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“Seguire l’esempio del ‘Guercino a Piacenza’ dove più soggetti hanno 
creduto nell’evento che sta avendo un successo ben oltre le previsioni”

Il presidente della Fondazione: “Le iniziative necessitano di unione di forze”

Sono il welfare e la cultura i settori su cui la Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano ha puntato negli 
ultimi anni. E’ stato lo stesso presidente, il notaio 
Massimo Toscani, ad imprimere quella direzione 
insieme alla sua squadra ben oliata. Un netto cam-
bio di passo rispetto al passato, la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano negli ultimi due anni e mezzo 
si è fortemente spesa per organizzare in città ini-
ziative ed eventi di valore. 
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Il Pullman della Salute dell’Au-
ser piacentina è ripartito con 
successo martedì 16 maggio. 
Il consolidato servizio gratuito 
agli anziani che necessitano di 
cure termali, viene riproposto 
ciclicamente in primavera e in 
autunno: ‘Sono circa un’ottanti-
na i piacentini che usufruiscono 
ogni anno del Pullman della Sa-
lute per le terme di Salsomag-
giore e Tabiano.  Ogni turno 
prevede 12 viaggi (andata e ri-
torno) nelle seguenti date: dal 16 
maggio al 29 maggio, dal 4 al 18 
settembre e dal 19 settembre al 
2 ottobre’, spiega Sergio Vene-
ziani, neo-presidente dell’Auser 
di Piacenza. 
In carica dal primo febbraio 
scorso, Veneziani è stato per 14 
anni presidente di Auser Lom-
bardia, che è costituita da 470 
associazioni territoriali.  Il fiore 
all’occhiello del suo mandato 
in Regione Lombardia, è stato 
il ‘Progetto europeo di ricerca 
sulla violenza domestica nei 

Il presidente Veneziani: “Cerchiamo di rispondere alle crescenti esigenze 
degli anziani”. Tra i servizi il Pullman della Salute e il Filo d’Argento

confronti delle donne anziane’: 
‘Siamo stati capofila di un pro-
getto - di prevenzione e di sensi-
bilizzazione -, che ha oltrepassa-
to i confini nazionali, divenendo 
progetto pilota in Europa. Come 
Auser Lombardia – ricorda Ve-
neziani - abbiamo coordinato un 
team di lavoro che ha coinvolto 
Spagna, Portogallo, Francia, Ro-
mania e Slovenia, con l’obietti-
vo di creare una rete territoriale 

Auser: tanti i servizi 
di sostegno al territorio

Venerdì a Piacenza il Giro d’Italia, le limitazioni al traffico
Il sindaco Paolo Dosi ha firmato l’ordinanza che 
dispone la chiusura anticipata alle 12, venerdì 19 
maggio, per tutte le istituzioni scolastiche, asili 
nido e servizi integrativi per l’infanzia sul ter-
ritorio comunale. Un provvedimento assunto in 
seguito alle limitazioni al traffico previste per 
garantire il passaggio in sicurezza della tappa 
del Giro d’Italia che attraverserà il territorio ur-
bano, seguendo il percorso che si snoderà lungo 
via Emilia Parmense (incluso il tratto in località 
Borghetto), via Colombo, via Manzoni, via Con-
ciliazione, viale Dante Alighieri, via Bianchi, via 
Pietro Cella, via I Maggio e via Emilia Pavese 
(incluso il tratto nella frazione di Sant’Antonio).
Nelle suddette strade sarà vietata la sosta del-

le auto, con rimozione forzata, già a partire dalle 
ore 18 di giovedì 18 maggio: a questo proposito, 
dalla giornata di mercoledì verranno distribuiti a 
cura della Polizia Municipale volantini che saran-
no collocati sui parabrezza dei veicoli parcheggiati 
lungo l’itinerario (si parla di oltre 600 mezzi la-
sciati abitualmente in sosta), nonché negli androni 
dei palazzi prospicienti le vie interessate.
Il divieto di circolazione scatterà invece dalle 13 
di venerdì 19 sino alle 18.30 o, comunque, fino a 
60 minuti dopo il passaggio di fine corsa di tutti i 
mezzi legati alla manifestazione. Contestualmente, 
tutte le vie afferenti al percorso di gara in cui sia 
in vigore il senso unico potranno eccezionalmente 
essere percorse in entrambi i sensi di marcia. 

di aiuto e di assistenza su larga 
scala’. Oggi Veneziani riparte 
da un ruolo più operativo e vi-
cino al territorio: ‘E’ una nuova 
sfida, che ho accolto con grande 
entusiasmo e che mi vede quoti-
dianamente impegnato in prima 
linea nella risposta alle crescen-
ti esigenze del territorio e nelle 
numerose attività sociali offerte 
dall’Associazione provinciale’. 
Veneziani evidenzia i numerosi 

Nella foto in alto il presidente 
di Auser Sergio Veneziani

FRANCESCA GAZZOLA

 Il 4 giugno torna  “Musica 
e Poesia alla Muntà di Ratt”

servizi di volontariato social-
mente utile offerti da Auser in 
convenzione con i Comuni lo-
cali: ‘In questi mesi siamo for-
temente impegnati in attività di 
supervisori di sala, (in suppor-
to alla vigilanza) in occasione 
della Mostra del Guercino, che 
impegna oltre una quarantina di 
volontari’.  Accanto ai servizi di 
custodia museale, il presidente 
dell’Auser piacentina ricorda le 
attività di cura del verde pub-
blico e il supporto nelle scuole 
(con le attività dei nonni-vigili, 
l’aiuto nelle mense scolastiche e 
nel servizio del pre-scuola per i 
genitori che lavorano). 
Tra i servizi più richiesti si 
colloca il Trasporto Sociale 
Protetto di Auser: ‘Il servizio 
impegna quotidianamente al-
meno una quindicina di volon-
tari nell’accompagnamento e 
supporto all’anziano nelle fasi 
di cura (dalle prenotazioni della 
visita medica all’orientamen-
to in strutture ospedaliere, dal 
trasporto al sostegno in attesa 
della cura).  Fondamentale – ag-
giunge Veneziani - è poi il ser-

vizio offerto dal Filo d’argento 
agli anziani soli che  vengono 
quotidianamente contattati te-
lefonicamente dai volontari e 
sostenuti con la consegna della 
spesa e dei farmaci, con piccoli 
aiuti in casa e con attività di so-
cializzazione’. Per far fronte alle 
crescenti esigenze della popola-
zione, Auser partecipa inoltre al 
progetto dell’Emporio Solidale 
della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, insieme a Svep, Cari-
tas, Comune di Piacenza e CRI: 
‘Entro la fine dell’anno – pro-
segue Veneziani - la rete terri-
toriale di aiuto ai più bisognosi 
sarà operativa alla Veggioletta 
e permetterà di aiutare 150 fa-
miglie in difficoltà attraverso la 
fornitura di generi alimentari e 
di prima necessità’.
Accanto all’ambito assistenzia-
le, cresce anche l’altra anima di 
Auser, impegnata nell’impor-
tante ruolo della promozione 
sociale: ‘I 12 circoli provinciali 
di Auser – sottolinea Venezia-
ni - sono un punto di incontro 
fondamentale per la comunità 
e – in molti casi - rappresentano 

l’unico momento di aggregazio-
ne per le persone, che hanno la 
possibilità di trascorrere qualche 
ora insieme, farsi compagnia, 
giocare a carte, organizzare 
iniziative insieme’.  Tra pochi 
giorni si svolgono due iniziative 
particolarmente attese dalla cit-
tà: ‘Il prossimo 26 maggio in via 
S.Siro verranno presentati i nuo-
vi corsi dell’Università dell’Età 
libera, che coinvolge ogni anno 
oltre 200 persone, e che ripar-
te in autunno.  Il 4 giugno si 
svolge l’immancabile iniziativa 
‘Musica e Poesia alla Muntà di 
Ratt’, con poeti e cantanti che si 
esibiscono nel suggestivo sce-
nario della famosa scalinata del 
centro cittadino. A fine giugno 
seguirà l’appuntamento annuale 
con la festa del Filo d’Argento 
agli Orti dei Degani, momento 
di grande partecipazione e in-
clusione sociale che ogni anno 
rappresenta un momento di in-
contro importante tra i volontari 
e gli anziani della città’.
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Legambiente: “Inceneritore, sbagliato decidere a fine mandato”
L’inceneritore di Borgoforte potrà bruciare rifiuti 
anche da fuori provincia. Non sono serviti né la 
richiesta di Legambiente Piacenza al sindaco di 
rinviare le decisioni dopo le elezioni né il sit in di 
protesta davanti alla sede della Provincia. La Con-
ferenza dei Servizi ha dato l’ok alla richiesta pre-
sentata da Iren di eliminare il vincolo provinciale 
(precedentemente stabilito) e quindi di consentire 
lo smaltimento di rifiuti speciali assimilabili pro-
venienti anche da fuori Piacenza. La Conferenza 
dei Servizi riunita nel palazzo della Provincia ha 
deciso anche di riconoscere la possibilità di sfrut-
tare la capacità termica massima dell’impianto e 
di aumentare il numero di ore di funzionamento 
dell’inceneritore. Secondo Legambiente “prende-

re una decisione così importante per l’intera co-
munità piacentina è stato non solo inopportuno, 
ma anche contrario a basilari principi democratici: 
la maggioranza avrebbe dovuto evitare il colpo di 
mano poco prima del voto”. 
“L’inceneritore di Borgoforte – prosegue l’asso-
ciazione ambientalista - è stato costruito con tec-
nologia degli anni 90 con l’obiettivo di bruciare i 
rifiuti solidi urbani di Piacenza: un impianto che, 
alla luce del Piano Regionale Rifiuti, dovrebbe 
vedere il fine vita entro il 2020. L’attuale ammi-
nistrazione non ha però mai negato la volontà di 
modificare l’autorizzazione dell’impianto al fine 
di poter prolungare la sua vita di almeno altri 30 
anni, bruciando rifiuti speciali”. 

Accoglienza profughi, 
140 nuovi posti

La Prefettura di Piacenza ha pubblicato il decreto di aggiudicazio-
ne gara per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini 
stranieri richiedenti asilo per il periodo maggio-dicembre 2017, con 
possibilità di prosecuzione anche nel 2018. 
Si tratta di 1217 posti, comprensivi dei cittadini stranieri già presenti 
sul territorio provinciale, che ad oggi – secondo i dati della Prefettu-
ra – sono 1077. 
Pertanto, i nuovi posti effettivamente a disposizione per gli arrivi 
previsti fino a fine anno sono 140.
Il 27 febbraio scorso era stata avviata la procedura di gara - del 
valore di 19 milioni 162mila e 500 euro, “per l’individuazione di 
più operatori economici in grado di mettere a disposizione strutture 
ricettive situate nel territorio della provincia di Piacenza, per l’affi-
damento del Servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomu-
nitari richiedenti protezione internazionale”.
Gli operatori che hanno avuto accesso alla graduatoria sono 26 
(al primo posto Gus onlus di Macerata, al 26esimo l’associazione 
Valtrebbia di Travo), sul sito della prefettura è possibile scaricare 
l’esito della gara con le assegnazioni suddivise per gli operatori e la 
collocazione geografica. 
Sono ammessi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale entro 30 
giorni dalla pubblico degli esiti sul sito internet della Prefettura. 

Sono il welfare e la cultura i 
settori su cui la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano ha pun-
tato negli ultimi anni. E’ stato 
lo stesso presidente, il notaio 
Massimo Toscani, ad imprime-
re quella direzione insieme alla 
sua squadra ben oliata. Un netto 
cambio di passo rispetto al pas-
sato, la Fondazione di Piacen-
za e Vigevano negli ultimi due 
anni e mezzo si è fortemente 
spesa per organizzare in città 
iniziative ed eventi di valore. La 
mostra su Bot, il video mapping 
di Gionata Xerra, Emozioni 
di teatro e poesia per i 25 anni 
della Fondazione, la mostra sul 
Guercino che sta raggiungendo 
risultati ben oltre le aspettative 
iniziali, sono gli esempi più evi-
denti. Lo ha confermato anche il 
presidente Toscani ospite a Di 
Profilo. In primo piano la volon-
tà di ricandidarsi ad un nuovo 
mandato “mi hanno teso un’im-
boscata – ha detto scherzando ri-
ferendosi all’ultima riunione di 
consiglio – non ho potuto rifiu-

Il caso Guercino, il presidente della Fondazione: 
“La ricetta: non eventi spot ma progetti innovativi 
in grado di creare aggregazione e consenso”

cooptati Milena Tibaldi Mon-
tenz e Alberto Dosi che si vanno 
ad aggiungere a Claudio Bassa-
netti, Gianpio Bracchi, Nicoletta 
Corvi, Massimo Cottica, Carlo 
Dallagiovanna, Fabio Fornari, 

Pietro Galizzi, Paolo Claudio 
Giacobbe, Sergio Giglio, An-
gelo Grungo, Ileana Maestroni, 
Tiziana Pisati, Pietro Scottini.
“Credo che tutti noi siamo in 

tarmi, sarebbe stato anche un po’ 
stucchevole. L’importante è che 
attorno ai progetto si crei aggre-
gazione e consenso come è acca-
duto con il Guercino. Il progetto 

che nasce da solo non va lonta-
no, ha bisogno di una unione di 
forze”. Toscani si troverà a ge-
stire un consiglio più snello, da 
25 a 15 membri, compresi i due 

Toscani: “Cultura 
e progetti, serve 
più condivisione”

ELENA CAMINATI
Fondazione per cercare di fare 
bene e questo va fatto con il 
sorriso, nel migliore dei modi” 
ha detto Toscani. E di bene se 
ne può fare con un patrimonio 
netto di 350 milioni di euro, con 

un aumento di 3 milioni rispetto 
allo scorso anno. Resta irrisolto 
il nodo titolo Monte Paschi JP 
Morgan su cui è in corso una 
causa. Se non andasse a buon 

fine la perdita sarebbe di 10 mi-
lioni di euro. Cinque milioni di 
euro invece sono le erogazioni 
sul territorio per quest’anno. 
Tra i progetti in cantiere che a 
breve verranno in augurati ci 
sono il Mercato Solidale in via 
I Maggio “il fiore all’occhiel-
lo non solo per la Fondazione 

ma per tutta la città – ha detto 
– è importate per la collettività 
perchè è destinato a sorreggere 
famiglie bisognose, nella co-
siddetta zona grigia. Nel campo 
dell’istruzione stiamo pensando 
ad un doposcuola rivolto ai ra-
gazzi delle scuole medie, nella 
fascia d’età 11- 14 anni. Nelle 
ore pomeridiane sono spesso 
da soli, l’obiettivo è renderli 
partecipi, organizzare per loro 

attività ad hoc integrandole con 
quelle che già esistono, per evi-
tare che si disperdano energie. 
Se posso fare un appello alla 
futura amministrazione -ha con-
cluso Toscani - è che ci sia sem-
pre più condivisione dei progetti 
sull’esempio di ciò che è avve-
nuto per la mostra del Guercino. 

Più soggetti hanno creduto in 
questo evento che sta avendo un 
successo ben oltre il previsto”. 

L’intervista completa 
alla pagina Facebook 
DiProfiloweb

Nella foto in alto il presidente 
della Fondazione di Piacenza 
e Vigevano Massimo Toscani

5 milioni di euro le erogazioni 
per quest’anno. In cantiere il 
Mercato Solidale e un doposcuola 
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Candidati: nuovo ospedale 
Tutti contrari tranne Rizzi
Tema caldissimo della campagna elettorale. Cinque candidati 
su sette: “Se saremo eletti bloccheremo il protocollo d’intesa” 
Tutti contro il progetto del nuovo 
ospedale? Sembrano d’accordo i 
candidati sindaco presenti all’in-
contro organizzato dai residenti 
e commercianti di via Taverna, 
contrari alla costruzioni del nuo-
vo nosocomio. Presenti Sandra 
Ponzini, Luigi Rabuffi, Andrea 
Pugni, Massimo Trespidi ed Eri-
ka Opizzi per Patrizia Barbieri 
impegnata in un’altra iniziativa. 
Assente Paolo Rizzi, l’unico, fi-
nora, che si è espresso a favore 
del progetto dell’Ausl regionale 
e che, per questo motivo, non è 
stato invitato dagli organizzato-
ri. 
La discussione sulla ventilata 
costruzione del nuovo ospedale 
è così entrata prepotentemente 
nella campagna elettorale. “Il 
nostro quartiere sì è sviluppato 
grazie all’ospedale – ha spiega-
to Daniel Bozzarelli, referente 
dei commercianti – perchè ora 
spendere milioni per quello nuo-
vo? Senza ospedale per le nostre 
attività sarebbe la fine. Servono 
posti auto?  Abbiamo proposto 
un parcheggio nel parcheggio 
dell’arsenale: nessuno ci ha dato 
una risposta”. Erika Opizzi, can-
didata per Fratelli d’Italia, lista 
che sostiene Patrizia Barbieri: 
“Noi non vogliamo un nuovo 
ospedale. La Regione non ha 
stanziato fondi, esiste solo un 

I giovani con Trespidi:  
“per cambiare la città”

“Ai sepolcri imbiancati della vecchia politica rispondiamo con i 
32 sorrisi di questi giovani che hanno deciso di correre con me 
questa sfida”. Così Massimo Trespidi risponde indirettamente 
alle polemiche e alla accuse sollevate qualche giorno fa da Fra-
telli d’Italia. Lo fa nel giorno della presentazione della seconda 
lista I giovani con Trespidi. “Un grande entusiasmo caratterizza 
questi ragazzi che hanno un’età media di 25 anni – ha detto 
Trespidi – una baldanza ingenua ma vera che ci da una forte 
carica per proseguire al meglio la campagna elettorale. Hanno 
deciso di affrontare con me questa sfida con un contributo 
concreto, mettendoci la faccia, senza protestare ma rimboccan-
dosi le maniche e con sacrificio diventare protagonisti di questo 
cambiamento per Piacenza.  Tra loro tanti studenti, lavoratori, 
liberi professionisti, molti impegnati nello sport e nel volonta-
riato, una bella squadra libera da ogni legame che corre solo per 
il piacere di cambiare, in meglio, la nostra città”. 
Ecco i componenti della lista i giovani con Trespidi 
Bergamaschi Luca 28 consulente finanziario; Bersani Laura 
27 barista; Bertellini Federica 25 organizzatrice eventi; Capelli 
Lucia 35 avvocato; Carini Francesco 25 praticante commer-
cialista; Cavaciuti Erika 38 anni imprenditrice; Cerati Simone 
29 consulente assicurativo; Colosimo Marco 27 consulente 
aziendale; De Meo Carlo 36 consulente finanziario; De Vecchi 
Davide 33 farmacista; Faverzani Camilla 23 infermiera; Fervari 
Alessandro 26 ottico; Fervari Benedetta 20 studentessa; Gabbia-
ni Giacomo 24 studente; Gaidolfi Marcello 19 studente; Lipani 
Caterina 19 studentessa; Maggi Davide 18 studente; Marchini 
Leonardo 27 imprenditore; Maserati Luca 30 responsabile com-
merciale; Morici Vaceslav 21 studente; Morlacchini Simone 
31 imprenditore;  Muller Carlotta 20 studentessa; Pagani Paolo 
25 cuoco; Pinotti Matilde 21 studentessa; Porcari Giovanni 
22 studente; Sartori Andrea 33 dottore di ricerca Economia 
Sviluppo Locale; Schiavi Sara 27 commessa; Schiavi Sabrina 
24 impiegata; Spina Daniele 19 studente; Stefanelli Isabella 
35 marketing manager; Tagliaferri Luigi 19 studente; Zarbano 
Daniele 27 Asp città di Piacenza

“Torre Sindaco”, i nomi 
del candidato visionario

Stefano Torre è il settimo candidato sindaco a Piacenza. La corsa 
contro il tempo per la raccolta delle firme a favore della sua candi-
datura si è conclusa positivamente grazie al tam tam esploso via web 
che ha portato i sostenitori della campa-
gna provocatoria di Torre a darsi un gran 
da fare per consentirgli di candidarsi. Tor-
re propone un programma fortemente pro-
vocatorio, satirico e surreale: tra le pro-
poste realizzare un vulcano a Borgoforte 
ed usarlo per buttarci i rifiuti e rendere 
navigabile il centro storico della città.  

Ecco i nomi della lista “Torre Sindaco”
 
Torre Marcello, Neris Maria Filomena, 
Dallavalle Andrea, Testuggine Alessan-
dro, Fagnoni Anna, Cordani Matteo, Fornasari Paolo, Foppiani Pao-
la, Scardino Emilia, Impiegata, Chiappini Alessandra, Roveda Fabio, 
Bosi Donata, Fava Maria Rita, Agente Immobiliare, Sali Achille, 
Foppiani Gaia, Tiramani Angela, Chiginu Guido Andrea, Satta Anna, 
Piccitto Antonietta, Colla Anna Maria, Torre Francesco

“Prima Piacenza”, 
la civica del centrodestra

Presentata ufficialmente, al point di via Cavour, la lista civica 
“Prima Piacenza”, a sostegno della candidata sindaco per 
il centrodestra Patrizia Barbieri. “Merito delle capacità e 
del carisma di Patrizia Barbieri se oggi siamo qui - ha detto 
Paolo Garetti, capolista e consigliere comunale uscente - La 
concretezza di Patrizia, grazie alle competenze acquisite 
nelle precedenti esperienze amministrative in Provincia e a 
Castelvetro, ci hanno conquistato. La nostra lista ha raccolto 
più di 500 firme”. 
  
La lista “Prima Piacenza”
 
Garetti Paolo, Amani Michele, Anghinolfi Ilenia, Bassani 
Riccardo, Burzoni Arianna, Burzoni Giampiera, Buschi Alice, 
Carini Luana, Ceretti Lorena, Corradi Valentina, Cesena 
Gianluca, Corvi Filippo, Curti Elena, De Benedetti Lorenzo, 
Ferrari Michele, Giarelli Carlo, Gulieri Guido, Lasorella 
Tatiana, Levoni Antonio, Meles Luciana, Repetti Elena, Ripa 
Giuseppe, Roda Elena, Rodriquez Giovanni, Rossi Rebecca, 
Schiavi Riccardo, Speroni Alberto, Tinelli Matteo, Tortora 
Gilberth, Ultori Paolo 

protocollo fatto da Dosi, Reggi 
e Bonaccini per confezionare 
una boutade elettorale. La no-
stra proposta è di riqualificare e 
potenziare il parcheggio di via 
Campagna, o di aprire l’Arse-
nale ma l’ospedale non si deve 
spostare”. D’accordo Sandra 
Ponzini: “Si tratta di una mera 
operazione immobiliare ed elet-
torale”. 
E Rabuffi: “Occorre confrontar-
si e ascoltare la gente. E’ vergo-
gnoso scoprire della decisione 
di realizzare un nuovo ospedale 
solo dai giornali. Nessuno ha 
potuto esprimere un parere. Se 
il problema sono i parcheggi 
noi suggeriamo l’acquisizione 
dell’area Ex Acna”. Categorico 
anche il no dei Cinque Stelle: 
“Proponiamo anche noi – ha 
spiegato Andrea Pugni - l’area 
Ex Acna per un nuovo parcheg-
gio. Il nuovo ospedale avrebbe 
gli stessi posti letto di quello 
attuale e i 230 milioni previsti 
non basterebbero, come spesso 
accade in questi casi”. Contrario 
anche Massimo Trespidi: “Que-
sta operazione ha come padrini 
gli esponenti del Pd e va bloc-
cata. C’è veramente bisogno di 
un altro ospedale? Servono in-
vece parcheggi gratuiti in zona. 
Il quartiere di via Taverna non 
deve morire”.

Fratelli d’Italia, la lista 
per Patrizia Barbieri

Il capolista e coordinatore regionale, Tommaso Foti, ha presentato 
la lista dei candidati al consiglio comunale di Piacenza “Con Bar-
bieri, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”: “Patrizia Barbieri è 
l’unica che può cambiare Piacenza. Il nostro avversario si chiama 
Paolo Rizzi, le liste di disturbo non ci interessano. Ci accusano 
di essere “le solite facce”: è vero, noi abbiamo una sola faccia, a 
differenza di altri che come Giano Bifronte dicono di essere prima 
del centrodestra e poi si candidano contro di noi. E’ con questa 
faccia che ci presentiamo alle elezioni”.

I 32 candidati di Fratelli d’Italia

Foti Tommaso; Opizzi Erika; Arcelli Francesca; Bellini Fran-
ca; Bertolini Filippo; Bolzoni Andrea; Bosi Emanuele; Bursi 
Ernestina; Cardinali Giorgio; Caruso Giuseppe; Cerretti Carlo; Di 
Lorenzo Bruno; Domeneghetti Nicola; Galba Filippo; Giromet-
ta Federica; Letizia Francesco; Lucchini Gianmario; Maloberti 
Giorgia; Micconi Gianluca; Migli Gian Carlo; Mistraletti Carlo; 
Palmerini Riccardo; Persicani Danilo; Scaglia Laura; Sebestova 
Maria; Severo Matteo; Soresi In Lommi Sara; Stocchetti Angela; 
Taddini Roberto; Tassi Giovanni; Zerioli Pietro; Zito Serafina

Località Isola Sera�ni - Monticelli d’Ongina (PC) - Via Chiesa di Isola Sera�ni, 2 - Tel. 0523.829418 - Fax. 0523.815487 - E-mail: cattivelli@isola.pc.it

Rizzi: ‘Opportunità doppia’ 
“Un nuovo ospedale a Piacenza rappresenta una doppia grande 
opportunità: da un lato, avere una struttura più moderna, più 
al passo con le nuove tecnologie, più ampia e meglio fruibile 
dai pazienti; dall’altro significa restituire alla città spazi che 
hanno anche parti storiche meravigliose e che insieme potremo 
riprogettare per il bene dei cittadini”. Si esprime così il candida-
to sindaco Paolo Rizzi sul tema del nuovo ospedale di Piacenza. 
“Un ospedale strutturato a padiglioni - spiega - ha dei costi di 
trasporto interno ed energetici molto superiori rispetto a quelli 
di un complesso moderno, nell’ordine di mezzo milione di 
euro all’anno in più. Un ospedale al passo con i tempi, grande, 
all’avanguardia, sarebbe in grado di attrarre professionalità di 
livello che si aggiungerebbero a quelle già presenti a Piacenza. 
E sarebbe un vantaggio per tutta la comunità”. 
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Dalla conca di Isola Serafini alla rete di 
piste cicloturistiche sul Po, dal nuovo 
palazzetto dello sport alla nuova scuola. 
Sono alcuni dei progetti avviati dall’am-
ministrazione guidata da Michele Sfri-
so che il nuovo sindaco di Monticelli 
d’Ongina dovrà portare a compimento. 
Cinque anni di mandato, quelli di Sfriso, 
“caratterizzati – spiega il sindaco uscen-
te - dalle difficoltà legate alla crisi eco-
nomica e alla burocrazia ma comunque 
forieri di grandi soddisfazioni, un’espe-
rienza che mi hanno dato la possibilità 
di conoscere molte persone e realtà pro-
duttive, di conoscere le problematiche 
del territorio e di cercare di trovare in-
sieme delle soluzioni”. 
La nuova conca di Isola Serafini “sarà 
consegnata al territorio - spiega Sfriso – 
entro la fine dell’anno: ad oggi, l’opera 
da 47 milioni di euro è stata completata 
per l’80% dei lavori. La conca – prose-
gue il sindaco uscente - renderà navi-
gabile il Po e offrirà grandi opportunità 
turistiche e commerciali al nostro ter-

ritorio, che è pronto a candidarsi come 
Centro intermodale per il trasporto su 
ferro, acqua e gomma e a dare nuovi 
input al comparto logistico piacentino. 
Anche l’utilizzo ecosostenibile del Po, 
inoltre, potrà creare nuovi posti di lavo-
ro sul territorio”. Con la sottoscrizione, 
nel novembre scorso, dell’accordo ter-
ritoriale “Verso il Contratto di Fiume” 
i comuni sulle due sponde del Po del-
le regioni Emilia e Lombardia si sono 
presi l’impegno di sviluppare politiche 
concordate in campo paesaggistico, am-
bientale, dello sport, della cultura e del 
turismo. 
“Sono al vaglio – conferma Sfriso - 
numerose idee per il rilancio turistico 
dell’area, come l’ampliamento dei per-
corsi in motonave presenti sul tratto 
cremonese e il potenziamento della rete 

ciclopedonale sul Po”. 
Gli altri cantieri aperti a Monticelli 
d’Ongina sono quello per la nuova sala 

consigliare, oggetto di un intervento di 
restyling da 433mila euro, e quello per 
la nuova scuola media che sorgerà al 

posto della struttura esistente, inagibile 
dal 2012. L’intervento – dal costo di 3 
milioni e 600mila euro – comprenderà, 
oltre ad aule per la didattica e laboratori, 
una sala della musica, una mensa sco-
lastica e una palestra che sarà utilizzata 
anche per convegni, spettacoli e feste 
comunali. In partenza, inoltre, i lavori 
per il palazzetto dello sport di S. Naz-
zaro, “che permetterà – dice Sfriso - alle 
società sportive locali di esprimersi al 
meglio”. 
Per quanto riguarda sanità e sociale, 
buoni risultati sono stati ottenuti unen-
do le forze per migliorare i servizi con 
l’Unione dei Comuni della Bassa Val 
d’Arda Fiume Po: “Abbiamo unificato 
il corpo di polizia municipale – spie-
gava Sfriso a Corriere Padano- costi-
tuito la Centrale unica di Committenza 
(C.U.C.), lo Suap (Sportello unico per le 
attività produttive) e avviato il servizio 
socio-assistenziale. I risultati sono po-
sitivi: è la strada da seguire per offrire 
risposte concrete e puntuali ai cittadini”.

Sfriso: “Avviati interventi importanti, 
ora serve continuità”

Ad aprirgli la strada verso la 
candidatura a sindaco di Monti-
celli è stata la rinuncia a rican-
didarsi, per motivi personali, del 
sindaco uscente Michele Sfriso.
La marcia di Pietro Aimi è ini-
ziata inconsapevolmente, come 
spesso accade, già da ragazzo 
quando ha frequentato la scuola 
con impegno fino a laurearsi in 
giurisprudenza scegliendo però 
una tesi nel settore del diritto 
urbanistico, indirizzo non usua-
le che offrirà il segno alla futura 
esperienza politica. Si definisce 
“figlio della Bassa” e sottolinea 
le sue umili origini raccontando 
del nonno Pietro detto “Murét” 
che vendeva formaggi spostan-
dosi in bicicletta su e giù per la 
Bassa. Attività continuata poi 
dal padre Gianfranco spostando 
il banco sui mercati della zona. 
Permettergli gli studi ed offrirgli 
opportunità non scontate sono 
stati i loro sacrifici: Pietro Aimi 
non li ha delusi conseguendo il 
primo risultato importante che 
gli aprirà le porte della profes-
sione di avvocato ed alimenterà 
la passione politica della prima 
ora. Nel 2007 si accorge di lui il 
sindaco Sergio Montanari che lo 
chiama a far parte della giunta 
come assessore esterno per uti-
lizzare le competenze urbanisti-

Il candidato sindaco del centrosinistra: “Le parole d’ordine del nostro progetto: più solidarietà, 
più sicurezza, più sviluppo in un ambiente migliore pensando ai nostri figli e ai nostri anziani”

Aimi: ‘Con noi Monticelli bella e da vivere’

che nella stesura del PSC.
Nel 2012 si candida nella lista 
di Michele Sfriso, entra in Con-
siglio Comunale e poi in giunta 
con la delega all’Urbanistica. 
A metà mandato viene nomina-
to vice-sindaco mantenendo la 
delega all’urbanistica. Qualche 
mese fa dopo tanta attività am-
ministrativa da “civico” si iscri-
ve al Partito Democratico.
Per il Partito Democratico, Ri-
fondazione e larghi strati di so-
cietà civile di Monticelli non è 
stato difficile convergere sulla 
candidatura a sindaco di Pie-
tro Aimi, lo si è visto alla pre-
sentazione dell’info point e del 
programma, risultata molto par-
tecipata. Il sottosegretario all’E-
conomia Paola De Micheli nel 
suo intervento ha sottolineato 

Nelle foto, da sinistra, il candidato 
Pietro Aimi e un momento della 
presentazione del suo programma

come il candidato sindaco sarà 
sicuramente capace di attrarre 
e coordinare le energie miglio-
ri per immaginare e realizzare 
Monticelli di domani nella con-
tinuità di una esperienza ammi-
nistrativa e politica che riscuote 
il consenso della maggioranza 
dei monticellesi.
La composizione della lista ne 
è la prima conferma: coniuga 
esperienza e gioventù, tradizio-
ne e nuove visioni in un mix più 
generoso di innovazione.
Il programma presentato da 
Pietro Aimi si articola sostan-
zialmente su tre linee direttrici: 
solidarietà, sviluppo e ambiente. 
“Nonostante la crisi economica 
abbiamo garantito il buon livello 
dei servizi e intendiamo conti-
nuare. Fino ad ora siamo riusciti 

senza indebitarci attraverso scel-
te responsabili”
Solidarietà al primo posto: sarà 
introdotto il “baratto ammi-
nistrativo”, cioè la possibilità 
di svolgere lavori socialmente 
utili per pagare somme dovute 
all’amministrazione; sarà po-
tenziato il servizio di trasporto 
a chiamata per gli anziani intro-
ducendo il venerdì il trasporto 
mercatale; saranno mantenuti gli 
sgravi su tasse e tariffe mensa 
e trasporto scolastico; a favore 
dei giovani è in programma l’a-
pertura di uno sportello lavoro e 
la disponibilità di uno spazio di 
co-working nella biblioteca di 
via Moro prossima al completa-
mento.
La politica di sviluppo passa at-
traverso agevolazioni a favore 

di startup di under 40, la tutela 
dei negozi di vicinato, lo svilup-
po e la migliore organizzazione 
dei mercati esistenti e la pro-
grammazione di nuovi mercati 
a tema. Agli ambulanti saranno 
poi messi a disposizione pun-
ti presa elettrica da utilizzare 
anche in occasioni diverse. Gli 
agricoltori potranno invece usu-
fruire di uno sportello per con-
sulenze gratuite relativamente 
all’accesso ai finanziamenti re-
gionali per l’innovazione agri-
cola. Il progetto più ambizioso 
riguarda la riqualificazione del 
centro storico attraverso la ri-
strutturazione dei marciapiedi e 
il rifacimento dell’illuminazione 
pubblica. Nuove lampade led e, 
in alcune zone, installazione di 
nuove telecamere – ora sono una 

decina - e antenne wi-fi. Inter-
vento che si lega alla garanzia 
di una maggior sicurezza che si 
realizzerà anche attraverso una 
attività di coordinamento dei 
gruppi di vicinato, assistenti ci-
vici e forze dell’ordine.
Territorio e ambiente godranno 
di una riqualificazione utiliz-
zando il ribasso d’asta dai lavori 
della conca: realizzazione area 
camper e più servizi igienici 
nel Parco del Po a San Nazzaro, 
pontili di attracco, rifacimento 
della strada sull’argine a dop-
pia corsia più ciclabile e per gli 
amanti della “bici” un nuovo 
percorso sulla riva del fiume. 
Nuova scuola media, palasport 
di San Nazzaro e Centro civico 
di via Moro, progetti già avviati 
dall’amministrazione di Michele 
Sfriso saranno completati nel 
più breve tempo possibile.
Un impegno importante quello 
della lista Monticelli Bene Co-
mune e del suo candidato sinda-
co, un impegno che Pietro Aimi 
sintetizza così: “Monticelli del 
futuro deve essere bella e da 
vivere per tutti. Più solidarietà, 
più sicurezza, più sviluppo in un 
ambiente migliore pensando ai 
nostri figli e ai nostri anziani”.  

A CURA 
DELLA REDAZIONE “Monticelli Bene Comune”, i nomi

I nomi della lista civica a sostegno di Pietro Aimi “Monticelli Bene Comu-
ne”: Affaticati Martina ( 29/12/1985)- Responsabile amministrativa- Set-
tore edilizia. Laurea specialistica in finanza e risk management, Antozzi 
Filippo (8/6/1968)- Architetto, Bonvini Murali (8/12/1990)- Studente. Lau-
reando in Scienze dell’educazione, Burgazzi Lucio ( 15/12/1972)- Artigia-
no, Frittoli Deborah (2/10/1970)- Insegnante, Gravaghi Giulio ( 2/8/1952)- 
Consulente settore energetico, Massari Sonia ( 5/12/1955)-  Pensionata, 
Savoia Davide ( 28/2/1998)- Studente, Scaravella Enrico (31/8/1950)- Pen-
sionato, Sfriso Michele (17/4/1963)- Disoccupato. Sindaco uscente, Tosoni 
Davide ( 26/2/1981)- Operario, Villa Elena ( 24/7/1988)- Assistente 
sociale tutela minori. Laureata in Giurisprudenza. 
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Dal 18 al 22 maggio bancarelle, artigianato, attività per i piccoli ma soprattutto 
mostra mercato di piantine fiorite. Sabato sera, il musical “Beauty and the Beast”

Monticelli si colora 
con la Fiera dei Fiori 
COSTANZA ALBERICI  

Mostra mercato dedicata ai fio-
ri a Monticelli d’Ongina: torna 
infatti da giovedì 18 a lunedì 
22 maggio la consueta Fiera 
dei Fiori che giunge quest’anno 
all’edizione numero quaranta-
sei. 
Bancarelle, artigianato hobbi-
stico, creativo e artistico, ma 
anche mostre, animazione per i 
più piccoli, stand gastronomici 
e molti altri eventi.  
Il programma prevede venerdì 
19 maggio in piazza Casali l’a-
pertura dello stand gastronomi-
co AVIS a partire dalle ore 19; 
a seguire; serata di ballo a cura 
di Anspidanza San Nazzaro e 
AVIS. 
Sabato 20 la festa continua in 
via Martiri della Libertà e vie 
del centro: per tutto il giorno ci 
sarà il mercatino dei commer-
cianti e dei creativi; non man-
cherà l’animazione per bambi-
ni.
Contestualmente, si aprirà la 
vendita dei fiori a cura di AIDO. 
In piazza Casali in mattinata 
largo allo spettacolo musicale 
delle classi della scuola ele-
mentare; alle ore 14, apertura 
dello stand di vendita dei fiori 
e del mercato “Profumi e sapori 
della nostra terra” da parte del-
la Pro Loco. In serata, ancora 

cena con i piatti che si potran-
no trovare agli stand gastrono-
mici AVIS. Alle 20 il Sindaco 
consegnnerà la “Costitizione” 
ai neo diciottenni; a seguire il 
musical “Beauty & the beast” a 
cura della Compagnia dell’Ago 
(nella foto al centro a destra, 
una scena). 
Nel Castello non mancheranno 
le mostre: “Gentes - Uomini e 
donne di tutta la terra dipinti da 
artisti italiani”, “La donazione 
dal ‘900 ad oggi” (in occasio-
ne dell’anniversario AVIS) e 
“Gianni Zaffignani: fotografare 
in libertà”. 
Domenica 21 in piazza Casali 

ancora stand della Pro Loco; il 
chiosco gastronomico a cura di 
AVIS sarò attivo fin dalla mat-
tina. Alle 11.45 inaugurazione 
ufficiale della quarantaseiesima 
edizione della Fiera dei Fiori. 
Nel pomeriggio (ore 15) al via 
“Lavoratori riciclosi”: laborato-
rio creativo di costruzione dei 
fiori, truccabimbi e sculture di 
palloncini a cura dell’Associa-
zione Barbafamiglie; alle 16, 
torta fritta presso lo stand ga-
stronomico dell’AVIS ed Hap-
py Hour con il Corpo Bandisti-
co Monticellese. In serata (ore 
21) Tombolata con l’AIDO. Ai 
giardini scuole elementari la 
protezione civile OMEGA darà 
dimostrazione della propria atti-
vità e dei relativi dispositivi. Nel 
Castello prenderà poi vita un al-
tro appuntamento molto amato, 
ormai ricorrente nela Fiera dei 
Fiori: per tutto il giorno ci sarà il 
mercatino “Artisti dell’ingegno 
a carattere creativo”. In piazza 
Matteotti alle ore 10 protagonisti 
saranno i cani con i loro padroni 
nella “Sgambettata a sei zam-
pe” a cura del Centro Cinofilo 
Happy Days. Ancora nelle vie 
del centro bancarelle, espositori, 
ambulanti e vendita fiori. Infine, 
lunedì 22, in piazza Casali alle 
ore 17.30, spettacolo musica-
le delle classi terza A e B della 
scuola elementare del paese. 

 Mercatino hobbistico creativo 
e Magic Bubble show 

All’interno della Fiera di Monticelli, sabato 20 
maggio dalle ore 9 e fino alle 19, ci sarà il Merca-
tino di artigianato hobbistico, creativo ed artistico. 
Curiosità, oggettistica, idee regalo a cura dei com-
mercianti di Monticelli . In più, dalle ore 15.30 alle 
17.30, divertimento appositamente pensato per i 
più piccoli con il Magic Bubble Show con il Mago 
Dario ed il Piccolo Circo delle Noci.  

Da sempre la stessa attenzione per le farine e 

   le lavorazioni già del nonno Aristide.

Tutte le specialità dalla pasta fresca ai dolci 

   secondo la migliore tradizione piacentina.

F.lli Spagna

www.fornospagna.it

La spongata, antica e misteriosa.

“LA VILLA”di Campanini Roberto

CUCINA

TRATTORIA - PIZZERIA

Mezzogiorno Menù a prezzo fisso
Mercoledì sera Torta Fritta

Tel. 0523.829357

CHIUSO IL LUNEDI SERA
E SABATO A PRANZO

Via San Pietro in Corte Secco N° 83, Monticelli D’Ongina 29010 (PC)

PIACENTINA
TIPICA

“LA VILLA”

APERTO TUTTI
I POMERIGGI
lunedì, venerdì

e sabato
anche

la mattina

PRONTO MODA

Via Bernini, 4 - CASTELVETRO P.NO - Tel. 0523.823101Via Bernini, 4 - CASTELVETRO P.NO - Tel. 0523.823101
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Bulla Sport, temporary 
outlet a Villanova  

Il Temporary Outlet di Bulla 
Sport torna il 2, 3, 4  e il 9, 
10, 11 giugno per la Festa 
delle Ciliegie di Villanova 
sull’Arda. Presso il cinema 
parrocchiale del paese, 
adiacente la Chiesa, per 
due fine settimana spazio 
ai grandi affari con un vero 
e proprio “negozio tempo-
raneo”: un’occasione per 
acquistare capi firmati di 
diverse stagioni per uomo, 
donna e bambino a prezzi 
fortemente scontati, fino al 
70 per cento. Eccedenze di 
magazzino delle miglio-
ri marche vengono così 
vendute al pubblico a cifre 

decisamente abbordabili. 
Bulla Sport a Piacenza è 
da molti anni un punto di 
riferimento per chi cerca 
abbigliamento sportivo di 
qualità: il primo negozio fu 
aperto nel 1980 e ad oggi 
la famiglia Bulla gestisce 
due punti vendita, entram-
bi in via Colombo a Piacen-
za. Il primo, al civico 120, 
è il nuovo spazio outlet; 
al numero 85, si trova lo 
store su due piani con 
le nuove collezioni, nato 
su iniziativa del figlio di 
Valter Bulla, Filippo (nella 
foto, davanti al Temporary 
Outlet di Villanova).

Dipinti a olio e fotografia, 
tris di mostre al Castello 
Continuano con le mostre-evento 
al Castello Pallavicino-Casali di 
Monticelli d’Ongina. Questa volta 
il Gruppo Culturale Mostre Onlus, 
propone fino al 4 giugno, la rasse-
gna “Gentes”, che comprende un 
centinaio di quadri realizzati da 
cinquanta artisti italiani in cui ven-
gono raffigurati uomini e donne 
dei cinque continenti. L’esposizio-
ne rientra, fra l’altro, nell’anniver-
sario dell’Avis Nazionale, sodali-
zio che da sempre si distingue per 
la solidarietà offrendo plasma a 
chiunque ne abbia bisogno. Diver-
se le province di provenienza dei 
vari espositori: Brescia, Milano, 
Cremona, Cagliari, Sassari, Lodi 
e Verona, come pure le tecniche 
utilizzate, da quelle tradizionali, 

come l’olio, l’acquerello e l’acri-
lico ad altre, connotate dalla speri-
mentazione di materiali e pigmen-
ti alquanto eterogenei. La mostra è 
curata da Simone Fappanni. 
Contestualmente è aperta presso 
la rocca la mostra dedicata al 90° 
anno di fondazione dell’AVIS: 
“La donazione dal ‘900 ad oggi”. 
Una sera del dicembre 1926, il dot-
tor Vittorio Formentano fu chia-
mato al capezzale di una giovane 
donna che aveva appena partorito 
ed aveva una fortissima emorra-
gia. Il dottore corse subito e iniziò 
i test per poter fare una trasfusione 
diretta. A quei tempi le trasfusioni 
di sangue erano un lusso che pochi 
potevano permettersi, esistevano i 
datori di sangue che si facevano 

È tempo di centro estivo: al via le iscrizioni 
Fino a giovedì 1° giugno sono aper-
te le iscrizioni al centro estivo di Ca-
stelvetro Piacentino, presso la scuola 
dell’infanzia  Piazza Stefano Villa. De-
stinatari del servizio sono i bambini dai 
3 anni (devono avere già frequentato 
un anno di scuola dell’ infanzia)  ai 12 
anni (anno 2005). 
Il periodo va dal 03 al 28 luglio (orario: 
dalle ore 7.30 alle ore 17.00). I posti di-
sponibili sono così suddivisi: 3-6 anni, 
10 posti; 6-12 anni: 15. Il costo è pari 
a 50,00€a settimana, comprensiva di 
assicurazione, pasto, ingresso una vol-
ta la settimana in piscina, escursione 
dell’intera giornata una volta la setti-

mana (mete da definire). Per i bambi-
ni che non partecipano alle escursioni 
sarà prevista la possibilità di restare al 
centro (servizio attivato a partire da un 
minimo di adesione di 5 bambini).
La quota non comprende: servizio 
scuolabus di accompagnamento da 
casa al centro e viceversa (€ 5,50 set-
timanali). Iscrizioni: presso Ufficio so-
cio culturale del Comune di Monticelli 
d’Ongina, Via Cavalieri di Vittorio Ve-
neto, 2, 1° piano, dal lunedì al sabato 
dalle ore 9 alle ore 13.00. Le domande 
saranno accolte in ordine di arrivo. Ul-
teriori domande che dovessero perve-
nire verranno poste in lista d’attesa. 

pagare profumatamente. Purtrop-
po nessuno dei presenti quella 
sera era compatibile e la povera 
donna morì senza poter vedere la 
bambina che aveva appena dato 
alla luce. Il medico, dopo questo 
triste evento pensò che sarebbe 
stato bello trovare delle persone 
disposte a donare gratuitamente 
nell’anonimato il proprio sangue. 
Così pochi giorni dopo pubblicò 
un’inserzione sul giornale e co-
minciarono a presentarsi le prime 
persone, 17, così nel 1927 a Mi-
lano il dottor Formentano fondò 
l’AVIS, Associazione Volontari 
Italiani del Sangue, proprio grazie 
alla generosità di questi primi 17. 
Oggi, dopo novant’anni AVIS ha 
1.320.250 soci, 3269 sedi comu-

nali, 121 provinciali e 22 struttu-
re regionali. Con questa nostra 
mostra, grazie alla collaborazione 
delle Sezioni AVIS di Monticelli 
e Carpi, ed alla collezione privata 
del dottor Silvano Cabri, AVIS 
vuole rendere omaggio ai 17 uo-
mini di Formentano, che grazie 
alla loro generosità ed al loro 
impegno hanno permesso di rea-
lizzare quanto fatto fino ad oggi. 
Orari di apertura: 14, 28 maggio, 
2 e 4 giugno: dalle 15 alle 18; 20 
maggio dalle 21.00 alle 23.00, 21 
maggio dalle 9.30 alle 12.00 e dal-
le 14.30 alle 19.00.  
Ancora presso il Castello Pallavi-
cino Casali sarà possibile visitare 
poi la mostra di “Gianni Zaffigna-
ni: fotografare in libertà”. 
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Recenti ampliamenti e ristrutturazioni hanno reso il Pio Istituto una struttura 
veramente moderna al servizio degli ospiti e dei familiari. 

Un ampio parco e un ventaglio di servizi rendono il soggiorno
 all’altezza delle più esigenti aspettative: cappella, cucina, palestra, 

servizi sanitari, infermieristici e amministrativi, 
ampie sale da pranzo e soggiorno oltre a stanze climatizzate per gli ospiti.  

Istituto 
Archieri Moruzzi Boriani Rapuzzi

Casa residenza per anziani non autosufficienti
Casa di riposo - Comunità alloggio  

Via Martiri della libertà n° 121  29010 Monticelli d’Ongina (Piacenza)
Tel. 0523/829470     Tel./Fax 0523/829484 

E-mail: info@pioistitutomonticelli.it 
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PIACENZA - Festa del gelato 
Torna la Festa del Gelato Artigia-
nale, questa volta sul Pubblico 
Passeggio, sabato 20 e domeni-
ca 21 maggio. 

PIACENZA - Guercino dietro le 
quinte
Venerdì 19 maggio ore 9.30, 
“Dall’idea al progetto, la salita 
alla cupola”. Convegno collate-
rale a “Guercino a Piacenza”.   

PIACENZA - Festival Chitarre 
Venerdì 19 maggio ore 21 nella Chiesa di Santa Maria in Gariverto 
Duo Badinage. 

PIACENZA -  Linea di Confine
Venerdì 19 maggio ore 21 al Teatro San Matteo, il Gruppo Teatrale 
Quarta Parete con “La locandiera” di Carlo Goldoni. 

PIACENZA - Notte blu 2017
Sabato 20 maggio: musica e intrattenimento a tema in serata in 
vari locali della città. 

PIACENZA - Transumanza
Il 20 e 21 maggio in Piazza Cavalli, libri e lettori in movimento. 
Incontri con scrittori, letture per grandi e bambini, musica, pedalata 
nella natura, aperitivi e molto altro. Per tutta la durata del festival 
sarà attivo un punto ristoro. 

PIACENZA - Festival Chitarre a Piacenza
Domenica 21 allo Spazio2: ore 10-13: Laboratorio di Improvvisa-
zione collettiva di Alberto la Rocca: ore 18.00: Concerto aperitivo e 
mostra di liuteria con Paolo Sereno e Riccardo Ferranti. 

PIACENZA -  Allegro con brio
Domenica 21 ore 17 alla Sala dei Teatini musiche di Maurice Ravel, 
Modest Tetrovic Musorgskij. 

PIACENZA - BAF - Bibiena Art Festival
Domenica 21 alle 17.30 in via Angelo Genocchi (angolo via Grego-
rio X - Oratorio di S. Cristoforo): Riccardo Palazzo – tenore; Chiara 
Cipelli – fortepiano.  

PONTENURE - Festival 50+1  
Venerdì 19 maggio alle ore 21,30 al Teatro Serra, spettacolo con 
Oscar De Summa “Stasera sono in vena”. 

AGAZZANO - Fiera dell’Ascensione 
Domenica 21 maggio si tiene la  Fiera dell’Ascensione, tradizionale 
festa del paese di Agazzano. Per tutto il giorno bancarelle, mostre, 
stand gastronomici e animazione. 

AGENDA WEEKEND

Tutto pronto per Floravilla 2017, 
la mostra mercato di fiori e pian-
te da giardino che da anni porta 
a Castel San Giovanni espositori 
specializzati, selezionati tra le ec-
cellenze italiane del florovivaismo, 
e migliaia di visitatori. La quinta 
edizione della manifestazione, 
prevista per sabato 20 e domenica 
21 maggio 2017, si annuncia già 
come la più attesa della primavera, 
punto di riferimento del settore, per 
la qualità degli espositori e per l’e-
leganza della cornice che la ospita, 
il parco di Villa Braghieri a Castel 
San Giovanni. Sono cinquanta gli 
espositori che quest’anno porte-
ranno le loro proposte a Floravilla. 
Florovivaistica, artigianato e food 
i settori rappresentati; protagonisti 
anche per questa edizione, fiori e 

Floravilla a Castelsangiovanni:  
fiori e artigianato protagonisti
Il 20 e 21 maggio torna l’evento a Villa Braghieri: ospite d’eccezione 
Carlo Pagani, esperto botanico. Ricca la sezione dedicata al food 

piante ornamentali, da frutto, aro-
matiche, orticole, ma anche oggetti 
di artigianato, editoria specializza-
ta, attrezzature ed arredi da giar-
dino, oltre che alimenti tipici e di 
qualità.  E anche quest’anno, non 
poteva mancare un ospite d’ecce-
zione: Carlo Pagani, considerato 
uno fra i più famosi esperti bota-
nici d’Italia, conosciuto come il 
collezionista di rose antiche e di 
lillà o come il giardiniere televisi-
vo, del sabato mattina, su Raitre. A 
Floravilla sarà presente sabato 20 
maggio alle 16. Non mancheranno 
poi all’interno della kermesse piatti 
unici realizzati con materie prime a 
chilometri zero e con frutta e ver-
dura di stagione. Operativo all’in-
terno di Floravilla anche lo spazio 
dedicato ai piccoli, “FloraBimbi”.  

Da Guercino a Palazzo Costa, 
arriva la Notte dei Musei 

Sabato 20 maggio il grande evento europeo della Notte dei Musei coinvol-
ge anche Piacenza: apertura straordinaria dei musei cittadini con ingresso 
gratuito dalle 21 alle 24. Si segnala però che “Guercino a Piacenza” sarà 
visitabile in serata ma a pagamento; i Musei di Palazzo Farnese saranno 
invece accessibili gratuitamente, con attività anche per bambini.  Al Mu-
seo di Storia Naturale dalle 21 alle 23 ingresso gratuito e vista alla mostra 
“Tafakkur, l’Uomo, la Natura, l’Infinito”. Alla Galleria Ricci Oddi, in-
gresso libero in serata e, nel giardino del museo, evento del conservatorio 
Nicolini “SoundGrid”: musica, video, suoni a cura di Music Lab dalle 
ore 21. A Palazzo Galli (via Mazzini 14), apertura gratuita dalle 21 alle 24 
di “‘800 Svelato”. A Palazzo Rota Pisaroni (Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano) dalle ore 21 alle 24, visite con ingresso gratuito all’Antiquarium. 
Il Museo della Cattedrale apre gratuitamente in serata e propone attività 
per i più piccoli. Museo Palazzo Costa propone visite guidate gratuite per 
gruppi dalle ore 21, con inizio ad ogni ora (21, 22 e 23). I gruppi saranno 
formati da 20/25 visitatori, prenotazione obbligatoria (marcohorak@vir-
gilio.it). Infine, il Piccolo Museo della poesia dalle ore 17 alle 19 vedrà 
protagonisti  Massimo Silvotti e il poeta Paolo Valesio. Ingresso libero.   
Le iniziative continuano domenica 21, al Collegio Alberoni e non solo: 
info su ww.comune.piacenza.it 


