  defi-
cit idrico del Trebbia – è da sem-
pre la posizione degli ambienta-
listi - non deve essere affrontato 
come una emergenza, “perché 
tale non può essere un problema 
che ormai si ripresenta puntuale 
ogni anno da almeno 20 anni”. 
Ecco dunque i punti chiave: 
“Rinegoziazione della diga del 
Brugneto, l’unica diga di cui ha 
senso parlare ora a Piacenza, i 
necessari ed improrogabili inter-
venti di razionalizzazione della 
rete dei canali di irrigazione a 
cui il Consorzio deve mettere 
mano senza indugi proprio per 
far si che l’acqua vada a chi ne 
ha realmente necessità e non a 
chi, come ora, ne ha diritto per 
usi di stampo medioevale, e non 
vada persa, visto che dei 38 mi-
lioni di metri cubi derivati per 
l’agricoltura ai campi ne arriva-
no solo 15 ai campi, gli invasi  a 
basso impatto ambientale e i la-
ghetti aziendali”.

Allarme siccità, a rischio 
agricoltura e acquedotti

Confedilizia: “Comuni responsabili dell’’invasione’ di profughi”
I primi responsabili dell’“invasione” del nostro 
territorio da parte dei profughi (o richiedenti asilo) 
sono i Comuni. Lo fa presente Confedilizia Pia-
cenza, in una nota. “Anziché fare sparate giornali-
stiche inutili, magari anche preannunciando inesi-
stenti pericoli o creando fuorviante allarmismo, i 
Sindaci farebbero meglio a non imporre tassazioni 
iugulatorie, di migliaia di euro, per edifici rurali 
inabitabili e vuoti. I proprietari di questi immobili 
vuoti – prosegue la nota di Confedilizia – non af-
fitterebbero i loro beni alle cooperative incaricate 
dalla Prefettura se non dovessero pagare tasse ab-
normi per un reddito che non c’è: sono costretti a 
farlo, anche contro i loro principii, perchè i Co-
muni non fanno quello che dovrebbero fare, e la 

legge gli consente di fare, e cioè di tassare solo gli 
immobili a reddito e per il reddito che producono. 
Invece, a questi immobili i Comuni fanno pagare 
addirittura anche la Tassa rifiuti e la Tasi, essendo-
si fatti dei regolamenti a proprio uso e consumo, 
che in pratica – per non pagare persino la tassa ri-
fiuti – devono farsi adempimenti costosi ricorren-
do a professionisti. 
Addirittura i Comuni tassano anche gli immobili 
collabenti. Ma le tariffe sono nella loro piena di-
sponibilità: possono pressochè azzerarle, secondo 
un preciso dettato di legge. E questo dovrebbero 
fare i Comuni per gli immobili vuoti prima che al-
tri vengano per forza di cose destinati anch’essi ai 
profughi. 

Nella foto al centro, il fiume 
Trebbia in secca

Chiusura 
ponte Trebbia, 

si cerca 
di alleviare 

i disagi
Il sindaco Raffaele Vene-
ziani continua il lavoro per 
ridurre le difficoltà delle 
oltre cento imprese che nel 
solo Comune di Rottofreno 
subiranno gravi disagi dalla 
chiusura del ponte sul Treb-
bia, tra Sant’Antonio e San 
Nicolò, dal primo giugno, 
per 105 giorni. “Giudico po-
sitivo – ha scritto il sindaco 
sulla sua pagina facebook 
- l’esito dell’incontro che ho 
avuto con l’assessore regio-
nale Donini, spero a breve di 
poter confermare l’intro-
duzione di nuove fermate 
ferroviarie a Rottofreno e 
San Nicolò, così come di 
poter annunciare a breve l’e-
sistenza di agevolazioni per 
l’interconnessione tariffaria 
e funzionale tra treni e linee 
urbane di autobus”. 
Anche in Provincia, il tavolo 
istituzionale ha cercato di 
individuare una serie di 
interventi “tampone” per 
arginare il rischio chiusura 
delle aziende coinvolte: 
dall’attivazione di una 
cabina di regia che moni-
torerà i disagi alla richiesta 
alla Siae di abbassare la 
tassa, in caso di eventi, alla 
necessità di bloccare i mutui 
in corso, almeno nel tempo 
della chiusura, fino alle 
carte di sconti delle attività 
sulla via Emilia.  “Chiedia-
mo che siano previsti degli 
sgravi fiscali per le decine di 
imprese che dall’1 giugno, 
per 105 giorni, si troveran-
no in seria difficoltà – è la 
richiesta del presidente di 
Confapi Industria Piacen-
za Cristian Camisa - “Se 
almeno per un periodo fosse 
possibile ridurre l’Iuc alle 
imprese presenti in quel 
tratto di territorio sarebbe 
importante, certo i disagi 
ci saranno comunque e 
andranno avanti per un 
periodo lungo, ma almeno 
un intervento “tampone” di 
questo tipo potrebbe allevia-
re la situazione problematica 
delle aziende”.
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Legambiente, al via la campagna contro il consumo di suolo
Con un presidio nella campagna piacentina insi-
diata da un nuovo progetto di logistica, Legam-
biente Piacenza ha avviato le iniziative contro il 
consumo di suolo. Tra il 1975 ed oggi in Emilia-
Romagna sono stati consumati oltre 100.000 ettari 
di suolo, con una perdita di terreno agricolo in gra-
do di sfamare oltre 2,5 milioni di persone. “Difen-
dere il suolo dalla cementificazione selvaggia - si 
legge nella nota dell’associazione ambientalista 
- dall’inquinamento e dagli interessi speculativi 
deve essere una priorità per garantire sicurezza 
alimentare, conservazione della biodiversità e 
regolazione dei cambiamenti climatici. In Emilia 
Romagna la Regione ha presentato una proposta 
di legge urbanistica che sulla carta sembra mettere 

un limite al consumo di suolo ma nella realtà lasce-
rà esclusi una serie di interventi espansivi, proprio 
come i 1.000 ettari di logistica previsti a Piacenza. 
Legambiente invita a chiedere al Presidente Bo-
naccini e ai Consiglieri regionali che modifichino 
il testo di legge nella direzione di una maggiore 
tutela del suolo ed un vero sforzo a favore della 
rigenerazione urbana”. L’appuntamento è anche 
l’occasione per lanciare la mobilitazione nazionale 
per la raccolta firme della campagna “Salva il Suo-
lo”: una iniziativa dei cittadini europei – che può 
essere firmata anche online su www.salvailsuolo.
it – che chiedono all’Unione Europea di introdurre 
una legislazione specifica sul suolo, riconoscendo-
lo e tutelandolo come un patrimonio comune.

Ha parlato di politica nazionale, 
della recente scissione consuma-
ta in casa Partito Democratico 
e soprattutto di scelte locali in 
vista dell’importante appunta-
mento elettorale dell’11 giugno 
prossimo quando i piacentini sa-
ranno chiamati al voto. 
Roberto Reggi ospite a Di 
Profilo, il format prodotto da 
Zero523, nonostante il suo inca-
rico di direttore del Demanio lo 
porti a girare per l’Italia, ha ben 
presente la situazione piacenti-
na. E come potrebbe non essere 
così da parte di un ex ammini-
stratore che ha guidato la città 
per due mandati consecutivi. 
Il Pd ha scelto Paolo Rizzi “con-
vergere su di lui è stato facile – 
ha detto Reggi – figura di alto 
profilo, conosciuto a Piacenza 
dove vive e lavora, un piacenti-

Amministrative comunali, impegno nel ruolo di direttore della 
agenzia del Demanio, equilibri ed errori del Partito Democratico. 
Roberto Reggi si racconta nella lunga intervista a Di Profilo 

i prossimi cinque anni sono 
l’attenzione al welfare, servi-
zi sociali e sanitari, ambiente e 
lavoro “pensando a come crea-
re sviluppo mettendosi in rete 
con il territorio provinciale” 

ha spiegato. “Tematiche su cui 
anche l’amministrazione Dosi 
ha lavorato bene, nonostante le 
difficoltà dal punto di vista eco-
nomico. Abbiamo un sistema di 
accoglienza disabili tra i miglio-
ri in Regione, così come l’edili-

no vero che conosce i problemi 
della città e li studia”. Ora che il 
quadro politico in vista del voto 
è praticamente composto, chi 
teme di più il PD? 

“Non si pone questo problema – 
ha riposto Reggi – se si lavora 
bene rispetto agli impegni presi, 
nonostante sia alto il livello del-
le persone in campo”. 
Secondo Reggi quello che non 
dovrà mancare a Piacenza per 

Reggi e gli errori del Pd: 
“Poca condivisione 
ma stiamo recuperando”

ELENA CAMINATI
zia scolastica tra le più avanzate 
in Italia”. 
Una presenza forte quella di 
Reggi nella politica piacentina 
tanto che si dice che ci sia an-
che quando non è presente fisi-

camente. 
“Parlo molto chiaramente anche 
a muso duro– ha risposto – le 
cose che penso le dico e conti-
nuerò a farlo, quindi chi pensa 
così sbaglia. Ho un ruolo nella 
direzione del PD, ora sono capo-

lista al congresso e mi auguro di 
entrare di nuovo nell’assemblea 
nazionale del partito”. Una delle 
accuse più pesante al PD è quel-
la di aver perso il contatto con 
la gente.

 “Il Pd ha fatto degli errori: se si 
decide di accentrare in una uni-
ca persona segretario e premier, 
come per altro accade in tutta 
Europa, lo si deve fare con equi-
librio, questo in alcune fasi è 
mancato – confessa Reggi - Ma 

l’uscita di una parte degli iscrit-
ti dal partito ha portato un gra-
ve danno e ha dato agli elettori 
un’immagine di partito litigioso. 
Certamente un cambiamento è 
necessario, occorre condivide-
re di più i progetti politico am-
ministrativi. Ci vuole più cura 
nell’attuazione dei programmi. 
Questo è stato compreso anche 
da Matteo Renzi”. 
L’uscita del gruppo dem di certo 
non ha giovato al partito “è stato 
un gran peccato perdere questa 
parte di sinistra  – ha detto – ma 
non si può continuare a fare au-
togol quando si gioca insieme. 
La ditta, come dice qualcuno, bi-
sogna sostenerla fino alla fine”. 

L’intervista completa 
alla pagina Facebook 
DiProfiloweb

Nella foto in alto il direttore del 
Demanio Roberto Reggi

Una presenza forte quella di Reggi 
nella politica piacentina, tanto che 
si dice che ci sia  anche quando 
non è presente  fisicamente
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Impegno per l’ambiente, 
Rizzi e Rabuffi d’accordo
Alcuni punti dei rispettivi progetti politici anticipati nell’ambito 
del convegno organizzato dalla Cgil sulle proposte per la città

(v.r.) “La grande sfida oggi è sa-
per coniugare economia, sociale 
e ambiente. Piacenza si salva a 
livello economico e sociale, non 
a livello ambientale, anche e so-
prattutto a causa della sua posi-
zione geografica. Questo il tema 
sul quale è necessario lavorare”. 
E’ con queste parole che il can-
didato sindaco del centrosinistra 
Paolo Rizzi anticipa i contenuti 
del suo progetto politico. L’occa-
sione sono le sollecitazioni della 
Cgil nell’ambito del convegno 
sulle proposte del sindacato per 
la città, in vista delle elezioni 
comunali. E l’impegno per l’am-
biente sembra essere ai primi po-
sti della sua agenda, così come in 
quella di Luigi Rabuffi, candida-
to della lista civica “Piacenza in 
Comune”, decisamente a sinistra 
del Pd.
La Cgil ha invitato i cinque can-
didati sindaco per sottoporre loro 
un quaderno di proposte in vista 
della prossima consiliatura. Solo 
Rizzi e Rabuffi hanno risposto 
all’appello (presente anche An-
drea Pugni, Movimento 5 Stelle, 
che, in un breve intervento, ha 
osservato come molte proposte 
del sindacato collimino con le 
idee grilline e ha demandato a 
una data vicina la presentazione 
del suo programma).
“La Cgil – sostiene Rabuffi, che 
si è dichiarato in quasi perfetta 
sintonia con il documento confe-
zionato dalla Camera del Lavoro 
– dovrà affrontare insieme al fu-
turo sindaco le tematiche ambien-

Pertite a verde pubblico, 
il Comitato: “Ottimo,
ma non ci fermiamo”

(e.c.) Canta vittoria il comitato parco Pertite – Bosco in città 
dopo il voto favorevole del consiglio comunale che ha modi-
ficato da verde attrezzato (possibilità di costruire fino al 70% 
impianti sportivi) a verde pubblico (parco) la destinazione d’uso 
dell’area. Il comitato ringrazia quei 15 consiglieri che, in modo 
trasversale maggioranza e opposizione, hanno votato perchè 
fosse recepita, negli atti comunali, quella volontà che, partita 
dagli studenti della scuola media Calvino è diventata patrimo-
nio dell’intera collettività piacentina. Un ottimo risultato per 
il comitato, che si aspettava però un voto unanime da parte del 
consiglio che in realtà non c’è stato, si presentano nuovi ostaco-
li. Tra questi “che l’area della Pertite, ultimo polmone verde di 
vaste dimensioni – si legge in una nota – possa essere utilizzato 
per la costruzione di un nuovo ospedale. Nuovo nosocomio che 
è diventato improvvisamente una priorità senza che siano stati 
oculatamente valutati gli aspetti economici, la località, l’utilizzo 
di quello che verrà dismesso e, soluzioni logisticamente alterna-
tive che non creino ulteriore cementificazione di suolo (nel caso 
della Pertite), aumento di problemi viari e quindi nuovo inqui-
namento. Ci sentiamo di dire che il Verde e quindi i Parchi sono 
necessari anche per mitigare questo fenomeno che attanaglia la 
Pianura Padana e che quindi il prevenire l’insorgere di malattie, 
ricoveri e morti è molto più importante che curare quando i 
fenomeni si sono manifestati. Auspichiamo, ma non sappiamo 
se questa amministrazione si adopererà ancora per trovare una 
soluzione al trasferimento della pista carri anche in attesa che 
termini la bonifica dell’area da parte della difesa, oppure se il 
tutto sarà demandato alla prossima amministrazione”. Il lavoro 
del comitato di certo non si ferma ora. 

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

tali, che nel mio programma sono 
in testa, in un’ottica di unità delle 
istituzioni”. “Prendiamo esempio 
dalle esperienze del Nord Europa 
– propone Rizzi – in cui si riesce 
a coniugare ‘felicemente’ econo-
mia, società e ambiente; noi sia-
mo molto indietro”.
D’accordo, i due candidati, an-
che sulla lotta alla povertà: “La 
crisi economica ha avuto effetti 
devastanti sulle famiglie – dice 
Rabuffi – è inaccettabile vede-
re persone, anziani soprattutto, 
frugare nei cassonetti della spaz-
zatura”. E Rizzi: “La fascia di 
povertà aumenta ogni volta che 
c’è una crisi ma poi non scende. 
Equità ed uguaglianza sono le 
parole d’ordine del mio program-
ma. Il concetto di bene comune in 

cui credo è il prodotto del benes-
sere dei singoli individui, non la 
sommatoria: se uno solo possiede 
zero, è zero per tutti. Per questo 
dobbiamo partire dagli ultimi”.
Sanità e nuovo ospedale, altro 
tema caldo: “Nodo importantissi-
mo – conferma Rabuffi –. Con-
divido alcune criticità riguardo 
all’attuale nosocomio eviden-
ziate dal direttore generale Ausl 
Luca Baldino, ma sulla reale ne-
cessità di un nuovo ospedale ser-
ve un confronto con i cittadini. 
E sicuramente, per quel che mi 
riguarda, non dovrà essere alla 
Pertite. La Pertite deve essere de-
stinata a verde pubblico, bisogna 
rispettare la volontà dei cittadini: 
troviamo altre soluzioni”. “Ok al 
nuovo ospedale – avverte l’eco-

nomista della Cattolica –, ma at-
tenzione a salvaguardare qualità 
e professionalità del personale 
sanitario. Consideriamo, inoltre,  
come nella nostra provincia la 
spesa sanitaria pubblica pro capi-
te sia minore rispetto alla media 
regionale. E così i posti letto”. 
D’accordo, infine, sia Rizzi che 
Rabuffi, sulla dismissione delle 
aree demaniali quale grande op-
portunità per il futuro di Piacen-
za. “E’ la sfida più affascinante, 
quella che mi ha convinto defi-
nitivamente ad accettare la can-
didatura a sindaco”, chiosa Rizzi.

Nelle foto, da sinistra, Paolo Rizzi 
e Luigi Rabuffi durante l’incontro 
alla Camera del Lavoro

Ha ufficializzato la sua candidatura a 
sindaco di Piacenza lo scorso 22 apri-
le dal palco allestito in Piazza Cavalli, 
candidatura già anticipata dai cartelloni 
apparsi in città nei giorni precedenti. 
Massimo Trespidi è il sesto candidato 
sindaco alla poltrona di primo cittadino 
dopo quelle di Paolo Rizzi (lista civi-
ca sostenuta dal Pd), Patrizia Barbieri 
(Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’I-
talia), Andrea Pugni (M5s, ancora in at-
tesa di “certificazione” ufficiale), Luigi 
Rabuffi (civica sostenuta dalla sinistra), 
Emanuele Solari (Forza Nuova).  Si è 
ritirato dalla corsa, invece, Francesco 
Cacciatore – in lizza per Articolo 1 – 
Mdp - , a causa dell’incompatibilità, nel 
caso eletto, dell’incarico politico con la 
sua posizione di dirigente pubblico. 

Comunali, Trespidi in corsa: 
“Mi candido da uomo libero”

Trespidi ha lanciato la sua campagna 
elettorale (colorata di blu e con lo slo-
ga “liberi”) lanciando una stoccata alla 
coalizione di centrodestra che gli ha 
preferito Patrizia Barbieri: “Mi hanno 
offerto diverse poltrone in questi giorni 
perchè non mi candidassi ma sono un 
uomo libero, non sono sul libro paga 
di nessuno”.  Dal palco, il docente del 
Colombini ha parlato di “concretezza”, 
di “capacità di ascoltare e di decidere in 
autonomia”, di “voglia di tornare prota-
gonisti”. Tra i punti chiave del suo in-
tervento: “Cancelleremo dal nostro vo-
cabolario le parole frazioni e periferie, 

perché questa è tutta un’unica città. La 
Pertite dove essere un parco pubblico, 
perché lo hanno deciso i piacentini. Co-
stituiremo una società mista pubblico-
privato che si occuperà di organizzare 
cinque grandi eventi culturali all’anno” 
E poi il tema sicurezza: “Dobbiamo ga-
rantirla in tutti i quartieri della città, 24 
ore su 24, con un presidio costante sul 
territorio”. Trespidi potrebbe presentare 
due liste civiche, una delle quale under 
30. A sostenerlo, tra i nomi trapelati, 
quello dello scrittore Nereo Trabacchi, 
del consigliere di Piacenza Viva Mar-
co Colosimo, di Antonio Silva (vicino 
a Roberto Reggi), dell’ex consigliere 
Stefano Frontini, dell’avvocato Daniele 
Gardi, dell’imprenditore Antonio Garo-
falo, del preside Mauro Monti. 
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ATTUALITÀ 

Impegnativo, coinvolgente, sod-
disfacente. Lo definisce così 
Gianni Zanrei, sindaco di Car-
paneto, al suo secondo manda-
to. Lo abbiamo incontrato alla 
scadenza del suo incarico: «Le 
cose rispetto a dieci anni fa 
sono molto cambiate a seguito 
del patto di stabilità. Il bilancio 
si è svuotato della carica poli-
tica che aveva e oggi è un atto 
tecnico e gli Amministratori 
agiscono solo su poche leve. In 
questo periodo stiamo cercando 
di mantenere a un determinato 
livello i servizi sociali, per non 
fare arretrare il paese».
Servizi assegnati, come in altre 
realtà della provincia, alle Unio-
ni dei Comuni. «In questo modo 
– spiega il sindaco - abbiamo un 
unico soggetto responsabile che 
li coordina e li controlla. Ciò ha 
portato risparmi, che non sono 
andati ad intaccare la qualità 
dell’offerta sempre alta». 
Zanrei non nega che i servizi so-
ciali a Carpaneto, come nel resto 

Il bilancio del sindaco di Carpaneto alla scadenza del suo secondo 
mandato amministrativo: “La situazione è molto cambiata rispetto 
agli inizi del mio incarico a causa del patto di stabilità. Abbiamo cercato 
di mantere alto il livello dei servizi”.  In arrivo la Casa della Salute

di protezione e di assistenza che 
va dai bambini agli anziani che 
altri non hanno. Forse è un po’ 
scoperta la fascia adolescenzia-
le – ammette il sindaco – spesso 
colpita dal grave problema del-
le dipendenze, anche se dallo 

dell’Unione, «sono più onerosi 
proprio per lo standard quali-
tativo e che la tassazione è più 
elevata in confronto ad atri Co-
muni del territorio». «Bisogna 
però guardare la contropartita 
– aggiunge -: abbiamo una rete 

Gianni Zanrei: ‘Dieci anni 
impegnativi e coinvolgenti’

LEONARDO TRESPIDI
scorso anno è partito un progetto 
finanziato dalla Regione pen-
sato proprio per “intercettare” i 
ragazzi dai 18 ai 25 anni coin-
volgendoli in progetti. Sempre 
rivolto ai giovani, da 18 anni, 
c’è il consiglio comunale dei ra-
gazzi: un esercizio intelligente e 
che da un ottimo senso civico».
Poco più di 7mila e seicento 
abitanti, Carpaneto, paese fon-
damentalmente agricolo e con 
pochi insediamenti produttivi, 
economicamente negli anni ha 
resistito grazie ai più di cento 
negozi di vicinato. L’impegno 
di questi piccoli imprenditori è 
stato riconosciuto anche dalla 
Regione con finanziamenti e nel 
2015 ci è valso il titolo di “Bor-
go felice d’Italia” nella classi-
fica dei Comuni al di sotto di 
15mila abitanti.
Anche la sicurezza ha contribui-
to all’ottenimento di questo tito-
lo: «Non ci sono mai stati grandi 
problemi legati alla sicurezza, 
certo non mancano i furti negli 
appartamenti ma per fortuna non 
ci sono mai stati danni alle per-
sone. Sono stati istituiti gruppi 
di Controllo di Vicinato, proget-
to partito nel piacentino grazie al 
nostro consigliere comunale Be-
retta. Inoltre abbiamo la fortuna 
di avere, nella nostra Unione, 
il corpo di polizia municipale a 
cui fa capo la rete provinciale 
delle telecamere a lettura tar-
ghe. Grande collaborazione non 
manca con la locale stazione dei 
carabinieri».

INVESTIMENTI 
E OPERE PUBBLICHE 

 Sono tre le grandi opere che la 
prossima Amministrazione do-
vrà portare avanti. Tra queste 
la riqualificazione del vecchio 
macello comunale, per renderlo 
fruibile alla popolazione: partirà 
a breve il primo stralcio e verrà 
risistemato grazie ad un accordo 
tra pubblico-privato di 650mila 
euro, a fronte della concessione 
di una variante per l’insedia-
mento di un supermercato.
Si sta concludendo la casa della 
salute, elemento centrale della 
vita di Carpaneto per i prossimi 
anni: non ospiterà solo gli ambu-
latori e uffici dell’Asl ma diven-
terà centro per la prevenzione 
delle malattie croniche.
Sempre grazie ad un accordo 
pubblico-privato a breve parti-
ranno i lavori per la nuova sede 
della Pubblica Assistenza, la cui 
realizzazione risponderà agli 

standard necessari per l’accredi-
tamento alla Regione. 
700mila euro sono stati spesi per 
diversi lavori di ristrutturazione 
al polo scolastico e altrettante 
risorse sono state impegnate per 
la sistemazione dei campi da cal-
cio e da basket. In cinque anni 
sono state messe in sicurezza, e 
riaperte le strade franate con la 
bitumatura (300mila euro).

Con il contributo della Fonda-
zione della Cassa di Risparmio 
sono stati completati i lavori 
della sala Bot e in ultimo la ri-
piantumazione del viale delle 
Rimembranze, con la riqualifi-
cazione della pista ciclabile del 
lato ovest.

Nella foto in alto il sindaco 
di Carpaneto Gianni Zanrei

Sicurezza, servizi sociali, cento 
negozi di vicinato: il paese  vanta 
il titolo di “Borgo felice d’Italia”

OFFICINA MULTIMARCHE

Loc. CIMAFAVA Tel/Fax 0523 246546

TAGLIANDI MULTIMARCHE IN GARANZIA
SERVIZIO PNEUMATICI

VENDITA AUTO E PREPARAZIONE FUORISTRADA

OFFICINA SPECIALIZZATAOFFICINA SPECIALIZZATA

CENTRO REVISIONI M C T C
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Domenica 9 aprile 2017. Questa 
è la data che rimarrà impressa in 
modo indelebile nella storia del-
la Vigor Carpaneto 1922, fresca 
di promozione in serie D dopo 
la cavalcata trionfale in Eccel-
lenza. La squadra di Alberto 
Mantelli ha festeggiato con due 

Il presidente Rossetti: “Questa è la quarta 
promozione, la più sofferta. Ora godiamoci 
questo momento poi penseremo al futuro”

giornate di anticipo, facendosi 
bastare l’1-1 sul campo del Sal-
somaggiore, lo stesso rettangolo 
di gioco che curiosamente poco 
meno di due anni prima ospitò 
il primo match della Vigor in 
Eccellenza (Coppa Italia). Inol-
tre, sempre a livello di aneddo-

Vigor  Carpaneto, 
scalata in serie D, 
traguardo storico

ti, l’avversario sembrava essere 
“amico” in termini di ricorrenze: 
con il successo all’andata contro 
i termali, infatti, il Carpaneto si 
laureò campione d’inverno.
Il salto in serie D, punto più alto 
della formazione piacentina, ha 
un sapore particolare anche per 
rappresentare la quarta promo-
zione in cinque anni nell’era 
presidenziale di Giuseppe Ros-
setti, con la scalata iniziata dalla 
Seconda categoria.
Per quanto riguarda il campio-
nato di Eccellenza, la Vigor ha 
dimostrato di essere la più forte: 
74 punti conquistati in 32 parti-
te, frutto di 22 vittorie, 8 pareggi 
e solo due sconfitte, patite in av-
vio di ritorno contro la Folgore 

Rubiera e successivamente con-
tro il Carpineti. Inoltre, miglior 
attacco con 63 reti e difesa meno 
perforata (21 gol subiti). Tra-
scinata dai gol di bombe Luca 
Franchi (25 centri in campiona-
to fino al match-promozione), 
la Vigor ha saputo piegare alla 
lunga la tenacia della Folgore 
Rubiera, rivale reggiana ultima 
ad arrendersi, mentre nella pri-
ma parte del campionato i “cu-
gini” del Nibbiano e Valtidone, 
insieme alla Sanmichelese, sem-
bravano essere l’avversario da 
tener d’occhio per poter ambire 
alla serie D.
Per il patron Rossetti, una pro-
messa mantenuta: nell’estate 
2012 aveva deciso di investire 
per rilanciare la società calcisti-
ca del suo paese, promettendo 
di arrivare in serie D in cinque 
anni. Detto, fatto, con la festa di 
Salsomaggiore che si abbina a 
quella di poco meno di due anni 
prima a Brescello e ai precedenti 
trionfi. “E’ un sogno – commen-
ta Rossetti -  che diventa realtà. 
Ci speravamo, ma era diffici-
le vincere un campionato così 
competitivo come l’Eccellenza. 
Abbiamo tagliato il traguardo 
con 74 punti con due giornate 
di anticipo, confrontandoci con 
avversari di alto livello. Sono 
molto contento della prestazione 
stagionale dei ragazzi, che han-
no regalato un traguardo storico 
al paese di Carpaneto”. Questa 
è la quarta promozione, forse 
la più speciale.“Sì, anche la più 
sofferta. Ora godiamoci questo 
momento poi penseremo al futu-
ro, sapendo di poter far leva su 
un gruppo che ha fatto la diffe-
renza”.

Nella foto in alto, la festa 
della Vigor Carpaneto dopo 
la promozione in serie D. Al centro, 
il mister  Alberto Mantelli 
con il patron Giusepe Rossetti

La cavalcata 
in Eccellenza: 
74 punti 
conquistati 
in 32 partite

VASTA PRODUZIONE ARTIGIANALE 
DI PASTA FRESCA, TORTE SALATE E DOLCI
Carpaneto (PC): Via Marconi, 30 Tel. 0523 850719 - Fax 0523 078438 

www.angolodolcesalato.it
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 www.settebellosrl.net 
Via Emilia, 54 - Fontanafredda di Cadeo (PC) - tel. 0523.501204 - info@settebellosrl.191.it

ORARI DI APERTURA: 8:30 - 12:30 / 15:00 -19:00 

Venti6 VASTO ASSORTIMENTO 
PRONTO MODA 

UOMO, DONNA E BAMBINO CON ARRIVI GIORNALIERI

ABITI ELEGANTI
UOMO, DONNA E BAMBINO 

CON SERVIZIO QUALIFICATO DI SARTORIA

REPARTO TAGLIE FORTI
UOMO E DONNA CON UN VASTISSIMO 

ASSORTIMENTO  DALLA TAGLIA 58 ALLA 80 E 
DALLA 3XL ALLA 10XL LE NOSTRE SONO VERE 

TAGLIE FORTI AD UN PREZZO GIUSTO

REPARTO BIANCHERIA 
INTIMA E PER LA CASA

     APERTURA STRAORDINARIA
1° MAGGIO 15.30-19.30

APRILE E MAGGIO
     SIAMO APERTI ANCHE

LA DOMENICA POMERIGGIO
   

 

REPARTO MATERASSI E RETI 
CON CONSEGNA A DOMICILIO

CENTRO ABBIGLIAMENTO

1600 METRI DI ESPOSIZIONE
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Ammira il suo nuovo look, scopri gli interni comfort e lasciati guidare dal marchio che ha fatto la storia del fuoristrada. 
È la nuova ASX: qualità e tecnologia giapponesi, cuore 4x4. Una vera Mitsubishi!

mitsubishi-auto.itseguici suConsumi ciclo combinato da 4,6 a 7,4 l/100 km. Emissioni CO2 da 119 a 152 g/km. info 800-369463

   
 

    

TUA DA16.450€ 3.500€ DI SCONTO SU TUTTA LA GAMMACON IL FINANZIAMENTO OPEN NAVI RATA DA 249 € AL MESE - TAN 5,95% TAEG 7,98 %  
NAVIGATORE INCLUSO NEL PREZZO E DOPO TRE ANNI SEI LIBERO DI RESTITUIRLA*

VA’ DOVE TI PORTA IL NAVI
CON IL FINANZIAMENTO OPEN NAVI, IL NAVIGATORE
È INCLUSO NEL PIACERE DI GUIDA!

AUTOTAGLIAFERRI Piacenza - V.le dell’Artigianato Tel.0523/593425

LAVORO  

CENTRO PER L’IMPIEGO - OFFERTE DI LAVORO 
Richieste di personale pervenute ai Centri per l’Impiego della Provincia.

Gli interessati possono inviare curriculum vitae via mail o via fax previo controllo
di eventuale aggiornamento sul sito della Provincia, citando il numero di riferimento 

Provincia di Piacenza (settore welfare, lavoro e formazione professionale) 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
In caso di forte afflusso di utenza la distribzione dei numeri di ingresso terminerà 30 minuti prima della chiusura

Provincia di Piacenza - Centro per l’impiego - Borgo Faxhall P.le Marconi - tel. 0523-795716 fax: 0523-795738 - e-mail: sil.piacenza@provincia.pc.it

Cod. 180/2017 valida fino al 30/04/2017
Mansione: Impiegata/o add.gestione del personale
Qualifica istat: 4114000 addetti alla gestione del personale
Contenuti e contesto del lavoro: Elaborazione paghe e contributi
,Uniemens,Cu,770,autoliquidazione Inail, pratiche di assunzione e 
cessazione dei rapporti di lavoro per studio di consulente del la-
voro.
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: Diploma di maturità superiore
Caratteristiche candidati: Automunita/o, indispensabile decennale 
esperienza nella mansione
Contratto: Tempo determinato con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato
Conoscenze: Sarà considerato requisito preferenziale ai fini dell’in-
serimento la conoscenza del software Wolters Kluwer B.Point per 
l’elaborazione dei cedolini paga
Orario: Part time di 20 ore sett.li , da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13
Per candidarsi : Inviare curriculum vitae con riferimento offerta 
n°180/17 via mail: candidatura@provincia.pc.it

Cod. 183/2017 valida fino al 30/04/2017
Mansione: Manutentore elettrico
Qualifica istat: 6245000 installatori, manutentori e riparatori di linee 
elettriche, cavisti
Contenuti e contesto del lavoro: Manutenzione ordinaria e straor-
dinaria di linee di produzione: diagnostica, ricerca guasti, gestione 
anomalie, ecc…
Luogo di lavoro: Alseno
Formazione: Formazione indirizzo elettronico o elettrotecnico
Caratteristiche candidati: Indispensabile esperienza pregressa nella 
mansione e gradita conoscenza lingua inglese.
Contratto: Tempo determinato di sei mesi con possibilità di stabi-
lizzazione del contratto
Orario: Lavoro su turni

Per candidarsi: Inviare curriculum vitae indicando il rif. 183
Via mail: candidatura@provincia.pc.it

Cod. 184/2017 valida fino al 07/05/2017
Mansione: Perito elettrotecnico
Qualifica istat: 3133002 perito elettrotecnico
Contenuti e contesto del lavoro: Installazione impianti / diagnostica 
su veicoli
Luogo di lavoro: Piacenza (sede azienda); disponibilità a trasferte 
in nord Italia
Formazione: Diploma di perito elettrotecnico; successivamente 
all’inserimento ci sarà un affiancamento interno e una formazio-
ne continua nel settore anche con partners internazionali (gruppo 
FCA) per garantire un percorso di crescita nel ruolo
Caratteristiche candidati: Automunito
Contratto: Da valutare in fase di colloquio in base al profilo Orario: 
Tempo pieno; richiesta disponibilità a lavorare anche i festivi per un 
periodo di circa 6 mesi l’anno.
Per candidarsi: Inviare curriculum vitae con riferimento offerta 
n°184/17 via mail: candidatura@provincia.pc.it

Cod. 164/2017 valida fino al 30/04/2017
Mansione: Addetta/o ufficio commerciale
Qualifica istat: 3341009 corrispondente commerciale
Contenuti e contesto del lavoro: Inserimento ordini e movimenti di 
magazzino, compilazione ddt, fatturazione, gestione rapporti clienti 
e agenti
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: Diploma di scuola media superiore
Contratto: Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione 
Conoscenze: Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese 
e conoscenza della lingua francese, dimistichezza nell’utilizzo del pc 
ed esperienza nella mansione.
Orario: Lunedì - venerdì 08.30-12.30 / 14.00-18.00
Per candidarsi: Inviare curriculum vitae indicando il rif. 164

Via mail: candidatura@provincia.pc.it

Cod. 186/2017 valida fino al 30/04/2017
Mansione: Commesso d’arredamento
Qualifica istat: 2551407 disegnatore di arredamenti
Contenuti e contesto del lavoro: Gestione clienti, assistenza alla 
vendita, sviluppo ordini, rilievi
Luogo di lavoro: Alseno
Formazione: Diploma di scuola media superiore
Caratteristiche candidati: Indispensabile esperienza 
Contratto: Tempo determinato di sei mesi con possibilità di stabi-
lizzazione del contratto
Orario: Part-time di 35 ore settimanali dal lunedì alla domenica con 
riposo infrasettimanale
Per candidarsi: Inviare curriculum indicando il rif. 186 via mail: can-
didatura@provincia.pc.it

Cod. 191/2017 valida fino al 07/05/2017
Azienda richiedente: Alma Solutions s.p.a. (PR)
Mansione: Disegnatore progettista meccanico
Qualifica istat: 3137113 disegnatore meccanico
Contenuti e contesto del lavoro: Disegno e progettazione meccani-
ca in 2D e 3D di particolari macchinari per l’automazione
Luogo di lavoro: Rivergaro (PC)
Formazione: Diploma di perito meccanico e/o laurea in ingegneria 
meccanica
Caratteristiche candidati: Automunito/a e indispensabile esperien-
za di almeno 5 anni nella mansione.
Contratto: somministrazione con possibilità’ di inserimento a tem-
po indeterminato
Conoscenze: Buona conoscenza di programmi di progettazione 2D 
e 3D
Orario: Tempo pieno
Per candidarsi: Inviare curriculum vitae con riferimento offerta 
n°191/17 via mail: franzini@almasolutions.it
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“Portfolio”, i racconti fotografici 
a cura del circolo Immagine Zero 
Anche quest’anno il circolo fotogra-
fico Immagine Zero di Carpaneto 
Piacentino partecipa alla fiera di 
Primavera (il 29, 30 aprile e 1° mag-
gio), che quest’anno taglia il nastro 
dell’edizione numero 341. La mostra 
fotografica che verrà allestita per 
l’occasione sarà a tema libero, quindi 
ogni partecipante darà saggio della 
propria creatività attraverso soggetti 
ed argomenti tra i più disparati, cono 
foto a colori oppure in bianco e nero. 
Queste immagini saranno quindi 
montate su pannelli di dimensione 

30x40 cm, ed ogni autore esporrà 
così il proprio “portfolio”, da cui, 
appunto, il titolo della mostra. Un 
racconto fotografico valorizzato da 
un’apposita illuminazione per dare 
più risalto alle immagini. Quest’anno 
due pannelli saranno riservati al foto-
grafo Pierino Aldi da poco scompar-
so, per ricordare i tanti scatti da lui 
realizzati nel corso degli anni proprio 
a Carpaneto. All’uscita della mostra 
i  visitatori troveranno un quaderno 
sul quale lasciare opinioni, impres-
sioni e pareri su ciò che hanno visto. 

Il circolo fotografico Immagine Zero 
è presente sul web con il sito www.
immaginezero.it, dove poter visiona-
re alcune foto e le iniziative dell’anno 
in corso. Per conoscere il circolo più 
da vicino, si ricorda che i membri si 
ritrovano tutti i venerdì dopo le 21,00 
nella sede in Piazza Scotti da Vigole-
no 3 Carpaneto. Il circolo fotografico 
è una realtà consolidata presente sul 
territorio da oltre trent’anni, durante i 
quali sono state realizzate molte mo-
stre oltre che proiezione di audiovisi-
vi, corsi di fotografia e tante attività. 

Parco giochi Forno a legna

NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE

Via CARLO TASSI, 9
CORTEMAGGIORE (PC)

  tel. 0523.983296  cell. 3355354521

info@telonitorrigiani.it  www.telonitorrigiani.it

Via BRESSANI, 47/B  FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
tel. 0523 241290    cell. 3371432759    
rikimatti@gmail.com

teli per: GAZEBO, AUTOCARRI, AGRICOLTURA
INDUSTRIA, INSEGNE RETROILLUMINATE, vendita e noleggio: 

GAZEBO E TENDE DA SOLE per INDUSTRIA e PRIVATI

NOLEGGIO GONFIABILIPER LE FESTE 

E I COMPLEANNI 

DEL TUO BAMBINO

Il Tour nel cuore. La lunga marcia 
di un gregario-campione

Giancarlo Perini racconta il ciclismo
Pubblichiamo uno stralcio dell’intervista a l’ex 
ciclista Giancarlo Perini, carpanetese illustre, 
curata da Stefano Raffo per il mensile Piacentini 
del gennaio 1996 . 

«Sto cercando Perini; in quella via ha il nego-
zio». «Ah, dove sta Perini, beh allora…» Banale 
colloquio svoltosi a Carpaneto Piacentino. Dove 
stia via Fiume, con quel nome irredentista, 
d’acchito se lo ricordano in pochi. Si fa prima 
a chiedere di Perini che, adesso che ha detto 
addio al ciclismo agonistico, conduce un grande 
negozio di biciclette (è ovvio) e di abbigliamento 

sportivo specializzato. [...]
Giancarlo Perini - dieci (10) Tour de France - 
una straordinaria carriera agonistica al fianco dei 
più grandi campioni degli ultimi lustri, artefice 
della vittoria italiana al mondiale di Benidorm 
(vinse Bugno) ha un naso diritto e importante, 
quasi allegro, la testa calva dell’uomo generoso, 
la voce che accogli come burbera, ma che il 
secondo dopo riconosci franca e cordiale. Negli 
ultimi anni non c’è stato giornale che, trattando 
di ciclismo, non ne abbia parlato bene.
Perini, lei ha iniziato a correre 24 anni fa. 
Conosce dunque molto bene l’ambiente, di cui 

è stato protagonista di rilievo; bene, che cosa è 
cambiato in questo quarto di secolo? Il luogo 
comune dice che sì, va bene la tecnologia, ma 
nel ciclismo conta sempre e solo l’uomo, i suoi 
polmoni, le sue gambe.
«Come tutte le cose anche il ciclismo è cambiato 
e io personalmente l’ho visto cambiare: anche 

questo sport si è evoluto e il progresso lo ha 
toccato penso al pari di qualsiasi altra disciplina 
sportiva. Non si tratta soltanto di tecnologia 
applicata ai mezzi, alle biciclette, ma è cambiato 
complessivamente l’approccio: preparazione e 
allenamenti. (L’intervista completa sul sito 
www.corrierepadano.it)

DALL’ARCHIVIO
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Mostre, musica e gastronomia 
per la Fiera di Primavera 
SABATO 29 APRILE 
ORE 17.00
Apertura Stand Gastronomico 
della società A.P.S.D. FARIO 
in via Veneto (aperto da venerdì 
sera)
Esposizione di macchine e at-
trezzature agricole, artigianato e 
autoveicoli
Esposizione di trattori d’epoca
Produttori “Birra Artigianale” 
per le vie del paese
ORE 19.00
Apertura Mostra di pittura (Pa-
lazzo Comunale) realizzata da 
“Società Operaia Mutuo Soccor-
so”
Apertura Mostra fotografica Im-
magine Zero “Portfolio” (Palaz-
zo Comunale)
ORE 20.00
Apertura “Gioco della Coppa” 
Proloco Carpaneto in Viale Vit-
toria

DOMENICA 30 APRILE
ORE 08.00
Apertura “Fiera delle Bancarel-
le” mercato domenicale in via 
Bersaglieri (zona SMA)
Esposizione di Bovini, Asini, Ca-
valli e Maialini in via Scotti da 
Vigoleno
Apertura Mercato Contadino in 
via Scotti da Vigoleno
ORE 09.00
Bazarino dei ragazzi in via Roma 
in collaborazione con Proloco 
Carpaneto
ORE 10.00
INAUGURAZIONE UFFICIA-
LE 341^ EDIZIONE FIERA 
AGRICOLA E 2^ EDIZIONE DI 
“STREET FOOD D’AUTORE
all’interno del cortile Comunale, 

con l’esibizione del G.F.M. “la 
Coppa”
Associazioni O.N.L.U.S. e vo-
lontariato in centro storico, via 
Battisti
Apertura mostra di pittura (Pa-
lazzo Comunale) realizzata da 
“Società Operaia Mutuo Soccor-
so”
Apertura mostra fotografica Im-
magine Zero “Portfolio” (Palaz-
zo Comunale)
Apertura Stand Gastronomico 
della società A.P.S.D. FARIO in 
via Veneto
ORE 11.00
Apertura 2^ EDIZIONE DI 
“STREET FOOD D’AUTORE” 
con orario continuato sino alle 
20.00 con lo chef stellato
Daniele Repetti e degustazione 
vini
ORE 15.00
Apertura “Gioco della Coppa” 

Proloco Carpaneto in Viale Vit-
toria
ORE 16.00
Esibizione e balli country in via 
Scotti da Vigoleno a cura delle 
Associazione Tigers Piacenza e 
Puerca Vacas Salsomaggiore 

LUNEDÌ 1 MAGGIO
ORE 08.00
Esposizione di Bovini, Asini, 
Cavalli e Maialini in via Scotti 
da Vigoleno
Apertura Mercato Contadino in 
via Scotti da Vigoleno
DALLE ORE 10.00 ALLE 12.00
“Battesimo della Sella” in Piazza 
Oliveti
Giro in carrozza per le vie del 
paese
Apertura Stand Gastronomico 
della società A.P.S.D. FARIO in 
via Veneto
Apertura mostra di pittura (Pa-

lazzo Comunale) realizzata da 
“Società Operaia Mutuo Soccor-
so”
Apertura mostra fotografica Im-
magine Zero “Portfolio” (Palazzo 
Comunale)
ORE 11.00
Apertura 2^ EDIZIONE DI 
“STREET FOOD D’AUTORE” 
con orario continuato sino alle 
20.00 con lo chef stellato
Daniele Repetti e degustazione 
vini
DALLE ORE 15.30 ALLE 18.30
“Battesimo della Sella” in Piazza 
Oliveti e giro in carrozza per le 
vie del paese
Esibizione musicale itinerante
ORE 16.00
Sfilata trattori d’epoca per le vie 
del paese. 

LUNA PARK in Piazzale Rossi 
dal venerdì al lunedì

Nido d’infanzia Le Birbe, 
aperte le iscrizioni per il 2017/2018 
Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia Le Birbe di Carpa-
neto Piacentino: le famiglie interessate possono presentare 
domanda fino al 30 aprile presso il Comune di Carpaneto Pia-
centino - Servizio Scuola Cultura e Sport negli orari di apertura 
al pubblico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9.30-11.30; mer-
coledì 9.00-12.30; sabato 9.00-11.00 oppure in orari diversi su 
appuntamento, in caso di necessità. 
Il Nido d’Infanzia comunale di Carpaneto è un servizio rivolto 
alle bambine e ai bambini in età compresa tra  12 mesi e i  36 
mesi , che concorre con le famiglie alla  loro crescita e forma-
zione.
Il Nido d’infanzia si propone come luogo dove ogni bambina 
ed ogni bambino può trovare occasioni   di   gioco,   di   sco-
perta,   di   socializzazione   fra   coetanei,   di  esplorazione 
dell’ambiente circostante, di fare e sperimentare, di consolida-
re le proprie abilità nel rispetto dell’identità individuale, cultu-
rale e religiosa.

MARZANI S.R.L.

PIAZZA XX SETTEMBRE, 19 - CARPANETO (PC) - Tel. 0523 859500

• INSTALLATORE CLIMATIZZATORI CON PATENTINO
• IMPIANTI GAS
• RISCALDAMENTO
• IMPIANTI SOLARI
• ENERGIA ALTERNATIVE
• SOSTITUZIONE CALDAIE E RIPARAZIONI

CONCESSIONARIO UFFICIALE UNICAL
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Seconda edizione per l’evento che vede protagonista lo chef Daniele 
Repetti de “Il Nido del Picchio”. Tipicità e qualità in chiave “street food” 

Street Food d’Autore 
tra tortelli e bomba di riso 
COSTANZA ALBERICI  

Carpaneto Piacentino sta scaldan-
do i motori per l’edizione nume-
ro 341 della Fiera di Primavera. 
Appuntamento nel vivace centro 
della Val Chero dal 29 aprile al 
1° maggio, per una tre giorni di 
festa che proporrà numerose ini-
ziative, dal luna park in piazzale 
Rossi (attivo tutta la settimana) 
alle birre artigianali, passando per 
balli country, esposizioni varie e 
chioschi gastronomici. 
Torna poi un appuntamento all’in-
terno della fiera, vero “evento 
nell’evento”, che l’anno scorso 
ha raccolto oltre 1000 visitatori: 
si tratta dello “Street Food d’Au-
tore”, realizzato dalla Pro Loco di 
Carpaneto, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e 
grazie al contributo di privati e as-
sociazioni locali. Protagonista, lo 
chef Daniele Repetti, titolare del 
ristorante “Il Nido del Picchio”, 
che preparerà i piatti tipici del ter-
ritorio in chiave “street food”. La 
preparazione sarà rigorosamente 
dal vivo: una grande cucina all’a-
perto alla vista del pubblico che 
trasformerà la preparazione di 
ogni piatto in un vero spettacolo 
per gli occhi e per il palato. “La 
formula è quella dell’anno scorso, 
con alcune varianti - ci racconta lo 
stesso Daniele Repetti - Lo street 
food sarà declinato sui piatti della 

tradizione piacentina, con atten-
zione alla territorialità dei prodot-
ti e alla loro stagionalità. Ci saran-
no ad esempio il Grana Padano e 
gli asparagi piacentini; tutti pro-

dotti del territorio insomma”. I 
piatti a disposizione del pubblico 
saranno a prova dei più esigenti: 

“Proporremo i tortelli piacentini 
classici, preparati al momento per 
mostrare la manualità necessaria 
alla loro preparazione. Si tratta di 
un piatto per noi piacentini quasi 

scontato; in realtà è tutt’altro che 
banale. Ci sarà poi la bomba di 
riso, rivisitata per poterla declina-

re in monoporzioni da asporto”. 
Una proposta culinaria di alta 
qualità, insomma, a prezzi “popo-
lari”. L’edizione 2017 di “Street 
Food d’Autore” è la seconda, e 
si svolgerà da domenica 30 apri-
le (ore 10) all’interno del cortile 
comunale, proseguendo anche 
lunedì 1° maggio dalle ore 11 e 
con orario continuato fino alle 20. 
Non mancherà una degustazione 
vini a completare l’offerta della 
kermesse. 

Nelle foto, da sinistra:  lo chef 
Daniele Repetti, la presidente della 
Pro Loco carpanetese Lucia Casella 
e la moglie dello stesso Repetti  

Daniele Repetti: “Attenzione alla tradizione 
e alla territorialità dei prodotti, 
dal Grana Padano all’asparago piacentino”  

Archiviato un 2016 all’insegna di tante e variegate attività, la 
Pro Loco di Carpaneto prosegue senza sosta il suo percorso. 
“Ricordo con particolare emozione la passata rassegna della 
Festa della Coppa che ha raggiunto il traguardo della  60^  Edi-
zione, un successo oltre ogni prevedibile aspettativa”, afferma 
Lucia Casella, presidente del sodalizio. Anche quest’anno la 
Pro Loco Carpaneto, insieme alle “colleghe” di Podenzano, Vi-
golzone e San Giorgio  - con il patrocinio dei rispettivi Comuni 
- ha organizzato il Carnevale in Valnure e Valchero. Complice 
il bel tempo la sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e 
del Corpo bandistico “La Coppa di Carpaneto” ha raccolto un 
folto pubblico, tra adulti e bambini, nella giornata di domenica 
26 febbraio. Un evento sempre molto sentito e apprezzato che 
premia la collaborazione e il fare squadra con altre realtà locali. 
“Questo spirito anima qualsiasi tipo di manifestazione che la Pro 
Loco propone, organizza o sostiene, come per esempio, la Fiera 
di Primavera”, continua Lucia Casella. “Un appuntamento che 
si rinnova ogni anno e che quest’anno giunge alla sua 341^ edi-
zione”. Alla preparazione partecipano il Comune di Carpaneto, 
amministratori e dipendenti, le forze dell’ordine, commercianti, 
associazioni, artigiani, pubblici esercizi e imprenditori. “La 
Fiera di Primavera si avvarrà anche quest’anno della formula 
vincente della passata edizione proponendo la 2^ rassegna 
dello “Street Food d’Autore” a cura dello Chef stellato Daniele 
Repetti. Farà da cornice il magico contesto del cortile di Palazzo 
Scotti.  Inoltre, sulla scorta del successo dello scorso anno, verrà 
allestita in Piazza Scotti un’esposizione di animali da fattoria per 
la gioia di bambini e non solo. Completano il tutto musica, balli 
country e intrattenimenti vari per le vie del paese”.

Inarrestabile Pro Loco: 
“Il segreto è fare squadra”
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AGENDA WEEKEND
PIACENZA - Guercino a Piacenza
Fino al 4 giugno 2017 il grande evento che celebra la figura 
del pittore secentesco emiliano: a Palazzo Farnese e presso il  
Duomo. 

PIACENZA - Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani
Fino al 20 maggio nella sala mostre di Palazzo Farnese, even-
to collaterale alla grande esposizione del Guercino:obiettivo, 
narrare ai visitatori la storia d’Italia attraverso i testamenti di 
personaggi illustri.

PIACENZA - Giorno della Liberazione della città di Piacenza
Venerdì 28 aprile, ore 10.30: partenza dal monumento alla 
Resistenza - Stradone Farnese: Omaggio ai cippi dei caduti e alle 
tombe dei partigiani; ore 16 - Biblioteca Passerini Landi, salone 
monumentale, via Carducci: Stampa clandestina. Banca dati sui 
periodici della Resistenza; ore 21 -  Chiesa di San Savino - Via 
Alberoni, 35: Concerto dedicato ai caduti piacentini della lotta 
di Liberazione. Coro degli allievi del Conservatorio musicale G. 
Nicolini, con la direzione del Maestro Giorgio Ubaldi. 

PIACENZA - Spazio aperto laboratorio teatrale
Venerdì 28 alle ore 20 in via Scalabrini 19, Cantiere 17 propone 
il progetto “Spazio Aperto” che ha come scopo la creazione di 
una rete sociale tra migranti e piacentini.

PIACENZA - Stagione Lirica 2016-2017
Venerdì 28 ore 20.30 e domenica 30 ore 15.30 al Teatro Munici-
pale progetto in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di 
Piacenza “Notte per me luminosa”, scene liriche su personaggi 
dell’Orlando furioso. 

PIACENZA - Aperiarte in Galleria: Un ottocento da riscoprire
Sabato 29 alle ore 18, conferenza e aperitivo gratuiti in Galleria 
Ricci Oddi. Salvatore Mortilla parlerà de “L’arte maledetta degli 
Scapigliati”. 

PIACENZA - Trofeo del Grande Fiume
Domenica 30 aprile, dalle ore 8 in Piazza Duomo, decima edizio-
ne della manifestazione turistica amatoriale per auto d’epoca. 

Cuncertass del 1° maggio, 
al via la dodicesima edizione 

Monterosso festival: a Castellarquato 
si celebra il vino della Val d’Arda 

Lunedì Primo Maggio 2017 negli 
spazi della Coop di Sant’Anto-
nio in via Emilia Pavese 238 a 
Piacenza ritorna il Cuncertass, 
il festival urbano di primavera 
nel cortile più famoso della città. 
Una Festa del Lavoro per tutti, 
una lunga giornata ad ingresso li-
bero e gratuito articolata dalle ore 
15 fino a tarda sera in 10 concerti 
con artisti locali e da tutto il Nord 
Italia e dj-set.
L’evento è organizzato quest’an-
no in prima linea dalla Cgil - Ca-
mera del Lavoro di Piacenza, con 
la direzione artistica di Pietro 
Corvi (associazione Crows E20), 
la collaborazione della Coop 
S.Antonio, dei giovani volontari 
storici del Cuncertass e altri part-
ner locali.
Tanta musica e buona cucina 
nostrana negli stand gastrono-
mici attivi tutto il giorno. Spazio 
all’associazionismo giovanile, 
sociale e civile, ma anche a temi 
di attualità attraverso alcuni mi-
cro-spazi “talk” e spazio infine 
alla creatività e all’interattività, 
con un occhio di riguardo verso 
i temi sollevati dalla ricorrenza, 
attraverso il mitico contest culi-
nario “Il panino del lavoratore”.
Super ospiti del “Concertone” 
piacentino sono quest’anno i 
lombardi BLACK BEAT MO-
VEMENT. Premiati in autunno 
al KeepOn Prize tra le migliori 
live-band italiane e già applauditi 
due volte allo Sziget Festival di 
Budapest, poi qui a Piacenza al 
Tendenze Festival 2015, i sette 
elementi del gruppo nu-funk/nu-
soul con base a Milano, reduci di 
importanti featuring con il rapper 
italiano Tormento (ex Sottotono) 
e con il rapper newyorkese M1 
del duo Dead Prez, si muovono a 
tutto tondo nella black music con 
afflato contemporaneo, senza di-
sdegnare accenti hip-hop, reggae 
e “beat” urbani, per un messag-
gio carico di groove e di buone 

vibrazioni, quelle sprigionate da 
un combo di musicisti di prima 
grandezza solcato dalla voce e 
dalla presenza scenica della can-
tante Naima Faraò, con Jacopo 
Boschi alla chitarra, Luca Bolo-
gna al basso, Luca Specchio al 
sax, Nico Roccamo alla batteria, 
Dj Agly ai piatti e agli scratch e 
Fabio Visocchi nuovo ingresso 
alle tastiere.
Il comparto live sarà praticamen-
te diviso in due blocchi. Cinque 
concerti diurni e cinque concerti 
serali, separati da “Il panino del 
lavoratore”, una parentesi goliar-
dica ma non troppo, diventata 
negli ultimi anni uno dei marchi 
irrinunciabili del Cuncertass. 
Chiunque può partecipare. Biso-
gna solo immaginarsi, preparare 
e consegnare in cassa al festival 
entro e non oltre le ore 18.50 del 
1/5 il sandwich che si vorrebbe 
trovare sul tavolo nella propria 
pausa pranzo ideale. Alle ore 
19 l’oste Giacomo Pavesi della 
Ostreria Fratelli Pavesi e della 
Bottega Pavesi assaggerà tut-
ti i panini pervenuti al contest 
commentandoli sul momento. 
L’autore del sandwich più buono 
vincerà un pranzo o una cena per 
due presso l’Ostreria nella bellis-
sima Corte della Faggiola (PC). 
Non mancheranno altri eventi e 
contenuti al festival, come la pic-
cola sezione expo aperta alla par-
tecipazione di bancarelle, asso-
ciazioni e attività socio-culturali 
e ricreative del territorio. Si può 
fare domanda alla mail cuncer-
tasspc@gmail.com. 
Nutrita sarà l’offerta enogastro-
nomica attiva dalle 15 a chiusura 
festival, basata su cucina tipica 
(primi nostrani, carne alla griglia, 
dolci ecc...), vino dei nostri colli, 
birra, cocktail e analcolici.
Info dettagliate ed aggiornate 
continuamente sulla pagina face-
book Cuncertass Primo Maggio 
Piacenza. 

Concerto Anmil 
con Daniele Ronda 

A Castell’Arquato il 29 e 30 aprile ed il 1° 
maggio ritorna il Monterosso Val d’Arda 
Festival, la manifestazione pensata per far 
conoscere il vino Monterosso Val d’Arda 
ed il borgo di Castell’Arquato, con la sua 
storia, le sue tradizioni e la sua cucina.
Nei giorni del festival le cantine di pro-
duzione del vino proporranno il loro pro-
dotto ed attraverso degustazioni guidate 
sarà possibile conoscere il vino della Val 

d’Arda. Ci saranno anche stand gastrono-
mici ed altre manifestazioni collaterali.  
Un calice, con una tracolla, permetteran-
no di assaggiare non solo un vino, ma un 
territorio ed una storia. 
Domenica 30 aprile (ore 17) e lunedì 1° 
maggio (ore 11) ci saranno due degusta-
zioni guidate in Enoteca Comunale. 
Info e programma completo su www.
monterossofestival.it 

XVI Edizione Tributo 
Anmil alle Vittime del 
lavoro, lunedì 1° mag-
gio in Piazza Cavallia  
Piacenza, a partire dalle 
ore 18.  Un concerto 
organizzato dall’Asso-
ciazione che rappresen-
ta chi sul lavoro (o per il 
lavoro) ha perso la vita 
o l’integrità fisica.  
Dopo il successo avuto 
nel 2013, ritorna in Piaz-
za Cavalli per l’annuale 
edizione del Tributo il cantante piacentino Daniele Ron-
da, che coglierà l’occasione per presentare il suo nuovo 
disco di inediti nel primo concerto dell’anno, dando 
inizio al tour estivo. L’ingresso sarà gratuito.

PRANZO TUTTI I GIORNI, CENA AL SABATO E SU PRENOTAZONE
CUCINA FAMLIARE

VIA DEL SANTUARIO, 6 - LOC. STRà
NIBBIANO (PC) - TEL. 347,0818052

ANTICA TRATTORIA
DI STRÀ

Comune di Pianello Val Tidone a 33 Km da Piacenza
CASTELLO MEDIOEVALE VI - XIII SECOLO

ROCCA D’OLGISIO

Castello e giardino sono visitabili da 
aprile a ottobre. 
DOMENICA E FESTIVI: 
dalle ore 9,30 alle 11,30* 
e dalle 14,30 alle 17,45*
SABATO E PREFESTIVI:
alle ore 15.00 e 16.00*

Durante gli altri giorni, per gruppi 
è possibile fissare appuntamento 
tramite telefono o fax.
(*inizio ultima visita)

POSSIBILITÀ
DI PERNOTTAMENTO
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Mami Garden, prodotti 
e assistenza per il verde 

Una doppia sede sotto l’egida della stessa passione per 
la cura del verde, dall’agricoltura al giardinaggio: Mami 
Garden si trova in via Giancarlo Rossi, 85 a Carpaneto 
Piacentino e in via Emilia Ovest, 22c a San Nicolò. 
La Mami Garden concentra la propria attività sul giardi-
naggio, i moto-coltivatori e le trattrici agricole. L’espe-
rienza e la qualità dei marchi venduti ne fanno un’azien-
da all’avanguardia, sempre attenta alle nuove esigenze 
di mercato, leader del suo settore, sia in provincia che sul 
mercato esterno. L’attività così come è oggi nasce negli 
anni ‘90 quando Emanuela Mami, accompagnata dal 
marito Luciano, apre la sua azienda affiancando il padre 
Roberto, capostipite della ditta omonima fin dagli anni 
‘60. Nei punti vendita è possibile trovare – delle migliori 
marche – vari prodotti, dai bio-trituratori / cippatori ai 
decespugliatori, passando per frese, motocoltivatori, 
rasaerba, motozappe, trattorini e trivelle. Mami Garden 
offre non solo servizio di vendita, ma anche di noleggio 
per trivelle, trattorini, motozappe e arieggiatori. L’attrez-
zata officina riparazioni è specializzata nella manuten-
zione di tutti gli attrezzi: dalla motosega alla trattrice. Si 
affaccia a ogni tipo di clientela: dalle aziende – sia private 
che pubbliche – fino al più piccolo consumatore privato. 
Per informazioni: 320 07 99 518 e mamigarden@libero.it.  
Info anche al sito www.mamigarden.it

Di origine giapponese sono lo Shakkei e il giardino della 
cerimonia del tè, mentre di origine cinese è lo stile Feng Shui

Giardino zen e non solo: 
dall’Oriente tante idee green 
I giardini orientali si ispirano 
alla millenaria tradizione asiati-
ca, dove lo spazio esterno viene 
concepito come un luogo di me-
ditazione e di pace. Con il pro-
gressivo incontro tra le culture 
occidentali ed orientali, questi 
giardini si sono diffusi anche 
nelle nostre città, come soluzio-
ni urbanistiche moderne e mini-
maliste. I giardini orientali pro-
priamente detti sono però degli 
spazi che, oltre a precisi criteri 
urbanistici, si ispirano anche a 
ideali di pace, serenità e cammi-
no interiore. Nei giardini orientali 
predominano, infatti, gli elementi 
naturali, come aria, acqua, terra e 
fuoco. Ogni elemento è accostato 

all’altro con semplicità e senza lo-
giche predefinite o artefatte. I tipi? 
Dal Giappone arriva la moda del 
giardino Zen. Sempre di origine 
giapponese sono anche il giardino 
Shakkei e il giardino della cerimo-
nia del tè, mentre di origine cinese 
è il giardino Feng Shui. Secondo 
la tradizione, i veri giardini orien-
tali sarebbero quelli giapponesi, 
ma nella pratica attuale si tende 
a definire “orientali” anche quelli 
provenienti dalla cultura cinese. Il 
giardino Zen è lo spazio naturale 
più famoso. Nato come spazio di 
meditazione dei monaci Buddisti, 
questo giardino è chiamato anche 
“secco”, per via della presenza 
di elementi come pietra, sabbia e 

ciottoli. I vari elementi in pietra 
sono disposti secondo un ordine 
naturale, mentre la superficie di 
sabbia viene rastrellata e riempi-
ta da ciottoli sparsi. Un giardino 
Zen è di solito un piccolo spazio 
naturale da dedicare a momen-
ti di relax o di contemplazione. 
All’interno di questo spazio 
piccolo e davvero minimalista, 
i monaci buddisti si dedicavano 
alla preghiera. Il giardino Zen 
moderno viene spesso arricchito 
da arbusti e da spazi acquatici, 
ma queste soluzioni si avvicina-
no di più ad altri famosi giardini 
giapponesi, come lo Shakkei e il 
giardino della cerimonia del tè. 
Nello Shakkei predominano per-

corsi acquatici, come il laghetto o 
la cascata, mentre in quello dedi-
cato alla cerimonia del tè spicca 
la famosa fontana Tsukubai, sim-
bolo Zen che inneggia alla purifi-
cazione.  Gli amanti della tradi-
zione cinese possono sbizzarrirsi 
nella creazione del giardino Feng 
Shui, che simboleggia l’incontro 
tra il maschile e il femminile. In 
questo giardino contano molto 
le proporzioni tra i vari elemen-
ti naturali, che vanno accostati 
secondo la regola del vuoto con 
il pieno o dell’alto con il basso, 
ovvero alberi alti con pietre basse 
e rocce alte su prati con ruscelli.

(Da www.giardinaggio.it)

Un piccolo giardino, un balcone, 
un terrazzino o un semplice da-
vanzale. In tutte le case lo spazio 
per un po’ di verde si può trovare, 
anche per un coltivare piante 
commestibili ed erbe aromatiche. 
Occorrono pochi elementi: una 
fioriera, lunga almeno 100 cm, 
larga e alta 50 cm e munita di 
un piccolo serbatoio per l’acqua 
della capacità di 6 litri, in grado di 
garantire agli ortaggi un’autono-
mia idrica di 7-15 giorni. Un altro 
importante alleato nella creazione 
del vostro mini-orto da terrazzo 
può essere l’argilla espansa che 
mantiene il terreno sempre umido 
ed evita ristagni. Oltre all’argilla, 
che posizionerete sul fondo della 
fioriere, vi occorrerà un foglio di 
tessuto-non tessuto che adagiato 
sullo strato argilloso consentirà 
la perfetta aerazione. A questo 
punto vi occorreranno 3 sacchi di 
terriccio miscelato con la torba da 
50 litri e il concime organico o di 
sintesi a lenta cessione. Fatta la 
fioriera, non ci resta che scegliere 
le piante: ecco le più semplici 
da coltivare. Lattuga: la cosa 
essenziale è che il contenitore sia 
alto almeno  20-30 cm e largo 40. 
Già dopo poco più di un mese 
sarà pronta per la prima raccolta. 
Basilico: il contenitore, in questo 
caso, deve essere profondo alme-
no 20 cm e largo minimo 10 cm. 
La produzione di foglioline già 
pronte da consumare inizia a 25 
giorni circa dal trapianto. Fragola: 
per le fragoline è meglio utilizzare 
contenitori singoli profondi 40-
50 cm e larghi almeno 20-30. 
Prezzemolo: la profondità minima 
del vaso deve essere di 30-40 cm 
e 20 in larghezza. A 40-60 giorni 
dal trapianto, le foglie sono pronte 
da consumare. Pomodoro: sono 
necessari contenitori da 30-40 cm 
di profondità e 30 di larghezza. I 
primi frutti faranno capolino dopo 
80-90 giorni dal trapianto.

Un orto 
sul balcone 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)
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SPECIALE PIANELLO  
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C’È UN NUOVO 
PARTNER 
DELL’ENERGIA
VICINO A TE.
SIAMO NOI.

Scopri il nuovo 
Punto Enel Negozio 
Partner di Enel Energia.

Via Roma, 121
Borgonovo Val Tidone

Tre giorni di eventi a Pianello 
con la Festa della Galeina Grisa
Torna la Festa della Galeina Gri-
sa a Pianello Val Tidone: appun-
tamento sabato 29, domenica 30 
aprile e lunedì 1° maggio. Gran-
de fiera con bancarelle, macchine 
agricole, parco divertimenti, stand 
gastronomici in piazza Umberto e 
serate danzanti. Ecco il program-
ma: sabato 29 e domenica 30, in 
serata, cena in piazza, intratteni-
mento per bambini dalle ore 18 e 
musica in serata, rispettivamente, 
con revival anni Settanta, Ottanta 
e Novanta della “Festa del Gigi” e 
con l’Orchestra Marco e Alice. 
Domenica 1° maggio al via la 
grande Fiera di Primavera: ore 
8.30,  apertura stand gastronomici 
che saranno attivi tutto il giorno. 
Tra le proposte, frittata alla pianel-

lese, panini col cotechino, vini e 
salumi Dop piacentini; ore 12.30, 
pranzo in piazza Mercato con spe-
cialità pianellesi e le frittate de “la 
Galeina Grisa”. Sarà inoltre aperto 

Pro Loco, nuove energie per il 2017 
La Pro Loco di Pianello rinnova alcuni membri 
del suo consiglio a seuito delle elezioni sociali 
che rinnovano le cariche per il prossimi tre anni. 
Confermati il presidente Andrea Braghieri ed il 
Vicepresidente Gianpaolo Nume; entrano per la 
prima volta a far parte del consiglio come segre-
tario Alberto Ghiadoni e come tesoriere Graziel-
la Fanzini già volontari attivissimi in Pro Loco. 
Nuove energie per il sodalizio che investirà tutte 
le sue forze per consolidare, arricchire e ravvi-
vare sempre più le manifestazioni tradiziona-
li di Pianello con nuove iniziative, spettacoli, 
attrattive e piatti da deguastare. Il programma 
di Pianello vede le manifestazioni più tradizio-
nali organizzate dalla Pro Loco come la festa 
d’la Galeina Grisa, la Festa del Cotechino e la 
Grande Fiera e la Festa Patronale di San Mau-

rizio. Grandi eventi che richiamano a Pianello 
un vasto pubblico da tutta la provincia e oltre e 
che fanno conscere i prodotti e i vini tipici della 
Val Tidone. Non mancheranno poi le iniziative 
di carattere turistico e culturale e di solidarietà. 
Come consuetudine la Pro Loco ha appena pub-
blicato la guida agli eventi e alle risorse turisti-
che di Pianello grazie al contributo delle attività 
economiche e dei commercianti del paese. Nella 
guida sono presentate tutte le manifestazioni che 
si terranno nel corso del 2017 assieme a notizie 
e informazioni sulle associazioni di Pianello e 
le iniziative che sono state supportate dalla Pro 
Loco e non solo nelle precedenti edizioni. La 
guida è distribuita gratuitamente e diffusa sul 
web (www.pianellovaltidone.net, link a fondo 
pagina). Tra le tante iniziative di solidarietà da 

ricordare per il 2016 la partecipazione al proget-
to “Pianello per amatrice” che ha consentito di 
raccogliere oltre 10 mila euro per le popolazio-
ni colpite dal sisma del centro Italia attraverso 
il lavoro ed il contributo di tutte le associazioni 
coordinate dall’amministrazione comunale. 
“Un ringraziamento - afferma Andrea Braghieri, 
presidente del sodalizio pianellese -  a tutti i vo-
lontari (oltre 60), al Gruppo Alpini, Società Ope-
raia, Amici di Roccapulzana e al Centro Sociale 
Anziani di Pianello che collaborano attivamente 
per le manifestazioni. Grazie a tutti gli sponsor e 
sostenitori e alle attività economiche di Pianello 
che sostengono le nostre iniziative. Grazie anche 
a Giuseppe Negri, presidente onorario, memoria 
storica e guida per la nostra Pro Loco ancora vo-
lontario attivissimo e inostituibile”.

il museo archeologico della Val 
Tidone con varie iniziative collate-
rali. Alle ore 18.30 arriva “Primo 
Maggio in passerella”, sfilata di 
moda primavera estate 2017, in 

piazza Mercato presso gli stand 
Pro Loco organizzata in collabora-
zione con i commerciati locali: Re-
volution Navicelli, Centro Estetico 
Dallarda, Lo Scrigno; in serata, 
cena in piazza Mercato con specia-
lità pianellesi e i prodotti Dop della 
Val Tidone e serata danzante con 
l’orchestra Spettacolo Macho e la 
band. 
Il menu degli Stand Gastronomi-
ci in piazza Umberto I sarà come 
sempre ghiotto: salumi piacentini, 
panini con cotechino della Val 
Tidone, Pasta d’la Galeina Grisa 
(specialità tipica della festa: da non 
perdere, suggeriscono gli organiz-
zatori), spiedini, salamelle, pollo 
fritto alla pianellese e tanto altro. 

(c.al.)

Antonio
DACCAPO

Via 1 Maggio ,            Pianello Val Tidone (PC) ,    Tel. e Fax 0523.992067   

Officina Meccanica
Centro Revisioni 

Gommista
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CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO E/O L’ADATTAMENTO 
DI VEICOLI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ
La Regione Emilia-Romagna prevede contributi per l’acquisto 
di un autoveicolo con adattamenti alla guida e/o al traspor-
to destinato alla mobilità di persone con disabilità; per l’anno 
2017, le domande possono essere presentate entro mercoledì 
3 maggio.  
Per maggiori informazioni e la consegna delle domande è pos-
sibile rivolgersi al Caad - Centro per l’adattamento dell’am-
biente domestico in via XXIV maggio, 28 (tel. 0523.492022 
mail:informahandicap@comune.piacenza.it) aperto il lunedì e 
il giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, mentre il 
mercoledì e il venerdì dalle 8.45 alle 13.

CONTRIBUTI PER L’ADATTAMENTO DOMESTICO 
PER PERSONE CON DISABILITÀ
La Regione Emilia-Romagna prevede contributi per favorire 
l’autonomia nell’ambiente domestico delle persone con disa-
bilità; per l’anno 2017, le domande possono essere presentate 
entro mercoledì 3 maggio.  Per maggiori informazioni e la con-
segna delle domande è possibile rivolgersi al Caad - Centro per 
l’adattamento dell’ambiente domestico in via XXIV maggio, 28 
(tel. 0523/492022 mail:informahandicap@comune.piacenza.it) 
aperto il lunedì e il giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 
17.30, mentre il mercoledì e il venerdì dalle 8.45 alle 13.

PROGETTO “PIACECARE”, ISTITUITO IL REGISTRO 
COMUNALE DEGLI ASSISTENTI FAMIGLIARI
È stato attivato dal Comune di Piacenza un  progetto sperimen-
tale per qualificare l’offerta di servizi di cura alla persona e alla 
famiglia con l’istituzione di un registro di assistenti famigliari. 
In seguito sarà comunicata la data dalla quale le famiglie pia-
centine potranno iniziare a contattare lo sportello per indivi-
duare la figura professionale più adatta al proprio bisogno.  
Per maggiori informazioni, contattare lo  sportello InformaSo-
ciale di via Taverna, 39 (0523/492731).

ASSEGNI DI MATERNITÀ E DI NUCLEO NUMEROSO, 
PUBBLICATO L’AVVISO
È stato approvato l’Avviso pubblico relativo a due contributi de-
stinati alle neo-mamme e alle famiglie con almeno tre figli minori.  
Le domande vanno consegnate presso lo Sportello 
InformaFamiglie&Bambini del  Centro per le Famiglie Galleria del 
Sole – Centro Civico Farnesiana (tel. 0523/492380) o del Centro 
per le Famiglie Quartiere Roma (tel. 0523/385318).

PUBBLICATE LE NUOVE GRADUATORIE ERP VALIDE FINO 
AL 31 LUGLIO
Sono state pubblicate le graduatorie per l’assegnazione di alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica (case popolari) e per il cambio 
alloggio. Entrambi gli elenchi sono validi fino al 31 luglio 2017.  
Gli elenchi sono  consultabili sul sito del Comune di Piacenza (se-
zione Albo Pretorio) e presso l’ufficio Abitazioni, in via XXIV Mag-
gio 28, aperto lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13.30, mercoledì 
dalle 8.45 alle 12 e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

PUBBLICATO DA INPS IL BANDO “LONG TERM CARE - 
RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 2017”
Sul sito di Inps è disponibile un bando per il riconoscimento di 
contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto da 
soggetti ricoverati presso strutture residenziali.

DA MAMMA A MAMMA, OGNI GIOVEDÌ SPAZIO APERTO 
AL CENTRO PER LE FAMIGLIE
Ogni giovedì dalle 9 alle 11 al Centro per le Famiglie Galleria del 
Sole, sarà attivo uno spazio aperto per mamme con bambini da 
0 a 12 mesi, un posto dove condividere esperienze, confrontarsi 
liberamente sulla neo-genitorialità, sulle ansie, le gioie e le preoc-
cupazione che comporta il diventare mamme. Saranno presenti, 
in modo del tutto volontario, due ostetriche al fine di agevolare la 
comunicazione e stimolare il dialogo. La partecipazione è libera e 
gratuita. Per informazioni contattare il  Centro per le Famiglie Gal-
leria del Sole presso il  Centro Civico Farnesiana (tel. 0523/492380).

“PERCORSI DEL CUORE”: CAMMINATE IN CITTÀ IL GIOVEDÌ 
Al via l’iniziativa del Centro sportivo italiano, patrocinata dal Co-
mune di Piacenza. Ogni settimana partenza e arrivo dagli orti di 
via Degani, per scoprire le bellezze della nostra città e fare mo-
vimento. Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Attività 
socio-ricreative di  via Taverna, 39 (0523/492743 - 0523/492724)

CHIUSURA SPORTELLI INFORMASOCIALE
In occasione delle prossime festività, gli sportelli InformaSociale 
effettueranno alcune chiusure straordinarie. 
Entrambi gli sportelli saranno chiusi lunedì 1 maggio.  

CHIUSURA CENTRO PER LE FAMIGLIE
In occasione delle prossime festività, il Centro per le famiglie del 
Quartiere Roma e quello della Galleria del Sole saranno chiusi 
lunedì 1 maggio. 

- Latte

ARREDAMENTI POCHINTESTA

Esposizione: Via Roma, 116 - Via Roma, 85
Borgonovo V.T. PC - Tel. e Fax 0523 862166

Nuovo Punto Enel 
in Val Tidone 

Ha aperto a Borgonovo 
un nuovo Punto Enel: si 
trova in via Roma 121 e 
gli  orari sono 8:30–12:30 
e 14:30–18 dal lunedì al 
venerdì, mentre il sabato 
sarà accessibile solo di 
mattina, precisamente 
dalle 8: 30 alle 12:30. La 
comodità di trovare, al 
Punto Enel, un esperto 
che aiuterà i clienti, in 
modo semplice e veloce, 
a sbrigare e risolvere le 
pratiche per l’energia 
elettrica e il gas. 

Attivazioni, contatori, 
dubbi su bollette e tanto 
altro: il Punto Enel sarà 
un valido aiuto per le 
esigenze degli utenti. 
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