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Sì sì, no no. La concretezza 
della vicesindaco Baio
Avvocato, neofita della politica: “Priorità? Riavvicinare Comune e cittadini”
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Allarme siccità e proposte di dighe in Val Trebbia: l’avvocato Fantigrossi 
denuncia “lo stato di totale illegalità che riguarda la diga del Brugneto”

Il ministro Galletti: “L’emergenza sta diventando normalità. Servono nuovi invasi”

La siccità che ha colpito il territorio piacentino – 
crisi senza precedenti negli ultimi 25 anni – ripor-
ta d’attualità la questione della carenza idrica in 
Val Trebbia.
La condizione di criticità - dovuta alla prolunga-
ta assenza di precipitazioni che ha caratterizzato 
l’anno in corso – ha reso necessaria la dichiarazio-
ne dello stato di emergenza, decretata dal Consi-
glio dei ministri lo scorso 22 giugno, che ha messo 
a disposizione ulteriori mezzi e risorse necessari a 
garantire alla popolazione l’approvvigionamento 
idrico.
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Corso Vittorio Emanuele, si torna al doppio senso di marcia
La Giunta comunale ha stabilito di porre fine alla 
sperimentazione in atto nel tratto di Corso Vitto-
rio Emanuele tra via Palmerio e via Venturini, e 
di tornare all’assetto viabilistico precedente all’a-
prile del 2016 quando venne deliberata la modifi-
ca: “Preso atto – spiega l’assessore alla Viabilità, 
Paolo Mancioppi – a più di un anno di distanza 
del fallimento dell’assetto sperimentale attuale, si 
è deciso di ripristinare l’assetto precedente con il 
doppio senso di circolazione sul Corso, realizzan-
do in completa sicurezza una pista ciclabile mo-
nodirezionale sul lato est della via, diretta verso 
piazzale Genova. Il provvedimento prevede anche 
la riproposizione degli spazi di carico e scarico 
merci, di sosta a rotazione a pagamento e di sosta 

per le persone diversamente abili”. Prosegue l’as-
sessore: “Via Venturini continuerà a essere a sen-
so unico ma, tornando allo stato precedente alla 
sperimentazione, sarà notevolmente alleggerita 
dai volumi di traffico che ne hanno fatto una ca-
mera a gas, grazie al doppio senso di circolazione 
sul Corso e all’istituzione del senso unico tra lo 
Stradone e la stessa via Venturini in prossimità 
del Dolmen”.  I lavori, che prenderanno il via a 
breve, termineranno prima dell’inizio delle scuo-
le. Conclude l’assessore Mancioppi: “Anche per 
quanto riguarda lo stradone Farnese sono previste 
modifiche: verranno rimossi i due panettoni in 
prossimità di via Santa Franca e via Torta, giudi-
cati pericolosi per pedoni, automobilisti e ciclisti”

di ALESSANDRO TRAVERSO

OTTONE (Pc) - Via Roma 14

La siccità che ha colpito il ter-
ritorio piacentino – crisi senza 
precedenti negli ultimi 25 anni 
– riporta d’attualità la questio-
ne della carenza idrica in Val 
Trebbia.
La condizione di criticità - do-
vuta alla prolungata assenza di 
precipitazioni che ha caratteriz-
zato l’anno in corso – ha reso 
necessaria la dichiarazione del-
lo stato di emergenza, decreta-
ta dal Consiglio dei ministri lo 
scorso 22 giugno, che ha messo 
a disposizione ulteriori mezzi e 
risorse necessari a garantire alla 
popolazione l’approvvigiona-
mento idrico. “Un primo stan-
ziamento di 8,6 milioni di euro 
per Piacenza e Parma servirà 
per la ricerca di nuovi pozzi, il 
pompaggio dalle falde e il ricor-
so alle autobotti - ha dichiarato 
il ministro dell’Ambiente Gal-
letti - Oggi noi stiamo gestendo 
la carenza di acqua come un’e-
mergenza ma sta diventando la 
normalità. Per questo servono 
nuovi invasi: dei 300 miliardi di 
metri cubi d’acqua che in Italia 
cadono ogni anno secondo i dati 
Ispra, riusciamo a captare solo 
l’11 per cento. E’ troppo poco”.  
Nel frattempo, dopo la lettera 
alle autorità liguri firmata da 
tutti i comuni rivieraschi del 
Trebbia per ottenere più acqua 
dalla diga del Brugneto, una 
delegazione di sindaci, insieme 
all’ex consigliere provincia-
le della Lega Nord Giampaolo 
Maloberti, si è recata dal pre-
sidente della Regione Liguria 
Giovanni Toti. I primi cittadini 

Brugneto, vero e proprio rubi-
netto in grado di deviare verso 
Genova la grande parte delle 
acque che naturalmente deflu-
irebbero verso il piacentino”. 
Posizione isolata ed inascoltata 
(“ritengo per ragioni politiche” 

sospetta Fantigrossi) che prova 
ad illustrare ancora una volta sul 
suo blog facendo ricorso a una 
cronologia essenziale (il testo 
completo sul sito www.corriere-
padano.it), derivata dallo studio 

firmatari hanno chiesto di au-
mentarre il rilascio dal versante 
ligure per soddisfare il fabbi-
sogno idrico della vallata, non 
solo in relazione alle esigenze 
agricole, ma anche per l’uti-
lizzo civile e turistico. Un fab-

bisogno che si avvicina ai 10 
milioni di metri cubi d’acqua. 
A questo proposito, da tempo 
l’avvocato Umberto Fantigrossi 
segnala “lo stato di totale ille-
galità che riguarda la diga del 

della documentazione raccolta.
In estrema sintesi – dalla docu-
mentazione citata da Fantigrossi 
- la vecchia concessione per la 
derivazione di acque dal Bru-
gneto risulta scaduta e non vi è 
stato nessun rilascio di una nuo-
va concessione né alcun tipo di 
legittimazione della derivazio-
ne. “Certo il furto d’acqua non 
è più reato ma solo un illecito 
amministrativo - dice Fantigros-
si - Ciò non toglie che andreb-
bero attivati i rimedi previsti 
dalla legge, quindi la dichia-
razione di revoca o decadenza 
della vecchia concessione non 
più utilizzata dal titolare né tra-
sferita ad un nuovo (che andreb-
be comunque scelto sulla base 
di una procedura di gara), con 
conseguente ritorno in capo allo 
Stato e quindi al pubblico della 
proprietà della diga”.
“Tornando al nostro amato 
Trebbia – spiega ancora Fanti-
grossi - non riesco a compren-
dere come nessuno prenda in 
seria considerazioni il dato di 
fatto da cui occorrerebbe par-

Nella foto in alto la diga del 
Brugneto, al centro l’avvocato 
Umberto Fantigrossi

Nuova diga in Val Trebbia? 
Prima a norma il Brugneto
Allarme siccità e proposte di dighe: l’avvocato Umberto Fantigrossi 
denuncia “lo stato di totale illegalità che riguarda la diga del Brugneto”

Metà
PREZZO

Il ministro Galletti: “L’emergenza 
idrica sta diventando normalità. 
Servono nuovi invasi”

tire. Verso Genova, grazie alla 
diga che c’è già, viene deviata 
una buona parte dell’acqua che 
naturalmente andrebbe a bagna-
re il territorio di Piacenza con 
beneficio dell’ambiente, dell’a-
gricoltura e del turismo e que-
sto avviene per effetto di una 
concessione che prevede quan-
titativi stabiliti alla metà del 
secolo scorso, sulla base di una 
previsione di incremento de-
mografico del capoluogo ligure 
che non si è realizzata. Inoltre: 
il contesto delle esigenze liguri 
è oggi totalmente diverso an-
che per effetto della cessazione 
di molte attività industriali che 
richiedevano grandi quantitativi 

di acqua; il Comune di Geno-
va ha ceduto la proprietà della 
diga, con un atto che il Tar del-
la Liguria ha dichiarato essere 
nullo; la concessione non è mai 
stata trasferita dalle competenti 
autorità all’attuale possessore, 
che è quindi un gestore di fatto 
che preleva acqua senza titolo 
ed andrebbe sanzionato (ed in-
vece lucra sugli incentivi per la 
produzione di energia da fon-
te rinnovabile (incredibile ma 
vero); secondo la disciplina le-

gale attuale nessun gestore di un 
pubblico servizio o chi comun-
que goda in esclusiva di un bene 
pubblico può essere scelto senza 
una gara; i trasferimenti di ac-
qua da una regione all’altra ne-
cessitano di una procedura di in-
tesa formale (e non di semplici 
accordi politici) non solo tra le 
due regioni ma con l’intervento 
e l’approvazione del ministero 
dell’ambiente”.
“Come si vede – già scriveva 
Fantigrossi un anno fa - nulla 
di tutto è all’ordine del giorno, 
il che conferma che in questa 
valle si mostra a tutto tondo che 
il nostro Paese, come dice da 
tempo il prof. Cassese, è ormai 

uno Stato “a-legale”, nel senso 
di “senza legge”. Parliamone 
e comunque, prima di fare una 
nuova diga, mettiamo a norma 
quella che c’è già e diamo a Pia-
cenza e ai piacentini tutta l’ac-
qua di cui hanno buon diritto 
e renderebbe la Valtrebbia più 
bella e più ricca”.

Fantigrossi: “Furto d’acqua da 
parte di Genova , vanno attivati 
i rimedi previsti dalla legge”
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con disabilità in situazioni di 
emergenza’. Nel tracciare un bi-
lancio più che positivo dell’at-
tività di Anpas sul territorio, il 

coordinatore provinciale – vo-
lontario di Anpas da vent’anni - 
ricorda come Piacenza, nell’ul-
timo anno, sia stata al centro 
del dibattito sul volontariato 
in Emilia Romagna: ‘Il doppio 
evento del ‘Meeting della For-
mazione’ e della ‘Conferenza 
dei presidenti delle Pubbliche 
Assistenze dell’Emilia Roma-
gna’ del 29 e 30 ottobre 2016 

un parco mezzi di 51 ambulan-
ze, 12 automediche, 7 pulmini 
e 17 mezzi di protezione civile, 
per un totale di 1.513.456 km 
percorsi nel 2016. La stagione 
estiva si è aperta con un’impen-
nata di impegni in occasione di 
manifestazioni e di eventi spor-
tivi di rilievo: dopo il massic-
cio impiego di volontari per il 
concerto di Vasco Rossi a Mo-
dena, proseguono senza sosta i 
servizi al territorio: ‘In collina 
nel periodo estivo aumentano i 
villeggianti e di conseguenza le 
richieste di intervento. Fortuna-
tamente possiamo contare su un 
gruppo di volontari  – tra i quali 
anche molti giovani – che of-
frono la loro disponibilità lungo 
tutto l’arco dell’anno’, aggiun-
ge Rebecchi, il quale sottolinea 
anche l’importante operato dei 
29 dipendenti dell’ Anpas pro-
vinciale piacentina, sempre in 
prima linea nella gestione delle 
richieste e nella pianificazione 
degli interventi: ‘Il sostegno 
del volontariato – è bene ricor-
darlo - è risorsa imprescindibile 
per lo Stato italiano, per quan-
to riguarda la gestione degli 
interventi sanitari, sociali e di 
protezione civile. La domanda 
cresce e il lavoro - negli uffici 
e sul campo - è molto articola-
to, a causa dell’evolversi del 
settore, che negli ultimi anni è 
divenuto sempre più complesso: 
la formula vincente è un approc-
cio integrato tra professionisti e 
mondo del volontariato, in una 
logica sinergica e condivisa. E’ 
questo il valore aggiunto di An-
pas’.

come obiettivo la pianificazione 
di interventi di riduzione del ri-
schio nei confronti di soggetti 
sensibili (come anziani e disa-
bili), in occasione di calamità 
naturali. Il coordinatore provin-
ciale Rebecchi – che da due anni 
è anche responsabile regionale 
di Protezione civile Anpas Emi-
lia Romagna - ha partecipato, 
lo scorso febbraio, al tavolo di 
confronto al Parlamento euro-
peo di Bruxelles: ‘E’ importante 
seguire la progettazione euro-
pea per condividere linee e stra-
tegie a livello internazionale; 
credo che il nostro Paese deb-
ba sviluppare ulteriormente la 
prevenzione ed utilizzare ogni 
strumento per tutelare soprat-
tutto quei gruppi che risultereb-
bero più esposti alle catastrofi’. 
Anpas è partner strategico del 
progetto Adapt, oltre che capo-
fila nella gestione degli affari 
sociali all’interno dei campi di 
emergenza (progetto Samets). 

PRIMO PIANO

FRANCESCA GAZZOLA

Bus gratuito per gli over 65, proroga fino al 31 ottobre
Sono state prorogate sino al 31 ottobre di quest’an-
no le agevolazioni finanziate dall’Amministrazio-
ne comunale in materia di trasporto pubblico loca-
le, inclusa la gratuità del biglietto urbano per gli 
ultrasessantacinquenni, la cui scadenza era fissata 
al 31 luglio prossimo. 
Le tessere “Mi Muovo” già emesse avranno quindi 
valore sino al 31 ottobre 2017, aggiornandosi au-
tomaticamente: qualora, al momento dell’oblitera-
zione, dovesse comparire un segnale rosso, potreb-
be trattarsi di un semplice problema tecnico che 
non impedirà in alcun modo al titolare di circolare 
liberamente sui bus della rete urbana, purché abbia 
con sé un documento di identità valido. I cittadi-
ni che compiranno i 65 anni prossimamente – ma 

entro il 30 settembre 2017 – riceveranno a casa la 
lettera con le indicazioni per richiedere l’abbona-
mento gratuito. A partire dal 1° agosto prossimo 
potranno essere emesse le tessere nuove per chi ha 
compiuto i 65 anni da poco o non ha ancora fatto 
domanda per usufruire dell’esenzione, ma anche in 
questo caso sarà sufficiente, per viaggiare gratui-
tamente, avere con sé il documento che prova l’e-
tà e la residenza a Piacenza (il solo domicilio non 
basta). La tessera “Mi muovo” dev’essere timbrata 
ogni volta che si sale sul bus ed esibita in caso di 
controlli. Per ulteriori informazioni si può contat-
tare Seta ai numeri 840-000216 e 0523-390655, o 
rivolgersi direttamente alla biglietteria di via Co-
lombo 3, dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 13.45.

di MOZZI SILVANA & C.

BOBBIO (Pc) - Piazza XXV Aprile

Sono stati oltre 47mila i ser-
vizi offerti dall’ANPAS (As-
sociazione Nazionale Pubbli-
che Assistenze)  piacentina, 
nell’ultimo anno: un numero in 
costante crescita, specialmente 
per quanto riguarda il settore 
dei trasporti sanitari e sociali 
(servizi ordinari), pari a 33.956 
servizi nell’anno 2016. Si ag-
giungono i 13.478 interventi di 
emergenza (in convenzione con 
il 118 e con il personale Anpas 
adeguatamente formato) e il co-
spicuo impegno nelle zone ter-
remotate da parte dei volontari 
di Protezione civile: ‘E’ stato un 
anno molto complesso’, spiega 
Paolo Rebecchi, coordinatore 
provinciale di Anpas Piacenza, 
che ricorda i numerosi interven-
ti dell’Associazione in occasio-
ne del terremoto in Centro Italia 
e gli importanti progetti, che ne 
sono scaturiti: ‘Da qualche mese 
si è conclusa la fase di emergen-
za ma il nostro impegno prose-
gue a pieno ritmo e con l’au-
tunno contiamo di consegnare 
la nostra Struttura Modulare 
Mobile (SMM) a sostegno dei 
territori terremotati. Si tratta di 
un container trasportabile che 
fungerà da ambulatorio mobile 
e che avrà un ruolo strategico – 
non solo nel soccorso – ma an-
che nel welfare dei Comuni col-
piti dal sisma, per far fronte alle 
numerose problematiche sociali 
del post-terremoto’. E’ proprio 
in questo contesto che si inseri-
sce il coinvolgimento di Anpas 
Piacenza nel progetto europeo 
ADAPT, (‘Awareness of Disa-
ster Prevention for vulnerable 
groups - La consapevolezza del-
la prevenzione delle catastrofi 
per i gruppi vulnerabili’), avente 

Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale: “Si è conclusa la fase di emergenza ma il nostro impegno nelle zone 
colpite dal sisma prosegue a pieno ritmo. In autunno consegneremo la Struttura Modulare Mobile (SMM)”

Anpas, struttura mobile pro terremotati

Nella foto al centro, 
il coordinatore provinciale ANPAS 
Piacenza, nonchè responsabile re-
gionale di Protezione civile Anpas 
Emilia Romagna, Paolo Rebecchi

I numeri: 14 Pubbliche Assistenze, 
1472 volontari, 51 ambulanze, 
17 mezzi di protezione civile

‘Il progetto europeo Adapt, ora 
in fase di sperimentazione, è fi-
nalizzato  – aggiunge  Rebecchi 
- a sviluppare e implementare 
un sistema innovativo volto ad 
integrare le persone vulnerabili 
in meccanismi di gestione del 
rischio (attraverso - ad esempio 
- la registrazione in un database 
in rete) per migliorare l’aiuto 
verso gli anziani e le persone 

a Palazzo Gotico, ha elevato 
la città a capitale regionale del 
volontariato’. Anpas Emilia Ro-
magna conta oggi 113 associa-
zioni territoriali, 39.239 soci e 
14.106 volontari: ‘In occasione 
del Meeting della Formazione 
– ricorda Rebecchi – abbiamo 
presentato il rendiconto annuo, 
con analisi numerica degli atte-
stati emessi, dei corsi effettuati 
e dell’utilizzo degli strumenti 
forniti dal sistema formativo 
regionale’. Complessivamente 
sono state 389 le ore di forma-
zione sul territorio regionale, 
per un totale di 321 nuovi vo-
lontari formati. Alla Conferenza 
dei presidenti hanno partecipato 
46 Pubbliche Assistenze emilia-
no-romagnole: si è discusso su 
4 focus group (formazione, co-
municazione, accreditamento, 
servizi alle associazioni), e sono 
state elaborate le proposte per il 
futuro. Nuove sfide attendono 
le 14 Anpas piacentine (Assi-
stenza Pubblica Calendasco, 

P.A. Carpaneto Soccorso, P.A. 
Cortemaggiore, P.A. Croce Az-
zurra, P.A.Croce Bianca, P.A. 
Croce Verde, P.A. Monticelli 
d’Ongina, P.A. San Giorgio 
P.no, P.A. Sant’Agata, P.A.Val 
d’Arda, P.A.Val Nure, P.A.Val 
Tidone-Val Luretta, P.A.Val 
Trebbia e P.A.Val Vezzeno) che 
complessivamente coinvolgono 
1.472 volontari e dispongono di 
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Avvocato, nominata direttamente dal sindaco Patrizia Barbieri: “Credo 
mi abbia scelta in quanto persona di buon senso, al di fuori delle 
logiche dei partiti”. Prima cosa? “Riavvicinare Comune e cittadini”

Sì sì, no no. La concretezza 
della vicesindaco Baio

“Ius soli, occasione 
di coesione sociale”

Argomento quanto mai di attualità, sul 
quale il mondo politico, forse più che su 
altri, si divide in modo netto, preparandosi 
alle barricate. Mi riferisco a quello che si 
definisce con termine latino “ius soli”, vale 
a dire il diritto di godere della cittadinan-
za di un paese da parte di tutti quelli che 
nascono sul suo suolo , indipendentemente 
dalla cittadinanza dei genitori. Vi è da rile-
vare la non casuale latinità del termine; se 
è vero che il maggiore impianto giuridico 
al quale anche il diritto moderno fa rife-
rimento nasce nella grande antica Roma, 
il diritto romano, che si formò progressi-
vamente in un lasso dei oltre sette secoli 
di storia, proprio attorno alla attribuzione 
della cittadinanza spese le sue migliori 
risorse. Roma prima regale, poi repubblica-
na e infine imperiale, costituitasi attraverso 
numerose e progressive conquiste,  usò lo 
strumento della cittadinanza a fini politici, 
per garantire e stabilizzare la plurisecolare 
esistenza della struttura amministrativa più 
vasta dell’occidente. Il diritto di cittadi-
nanza romana per i popoli conquistati rese 
coeso l’impero, ne garantì economia e 
difesa, creò un rapporto di fedeltà tra la pe-
riferia e il centro di potere. Il tema è uno di 
quelli per i quali stuoli di studiosi, storici e 
giuristi hanno speso intere vite, non tanto 
per la complessità del tema, ma perché la 
supremazia romana nel mondo occidentale 
costituisce una straordinaria occasione i 
cui effetti sono tutt’ora riconoscibili anche 
nell’attuale Europa.
Concludo il ragionamento rammentan-
do soltanto che una delle fondamentali 
caratteristiche della longevità di Roma è 
l’essere stata luogo di incontro di diversi 
popoli con differenti culture, tradizioni, 
religioni, caratteri somatici. La grande 
Roma accolse e incamerò tutto e non pose 
vincolo alcuno, se non quella fedeltà di cui 
si diceva. 
Oggi si dibatte sulla liceità che una perso-
na, fin dalla nascita, possa considerarsi e 
soprattutto essere considerato parte inte-
grante e attiva della comunità nella quale 
vivrà per sempre, assumendone doveri e 
diritti. 
Sgomberiamo il campo da un equivoco: 
l’attribuzione della cittadinanza ai nati sul 
suolo nazionale, se pur conseguente al fe-
nomeno migratorio, non ha nulla a che fare 
con la gestione dei molti problemi connessi 
con i flussi migratori in ingresso nel nostro 
paese. Se questi ultimi necessitano di una 

soluzione a livello sovranazionale, nel 
momento in cui gli stranieri si trovano 
e abitano stabilmente in Italia, si può 
rilevare che la mancata approvazione della 
legge sull’ius soli aggrava la situazione di 
marginalità di questa fascia di popolazione. 
Essa impedisce i processi di integrazione, 
con tutto quello che ne consegue anche in 
termini di identità culturale, la dove quella 
originaria viene progressivamente perduta, 
senza che ne subentri quella del paese 
nel quale risiedono e tanto meno se ne 
costruisca una nuova che nasca dal rispetto 
armonico di entrambe le matrici culturali. 
Se la mancata concessione della cittadinan-
za crea grosse difficoltà nella popolazione 
costituita dai migranti adulti, ben più gravi 
sono quelle subite da chi ha avuto i natali 
nel nostro paese. Una discriminazione che 
viene sofferta a partire dalla scuola e si 
riflette sull’intero arco della vita. 
A buona ragione si può dire che il rifiuto 
dello ius soli è davvero un atteggiamen-
to “razzista”, nel senso che riesuma il 
principio della razza come ragione della 
discriminazione, sì perché nei confronti 
di un bambino che nasce nel nostro paese 
la privazione dei diritti non dipende da 
altra ragione se non quella di appartenere 
fino dal periodo trascorso nel ventre della 
madre ad una razza diversa. 
Per questa ragione quasi tutti gli stati non 
soltanto europei, pur cauti nel riconoscere 
i cittadini di altri paesi come appartenenti 
alla propria comunità, considerano lo ius 
soli un diritto connesso con la nascita. 

E’ opinione invalsa tra i più autorevoli 
studiosi delle scienze umane che in ragione 
del fatto che non si possono frenare i 
processi migratori, l’unica soluzione da 
ricercare è quella di perseguire la coesione 
della compagine sociale, offrendo a chi im-
migra la possibilità di una integrazione so-
ciale che, rispettando la diversità culturale, 
genera, attraverso il godimento di diritti, la 
piena e fedele adesione alla comunità del 
paese dove vive , lavora, mette su famiglia, 
intesse relazioni, contribuendo alla sua 
crescita anche in termini economici. 
Coesione sociale, che è presupposto di 
pace, significa alimentare quel senso di 
appartenenza alla comunità che non nasce 
spontaneamente, ma deve essere seminato, 
curato e presidiato. 
Giusto ad un anno dalla scomparsa del 
grande giurista Stefano Rodotà, il setti-
manale l’Espresso pubblica di nuovo un 
contributo che lo stesso giurista scrisse 
ben 27 anni fa per lo stesso giornale, pezzo 
denso di riflessioni e soprattutto premo-
nitore del tempo attuale. Del pezzo, che 
invito a leggere per intero, colpisce la frase 
che desidero mettere a chiusura di questa 
comunicazione: “… il senso di apparte-
nenza a una comunità nasce e si sviluppa 
solo se si partecipa effettivamente alla sua 
vita, ai momenti nei quali si costituisce. Il 
vedere l’”altro” insediarsi stabilmente nel 
proprio territorio produrrà spaesamenti, 
rifiuti, conflitti. Non c’è dunque una via 
rapida alla pacificazione. Ma non ce n’è 
una diversa.”

A CURA 
DELLA REDAZIONE

“Libertà”  l’ha definita “Lady di 
ferro” e in molti ritengono che 
la sua designazione a vicesinda-
co, ad opera del sindaco Patrizia 
Barbieri, costituisca una poliz-
za assicurativa sul futuro della 
giunta: avvocato cassazionista 
(studio legale a Roma, oltreché 
a Piacenza), sicura, preparata, 
determinata. L’assicurazione, 
insomma, consisterebbe nella 
garanzia di una base professio-
nale e umana concreta, solida. 
Diverso il discorso politico: 
Elena Baio, in sintonia con gli 
anni che stiamo vivendo, non 
nasconde la sua estraneità  -ap-
punto – alla politica: possiedo il 
know how necessario, imparerò 
e farò bene. Anzi, farò il bene 
della città che contribuisco ad 
amministrare. 
Una concretezza, quella del vi-
cesindaco Baio, che si manife-
sta nelle risposte, quasi sempre 
laconiche (“sì sì, no no, il resto 
viene dal maligno”, cioè dalla 
politique politicienne) e sempre 
molto cortesi. 
Avvocato, non possiamo non 
chiederle come ha reagito alla 
polemica tra Corrado Sforza 
Fogliani e il giornalista di Li-
bertà Gustavo Roccella: sul 
piatto la sua presunta sponso-
rizzazione ad opera del presi-
dente della Banca di Piacenza.
“Guardi, ritengo non valga la 
pena rettificare alcunché. Pen-
so siano polemiche di ‘bassa 
manovalanza’. Oltretutto, non 
leggevo Libertà da vent’anni: 
ho ripreso a farlo adesso, con-
siderato il mio ruolo di vicesin-
daco”.
Perché Patrizia Barbieri l’ha 
scelta?
“Ritengo sia una domanda da 
rivolgere a Patrizia”
Sì, certo, ma secondo lei?
“Mi conosce, credo mi abbia 
scelta in quanto persona di buon 
senso, al di fuori delle logiche 
spartitorie della politica dei par-
titi”.
Dica, si considera una donna 
di destra?
“Di centrodestra. La mia fonte 
di ispirazione sono i valori li-
berali. Non ho modelli di riferi-
mento ma apprezzo e condivido 
le idee di Luigi Einaudi. Sono 
fermamente convinta, oggi più 
che mai, della necessità di supe-
rare le divisioni ideologiche. Da 
vicesindaco, in base alle possi-
bilità, mi impegnerò anche in 
questo senso”.
Due donne alla guida dell’am-
ministrazione piacentina. Ne-
anche il centrosinistra – che 
ha sempre sottolineato il ruo-
lo della donna nella società e 
la sua conseguente valorizza-
zione –, c’è mai riuscito.
“Ritengo che la novità, mi lasci 
dire l’eccezione, riguardi Patri-
zia: abbiamo una sindaca brava, 
competente, capace. Per il resto, 
nel Paese, le vicesindaco donne 
sono più frequenti, certamente 
più frequenti dei sindaci”.
Ha dichiarato di avere rispo-
sto sì alla chiamata in base a 
una forte voglia di cambia-
mento: “basta lamentarsi e 
non fare niente”. Ma lei, da 
cittadina, di cosa si lamenta-
va?
“L’amministrazione precedente 
era autoreferenziale, i singoli 

cittadini poco ascoltati, poco 
ascoltati i comitati, le associa-
zioni. Si è creata una cesura 
profonda tra il potere politico 
e la cittadinanza. Le criticità 
riguardavano tutti i settori, ma 
in particolar modo il decoro e 
la sicurezza. Ho riscontrato una 
costante mancanza di dialogo 
della cittadinanza con l’ammini-
strazione. E’ un aspetto al quale 
vogliamo porre rimedio, veloce-
mente”.
Alcuni suoi colleghi di giunta 
predicano totale discontinui-
tà con la precedente ammini-
strazione. Possibile che nessun 
progetto avviato  meriti d’es-
sere portato a compimento?
“Non lo escludo, naturalmen-
te. Debbo tuttavia passare in 
rassegna tutto quanto riguarda 
l’operato di coloro che ci hanno 
preceduti. E’ presto per fare va-
lutazioni di questo tipo”.
Lei ha la delega al riordino 
istituzionale e alla trasparen-

“Tra 5 anni Piacenza sarà una città 
più sicura, esteticamente più 
apprezzabile, più vicina ai cittadini”

Nella foto in alto la vicesindaco 
Elena Baio. Al centro, insieme 
a Patrizia Barbieri (a destra)

za. Ha in mente riforme per 
facilitare la vita dei cittadini 
nel rapporto con la pubblica 
amministrazione?

“Anche in questo caso i tempi 
per gli annunci non sono matu-
ri, mi confronterò prima con il 
sindaco”.
Delle fusioni tra Comuni, cosa 
ne pensa?
“Sono una necessità. Anche se 
i cittadini, forse, non sono pre-
parati”.
Per uno sviluppo armonico 
e proficuo della città, il pro-

getto di una Grande Piacenza 
(che prevede la fusione del ca-
poluogo e dei comuni limitro-
fi) è visto da molti come una 

formidabile opportunità. Con 
trentamila abitanti in più po-
trebbe sviluppare progetti im-
portanti. E’ d’accordo?
“Non penso che i numeri siano 
la soluzione, ritengo viceversa 
che lo sviluppo economico sia 
questione di capacità individuali 
e collettive. Bisogna convincere 
le persone, gli imprenditori, a 
ragionare per il bene comune, 
non per il proprio interesse. 
Un’impresa, ad esempio, nelle 
sue scelte deve pensare anche al 
futuro dei piacentini. Serve una 
rivoluzione morale”.
Alcune dichiarazioni dei suoi 
assessori hanno già sollevato 
polemiche (es. il leghista Zan-
donella sul centro islamico). 
Lei ha parlato di armonia nel-
la giunta. Sarà difficile tenere 
a bada gli assessori più scalpi-
tanti?
“Ribadisco l’armonia di cui par-
lavo. Inoltre, abbiamo tutti mol-
ta fiducia nel sindaco”.
Lei, insieme all’assessore Pas-
soni, fa parte del ‘cerchio ma-
gico’ del sindaco, mentre gli 
altri assessori sono stati pro-
posti, quando non imposti, dai 
partiti. Il suo incarico di vice-
sindaco è un ruolo di garanzia 
per lo stesso sindaco? 
“E’ un’analisi che non condivi-
do. Il sindaco voleva una per-
sona di sua fiducia come vice-
sindaco ma non per questo mi 
sento, né sono, più importante 
degli altri assessori. Che, per 
inciso, non penso siano stati im-
posti dai partiti”.
Segnalati, però, questo sì.
“Gli altri assessori hanno de-
leghe importanti. Non sarebbe 
così se Patrizia li avesse subiti 
e non voluti”.
Ammetta però che il sindaco 
ha fatto una scelta strategica 
intelligente individuando in 
lei la sua (del sindaco) carta 
vincente: la soluzione per una 
amministrazione funzionante.
“Ma non mi si sopravvaluti...”.
Come vede Piacenza tra cin-
que anni?
“Una città più sicura, estetica-
mente più apprezzabile, più vi-
cina ai cittadini. Senza rabbia. 
Spero che i cittadini lavorino 
tutti per il bene comune senza 
preconcetti, senza fare opposi-
zione”.
Sarà così anche a Palazzo 
Mercanti?
“Me lo auguro. Abbiamo inizia-
to con un discorso di apertura 
verso la minoranza, auspicando 
la maggior collaborazione pos-
sibile. Spero sia davvero così”. 

IL PUNTO 
DI VISTA 

di Bernardo Carli

“Riforme istituzionali? I tempi per 
gli annunci non sono maturi”
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SCUOLA E FORMAZIONE

AFFIDATECI I VOSTRI PROBLEMI SCOLASTICI
VI AIUTEREMO A RISOLVERLI

MIGLIAIA DI ALUNNI HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA E/O LA MATURITA’ PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO

SCUOLA MEDIA -  LICEO SCIENTIFICO - CORSI SERALI 
  RAGIONERIA - LICEO ECONOMICO SOCIALE -  RECUPERO ANNI

PIACENZA, VIA CORTESI N.20 - TEL. 0523 755030 - E- MAIL :  infoscuola@istitutomarconi.com

L’Istituto G. Marconi è stato fondato a Piacenza 
alla fine degli anni cinquanta. 
Da allora, presso l’Istituto G. Marconi, hanno 
conseguito il diploma e/o la maturità migliaia di 
alunni provenienti non solo da Piacenza, ma anche 
dalle città e dalle regioni vicine. Molti di questi 
alunni hanno proseguito gli studi frequentando 
l’Università e sono oggi stimati professionisti, 
validi imprenditori e hanno raggiunto il successo 
nelle attività che hanno intrapreso. 
Innumerevoli sono i genitori che, in questi decen-
ni, sia verbalmente, sia per iscritto, anche tramite 
i più diffusi mezzi di comunicazione, hanno mani-
festato all’Istituto G. Marconi la loro gratitudine e 
riconoscenza per averli aiutati a risolvere i proble-
mi scolastici e personali dei loro figli. 
Attualmente sono attivi presso l’Istituto G. Mar-
coni i corsi “paritari” della “Scuola Media”, del-
l’”Istituto Tecnico Economico”, del “Liceo Scien-
tifico” e del  “Liceo Economico Sociale”.

Ai Corsi Paritari seguono il doposcuola, sino alle 
ore diciassette, effettuato degli stessi insegnanti 
del mattino e i Corsi Serali e di preparazione agli 
esami di maturità e/o idoneità.
Presso l’Istituto G. Marconi  è possibile anche re-
cuperare uno o più anni. Il funzionamento didat-
tico dell’Istituto G. Marconi, essendo tutti i suoi 
corsi “paritari”, è simile in tutto e per tutto a quello 
delle corrispondenti scuole statali.  I suoi alunni 
sono promossi alla classe successiva per scrutinio 
interno senza necessità di alcun esame e i voti fina-
li vengono assegnati direttamente dagli insegnan-
ti che hanno avuto nel corso dell’anno.   I titoli 
di studio rilasciati dall’Istituto G. Marconi hanno 
pieno valore legale come se fossero stati consegui-

ti presso le corrispondenti Scuole Statali.
Gli alunni, in occasione degli esami di Stato, svol-
gono le varie prove, sia scritte, sia orali, all’interno 
del Istituto e godono di tutti quei vantaggi che ven-
gono riconosciuti a coloro che hanno frequentato 
le Scuole Statali. 
La quasi totalità delle classi sono formate da un 
numero limitato di alunni.  Un corpo docente, al-
tamente qualificato, garantisce continuità didattica 
sino alla fine del corso di studi, lo svolgimento dei 
programmi secondo le più moderne metodologie 
didattiche e l’apprendimento dei contenuti curri-
culari.
Gli insegnanti dell’Istituto G. Marconi pongono 
gli alunni al centro di ogni loro attenzione e sono 

soliti instaurare con loro un rapporto di serena 
collaborazione e curare in modo personalizzato la 
loro formazione culturale e professionale. 
Per ogni allievo viene elaborato un programma in-
dividualizzato, fissati degli obiettivi minimi e cre-
ato uno specifico metodo di studio di cui si potrà 
giovare qualora volesse affrontare l’Università.
Gli alunni che avessero problematiche per-sonali 
di memorizzazione, di apprendimento e/o di qual-
siasi altro tipo, anche di natura extra scolastica, a 
richiesta, vengono assistiti e aiutati con la massima 
sensibilità e disponibilità. 
La presenza e l’utilizzo del “registro elettronico” 
consentirà alle famiglie il controllo, in tempo re-
ale, sulle assenze e sull’andamento scolastico dei 
propri figli. I genitori potranno contattare la Dire-
zione Didattica in un qualsiasi momento.
In caso di necessità, l’Istituto G. Marconi è solito 
prendere contatto con le famiglie e concordare con 
le stesse gli interventi ritenuti più urgenti.

Maturità, successo degli alunni 
dell’Istituto G. Marconi privato

Negli ultimi settant’anni migliaia di studenti hanno conseguito la maturità (promossi oltre il 95%)
L’Istituto G. Marconi privato, 
nell’anno scolastico 2016-2017 
aveva presentato 57 candidati 
all’esame di maturità. 
Al “Liceo Scientifico” i pro-
mossi sono stati 32/32 e al-
l’”Istituto Tecnico Economico” 
24/25. I candidati hanno anche 
conseguito degli ottimi risultati 
in termine di voto. 
Su tutti emerge uno dei pochi 
“100/100”, assegnati nella pro-
vincia di Piacenza, vari voti 
vicini ai 90/100, alcuni pari o 
superiori agli 80/100 e molti in-
torno ai 70/100.
Di certo il merito di questi 
splendidi voti deve essere dato 
ai vari alunni, che hanno dimo-
strato non solo di aver studiato, 
ma anche di essere padroni delle 

nozioni apprese e dei contenuti 
delle varie discipline che ca-
ratterizzavano il loro corso di 
studi. 
Un particolare riconoscimento 
deve essere anche dato all’Isti-
tuto G. Marconi, che ha saputo 
fare dell’”accoglienza” la sua 
arma vincente. 
Ogni nuovo iscritto è sempre 
stato assistito e supportato in 
ogni e qualsiasi sua problema-
tica.
Il segreto di questo successo 
deve senza dubbio imputarsi al 
fatto che l’Istituto G. Marconi, 
trascurando ogni finalità di lu-
cro e i propri interessi econo-
mici, ha inteso privilegiare la 
didattica e le esigenze di prepa-
razione dei propri iscritti. 

A tal fine sono state istituite 
classi dal numero di alunni mol-
to ridotto (quasi la metà rispetto 
le equivalenti classi statali) e 
organizzati, più volte nel corso 
dell’anno scolastico, corsi di re-
cupero e di sostegno per accre-
scere il livello di preparazione. 
Non si può certo dimentica-
re il corpo docente, composto 
da professori particolarmente 
esperti nell’affrontare e gestire 
eventuali difficoltà di memo-
rizzazione e di apprendimento 
e capaci di costruire per i loro 
alunni dei validi metodi di stu-
dio e al contempo anche in gra-
do di assisterli nella soluzione 
delle più disparate problemati-
che tipiche dell’età adolescen-
ziale.

Una scuola, una famiglia
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A ciascuno vorremmo augurare l’estate che si meri-
ta con una dose di quel sano ottimismo alla “Shan-
taram” che “è parente stretto dell’amore, ed è esat-
tamente identico all’amore in tre modi: è sfacciato, 
non ha senso dell’umorismo e si fa vivo quando 
meno te lo aspetti”. 
Non c’è bisogno di dare fondo al conto in banca o 
di prenotare viaggi al termine della notte, la calda 
stagione ama l’improvvisazione, il lampo di genio 
e il colpo di coda. 
Affranchiamoci dalla quotidianità, rifuggiamo dal-
le abitudini, buone o cattive che siano. Al diavolo 
il primo caffè del mattino col giornale fresco di 
stampa, gli aggiornamenti dalla rete, i cinguettii su 
Twitter, l’oretta di sport, l’aperitivo con gli amici 
e la classica mela al giorno che toglie il medico di 
torno. 
L’estate “che ha dato il suo profumo ad ogni fiore” 

non deve essere la stessa dell’anno scorso, quan-
danche indimenticabile. 
Il trucco è tutto qui: rivoluzione. Il nostro cervello 
si ossigena solo a suon di cambiamenti, il che non 
significa necessariamente aspirare alla luna, basta 
semplicemente cercare strade alternative, percorre-
re le stesse al contrario o, in certi casi, non imboc-
carle affatto. 
Non incaponitevi su di un viaggio impossibile, non 
replicate la compagnia degli anni passati, non foto-
copiate ferragosti già vissuti. Non necessariamente 
le cose belle vanno ripetute, moltiplicate o ingran-
dite. Se siete stati bene in un monolocale a Perino, 
non per forza dovrete aspirare ad una villa a Ottone 
e se avete apprezzato una settimana azzurra, non 
basterà raddoppiarla per renderla migliore. Repe-
tita iuvant? In realtà spesso e volentieri annoiano.
Non cancellate i baci perduti e gli amori passati, 

ma mettete sotto chiave ogni ricordo e fate provvi-
sta di nuovi episodi da includere nei vostri cavalli 
di battaglia da liberare a briglia sciolta in inverno 
nei salotti buoni. La flânerie è autunnale, mentre  
l’entusiasmo è estivo, checché ne dicano “i Bruni 
Martino” della situazione.
Se poi, per colpa di “splendidi tramonti dipinti”, 
i rimpianti prendessero il sopravvento e i ricordi 
v’immalinconissero, vi perdoneremo l’inciampo 
nel cliché solo  se ci risparmierete… le foto delle 
vacanze! Una buona volta non postatele su Face-
book, ma conservatele con la più irriverente riser-
vatezza.
A ciascuno l’estate che può, se non riesce a permet-
tersi quella che vorrebbe, certi che “tornerà un altro 
inverno/ cadranno mille petali di rose/ la neve co-
prirà tutte le cose/ e forse un po’ di pace tornerà”…

Jennifer Ravellini

PIACENZA ESTATE

Concorto a Pontenure: 50 film da 20 diversi Paesi
Dal 19 al 26 agosto torna a Ponte-
nure e a Piacenza il Concorto Film 
Festival, giunto alla sua XVI edizio-
ne, una tra le più longeve e im-
portanti rassegne italiane dedicate 
esclusivamente al cortometraggio. 
Più di 50 film, provenienti da 20 
diversi Paesi, sono stati selezionati 
per partecipare al festival e si con-
tenderanno l’Asino d’oro, ovvero il 

premio per il vincitore. Tra le novità 
di Concorto 2017 è da segnalare 
Borders, un concorso, organizzato 
in collaborazione con Lago Film 
Fest, dedicato a film che tratte-
ranno di migrazioni e confini. Le 
opere di questa particolare sezione 
saranno valutate da un’apposita 
giuria che assegnerà un premio al 
migliore corto.

(c.a.) E’ entrata nel vivo la ven-
tunesima edizione del Bobbio 
Film Festival diretto da Marco 
Bellocchio, che si è aperto il 22 
luglio nel suggestivo borgo di 
Bobbio.  Per tutta la durata del 
Festival il centro della Val Treb-
bia si animerà di artisti, critici ci-
nematografici, addetti ai lavori e 
appassionati che renderanno più 
interessante il momento caratte-
rizzante del Festival: l’incontro-
confronto del pubblico con i re-
gisti dopo le proiezioni dei film.
Contestualmente si svolgono an-
che “Fare Cinema”, il corso di 
alta formazione cinematografica 
diretto da Marco Bellocchio che 
quest’anno vede come docenti di 
regia i Manetti Bros., e il semina-
rio residenziale di critica cinema-
tografica.
Ospiti d’eccezione di quest’edi-

zione 2017 saranno l’attrice Be-
renice Bejo e il marito, il regista 
premio Oscar Michel Hazanavi-

cius. La Bejo è nel cast del film 
‘Fai bei sogni’ tratto dall’omoni-
mo libro del giornalista Massimo 

Gramellini e diretto da Belloc-
chio; la pellicola sarà proiettata 
nel corso del Festival il 28 luglio 
e ospite della serata sarà proprio 
la Bejo, insieme al regista, e pa-
drone di casa, Marco Bellocchio 
e all’attore protagonista Valerio 
Mastandrea. 
Gli altri appuntamenti del week 
end saranno: sabato 29  con “La 
stoffa dei sogni” di Gianfranco 
Cabiddu, domenica 30 con “Cuo-
ri puri” di Roberto De Paolis. La 
rassegna si chiuderà sabato 5 ago-
sto con la proiezione della copia 
restaurata di ‘Blow Up’ di Miche-
langelo Antonioni e la consegna 
del Gobbo d’oro. 
L’elenco dei film in program-
ma – che verranno proiettati nel 
Chiostro di San Colombano ogni 
sera alle ore 21.15 – è disponibile 
al sito www.bobbiofilmfestival.it. 

Bobbio Film Festival, 
la star è Berenice Bejo
L’attrice è nel cast del film “Fai bei sogni” diretto da Marco Bellocchio. 
Ospiti e proiezioni nel chiostro di San Colombano fino al 5 agosto

Come costruirsi un Ferragosto dissacrante, con o senza la valigia in mano

Per chi passa agosto in città prosegue fino al 5 set-
tembre il ciclo di film sotto le stelle all’Arena Daturi 
promossa dall’associazione Cinemaniaci, la manifesta-
zione più lunga dell’estate piacentina. Inizio spet-
tacoli ore 21.30.  Venerdì 28 luglio: Paterson di Jim 
Jarmusch; Sabato 29 luglio La la land (lingua originale 
con sottotitoli in italiano) di Damien Chazelle; Lunedì 
31 luglio: Robert Doisneau – La lente delle meraviglie 
di Clémentine Deroudille; Martedì 1 agosto Silence 
di Martin Scorsese; Mercoledì 2 Agosto: Sing Street 
di John Carney; Giovedì 3 agosto Snowden di Oliver 
Stone; Venerdì 4 Agosto: Qualcosa di nuovo di Cristi-
na Comencini; Sabato 5 agosto: Moonlight di Barry 
Jankins; Lunedì 7 Agosto:150 Milligrammi di Emma-
nuelle Bercot; Martedì 8 agosto: Captain Fantastic di 

Matt Ross; Mercoledì 
9 agosto: Lasciati 
andare di Francesco 
Amato; Giovedì 10 
agosto: La Tartaruga 
Rossa di Michael Du-
dok De Wit; Venerdì 
11 agosto: Adora-
bile nemica di Mark 
Pellington; Sabato 12 
agosto: Il padre d’Ita-
lia di Fabio Mollo; Lu-
nedì 14 agosto: Rosso 
Istanbul di Ferzan 
Özpetek; Martedì 15 

agosto: La La Land di Damien Chazelle; Mercoledì 16 
agosto: Famiglia all’improvviso – Istruzioni non inclu-
se di Hugo Gèlin; Giovedì 17 agosto: Vi presento Toni 
Erdmann di Maren Ade; Venerdì 18 agosto: Glory dii 
Kristina Grozeva e Petar Valchanov; Sabato 19 agosto: 
La tenerezza di Gianni Amelio; Lunedì 21 agosto: La 
Prima Meta di Enza Negroni; Martedì 22 agosto: Ne-
ruda di Pablo Larrain; Mercoledì 23 agosto: Cuori Puri 
di Roberto De Paolis; Giovedì 24 agosto: La ragazza 
del treno di Tate Taylor; Venerdì 25 agosto: Un re allo 
sbando di P. Brosens; Domenica 27 agosto: Il cittadi-
no illustre di Gaston Duprat e Mariano Cohn; Lunedì 
28 agosto: Crazy For Football di Volfango De Biasi; 
Martedì 29 agosto: Tutto quello che vuoi di Francesco 
Bruni; Mercoledì 30 agosto: Il medico di campagna 
di Thomas Lilti; Giovedì 31 agosto: Io danzero’ di 
Stéphanie Di Giusto; Venerdì 1 settembre: Un padre, 
una figlia di Cristian Mungiu; Sabato 2 settembre: La 
ragazza senza nome di Jean-Pierre E Luc Dardenne; 
Lunedì 4 settembre: Ho amici in Paradiso di Fabrizio 
Maria Cortese; Martedì 5 Settembre: L’altro volto della 
speranza di Aki Kaurismäki. 

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

Agosto in città: i film 
sotto le stelle al Daturi
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GUSTA PIACENZA

La notizia è recente ed ha fatto immediatamente il 
giro delle cantine e delle enoteche piacentine.
L’Az. Agricola Vini Malvicini di Ziano Piacentino 
sarà presente alla prossima edizione di Golosaria 
Milano 2017, la nota rassegna ideata dal giornalista 
Paolo Massobrio, che si terrà presso gli spazi del 
MiCo – Fieramilanocity dall’11 al 13 novembre. 
Una presenza importante che vedrà quasi sicura-
mente un vino compreso almeno tra i Top Hundred 
2017. Ad interessare Paolo Massobrio e Paolo Gatti 
curatori della Guida delle cose buone d’Italia è il 
grande lavoro di rinnovamento che sta caratteriz-
zando l’azienda agricola Malvicini dopo che ha 
iniziato ad occuparsi delle vigne di famiglia Clau-
dio Malvicini, dottore agronomo. Un lungo lavoro 
in vigna e il recupero di lavorazioni responsabili e 
innovative in cantina hanno portato i primi risul-
tati soddisfacenti, interessando anche i critici più 

attenti. Soprattutto il rosato iRosè. Un vino dalla 
personalità ben definita, la scelta ideale per accom-
pagnare un aperitivo, sposandosi poi perfettamente 
con tutto il pasto a seguire. Piace il gusto floreale e 
fruttato, ma affascina anche il suo richiamo visivo, 
nelle sue sfumature di rosa che variano con le luci 
e le ombre. Come spiega Claudio Malvicini, “è un 
prodotto sul quale abbiamo lavorato sulla qualità 
ma anche sull’immagine, sulla bottiglia, sull’eti-
chetta per un impatto molto diverso dalla nostra 
produzione tradizionale degli anni passati. E’ il 
lancio di una nuova linea di prodotti futuri ai quali 
recentemente è stato affiancato anche lo Spumante 
Brut Pier41.” Il modo migliore per apprezzare l’i-
Rose Malvicini è di non berlo ghiacciato ma fresco 
(nessun vino in verità andrebbe bevuto ghiaccia-
to) ideale da abbinare a piatti freschi ed estivi come 
insalate, formaggi, paste e risotti freddi e a base di 

verdure. Ottimo con il pesce o i crostacei, esprime 
la sua personalità anche con una pizza. 
Giunta alla sua dodicesima edizione Golosa-
ria Milano 2017 ospiterà non solo le eccellen-
ze delle cantine italiane ma anche quelle della 
panificazione, della norcineria, dellacarne, del 
pesce, dei dolci e dei lievitati, delle paste e ce-
reali, del riso, degli olii, del cioccolato, dell’ac-
qua, dei distillati e delle birre artigianali. ll tema 
della dodicesima edizione di Golosaria Milano 
è “Oltre il buono” per sottolineare le tendenze 
di giovani innovatori, produttori di cose che non 
sono soltanto buone, ma fanno stare anche bene. 
Per  Claudio Malvicini sarà l’occasione per presen-
tare al grande pubblico anche il Brut Pier41, vino 
celebrativo della storia di famiglia della cantina 
Malvicini di Ziano Piacentino, nato da un uvaggio 
di Ortrugo, Chardonnay e Malvasia.

I vini Malvicini a Golosaria Milano 2017

L’estate concilia l’evasione. Lontano o vicino casa il 
gusto per la scoperta è lo stesso. Dal nuovo panorama 
a qualche spicciolo di storia rimasto nascosto fino al 
gusto di ritrovare semplici piatti dal gusto dimenticato. 
E’ cosi che sono tornato ad Ottone, con la voglia della 
scoperta. Il primo incontro interessante è stata Ro-
sanna Valla mai ferma tra banco e forno nella piccola 
panetteria posta di fianco al vecchio stabile del Con-
sorzio.
Il panificio Valla è testimone di oltre mezzo secolo di 
storia del paese. Lo avviarono nel 1961 Pino e Ida No-
bile, genitori di Rosanna, indimenticati dagli ottonesi. 

Dalla sua posta-
zione di sempre, 
in via Roma, 
il negozio ha 
visto cambiare 
Ottone: ai suoi 
lati, per limitarci 
a pochi esempi, 
non ci sono più 
l’autorimessa 
delle corriere e il 
consorzio agra-
rio, i cui edifici 
ospitano oggi 
attività com-
merciali, così 
come proprio 
accanto, da anni 
e anni, non c’è 
più la bottega 
del barbiere 
Gian. L’opero-

sità e l’abilità dei genitori sono divenute patrimonio 
di Rosanna che ne ha raccolto il testimone insieme al 
cordiale marito Giacomo. Qualche anno fa, veramente 
troppo presto, Giacomo è mancato e ora a condurre il 
forno è lei sola, Rosanna. A darle una mano in nego-
zio, recentemente si è aggiunta una giovane rumena 
Kostyuk Ganna attiva ed attenta ad apprendere il 
mestiere. A questo proposito, senza retorica, vanno 
sottolineati e ammirati il coraggio e la tenacia con i 
quali Rosanna – continuando l’attività – contribuisce a 
mantenere vivo questo comune d’Appennino. A darle 
una mano in negozio, recentemente si è aggiunta una 
giovane rumena Kostyuk Ganna attiva ed attenta ad 
apprendere il mestiere.
Da Rosanna è obbligatorio assaggiare le sue specialità 
dolciarie tra cui le crostate di frutta, la torta di man-
dorle e mele, la torta Paradiso con le mele, la torta 
cappuccina con le amarene e la crema di mandorle, i 
fagottini con le mele, gli immancabili canestrelli.

Finalmente il cotechino 
tra i prodotti tradizionali 
La contesa con il Cotechino di Modena IGP che ci comprende 
nella zona di produzione ha ritardato il prestigioso riconoscimento

Finalmente ci siamo riusciti! Il 
cotechino piccolo di Piacenza 
è stato accolto tra le specialità 
alimentari tradizionali regionali. 
Nella nostra provincia numerose 
sono le sagre dedicate al cotechi-
no, ma non al “cotechino piacen-
tino”. Da più di cinquant’anni la 
Festa del cotechino di Pianello 
ne è la massima celebrazione, ma 
non è bastato a farne riconoscere 
la tradizione perché l’aggettivo 
“piacentino” è sempre rimasto 
nella penna di chi scriveva. Alla 
fine il compromesso è stato rag-
giunto: a Piacenza si produce il 
cotechino piccolo. Noi chiamia-
molo pure cotechino piacentino, 
consideriamolo un soprannome. 
E’ più confidenziale!
Il prof. Roberto Belli, presidente 
del Consorzio dei Salumi tipi-
ci piacentini, è soddisfatto: “La 
classificazione ce la siamo suda-
ta, abbiamo dovuto fare i conti 
con il Cotechino di Modena clas-
sificato IGP . 
La necessità di valorizzare questo 
tipico salume piacentino è emersa 
nel corso di un convegno organiz-
zato durante la festa del Cotechi-
no di Pianello.  Venne chiesto al 
Consorzio dei Salumi Tipici Pia-
centini di occuparsi delle proce-
dure per richiedere alla Regione il 
riconoscimento di prodotto tradi-
zionale.  L’iter burocratico non è 

risultato difficoltoso, sul territorio 
regionale esisteva già una deno-
minazione tutelata, il Cotechino 
di Modena IGP, e Piacenza risul-
tava compresa nell’area di produ-
zione. E’ stato necessario   dimo-
strare l’assoluta differenza tra i 
due prodotti oltre alla storicità del 
nostro cotechino da sempre utiliz-
zato in tante ricette della tradizio-
ne culinaria piacentina”.
La denominazione “ Cotechino 
Piccolo” e non “ Cotechino di 
Piacenza” o di “ Pianello”, come 
era nella richiesta iniziale avanza-
ta alla Regione, è stata necessaria 
in quanto il Consorzio, nonostan-
te le attente ricerche effettuate, 

non ha trovato nessun documento 
antecedente i 25 anni, come da re-
golamento nazionale, in cui fosse 
esplicitamente citata la denomi-
nazione che si era richiesta. 
(Se qualche lettore fosse in grado 
di produrre documentazione in 
merito è pregato di contattare il 
Consorzio Salumi Tipici Piacen-
tini tel. 0523- 591260)
Con il Cotechino Piccolo o 
Cudghein Piccinein salgono a 
nove i salumi piacentini compresi 
nell’atlante nazionale dei prodotti 
tradizionali. ( Cappello del Pre-
te, Ciccioli, Coppa di Montagna 
della Valnure, Culatello, Lardo, 
Mariola,Salame Gentile, Salame 
da Cuocere,) Ricordiamo inoltre 
che Piacenza vanta anche, unica 
provincia in Europa, tre salumi a 
Denominazione di Origine Pro-
tetta, la Coppa Piacentina DOP, 
la Pancetta Piacentina DOP, il Sa-
lame Piacentino DOP. Il Compar-
to della salumeria è sicuramente 
un pilastro portante per l’agroa-
limentare del territorio piacenti-
no sia in termini economici che 
storico-culturali.

Dolce sinfonia 
al panificio Valla di Ottone

Nella foto qui a lato il presidente 
del Consorzio dei Salumi tipici 
piacentini Roberto Belli. 
Al centro il cotechino piccolo 
di Piacenza 
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Edizione numero 347 
per la Fiera di San Rocco 
di Ponte dell’Olio: come 
da tradizione anche 
quest’anno si svolgerà 
il 15 e il 16 agosto. La 
sagra paesana pon-
tolliese è tra le più 

Ponte dell’Olio, l’estate continua
con la Fiera di San Rocco 

A Cassano è il momento 
della Festa del cotechino 

A Cassano - nel comune di Ponte dell’Olio - torna 
puntuale la Festa del cotechino, tradizionale sagra 
paesana con stand gastronomici e serate danzan-
ti. Si tiene dal 1995 all’inizio del mese di agosto, in 
concomitanza con il giorno di San Lorenzo, Festa del 
Patrono. 
Cassano è situata sulle colline in una posizione 
gradevole nelle sere d’estate; gli stand gastronomi-
ci della Festa proporranno le specialità locali come 
pisarei e fasò, polenta e - ovviamente - cotechino, 
spiedini e tanto altro. 
Il programma musicale prevede: 
Venerdì 4 agosto
Serata danzante con l’orchestra TONIA TODISCO
Sabato 5 agosto
Serata danzante con l’orchestra PAOLA DAMI’
Domenica 6 agosto
Serata danzante con l’orchestra ROBERTO MADONIA
Lunedì 7 agosto
Serata danzante con l’orchestra PAOLO BERTOLI

antiche fiere italiane: la 
sua prima edizione si è 
tenuta addirittura nel 
1671. L’originaria natura 
– di scambio di prodotti 
agricoli e altre merci 
– è pian piano muta-
ta ammodernandosi e 
puntando sulla proposta 
enogastronomica e di 
intrattenimento. Tutto 
pronto, quindi, per acco-
gliere, lungo via Vittorio 
Veneto, il serpentone di 
bancarelle; ci saranno 
anche negozi aperti e 
un mercatino di prodotti 
tipici. Previsti come da 
tradizione eventi colla-
terali ed attrazioni per 
tutti i gusti: giostre, oasi 
del gusto, spazi d’arte 
ed esposizioni agricole. 

La Fiera offrirà il giusto 
pretesto per abbinare 
lo shopping lungo la 
borgata con il piacere 
di gustare le proposte 
enogastronomiche di 
un territorio che van-
ta peculiarità uniche. 
Ristoranti ed agriturismi 
forniranno infatti l’oc-
casione per trascorrere 
piacevoli momenti di re-
lax nel contesto naturale 
dell’appennino della Val 
Nure. 

La Fiera sarà inaugurata 
la mattina di Ferrago-
sto, alle ore 9, lungo via 
Vittorio Veneto. L’area 
Luna Park troverà spazio 
in Piazza delle Fornaci, 
mentre le bancarel-
le, nelle due giornate, 
pervaderanno tutto il 
borgo, da mattina a sera. 
A questo grande evento 
segue poi un periodo 
di “quiete” in vista delle 
manifestazioni autunnali: 
domenica 12 novembre 
a Pontedellolio chiusura 
della rassegna Appenni-
no Festival contestual-
mente alla fiera “Sapori 
del borgo”; protagoni-
sta, il concerto del duo 
SoleLuna formato da 
Andrea Capezzuoli (or-
ganetto) e Maddalena 
Soler (violino). Sabato 21 
ottobre alle ore 21.00, 
nella Chiesa di San Gia-
como, si terrà la rasse-
gna corale “Venendo giù 
dai Monti” organizzata 
dal Coro Montenero di 
Ponte dell’Olio, giunta 
alla sua 36ma edizione. 

Edizione numero 347 per la tradizionale kermesse in onore del Santo Patrono: 
bancarelle, prodotti tipici, luna park, eventi collaterali ed attrazioni per tutti i gusti 

Serata di chiusura per il ciclo di appuntamenti “Giove bal-
liamo se non piove” a Vigolzone, presso la Baita Alpina. Si 
è infatti rinnovato anche per il 2017 l’appuntamento con la 
buona cucina dello stand gastronomico e con le serate di 
ballo, su pista di acciaio di 200mq. Giovedì 3 agosto, gran 
finale con la serata “Pro associazioni”e la musica di Gianni e 
la liscio band. 
Il Chiosco della Pellegrina aprirà alle 19:30 con il menù 
estivo a base di risotto a sorpresa, frittata, salumi DOP, pizza, 
piadina, patatine fritte e torta di patate, e gli immancabili 
vini DOC dell’Appennino Piacentino. 

Baita di Vigolzone, serata di chiusura dei giovedì danzerecci

Pontedell’Olio (Pc) - Loc. Cassano - tel. 0523.877098 - info@osteriacassano.it
Facebook: Osteria Cassano (da Renato) - www.osteriacassano.it

TRAT TORIA

di Passafonti Renato

CHIUSO LUNEDÌ

SPECIALITÀ PIACENTINE
SALUMI DI PRODUZIONE PROPRIA

 

Strada per Montesanto - Località La Pattona Castione 
cell. 347 2167132 - 329 0506045

La PattonaLa Pattona
Torta fritta - Specialità carne alla griglia - Orto e frutteto biologico

Allevamento biologico carni - Cucina tipica piacentina  

Ampio porticato esterno - Area relax - Fattoria didattica

Ampio parco giochi per bambini - Fattoria aperta 

 Trekking e percorsi nei boschi - Escursioni

 
Agriturismo

 
I COLORI DELLA NATURA E I SAPORI DELLA BUONA TAVOLA

Ponte dell’Olio (PC) - 
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A Bettola si aspetta la Sagra 
della bortellina, tradiziona-
le festa paesana con carat-
teristico corteo in costume 
e sfilata di carri allegorici, 
in programma il 19 ed il 20 
agosto; stand gastronomici 
con preparazione e vendita 
della “bortellina” - prodot-
to tipico - giochi e attrazio-
ni per bambini, mercatino 
di prodotti biologici e degli 
hobbisti; la, sera musica e 

A Bettola si scaldano i motori 
per la Sagra della Bortellina 
Ma continuano anche i “Giovedì sera in collina” per tutto il mese di 
agosto: mercatini ed intrattenimenti. Il 1°, poi, arriva la “Notte bianca” 

danze; ma sono tante altre le 
iniziative della bella stagione 
bettolese. 
Il 1° agosto appuntamento 
con la “Notte Bianca”: sesta 
edizione della manifestazio-
ne che si svolge nella sugge-
stiva Piazza Colombo. Dalle 
20.30 cena in con intratteni-
menti e musica; si raccoman-
da l’abbigliamento bianco 
(total white per le donne, ca-
micia o t-shirt bianca per gli 

uomini). Cena a pagamento, 
libero accesso per chi assi-
ste allo spettacolo (per info: 
0523.917796 e 340.8688401)
Continuano poi i “Giovedì 
sera in collina”: mercato se-
rale nei giovedì di agosto 
(3-10-17-24). In “vetrina” 
prodotti biologici, artigiana-
to locale, hobbisti, découpa-
ge e antiquariato, ma anche 
intrattenimenti; tutto in in 
piazza Cristoforo Colombo. 

Si segnala infine che venerdì 
18 agosto a Torre Colombo 
di Pradello - alle ore 18  - è 
in programma il concerto 
dell’oboista dei Berliner Phi-
larmoniker Christoph Hart-
mann con Federico Perotti 
(spinetta) e Maddalena Sca-
gnelli (violino): un evento 
della rassegna “Appennino 
Festival”. 

c.a. 

Torna il 31 luglio prossimo a Farini la Serata 
di Cucina Internazionale Georges Cogny. Un 
appuntamento ormai fisso dell’estate in alta Val 
Nure, nato alcuni anni fa per ricordare - e cele-
brare - il cuoco Geroges Cogny. Scomparso nel 
2006, Cogny - francese di nascita e piacentino 
per amore di Lucia Cavanna - è stato colui che 
ha portato a Piacenza e nel piacentino la nou-
velle cuisine, adattandola alle materie prime del 
nostro territorio. 
Lo Iat Val Nure (www.valnure.info) ci riporta 
una breve ma esaustiva scheda biografica sulla 
figura di Cogny: 
già chef affermato, nel 1965 arrivò a Farini alla 
Locanda Cantoniera dove per alcuni anni pro-
pose agli avventori del ristorante, turisti e gente 
del luogo, una cucina semplice e tradizionale 
con qualche incursione francese.
Nel 1976 lasciò la Val Nure per aprire l’Anti-
ca Osteria del Teatro, il ristorante destinato a 
diventare l’emblema dell’alta cucina a Piacenza. 
Dopo dieci anni, tornato alla Cantoniera, con la 
sua arte culinaria contribuì a rendere famosa la 
Val Nure in tutto il mondo.
In quegli anni fu anche maestro di tanti giova-
ni e talentuosi cuochi, come Massimo Bottura, 
Filippo Chiappini Dattilo, Isa Mazzocchi e tanti 
altri. Nella Serata di Cucina Internazionale Ge-
orges Cogny le sue creazioni sono rielaborate 
dai grandi cuochi che del maestro furono allievi: 
per informazioni è possibile contattare la Pro 
Loco al numero 338.1210343. 

Una serata in ricordo 
di chef Cogny 

La bella stagione a Fer-
riere porta con sé tanti 
appuntamenti: ecco i 
principali tra i prossimi. 
Sabato 29 luglio, Si-
lent Disco in piazza a 
Ferriere: a scelta tra hip 
hop, trap, reggaeton, 
house, commerciale e 
anni 70/80/90, questo 
appuntamento con la 
discoteca più silenziosa 
che mai piacerà a tutti. 
Sabato 5 e domenica 
6 agosto, Ciregna in 
festa nella frazione, 
appunto, di Ciregna. Un 
tradizionale appunta-
mento estivo con stand 
gastronomici dalle ore 
19:00, musica e tanto 
divertimento. 
Domenica 13 agosto 
Festa sotto le stelle 
di...pinte, in località 
Cattaragna di Ferriere: 
musica anni ‘70, ‘80, 
‘90 fino ai giorni nostri; 
stand gastronomici 
aperti dalle ore 19.30; 
dalle ore 21:00 musica 
dal vivo con I Matilda’s 
e a seguire Dj Vaccari. 

Farini, agosto a tutto divertimento
A Farini e dintorni l’esta-
te continua con una serie 
di eventi: ad Acquanera di 
Pradovera, sabato 5 ago-
sto, tappa dell’Appennino 
Festival con la “Festa del-
la Piva”, mentre domeni-
ca 6 agosto a Cappelletta 
e Groppazzuolo ci sarà la 
tradizionale Festa del pa-

ese. 
Venerdì 11 e sabato 12, 
appuntamento a Boccolo 
Noce con la Festa sul pra-
to, mentre mertedì 15, per 
Ferragosto, arrivano la sa-
gra a Pradovera e la Festa 
del Fontanone a Mareto. 
Domenica 20, poi, Festa 
dei trattori a Groppallo. 

Silent disco 
a Ferriere 

AUTORIPARAZIONI di Pozzoli Stefano

www.autoriparazionipizeta.it  e-mail: pz.autoriparazioni@gmail.com

OFFICINA MULTIMARCA
Specializzata marchi:

CENTRO GOMME Banco convergenza e assetto

IMPIANTI GAS Installazione & Manutenzione

Via Nure, 4 - 29028 Ponte dell’Olio (PC) Tel. 0523 876507 - Fax 0523 871238
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Focaccia al formaggio e non solo, 
al via la lunga estate ottonese 
Comune e Pro Loco hanno messo in campo molte iniziative: dal Torneo “della 
calamita” a quello di “BeerPong”, la bella stagione porta la voglia di stare assieme  

COSTANZA ALBERICI   

A dare il via alle manifestazioni 
estive ottonesi sarà, domenica 
30 luglio, un momento all’in-
segna del gusto, tutto dedicato 
alla focaccia al formaggio, tipica 
della vicinissima Liguria. Ap-
puntamento in centro paese con 
la festa che inizierà alle ore 18 e 
proporrà a tutti i visitatori questa 
specialità. Sono molte, poi, le ini-
ziative in calendario, tutte targate 
Pro Loco di Ottone e realizzate in 
collaborazione con il Comune. Il 
periodo estivo è infatti il più vivo 
per il piccolo paese dell’alta Val 
Trebbia; località di soggiorno per 
il piacentino ed il genovesato, è 

meta anche del turismo “mordi e 
fuggi”, complice la bellezza del-
la natura circostante che lo ren-
de ideale per una giornata fuori 
porta. 
Domenica 6 agosto, dalle ore 15, 
arrivano la “Farinata” e il secon-
do “Torneo della Calamita”, un 
divertente gioco di calcio balilla 
“umano”.
 Mercoledì 9 sarà la volta della 
musica degli Enerbia per “Una 
serata al museo”, organizzata con 
la Parrocchia di Ottone (vedi ar-
ticolo a sinistra). 
Venerdì 11 agosto spazio alla 
birra con l’undicesima “Okton-
fest Prosit” a partire dalle 19.30, 
mentre domenica 13 ci si ritrova 

per un momento dedicato ai più 
piccoli con il Mago Tittix che, 
dalle ore 21, incanterà il pubblico 
con il suo show di magia. 
Lunedì 14 lo spettacolo teatra-
le – alle ore 21.15 – dal titolo “I 
manezzi per maja na figgia” di 
Nicolò Bacigalupo; in scena, la 
compagnia genovese I villezzan-
ti.  Martedì 15, Ferragosto dan-
zante dalle ore 21 con la musica 
di Andrea Fiorini; a seguire, dj 
Paolo Benvenuto. 
Mercoledì 6 agosto primo Torneo 
di “BeerPong”: usando una palli-
na da tennistavolo si cercherà di 
“centrare” un bicchiere di birra. 
Il divertimento sarà quindi assi-
curato in questo gioco a squadre. 

Venerdì 18 agosto dj Francesco 
Vaccari farà ballare tutti, dalle 
ore 21, con la Festa Anni Settan-
ta: la musica di un decennio per 
nostalgici e amanti della disco 
“vintage”. 
Sabato 19, Polentata su prenota-
zione (a partire dalle ore 19.30) e 
a seguire karaoke. 
Giovedì 24 Festa di San Barto-
lomeo: serata danzante con Mas-
simo Dellabianca Band; sabato 
26 Festa di fine estate con stand 
gastronomici e la musica di dj 
Paolo Benvenuto. Sabato 9 set-
tembre, infine, la Madonna della 
Salute verrà celebrata con la con-
sueta Santa Messa e un momento 
conviviale. 

E’ stato inaugurato a inizio luglio a Ottone il rinnovato 
punto vendita Crai di via Roma. Lo storico negozio 
gestito da Alessandro Traverso si prepara a una nuova
“era di soddisfazione della clientela”, cambiando inse-
gna: il passaggio a Crai nasce
dal desiderio di rinnovare il punto vendita e offrire 
ancora di più alla comunità.
L’ingresso nella nuova Società consentirà infatti di 
avere un servizio più efficiente e accrescere competiti-
vità in termini di prezzi e assortimento. “In un piccolo 
paese, attività come le nostre – sostiene Alessandro 
– sono un punto di riferimento per rifornirsi e trovare 
una risposta quotidiana alle proprie esigenze. È un ruo-
lo che ci gratifica, e per consolidare la nostra presenza 
in paese, abbiamo introdotto “gustose” novità, tra cui 
l’angolo panetteria, con focacce, pizza, diversi tipi di 
pane e pasticceria”. Quello con il territorio è un legame 
che da sempre
contraddistingue tutta l’opera di Alessandro Traverso: 
già titolare del laboratorio di pasticceria “Antico Mulino 
di Ottone”, con le sue dolci prelibatezze ha portato 
l’immagine dell’Alta Val Trebbia oltre i confini nazionali, 
dall’Europa all’Asia.
L’azienda è cresciuta e questo ha consentito di investire 
ulteriormente sul territorio creando nuovi posti di lavo-
ro. Il desiderio è sviluppare nuovi progetti e farlo anche 
per questa terra che ogni giorno offre il meglio delle 
materie prime e ispira con la sua bellezza autentica. 

Inaugurato il rinnovato 
Crai Ottone di Traverso
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A Bobbio Enrico Lisei 
“Il Nostro concerto” 

“Il Nostro Concerto” è il titolo dello spetta-
colo che il cantautore genovese Enrico Lisei 
e la sua band presenteranno a Bobbio il 16 
agosto alle ore 21.30 presso il Chiostro di 
San Colombano.
Enrico Lisei, che ha al suo attivo due album 
e una partecipazione al Festival di Sanre-
mo negli anni ’90, autore tra gli altri  per 
Francesco Baccini e per Gianni Morandi, è 
considerato uno dei più raffinati cantautori 
della “scuola genovese”; a Bobbio presenta 
uno spettacolo il cui titolo strizza l’occhio 
alla famosa canzone di Umberto Bindi, ma 
che vuol significare anche altro: Lisei infatti 
proporrà una carellata di canzoni d’amore 
scelte tra quelle del suo repertorio (tra le più 
famose ma anche tra quelle del nuovo album 
in fase di registrazione) e del repertorio dei 
più grandi cantautori italiani, da Bindi a Lau-
zi, da Dalla a De Andrè, da Fossati a Endri-
go, reinterpretati secondo la sua sensibilità. 
Lisei è accompagnato da una band composta 
da musicisti di alto livello artistico: al basso 
Toni Colucci, ex bassista dei Ricchi e Poveri; 
alla batteria Andrea Balestrieri, fondatore 
con il cantautore Zibba del gruppo Zibba & 
Almalibre; alla chitarra elettrica Marco Cra-
vero, già chitarrista di De Gregori; e, ancora, 
sul palco con lui ci saranno Francesca Crosta 
al violino, Sara Fastame al violoncello, 
Simona Briozzo come vocalist. 
L’iniziativa è a cura di Kardios, associazione 
attiva e presente sul territorio dal 1989, dove 
realizza un programma socio-culturale-ricre-
ativo a carattere solidale. 

VAL TREBBIA 

Il cantautore genovese
il 16 agosto per Kardios 

La Festa del Pinolo ritorna a Bobbio 
sabato 5 e domenica 6 agosto.
In Piazza XXV Aprile sarà possibile gu-
stare i “pinoli”, un primo piatto tipico 
della zona: i “pìn” sono gnocchetti dati 
dall’amalgama di farina, patate, ricotta, 
erbette o biete, uova, formaggio 
Grana o parmigiano o formaggio di 
pecora; ma alla festa ci saranno anche 
altri piatti della tradizione locale e 
piacentina come maccheroni, spiedini, 
panini con salamella, porchetta, salu-

me e gnocco fritto, patatine, hambur-
ger, formaggi alla piastra e dolci vari; 
tutto accompagnato da ottime birre e 
vino delle cantine locali. Immancabile 
l’intrattenimento musicale: le serate 
saranno animate rispettivamente da 
“Antani Project” e “The Explosion”. 
Per informaizoni e aggiornamenti è 
disponibile anche la pagina Facebook 
dell’evento: sarà sufficiente cercare “La 
Festa del Pinolo” nel popolare social 
network. 

Tanto gusto alla Festa del pinolo 

Loc. Le Piane - Cerignale (Pc) in Val Trebbia 
Tel. 0523.939345 - Cell. 348.8610574

CUCINA CASALINGA
TIPICA TIPICA DEL TERRITORIO

BUNGALOW - CAMPER - POSTO TENDA
OASI DI RELAX IMMERSO IN UN GRANDE CASTAGNETO

APERTO TUTTO
L'ANNO

Luigina
di

IMPIANTO DI VERNICIATURA 
ALL’ACQUA PPG
AUTO SOSTITUTIVA
BANCO DIMA UNIVERSALE
LAVAGGIO E SANIFICAZIONE
INTERNI E CLIMA

SOCCORSO STRADALE

Musica dall’Appennino  
con gli Enerbia 
Arrivano ad Ottone gli Enerbia nell’ambito 
dell’iniziativa “Una serata al Museo” che si svol-
gerà mercoledì 9 agosto alle ore 21 al Museo 
Diocesano. 
Ensemble composto da musicisti di diversa 
formazione culturale uniti dalla passione per la 
musica popolare e da un progetto che intende 
valorizzare uno dei più importanti repertori 
tradizionali dell’Appennino nord-occidentale, 
quello delle “Quattro Province”, gli Enerbia 
sono uno dei più importanti gruppi italiani attivi 
nel campo della musica tradizionale e antica. 
L’ensemble è formato da Maddalena Scagnelli, 
voce e violino che cura l’arrangiamento e la 
ricerca musicale sui brani;  Franco Guglielmetti 
alla fisarmonica; Gabriele Dametti al piffero; 
Claudio Schiavi al contrabbasso; Massimo Visalli 
alla chitarra; Nicola Rulli alla mandola e Carlo 
Gandolfi piva e musa. 
La musica, il ballo e il canto segnavano e se-
gnano i momenti più importanti della vita delle 
genti dell’Appennino: la ricchezza e la bellezza 
di questo repertorio, la sua struggente vitalità, 
rivivono nella esecuzione e nel lavoro di appas-
sionata ricerca degli Enerbia. Antichi balli come 
la Giga, la Piana, l’Alessandrina, il Perigurdino si 
alternano a quelli più moderni come il walzer e 
le polke e si intrecciano con i canti  che ancora 
oggi risuonano nelle nostre vallate più nascoste.
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I Planet Funk saranno a Rivergaro 
il prossimo 13 agosto per la festa 
“Il Riposo di Augusto” (dal 13 al 15 
agosto). Organizzata da RiverLife, 
l’evento - ad ingresso gratuito - si 
svolgerà in Piazza Paolo Araldi. I Pla-
net Funk sono una band famosa nel 
panorama della musica elettronica e 
dance internazionale; oltre a percor-
rere tutta Italia con il “Recall Tour”, i 
Planet Funk sono attualmente impe-
gnati in studio nella registrazione del 
nuovo disco previsto per l’inverno. 
Un anticipo è il singolo “You Can Be”, 
uscito da pochi giorni. Questo sarà 

il settimo di una serie di album che 
negli ultimi venti anni hanno fatto 
ballare migliaia di fan. 
Tutto è iniziato con l’uscita nel 2000 
di “Chase the sun” che conquista da 
subito i più importanti DJ della scena 
ibizenca, innescando “una reazione 
pura” che porterà al loro debutto 
internazionale. 
Negli anni i Planet Funk sperimen-
tano e ricercano nuove esperienze: 
nascono collaborazioni importanti 
con il cinema e con artisti come 
Jovanotti, i Simple Minds o Giuliano 
Sangiorgi dei Negramaro.

Rivergaro a ritmo dance, arrivano i Planet Funk  

Domenica 30 luglio tradizio-
nale concerto pomeridiano 
nell’incanto della Val Trebbia: 
nel comune di Travo, preci-
samente sulla Pietra Per-
duca, concerto per chitarre 
e contrabbasso dall’animo 
gipsy, un appuntamento 
della rassegna Summer-
time in jazz.  Si esibirà il 
BS Gypsy Trio sul sagrato 
della Chiesetta medievale di 
Sant’Anna; inizio concerto 
alle ore 18.30. Un tuffo nello 
Swing anni Trenta e nella 
musica del grande chitar-
rista Django Rheinardt con 
Luciano Poli e Maurizio Viola 
alla chitarre e Lucia Viani al 
contrabbasso. Il BS Gypsy 
Trio propone un repertorio 
swing manouche, basato 
sulle composizioni di chi 
ha creato e reso immortale 
questo genere, ovvero il mi-
tico “Django”, con incursioni 

nel jazz classico america-
no e brani originali tratti 
dai lavori di Luciano Poli. 
Il chitarrista bresciano ha 
sempre amato le atmosfere 
dall’inconfondibile sapore 
gitano, ma i numerosi viaggi 
in Francia e il ritrovamento 
di alcune polverose parti-
ture da riproporre in chiave 

nuova, hanno fatto emerge-
re in lui l’idea di riscrivere la 
musica della «Belle Époque» 
– danze sfrenate, balere e 
tanta allegria come conte-
sto – interpretandola con 
la sua chitarra. «La spinta 
decisiva è arrivata di recente 
– racconta Poli – quando ho 
avuto il privilegio di essere 

inserito nel “Django Festival 
nr. 7 Compilation”, insieme 
a tanti grandi del settore, 
come il Trio Rosenberg.». Un 
progetto impegnativo che 
si è concretizzato nella pub-
blicazione di ben tre album, 
rispettivamente dal titolo 
“More Gigs”, “Play As You 
Are” e l’ultimo “Bon Vojage”.

Suggestioni swing manouche 
col BS Gipsy Trio alla Perduca 

Agosto a Marsaglia 
tra fisarmoniche e “asado” 
(c.a.) Due gli appuntamenti clou del mese di ago-
sto a Marsaglia. Mercoledì 2 si terrà la Rassegna 
delle Fisarmoniche con esibizione dei virtuosi della 
fisarmonica: ad allietare la serata non mancheran-
no stand gastronomici con polentata e piatti della 
tradizione locale, funzionanti a partire dalle ore 
19.30.  Venerdì 11 sarà la volta della Festa dell’a-
sado, un appuntamento ormai fisso dell’estate in 
alta Val Trebbia: stand gastronomici con ricette 
piacentine e serata danzante con orchestra. Prota-
gonista, l’asado: un arrosto tipico della tradizione 
sudamericana che prevede una particolare cottura 
alla brace della carne. La parola “asado” vuol dire 
proprio “cotto alla brace” e fa riferimento prin-
cipalmente a grossi tagli di manzo che vengono 
preparati lasciando le carni a cottura indiretta per 
molte ore. 

COMMERCIO MATERIALI DA COSTRUZIONE

RIVERGARO (Pc)    
Zona Industriale - Via Ungaretti, 10

0523.956330 - Fax 0523.956502
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Strada Statale 45, 108 - Niviano di Rivergaro
Tel. e Fax 0523.957652
info@essegicaravan.it

Camper, Autocaravan
Motorhome

Accessori camping

VENDITA e NOLEGGIO

Zavattoni



28 luglio 2017 

13
Corriere Padano

Antonio
DACCAPO

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

Officina Meccanica
Centro Revisioni 

Gommista

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

VAL TIDONE 
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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

La bella stagione per la Rocca 
d’Olgisio di Pianello Val Tido-
ne fa rima con visite guidate ed 
apertura al pubblico. Il complesso 
fortificato - uno dei più antichi e 
suggestivi del piacentino - è infat-
ti aperto da marzo a ottobre e in 
questo periodo dell’anno diventa 
meta privilegiata di turisti di pros-
simità e non solo, complici il bel 
tempo, le lunghe giornate, il caldo 
talvolta sfiancante delle città e dei 
grandi centri. 
Le visite guidate al complesso si 
svolgono al sabato dalle ore 15.00 
e alle ore 16.00 (partenza ultima 
visita), la domenica e i festivi dal-
le 9.30 alle 11.30 (inizio dell’ulti-
ma visita) e dalle 14.30 alle 17.45 
(inizio dell’ultima visita). Nei 
giorni feriali il complesso è aperto 
su prenotazione. 
La storia della Rocca d’Olgisio 
risale al secolo XI, quando ap-
parteneva ai monaci di S.Savino 
di Piacenza; conquistata nel 1378 
da Gian Galeazzo Visconti, que-
sti la consegnò ai Dal Verme, ai 
quali appartenne, con intervalli, 
fino alla metà dell’Ottocento. Dal 
1979 è di proprietà della famiglia 
Bengalli.
La pianta della costruzione è ir-
regolare a causa della planimetria 
del terreno. E’ cinta da sei ordini 
di imponenti mura all’interno del-
le quali vari corpi di fabbricato e 
numerose cortine miglioravano il 
sistema difensivo. 
Al suo esterno si trovano alcune 

Tra visite guidate e soggiorni, 
così si scopre la Rocca d’Olgisio
La bella stagione per il complesso fortificato di Pianello vuol dire 
apertura al pubblico con varie attività, tra cui il servizio di b&b 

grotte, rifugio di partigiani duran-
te la II Guerra Mondiale, e oggi 
oggetto di studi speleologici.
Rocca d’Olgisio è famosa perchè 
“ospita” una sala tortura: una goc-
cia d’acqua cade perennemente in 
una vasca scavata nell’arenaria, 
dando luogo alla cosiddetta “tor-
tura della goccia” . Nel cortile in-
terno si trova un pozzo di 50 m di 
profondità, e a metà del pozzo è 
stata scavata una galleria per con-
sentire la fuga e l’approvvigiona-
mento di cibo agli assediati.
Durante l’assedio francese, all’i-
nizio del 1500, la rocca subì in 
otto giorni, 1160 colpi di canno-
ne, perdendo solo un torrione. 
Tra i servizi offerti, oltre alle vi-

site guidate, anche la possibilità 
di pernottamento in modalità bed 
& breakfast: cinque confortevoli 
camere doppie, ognuna arredata 
con mobili d’antiquariato. Tutte 
le stanze hanno servizi igienici 
privati; la colazione è servita nelle 
cucine del palazzo rinascimentale. 
Per informazioni e prenotazioni 
sono attivi i numeri di telefono 
0523.998075 / 0523.998045 e 
l’indirizzo e-mail info@roccadol-
gisio.it. Online anche sito (www.
roccadolgisio.it) e pagina facebo-
ok (“Rocca d’Olgisio”). Tariffa 
d’ingresso: Euro 10,00; tariffe ri-
dotte: Euro 7,00 (bambini dai 6 ai 
14 anni); tariffe cumulative: Euro 
8,00.  

Dopo “Calici di stelle” 
Pianello si prepara 

alla “Festa del cotechino” 
Preparativi in corso, a Pianello, per la Festa del cote-
chino: prevista dal 25 al 27 agosto, si svolgerà come 
di consueto in Piazza Mercato. Questa kermesse si 
tiene da oltre cinquant’anni; un evento celebrativo 
delle prelibatezze, dei prodotti del maiale e dei sa-
lumi Dop piacentini che in Val tidone la fanno da pa-
drone con numerosi salumifici artigianali di qualità. 
La Festa nasce nel ‘66; in precedenza si festeggiava 
la Coppa. 
La domenica fiera lungo le vie e piazze del paese, 
banco di beneficenza, eventi collaterali, parco diverti-
menti, truccabimbi e body painting, stand gastrono-
mici, musica e serate danzanti.
Altro evento estivo sarà poi “Calici di stelle”, promos-
so dalla Associazione Nazionale Città del Vino e Mo-
vimento Turismo del Vino. Nella splendida cornice di 
Piazza Umberto I, sabato 5 agosto a partire dalle ore 
19.00 fino alle ore 24.00 si terrà una degustazione di 
vini di quindici cantine vitivinicole della zona. Duran-
te la serata verrà servito un primo piatto da abbinare 
ai vini in degustazione, il tutto accompagnato da un 
sottofondo musicale proposto da un gruppo che al-
lieterà la serata.

Roccapulzana, 
torna la Sagra 
di San Fermo 

In occasione della Festa 
Patronale dedicata a 
San Fermo, tre serate 
all’insegna della cucina 
tipica della Val Tidone 
con i famosi batarò. Ad 
allietare le serate, da ve-
nerdì 11 a domenica 13 
agosto, musica e danze. 
Venerdì 11: Dance Floor 
Band e a seguire dj set; 
sabato 12, Gianni e la 
liscio band; domenica 
13, orchestra Beppe e 
Dany.



Corriere Padano

14
28 luglio 2017

VAL D’ARDA 

E-mail: dued.lattoneria@libero.it

LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC)
Tel. e Fax 0523 801220 - Cell. 348 3309823

Tel. e Fax 0523 078274 - Via Fermi, 5 - LUGAGNANO (PC)

SOCCORSO
STRADALE

Magnani e Camorali s.n.c.

Lugagnano Val d'Arda (Pc) - Via Molinari, 15 - Tel. 0523.892766
E-mail: magnani.camorali@gmail.com - Cell. 339.7484271 - 393.3361048

INSTALLAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

Magnani e Camorali s.n.c.

Prosa e musica 
al Festival Illica arquatese 

Nella magica cornice di Castell’Arquato si svolge 
il Festival dedicato a Luigi Illica, illustre arquatese 
che fu poeta e librettista di Puccini e Mascagni, 
autore di La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, 
Andrea Chénier e Isabeau.  
Ecco i concerti e gli eventi in calendario: 
Venerdì 28 Luglio - ore 21.00 Piazza Municipio
ISABEAU, LA PUREZZA E L’ORGOGLIO
Momenti dell’opera con soprano, tenore, quar-
tetto d’archi e piano-
forte
Ingresso gratuito
Sabato 29 Luglio 
- ore 21.15 Piazza 
Municipio
CHI SON? SON UN 
POETA…
Spettacolo di prosa 
e musica dedicato 
al grande librettista 
Luigi Illica Prima na-
zionale
Ingresso gratuito
Domenica 30 Luglio 
- ore 18.30 Palazzo del Podestà
GIOVE A POMPEI
Conversazione con il prof Giovanni Cipriani sull’o-
pera di Illica, Giordano e Franchetti e proiezione 
di una edizione parziale dell’opera avvenuta a 
Foggia, Teatro del Fuoco nel gennaio 2010
Sabato 5 Agosto - Ore 21.15 Piazza Municipio
XXX° PREMIO LUIGI ILLICA
Gala con le star dell’opera lirica. Musica di Puccini 
e Giordano
seguito da
CAVALLERIA RUSTICANA in forma scenica
Orchestra dell’Opera Italiana e Corale Città di 
Fiorenzuola
Biglietto Euro 20,00 e euro 35,00
Bambini sotto i 12 anni ingresso gratuito. 

Giunto alla tredicesima edizio-
ne, Bascherdeis può vantare un 
vastissimo repertorio di artisti 
di strada di ogni genere: acro-
bati, giocolieri, dominatori del 
fuoco, musicisti, clown. 
Tre giorni interamente dedi-
cati all’arte, arricchiti dalle 
performance di alcuni tra i 
più eclettici buskers interna-
zionali, il 28 (a partire dal-
le ore 20.30), 29 e 30 luglio 
(a partire dalle ore 17.00 ).  
Il borgo di Vernasca si tra-
sformerà in un enorme palco-
scenico di oltre 10.000 mq. 
dove angoli caratteristici, piaz-
ze, corti private, sono sfondi 

“Destinazione meraviglia” 
per i Bascherdeis 2017 
Dal 28 a 30 luglio il borgo di Vernasca si trasformerà in un enorme 
palcoscenico per acrobati, giocolieri, dominatori del fuoco, musicisti, clown

per le espressioni artistiche. 
“Destinazione meraviglia” è 
il motto di Bascherdeis 2017. 
Un invito ad abbandonarsi ad 
un nuovo viaggio da percor-
rere seguendo la sirena ten-
tatrice dell’Arte, declinata in 
tutte le sue forme: dal teatro 
alla musica, dalle specialità 
circensi fino alla pittura (una 
delle novità di questa edizio-
ne è la possibilità di seguire, 
passo dopo passo, l’opera di 
un gruppo di artisti figurativi). 
Bascherdeis punta dunque a 
coinvolgere un pubblico sempre 
più trasversale, per età e per in-
teressi. 

A cominciare dai più piccoli, 
che saranno i protagonisti in 
un’area riservata con spettacoli 
e iniziative speciali, ma senza 
dimenticare che il cuore della 
kermesse ruota, come sem-
pre, intorno all’arte di strada. 
E grazie ad una fama che ha or-
mai passato i confini nazionali, 
ad ogni edizione non mancano 
alcuni tra i protagonisti interna-
zionali più apprezzati. 
Sabato 29 e domenica 30 lu-
glio sarà ricchissimo il pro-
gramma di    artisti di strada e 
musica. La storica compagnia 
circense francese Dare D’Art, 
le incredibili acrobazie  di  Mr 

Dyvinetz dal Cile, il fuoco e 
le percussioni dei Quetzalco-
atl dal Messico sono solo al-
cuni degli imperdibili appun-
tamenti dell’edizione 2017. 
Per le migliaia di habi-
tué che si ritrovano all’An-
tica Pieve c’è l’AfterBa-
scher del sabato, con un  a 
programmazione scoppiettante. 
Grande spettacolo di chiusura 
domenica sera alle ore 23.00, 
con la compagnia francese Tac 
o Tac!

Nelle foto: alcune immagini delle 
precedenti edizioni di Bascherdeis 

Sabato 5 agosto, alle ore 20.30, Vigoleno celebra il Vin 
Santo con la consueta cena, un evento che si ripete da 
più di vent’anni nella suggestiva cornice di Piazza della 
Fontana. Costo: euro 35,00 a persona; prenotazione ob-
bligatoria telefonicamente al numero  3297503774 o via 
email all’indirizzo infovigoleno@libero.it. La cena pro-
pone piatti tipici del territorio piacentino e il rinomato 
Vin Santo di Vigoleno, passito a cui è stata riconosciuta 
la DOC nel 1996 e che viene prodotto seguendo un’an-
tica tradizione. Le tecniche attuali, infatti, sono quelle 
settecentesche tramandate di padre in figlio.  

Cena del Vin Santo, appuntamento sotto le stelle  

Appuntamento conclusivo della rassegna estiva Sum-
mertime in Jazz, targata Piacenza Jazz Club: mercoledì 
2 agosto alle ore 21.30 suonerà nell’antico borgo di 
Vigoleno il Gypsy Katch Quartet. Il gruppo è formato 
dal contrabbassista Mauro Sereno, colonna portante 
che sa essere anche solista incisivo ed evocativo, dal 
violinista Stefano Zeni che porterà il tocco tzigano, 
oltre alla chitarra di Michele Frigoli, dal ruolo ritmico 
e di accompagnamento importante quanto quello 
della chitarra solista di Hillary Katch (foto qui a destra), 
leader e autentico funambolo, fulmineo nel tratteggia-
re le frasi e il “mood” del genere. Anche questo, come 
tutti gli altri concerti di “Summertime in Jazz”, è gra-
tuito ed è reso possibile in virtù del prezioso sostegno 
della Fondazione di Piacenza e Vigevano, del Comune 
di Vernasca, del Borgo delle Arti di Vigoleno e dei 
patrocini della Provincia di Piacenza e della Regione 
Emilia-Romagna. Prima del concerto alle ore 21.00 si 
terrà la premiazione del concorso fotografico “La via 
di Genova e il Piacenziano”. I primi tre premi in palio 
saranno assegnati da una giuria guidata dal fotografo 
Fausto Mazza sulla base delle opere inviate durante 
tutto il mese e che avevano come tema quello delle 
tante bellezze delle due vallate della rassegna, quella 
del Trebbia e quella dell’Arda. 

Summertime in Jazz, 
gran finale a Vigoleno TRATTORIA DA DORINO

Loc. Costa di Rustigazzo - LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC)
Tel. 0523.807132 - CHIUSO IL LUNEDI

www.trattoriadadorino.it

Cucina tipica piacentina
Specialità bortellina
Ottimi vini
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Corso per “Operatore alle Cure Estetiche”
passa a trovarci e ti daremo tutte le informazioni

Corsi in attesa di approvazione

Destinatari: Persone con conoscenze e capacità generali, non specifiche rispetto all’area professionale, acquisite 
in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l’esperienza professionale, disoccupate.
Aree trattate
• PREDISPOSIZIONE MACCHINARI, ATTREZZATURE ED UTENSILI PER LE LAVORAZIONI DEI METALLI
• TAGLIO MATERIALI METALLICI
• DEFORMAZIONE/SALDATURA MATERIALI METALLICI
• RIFINITURA ED ASSEMBLAGGIO PEZZI E INSIEMI METALLICI

COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA

COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA

OPERATORI SOCIO-SANITARI (OSS)

NEL DISTRETTO DEL LEVANTE (VAL D’ARDA E VAL NURE)
Corso di Formazione Iniziale per Operatore Socio-Sanitario
L’O.S.S. è una figura professionale che opera sia nel settore SOCIALE che in 
quello SANITARIO svolgendo un’attività indirizzata sia a soddisfare i bisogni 
primari della persona in contesto sociale e sanitario, sia a favorire il benessere 
e l’autonomia dell’utente. L’attività viene svolta in servizi di tipo socio-assistenziale
e socio-sanitario,residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero e al 
domicilio dell’utente.

Le attività specifiche dell’O.S.S. sono le seguenti: assistenza diretta e aiuto
domestico-alberghiero; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; 
supporto gestionale, organizzativo e formativo.

 

Vuoi proseguire

la tua attività scolastica

attraverso un’esperienza

formativa

e lavorativa?

Tutor S.c.r.l. 
Sede di Fiorenzuola d’Arda, C.F.P.Galilei - Via Boiardi, 5 - 29017   -   Tel. 0523.981080 nembi@tutorspa.it

Disegnatore CAD

LEZIONI TRATTATE:
- Principi e normative del disegno tecnico
  applicate al CAD
- Principali funzioni di lavoro in ambiente
  CAD 3D

Certi cazione rilasciata:
Qualifica Disegnatore Meccanico
Previo superamento dell’esame previsto

DESTINATARI:
Giovani e adulti, non occupati o occupati, in 
possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore.
SEDE ATTIVITA’ FORMATIVA: 
Tutor SpA sede “G. Galilei” 
via Boiardi, 5 - Fiorenzuola d’Arda (PC)

Durata: 1000 ore, di cui 450 di stage
Previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il 
Certificato di Qualifica professionale.

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. 321/2017 valida fino al 30/07/2017
Azienda richiedente: Lica srl
Mansione: Operatore di call center
Qualifica istat: 5125203 operatore di telemarketing
Contenuti e contesto del lavoro: Per azienda settore pro-
duzione sistemi letto ortopedici e sanitari si ricercano te-
lefonisti per reperimento nuovi clienti tramite database 
aziendale e gestione appuntamenti.
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: Licenza media
Caratteristiche candidati: Automunito/a
Contratto: Tempo determinato con possibilità successiva 
di stabilizzazione del rapporto
Conoscenze: Ottima conoscenza della lingua italiana
Orario: Tempo pieno su turni
Per candidarsi: Inviare curriculum vitae con riferimento 
offerta n°321/17
Via mail: maria.salera@licasrl.com

Cod. 342/2017 valida fino al 30/07/2017
Mansione: Programmatore
Qualifica istat: 3121000 tecnici programmatori
Contenuti e contesto del lavoro: Sviluppo software in c++ 
e sql
Luogo di lavoro: Fiorenzuola D’Arda (pc)
Formazione: Diploma o laurea ad indirizzo informatico
Contratto: Tempo determinato 12 mesi con possibilità di 
stabilizzazione del rapporto
Conoscenze: Ottima conoscenza della lingua inglese e dei 
linguaggi indicati
Orario: Tempo pieno; 08.00-12.00 / 14.00-18.00
Per candidarsi: Inviare curriculum vitae indicando il rif. 
154:

Via mail: candidatura@provincia.pc.it

Cod. 343/2017 valida fino al 30/07/2017
Azienda richiedente: Absolute spa , Podenzano (pc)
Mansione: Disegnatore progettista Cad-Cam
Qualifica istat: 3137113 disegnatore meccanico
Contenuti e contesto del lavoro: Programmazione Cam 
per centro di lavoro
Luogo di lavoro: Podenzano (pc)
Formazione: Istruzione ad indirizzo meccanico
Contratto: Tempo indeterminato
Conoscenze indispensabili: Ottima conoscenza Autocad, 
buona conoscenza Inventor e discreta conoscenza lingua 
inglese.
Orario: Tempo pieno; 08.00-12.00 / 13.30-17.30

Per candidarsi: Inviare curriculum vitae indicando il rif: 
343/cpi:
Via mail: humanresources@absoluteyachts.com

Cod. 344/2017 valida fino al 30/07/2017
Mansione: Coppia per custodia e lavori domestici
Qualifica istat: 8161105 custode di edifici
Contenuti e contesto del lavoro: Si ricerca coppia di custo-
di disponibile al trasferimento c/o abitazione adiacente a 
casa padronale; si richiede attività come colf e custodia
Luogo di lavoro: Castell’Arquato (pc)
Caratteristiche candidati: Indispensabile pregressa espe-
rienza; costituirà titolo preferenziale il possesso di refe-
renze.
Contratto: Tempo indeterminato
Per candidarsi: Inviare i curricula vitae di entrambi i candi-
dati indicando il rif: 344:
Via mail: candidatura@provincia.pc.it

Cod. 346/2017 valida fino al 05/08/2017
Mansione: Manutentore elettrico turnista
Qualifica istat: 6245000 installatori, manutentori e ripara-
tori di linee elettriche, cavisti
Contenuti e contesto del lavoro: Manutenzione elettrica 
impianti industriali e servizi
Luogo di lavoro: Somaglia (Lo)
Caratteristiche candidati: Indispensabile esperienza in 
ambito industriale
Contratto: Tempo determinato
Orario: Lavoro su tre turni
Per candidarsi: Inviare curriculum vitae indicando il rif. 
346:
Via mail: candidatura@provincia.pc.it
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Sicurezza garantita mediante servizio di videosorveglianza dell’immobile collegato con gruppo IVRI

contributo a fondo perduto
di 25.000 e

contributo a fondo perduto

contributo a fondo perduto

Ulteriori possibilità di alloggi con CONTRIBUTO 
REGIONALE euro 25.000 a FONDO PERDUTO

Classe energetica A - In godimento con affitto
agevolato e patto di futura vendita

Responsabile Commerciale
Enzo Caprioli

segreteria@concopar.com - www.concopar.com

INIZIANO LE ISCRIZIONI
PER LE PROSSIME REALIZZAZIONI

A PIACENZA
DI ALLOGGI IN PALAZZINE CLASSE ENERGETICA A 

IN LOCAZIONE CON LA FORMULA DI

PATTO DI FUTURA VENDITA

Per informazioni Tel. 0523 497197 • Cell. 333 6559431 - VIA DON CAROZZA, 30/A - 29121 PIACENZA

Costruzioni, Progetti, Segni nel tempo


