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Anno nuovo, problemi vecchi. L’attenzione del-
la politica per l’ambiente e la cura dell’ambiente 
da parte delle amministrazioni resta sotto la so-
glia della sufficienza, come se l’ambiente, con i 
suoi annessi e connessi di salute, qualità di vita 
e perfino economia non fosse questione di rilievo 
politico.  Il tema della qualità dell’aria è sempre 
di stringente attualità: a fronte di una situazione 
di eccezionale criticità (più sforamenti consecutivi 
del limite di Pm 10 nell’aria che respiriamo), la 
politica temporeggia e sembra non avere il corag-
gio di adottare misure impopolari ma necessarie.
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Paolo (Responsabile Area Servizi) 348/7018881 
o Alessandra (Responsabile Area Volontari) 
348/7018759, (tutte le sere dalle 21 alle 23 o  il 
sabato e la domenica dalle 10 alle 20); la Centrale 
Operativa, 0523/614422  oppure inviare una mail 
a volontari@crocebiancapc.org.  Nella tradizionale 
conferenza stampa di fine anno, inoltre, il Coordi-
natore Provinciale di ANPAS Piacenza e Respon-
sabile Regionale della Protezione Civile Paolo Re-
becchi, ha trasmesso i dati di sintesi del Comitato 
Provinciale: nel 2016 sono stati svolti  quasi 50.000 
servizi tra ordinari ed emergenza, i volontari sono 
oltre 2000,  32 i dipendenti, 62 le ambulanze, 12 le 
auto di servizio, 16 mezzi tipo pulmini e trasporto 
diversamente abili, 14 mezzi operativi vari.

Prenderà il via il prossimo 15 gennaio, alle 20.45, 
presso la sede della Croce Bianca Piacenza di via 
Emilia Parmense 19, il nuovo corso per la forma-
zione di volontari.  La Pubblica Assistenza Croce 
Bianca cerca personale volontario e il corso, gratu-
ito e aperto alla cittadinanza, è rivolto ai maggiori 
di anni 16 per le attività all’interno della sede e 
dei maggiorenni per le attività esterne. E’ previ-
sta la formazione delle seguenti figure: operatore 
di soccorso e/o di trasporto sanitario; autista mezzi 
di emergenza e/o di trasporto sanitario; autista e/o 
operatore servizi sociali; operatore di centrale ope-
rativa; operatore di protezione civile. 
Per iscriversi o chiedere informazioni contatta-
re l’Ufficio Volontari 0523.613976;  i referenti 

Croce Bianca, dal 15 gennaio il nuovo corso per volontari

Il presidente provinciale: “In cantiere ‘Incentivare il Grana Padano Dop 
delle Terre del Magnifico’, il  Progetto di Filiera del settore lattiero-caseario” 

Negri, Confcooperative:  
‘In crescita, guardiamo avanti’

Daniel Negri chiude il primo 
anno alla guida di Confcoopera-
tive e lo fa con un’associazione 
in continua crescita e in costan-
te evoluzione. I risultati sono 
più che positivi, ma l’obiettivo 
è quello di non fermarsi mai, 
continuando a guardare avanti 
anche perché i numeri dicono 
che la strada imboccata è quella 
giusta.
«Ho ereditato dal mio predeces-
sore Fabrizio Malvicini - spiega 
Negri - una situazione solida, 
l’organizzazione complessiva è 
sempre stata gestita con estrema 
oculatezza e in modo efficien-
te. Ma non abbiamo intenzione 
di rallentare; in previsione c’è 
anche un potenziamento dell’or-
ganico che ci permetterebbe di 
ampliare ulteriormente i servizi 
forniti ai nostri soci. Come as-
sociazione di rappresentanza 
dobbiamo essere in grado di 
svolgere il lavoro politico-sin-
dacale nei confronti dei nostri 
interlocutori e di fornire servizi 
sempre più efficienti».
Tante vostre associate nel 2017 
hanno tagliato traguardi impor-
tanti. In un momento economico 
difficile come quello che stiamo 
vivendo da alcuni anni qual è la 
ricetta per mostrare solidità e al 
contempo una grande qualità?
«In effetti alcune delle nostre 
cooperative, specialmente agri-
cole, sono riuscite a festeggiare 
ricorrenze di livello assoluto. Io 
sono convinto che i “segreti” 
siano sostanzialmente due: un 
eccellente radicamento territo-
riale, aspetto su cui puntiamo 
da tempo, e tanta innovazione. 

Se coniughiamo questi aspetti 
diventiamo molto più resilienti 
rispetto ad altri sistemi di im-
presa».
Come Confcooperative l’anno 
appena terminato vi ha visto 
protagonisti di alcuni eventi si-
gnificativi e partecipati, come 
il convegno in ricordo di Luigi 
Fornari. 
«E’ stato sicuramente fra gli 

appuntamenti che hanno carat-
terizzato il 2017 di Confcoope-
rative. Ci sembrava fondamen-
tale ricordare la figura di uno 
dei padri della cooperazione a 
Piacenza, un uomo che è stato 
dirigente e imprenditore, sem-

pre fiero della propria matrice 
cattolica, a cui è dedicata la 
nostra sede provinciale. A te-
stimoniare l’importanza del 
convegno anche la presenza di 
Maurizio Gardini, presidente 
nazionale di Confcooperative, e 
Paola De Micheli, sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri».
Sempre negli ultimi mesi del 

2017 avete anche celebrato i 40 
anni di Unioncoop.
«Un’altra delle nostre eccellen-
ze che abbiamo voluto festeg-
giare organizzando una tavola 
rotonda a cui ha fatto seguito la 
consegna dei riconoscimenti a 

tutti coloro che nel corso di que-
sti decenni hanno contribuito in 
modo fattivo alla crescita del-
la cooperativa. Basti ricordare 
che nel 1977 le coop iscritte e 
assistite erano 24, seguite da tre 
dipendenti. Oggi siamo arrivati 
a 150 utenti per un totale di 19 
dipendenti a tempo indetermi-
nato».
Uno degli aspetti che vi sta par-
ticolarmente a cuore sono i pro-
getti di filiera dei caseifici.
«Nell’ultimo bando Confcoope-
rative ha supportato le proprie 
strutture nella presentazione 
di un progetto specifico ed at-
tualmente siamo in attesa della 
valutazione di ammissibilità. 
Il Progetto di Filiera del setto-
re lattiero-caseario, dal titolo 
“Incentivare il Grana Padano 
Dop delle Terre del Magnifico” 
coinvolge quattro imprese di 
trasformazione, una di commer-
cializzazione, ventidue imprese 
agricole come beneficiarie di-
rette (aziende che hanno pre-
sentato domanda di contributo), 

quindici come beneficiarie indi-
rette che appoggiano l’iniziativa 
e traggono benefici.
Il quantitativo della materia pri-
ma proviene al 100% dal confe-
rimento dei soci delle aziende 
agricole. Attraverso una Asso-
ciazione temporanea di scopo 
e la costituzione del Consorzio 
Terre del Magnifico, si provve-
derà alla commercializzazione 
di almeno il 20% della produ-
zione dei 4 caseifici cooperativi 
pari a 580 tonnellate di Grana 
Padano Dop. Contestualmente, 
nel primo periodo di attività del 
progetto la cui durata è prevista 
fino al 2024, verrà realizzata 
una sperimentazione innovativa 
tramite la Facoltà di Agraria di 
Piacenza, con l’obiettivo di ge-
nerare un vantaggio economico 
in termine di contenimento dei 
costi di alimentazione. Il pro-
getto di filiera è collegato a un 
accordo bancario che mette a 
disposizione di tutte le imprese 
coinvolte la possibilità di acce-
dere a finanziamenti chirografa-
ri o ipotecari e un anticipo dei 
conferimenti sulla materia pri-
ma. Il fine principale del proget-
to è quello di poter distribuire 
un maggior ritorno economico 
alle imprese agricole socie delle 
strutture cooperative».
Parliamo anche del futuro: siete 
stati i primi a Piacenza a orga-
nizzare un social hackathon, ini-
ziativa a cui hanno partecipato 
decine di giovani con un’ade-
sione e risultati complessivi ben 
oltre le aspettative.
«In effetti quando è nata l’idea 
in tanti nemmeno sapevano di 

cosa stessimo parlando. Piano 
piano siamo riusciti a far brec-
cia nel tessuto piacentino e gli 
obiettivi di partenza sono sta-
ti tutti raggiunti. Nel corso di 
un’intensissima giornata siamo 
riusciti ad ottenere proposte 
e idee per migliorare in modo 
concreto attraverso la tecnolo-
gia aspetti importanti della vita 
quotidiana di soggetti deboli».
Il sociale rimane uno degli 
aspetti principali della vostra 
mission.
«Senza dubbio. Per questo i 
temi di confronto con gli inter-
locutori sono parecchi, a ini-
ziare dalla sussidiarietà e dal 
rapporto fra pubblico e privato. 
A breve organizzeremo un im-
portante convegno sull’impatto 
positivo delle cooperative so-
ciali di tipo B, che si occupano 
di inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate, portando 
benefici a favore delle comunità 
locali».
Spesso quando si parla di co-
operative il discorso scivola 
sempre sulla logistica. La vostra 
posizione sul tema qual è?
«Ormai l’abbiamo ribadita a più 
riprese e continuiamo a ripeter-
ci. Siamo impegnati su tanti ta-
voli e puntiamo principalmente 
sulla legalità. Questo è l’aspetto 
per il quale ci battiamo da anni, 
inutile ricordare l’importanza 
del comparto sia per le persone 
che ci lavorano, diverse miglia-
ia, sia per l’indotto».

“Il ‘segreto’ di longevità 
delle nostre coop:  radicamento 
territoriale e tanta innovazione”

Nella foto in alto il presidente 
di Confcooperative Piacenza 
Daniel Negri

Accademia della cucina 
piacentina: al via il corso 

Donne e uomini di tutte le età, impegnati in attività lavorative 
diverse, ma tutti uniti da un unico comune denominatore, la 
passione per la cucina! Questi sono i requisiti per chi, sfrut-
tando l’opportunità degli ultimi posti liberi rimasti, vuole 
partecipare all’edizione 2018 del Corso di Cucina organiz-
zato dall’Accademia della Cucina Piacentina. Il corso, che si 
avvarrà della pluridecennale esperienza dei cuochi gentlemen 
dell’Accademia, ha la durata di dieci lezioni serali dedicate 
sia ai rudimenti, come alle ricette di base, che a successivi 
approfondimenti culinari che riguarderanno l’approntamento di 
antipasti, la cottura delle paste alimentari, delle carni, dei pesci 
e l’elaborazione dei dolci. Tra le realizzazioni delle singole le-
zioni, nell’ampia e ben strutturata cucina del sodalizio in via G. 
Landi 85, nei locali della Fondazione Pinazzi-Caracciolo, oltre 
alle tecniche basilari non mancheranno i piatti della tradizione 
piacentina, dai pisarèi e fasò, ai tortelli, agli anolini, ai passa-
telli, per spaziare allo stracotto, alla gallina ripiena, ai diversi 
arrosti, risotti, con “divagazioni” nelle salse, nel pesce, fino a 
giungere ai dolci: dalla tradizionale sbrisolòna, ai turtlìt, alla 
torta al cioccolato, alle creme. Per informazioni: 0523 334063
e-mail: postmaster@accademiacucinapiacentina.com 
pagina Facebook: Accademia della Cucina Piacentina
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Sanità, niente ticket e farmaci gratuiti per i cittadini in difficoltà
Esenzione ticket e farmaci gratuiti, la Regione 
Emilia-Romagna rinnova le misure anticrisi. È 
stato prorogato per un altro anno, quindi fino al 
31 dicembre 2018, un pacchetto di misure che 
vanno dall’esenzione dal ticket per visite, esa-
mi specialistici ed assistenza farmaceutica, alla 
distribuzione gratuita dei farmaci di fascia C, a 
seconda dei destinatari interessati dal provve-
dimento. Le misure anticrisi riguardano l’esen-
zione dal pagamento del ticket per le prestazioni 
di specialistica ambulatoriale e l’acquisto dei 
farmaci di classe A; interessano i lavoratori che 
hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazio-
ne, in mobilità o con contratto di solidarietà, e i 
familiari a loro carico.

Il provvedimento comprende anche l’assistenza 
farmaceutica per i nuclei familiari emiliano-ro-
magnoli in situazioni di estremo disagio socia-
le, individuati o in carico ai Servizi sociali dei 
Comuni. A queste famiglie è garantita la distri-
buzione gratuita dei farmaci di fascia C, ovve-
ro i quelli distribuiti dalle farmacie delle stesse 
Aziende sanitarie.
Prorogato il diritto all’esenzione dal ticket per 
le prestazioni specialistiche ambulatoriali, l’as-
sistenza termale e l’assistenza farmaceutica rela-
tivamente ai farmaci di fascia A e C, alle persone 
residenti nei comuni dell’Emilia-Romagna col-
piti dal terremoto e che si trovino in situazioni di 
particolare disagio. 

“Aria nefasta, basta immobilismo”
L’appello di Legambiente 

NIDO D'INFANZIA 
Bambini da 12 a 36 mesi 

suddivisi in 2 sezioni omogenee
Convenzionato 

con il Comune di Piacenza 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
PPARITARIA CATTOLICA

Tre sezioni omogenee
Insegnanti in compresenza 

Doposcuola
e laboratori opzionali 

SCUOLA PRIMARIA 
PARITARIA CATTOLICA

Da lunedì a Da lunedì a venerdì 
con 3 rientri settimanali 

Doposcuola
con compiti assistiti 
Laboratori opzionali 

LINGUE STRANIERE
Inglese con docente British 

IstituIstitutes per nido, scuola,
infanzia, scuola primaria,

sperimentazione CLIL,
esami di certiicazione

Tedesco facoltativo 
con madrelingua Goethe

Institut per la scuola primaria

CENTRO ESTICENTRO ESTIVO 
IN LINGUA INGLESE

Con madrelingua
British Institutes

DOTAZIONI MULTIMEDIALI
Laboratorio informatica

con nuove dotazioni
AAccesso a internet in tutte le 

classi della scuola primaria
Lavagne Interattive Multimediali 

CUCINA INTERNA
Frutta e verdura biologica

info@istitutosanteufemia.it - www.istitutosanteufemia.it
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“Emergenza sanitaria ed ambientale continuativa che evidentemente non viene ritenuta 
dall’amministrazione comunale un problema che riguardi direttamente i piacentini”

Anno nuovo, problemi vecchi. 
L’attenzione della politica per 
l’ambiente e la cura dell’am-
biente da parte delle ammini-
strazioni resta sotto la soglia 
della sufficienza, come se l’am-
biente, con i suoi annessi e con-
nessi di salute, qualità di vita 
e perfino economia non fosse 
questione di rilievo politico. 
Il tema della qualità dell’aria è 
sempre di stringente attualità: a 
fronte di una situazione di ecce-
zionale criticità (più sforamenti 
consecutivi del limite giornalie-
ro di Pm 10 nell’aria che respi-
riamo), la politica temporeggia 
e sembra non avere il coraggio 
di adottare misure impopolari 
ma necessarie.
Legambiente Piacenza lamenta 
da tempo quella che definisce 
“cronica staticità che ci carat-
terizza in campo ambientale, 
quell’immobilismo nell’af-
frontare con decisione la gra-
ve emergenza ambientale che 
contraddistingue Piacenza, in 
primis quella dell’aria e dei ri-
fiuti”. Nel 2016, riferiscono gli 
ambientalisti a fine anno, “ci 
sono stati 8 giorni di sforamenti 
consecutivi delle PM10 dal 19 
al 26 dicembre, 13 giorni a di-
cembre, 83 dall’inizio dell’anno 
in via Giordani e 90 a Gerbido. 
Una emergenza sanitaria ed am-
bientale continuativa da ottobre 
che evidentemente non viene ri-
tenuta dall’amministrazione co-
munale di Piacenza un problema 
che riguardi direttamente i pia-
centini. Nessun provvedimento 
– continua Legambiente – di 
limitazione del traffico, nessun 
accordo con le industrie mag-
giormente inquinanti per ridurre 
le emissioni, Cementirossi ed 
inceneritore in primis, e nessun 
controllo delle caldaie o stufe. 
Un assordante silenzio interrot-
to solamente da un unico prov-
vedimento, quello del divieto 
delle biciclette in contromano, 
capro espiatorio da immolare 

per deviare l’attenzione dai re-
ali problemi di inquinamento 
e traffico che attanagliano la 
città da anni e che risulta evi-
dente nessuna amministrazione, 
neanche quella appena eletta, 
intende affrontare seriamente”. 
L’appello degli ambientalisti 
è netto: “E’ chiaro che questo 
immobilismo non sia più accet-

tabile alla luce del grave proble-
ma sanitario che coinvolge l’in-
tera città. Chiediamo quindi alla 
nuova amministrazione atti di 
coraggio nell’emergenza, con la 
previsione di misure più drasti-
che di limitazioni del traffico e 
delle attività inquinanti, e l’ap-
plicazione di tutte quelle misure 
strutturali ben note che da anni 
attendono solo di essere adotta-
te”. Quali misure, dunque? “Le 

misure sono note, le ripetiamo 
da anni, nell’emergenza, quan-
do è la salute ad essere messa 
in pericolo, occorrono blocco 
totale del traffico veicolare e 
delle industrie inquinanti dopo 
quattro giorni di sforamenti 
dei limiti di legge ed un blocco 
dell’accesso delle migliaia di 
camion del polo logistico. Ma 

soprattutto occorre un nuovo 
piano per l’aria sia comunale 
che provinciale, che coinvolga 
anche i comuni di cintura intor-
no a Piacenza, serio e rigoroso, 
che preveda un cronoprogram-
ma di interventi strutturali tra 
i quali il sistema dei parcheggi 
scambiatori intorno alla città ed 
un trasporto pubblico, che da 
cenerentola degli interventi di-
venti priorità per tutti i comuni, 

per dare alternative sostenibili 
ai cittadini, un nuovo ed effi-
cace programma per prevedere 
la delocalizzazione di industrie 
inquinanti e la definitiva chiusu-
ra dell’inceneritore e finalmente 
dotare il polo logistico di una 
seria piattaforma ferroviaria di 
interscambio merci per ridurre 
fortemente le migliaia di ca-
mion settimanali che avvelena-
no la nostra aria”.
E un’ultima considerazione sul-
la salute dei cittadini: “Ricor-
diamo ancora una volta che ad 
ogni euro investito per limitare 

l’inquinamento corrispondono 
10 euro di risparmio in costi 
sanitari e previdenza. A questo 
proposito, dal momento che 
l’inquinamento incide forte-
mente sull’aspettativa di vita dei 
cittadini e Piacenza è una città 
fortemente a rischio, proponia-
mo e auspichiamo che l’ammi-
nistrazione si faccia promotrice 
presso l’Ausl di un vero e pro-
prio osservatorio epidemiolo-
gico sulla salute dei cittadini, 
sui rischi da esposizione agli 
inquinanti atmosferici ed am-
bientali, quanto a tumori, malat-

tie cardiovascolari, respiratorie, 
con lo scopo di confrontare ed 
incrociare i dati ambientali e 
della salute dei cittadini ed ave-
re in questo modo un quadro 
chiaro della situazione per poter 
fare reale prevenzione per mi-
gliorare la qualità della vita dei 
cittadini ed impostare le corrette 
politiche territoriali e sanitarie”.
Nel frattempo, l’associazione 
– in collaborazione con Luogo-
mobile – sta portando avanti una 
campagna antismog, chiamata 
“Aria Nefasta”, per sensibiliz-
zare sui temi ecologici. Si tratta 
di una raccolta firme straordi-
naria – che andrà avanti fino a 
marzo – per chiedere all’am-
ministrazione comunale sia 
misure urgenti nei momenti di 
emergenza inquinamento a tu-
tela della salute e sicurezza dei 
cittadini, sia misure strutturali 
che inneschino un ciclo virtuoso 
di cambiamento. In programma 
nelle prossime settimane anche 
una campagna di monitoraggio 
delle emissioni inquinanti, ini-
ziative e flash mob di sensibiliz-
zazione della cittadinanza.

Raccolta firme per chiedere 
all’amministrazione sia misure 

urgenti che interventi strutturali

Anni di violenze fisiche e psicologiche inflitte dal 
marito e un rapporto coniugale di grave conflit-
tualità, del quale anche i due figli, nonostante 
l’età già adulta, rimangono vittime. Poi la donna 
– 63enne di origini francesi e residente a Piacenza 
– decide di rivolgersi al Centro antiviolenza 
Telefono Rosa, che attiva quindi la consulenza 
legale e un percorso psicoterapeutico (entrambi 
gratuiti) per affrontare le dolorose conseguenze 
delle violenze subite. A queste si sono aggiunte le 
spese da affrontare nell’immediato: il trasloco in 
una nuova casa (di edilizia popolare), il mobilio, 
l’affitto, le spese mediche e quelle legali per la 
separazione dal marito.

In suo aiuto è quindi intervenuta, su richiesta del 
sindaco Patrizia Barbieri, la Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati, che nei giorni 
scorsi ha stanziato un contributo di 10mila euro 
per aiutare la donna ad affrontare le spese più ur-
genti. Istituita nel 2004 da Regione Emilia Roma-
gna, Province e Comuni capoluogo, la Fondazio-
ne ha l’obiettivo di dare sostegno immediato alle 
vittime dei crimini dolosi di maggiore gravità, 
per consentire alla vittima o alla sua famiglia di 
affrontare nell’immediato lo choc determinato dal 
crimine subito. L´intervento non è mai definito 
a priori, ma cerca di sostenere nel concreto e in 
tempi rapidi i bisogni della vittima e dei familiari. 

Donna piacentina maltrattata, il sostegno 
della Fondazione vittime dei reati
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Pubblichiamo, per gentile con-
cessione dell’autrice Antonella 
Lenti, l’intervista al leader di 
“Liberi” Massimo Trespidi, re-
alizzata per la rubrica del suo 
blog lenticontatto.blogspot.it 
“Terzo millennio: quale politi-
ca”, dove parlano i protagonisti 
della politica piacentina.

Un martedì alle 9 ha la sua ora 
“buca” e mi fissa appuntamen-
to al bar del Liceo Colombini 
dove insegna Filosofia. Nei cor-
ridoi gli studenti si affrettano a 
raggiungere le aule-laboratorio 
in cui avranno la prossima le-
zione, alcuni approfittano della 
presenza del prof per chiedere 
aiuto, altri restano al loro posto 
in attesa dell’inizio delle lezio-
ni. All’esterno dell’istituto si 
affannano alcuni vigili urbani 
chiamati da lui perché da giorni 
staziona nel parcheggino un’au-
to che ostacola i movimenti de-
gli altri mezzi. Il giallo presto 
si risolve perché, rintracciato, il 
proprietario verrà a recuperarla. 
Se ne andrà dispiaciuto e col 
verbale sul sedile.
Le vacanze di Natale sono a 
un tiro di schioppo, un paio 
di week-end e poi ci siamo. A 
scuola intanto la vita procede 
come sempre.
L’appuntamento al Colombini 
è con il prof. Massimo Trespi-
di, non è per le udienze ma per 
un’intervista “politica”.
La scorsa estate si è ritagliato 
uno spazio di tutto rilievo con il 
suo movimento civico “Liberi”. 

Il leader di ‘Liberi’: “Scontiamo la totale mancanza della meritocrazia. 
Ho scelto il civismo per ridare slancio, responsabilità e vita alla politica”

Trespidi: “La giunta?
Fa turismo amministrativo” 

All’esordio delle comunali del 
2017 ha ottenuto un risultato 
inatteso, portando in consiglio 
comunale tre consiglieri. Un po-
litico con alle spalle una lunga 

esperienza come amministrato-
re, prima a Castelsangiovanni e 
poi come presidente della Pro-
vincia eletto al primo turno con 
il 53% dopo una competizione 
con Gianluigi Boiardi (centro-
sinistra) che si presentava per il 

secondo mandato amministra-
tivo. Prima di questo percorso, 
durato fino allo scioglimento 
delle Province ancora in cerca 
di autore, è stato dirigente prima 

della Dc e poi del Popolo delle 
Libertà, Assessore alla cultu-
ra e vicesindaco di Piacenza. 
Massimo Trespidi, dopo Silvio 
Bisotti segretario del Pd, è il 
personaggio politico piacentino 
a cui pongo alcune domande 

per una seconda puntata della 
Rubrica del blog www.lenticon-
tatto.blogspot.it che da qualche 
settimana ho deciso  di utilizza-
re come spazio di discussione 
politica.
Ma non solo. Diciamo di discus-
sione. La rubrica si chiama Ter-
zo Millennio.
Iniziamo. Quale politica per il 
Terzo Millennio dunque pro-
fessor Trespidi?
“Dopo un’assenza dalla politica 
di tre anni dovuto a gravi ragio-
ni personali – spiega all’avvio - 
ho ripreso a lavorare con le ele-
zioni amministrative della città 
di Piacenza con una formazione 
autonoma e civica”
Quanto questa tua scelta è 
stata legata a un mancato ac-
cordo con il centro destra che 
invece ha deciso di puntare 
sulla candidatura di Patrizia 

Massimo Trespidi con i consiglieri del movimento civico “Liberi” Gloria Zanardi e Mauro Monti

“Quali progetti sono in campo? 
Metà degli assessori  

ha deleghe insignificanti”

Barbieri?
“Ho scelto di riprendere attiva-
mente la mia passione politica 
facendo una scelta indipendente 
dalla trattativa con il centrode-
stra. Non essendo più iscritto 
a nessun partito dopo il Pdl ho 
deciso di provare a dare vita a 
un movimento civico per cer-
care di intercettare una fetta di 
popolazione che si è sempre più 
distaccata dai partiti. Si è deci-
so così di iniziare e la decisione 
di candidarmi è arrivata dal so-
stegno che mi hanno dato tanti 
amici con l’obiettivo di dare un 
respiro nuovo e diverso alla po-
litica locale. Portarla fuori dal-
le ‘angustie’ a cui è sottoposta 
dalla politica dei partiti e degli 
schieramenti. Del resto questo 
è dimostrato dalla scarsissima 
partecipazione al voto. È sotto 
agli occhi di tutti il fatto che il 
sindaco di Piacenza ha vinto il 
ballottaggio con il 25% dei pia-
centini votanti”.
Un giudizio negativo quindi 
sui partiti in cui lei ha milita-
to…
“I partiti devono recuperare la 
dimensione ideale, la capacità 
di selezione della classe diri-
gente che ha raggiunto livelli 
alquanto scadenti. Siamo di 
fronte a un eccesso di persona-
lizzazione della politica e a una 
evidente carenza di contenuti 
ma ci si affanna solo alla ricerca 
di visibilità. È evidente che que-
sto determina una frattura netta 
con i cittadini. Che cosa hanno 
di fronte infatti i cittadini? Una 

politica che non risolve i proble-
mi e quindi gli stessi cittadini si 
domandano come si possa fare 
a risolvere le questioni oltre-
passando i politici, bypassando 
la politica. Ebbene, se la politi-
ca diventa un problema si crea 
evidentemente un cortocircuito 
nel dialogo con i cittadini ed è 
quello che sta succedendo… Ma 
questo lo si nota apertamente 
anche con questa amministra-
zione…”
A che proposito?
“Molti di loro sono lì per fare 
“turismo amministrativo”. Qua-
li progetti sono in campo? Ab-
biamo di fronte una giunta in 
cui metà degli assessori hanno 
deleghe insignificanti”
Una critica dura verso la giun-
ta Barbieri nonostante in Pro-
vincia sia stata una sua stretta 
collaboratrice nella giunta. 
Ora le vostre strade si sono di-
vise nettamente.
“Patrizia Barbieri è stata asses-
sore in Provincia ed è stata vo-
luta da me. È una persona pre-
parata, sconta oggi una totale 
mancanza di conoscenza della 
città e della macchina comunale 
e in questo difficile lavoro vedo 
che non è aiutata dagli assesso-
ri. Salvo rarissime eccezioni. In 
politica gioca anche l’ambizio-
ne personale che non biasimo 
per nulla. Questo ha portato le 
nostre strade a dividersi”.  [...] 
(continua su  
lenticontatto.blogspot.it)

alenti92@gmail.com

“… e poi dice che uno si butta 
a sinistra …” La frase dell’ari-
stocratico-popolano Antonio De 
Curtis, in arte Totò, conserva an-
cora la sua esilarante freschezza 
malgrado i quasi settant’anni del 
film “Totò e i re di Roma”. Per la 
cronaca, il film, diretto da Steno e 
Monicelli, non sfuggì all’occhio 
della censura, che pretese diverse 
correzioni in ossequio alla politi-
ca del momento, che tuttavia non 
lo privò della frase in questione. 
Altri tempi quelli di un dopo-
guerra nel quale il concetto di 
sinistra evocava il pericolo di 
sovvertimenti che sarebbero an-
dati a turbare gli accordi di pace 
stipulati tra vincitori che solo per 
far fronte alla follia nazista si 
erano trovati a combattere dalla 
stessa parte. Sta di fatto che la 
felice battuta del film rappresenta 
qualcosa che ha del vero pur nel 
sommario resumè di ideologie 
spicciole. Nelle vulgata quel con-
cetto di sinistra poco aveva a che 
vedere con intellettuali e pensato-

ri, lotta di classe e rivendicazioni 
dei lavoratori: era piuttosto il ri-
fugio paradossale e quasi perico-
loso di una classe di piccolissima 
borghesia impiegatizia.
Successivamente il modo di ve-
dere non ha mai conosciuto tanto 
cambiamento;  sta di fatto che an-
cora qualcuno “si butta a sinistra” 
o ci abita stabilmente.
Tempo fa discutevo con un caro 
amico, convinto conservatore, 
fedele elettore del centro destra. 
Per vizio contratto nella scuola, 
mi permetto una breve parentesi 
di ammaestramento per chi aves-
se la pazienza di leggermi: l’a-
micizia che si fonda sulla stima, 
radicandosi nel tempo, non cono-
sce schieramenti pre-concetti, ma 
piuttosto si arricchisce ogni qual 
volta il dibattito prende spunto da 
posizioni diverse.
Tornando al tema, il mio amico 
lamentava che molti che pratica-
no il volontariato come me fossi-
mo in gran parte schierati con la 
sinistra, quasi si trattasse di una 

scelta di capriccio.
L’affermazione ha del vero, con 
l’aggiunta che il fenomeno del 
quale si diceva ha subito una 
forte accelerazione da quando 
nell’area della sinistra sono con-
fluiti a pieno titolo i cattolici di 
quel grande partito popolare che 
era la Democrazia Cristiana di De 
Gasperi e di Moro. 
C’è tuttavia da dire che, pur in un 
periodo nel quale ogni ideologia 
viene guardata con sospetto, ciò 
che lega la frastagliata e a volte 
contraddittoria compagine della 
sinistra sono i valori che si sono 
andati a sommare nella nuova 
aggregazione. Ciò che oggi si 
definisce sommariamente con 
la parola “sociale” sta nella si-
nistra in virtù d’essere parte del 
suo dna. La cultura della tolle-
ranza, il rispetto dell’ambiente, 
l’eguaglianza tra i cittadini, certi 
diritti fondamentali che esula-
no dal puro guadagno o dalla 
proprietà, l’accoglienza e la co-
esione sociale,  sono il retaggio 

storico più prezioso di una nuova 
sinistra, articolata e coesa  che a 
buon ragione ne può rivendicare 
una assidua pratica da quando la 
repubblica italiana è nata. Il ra-
gionamento si potrebbe prestare 
ad equivoci se il blasone costitu-
ito da tale patrimonio desse luo-
go a settarismi che  potrebbero 
escludere altre forze dalle pra-
tiche di virtù. Sarebbe una gra-
ve contraddizione nei confronti 
degli stessi valori da parte di 
chi li considera come universali.  
La convinzione di chi scrive è che 
sia necessaria una rifondazione 
dell’intero Stato e meglio ancora 
dell’Europa, perché l’attenzione 
sia per la crescita umana prima 
che economica. Se la politica del-
la destra sapesse farsi interprete 
delle umane istanze, mettendo in 
secondo piano le utilità dei pote-
ri forti, la società intera non po-
trebbe che averne vantaggio. Al 
tempo stesso con molta umiltà mi 
sento di chiedere a quella sinistra 
nella quale credo, che non dimen-

tichi la propria storia che è fatta 
di confluenze, di condivisioni 
raggiunte con fatica, di apertura 
mentale, di cultura nella quale il 
concetto del progresso pone l’uo-
mo e i suoi bisogni essenziali e 
interiori al centro di ogni azione 
di governo.
Scendendo su un livello più bas-
so, mi permetto sommessamente 
di osservare che i primi passi del-
la nostra nuova amministrazione 
locale non siano esattamente mi-
rati a “ricucire” una compagine 
sociale malata di separatezza, 
ma al contrario indulgano spes-
so verso una livorosa rivincita. 
Tanto per fare un esempio, dietro 
la chiusura dei centri di aggrega-
zione giovanile sta la sbrigativa 

considerazione che questi siano 
luoghi di pratiche d’opposizione, 
quasi fossero epigoni del temu-
to Leoncavallo milanese. Tale 
opinione non è  tanto nascosta 
giacché emerge dalle rozze  di-
chiarazioni di alcuni consiglieri. 
Prudenza e lungimiranza sono le 
virtù di chi governa; porsi delle 
domande sui giovani, sui proble-
mi che questi affrontano è dove-
roso quanto servirsi del contribu-
to di chi meglio li conoscono per 
studio ed esperienza. Questo è un 
piccolo consiglio e una speranza 
perché il buon governo, scevro 
da pregiudizi, posa essere prero-
gativa sia della destra che della 
sinistra a pieno vantaggio della 
comunità. 

“...poi dice che uno si butta a sinistra...”  
La persona al centro del buon governo

Dal blog di Antonella Lenti lenticontatto.blogspot.it

La nuova amministrazione non sembra intenzionata a ‘ricucire’ una società 
malata di separatezza, ma pare indulgere verso una livorosa rivincita
BERNARDO CARLI
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ATTUALITÀ 

ANTAS, S.G.N. San Gabriele Nuovaener-
gia e Santa Lucia Pharma Apps sono so-
cietà che fanno parte del Gruppo Giglio 
servizi globali integrati.

Con un’esperienza di oltre 50 anni il Gruppo Gi-
glio anticipa le esigenze di mercato realizzando 
già nella sua struttura il concetto di Facility Ma-
nagement. Di fatto stabilisce i nuovi standard di 
qualità del servizio, punto di riferimento per 
tutto il mercato del settore.

La Società ANTAS nasce dalla volontà di 
dar vita ad una realtà che raggruppasse le 
diverse esperienze nell’erogazione di ser-
vizi accumulate e consolidate in anni di 
proficua attività. 

La società infatti è oggi leader nazionale del 
settore in grado di erogare svariati servizi quali, 
energia, ambiente, ecc. coordinando tutte le 
sue attività al fine di soddisfare anche i clienti 
più esigenti (Pubblico e Privato).

S.G.N. è una giovane società operante nel 
settore dell’efficienza energetica carat-
terizzata da una spiccata propensione 
all’innovazione tecnologica.

S.G.N. vuole essere il punto di riferimento per 
tutti i soggetti pubblici e privati che cercano nel 
settore dell’energia la risposta ad esigenze di ri-
sparmio, ambientali, etiche e sociali. S.G.N. è 
specializzata nello sviluppo e nella gestione dei 
servizi di governo e di ingegneria.

Santa Lucia Pharma Apps opera nel con-
testo dei servizi ad elevato valore aggiun-
to per il settore biomedico.

Santa Lucia Pharma Apps è leader nel mercato 
dei servizi e tecnologie per la gestione e traccia-
bilità dei farmaci, anche con impiego della dose 
unitaria, nei sistemi per la preparazione auto-
matica della terapia personalizzata, nelle solu-
zioni per la gestione e tracciabilità dei dispositivi 
medici monouso e protesica ospedaliera.

ANTAS e SAN GABRIELE NUOVA ENERGIA
Via Madre Teresa di Calcutta 12
Loc. Gragnanino
Gragnano Trebbiense - Piacenza
tel.  +39 0523.785411
fax.  +39 0523.1580031
antas@pec.antas.org

SANTA LUCIA PHARMA APPS 
Via Madre Teresa di Calcutta 12

Loc. Gragnanino
Gragnano Trebbiense - Piacenza

tel.  +39 0523.785311
fax.  +39 0523.785312

santaluciapharmapps@legalmail.it

Bruno  Galvani: “Alla salute 
del cittadino si pensa o no?” 
“Ma tra questo rimpallarsi le re-
sponsabilità – sottolinea Bruno 
Galvani, presidente della Fonda-
zione Anmil onlus e portavoce 
del Coordinamento comitati (che 
vede raggruppati il comitato di 
Castel san Giovanni presieduto 
da Silvia Brega, il comitato di 
Villanova sull’Arda, presieduto 
da Valter Bulla e quello di Fio-
renzuola d’Arda, presieduto da 
Elisabetta Bolzoni), qualcuno 
pensa seriamente alla salute dei 
cittadini? Di fronte alla situazione 
a dir poco critica della Casa della 
salute di Podenzano (i medici di 
famiglia e i pediatri convenzionati 
da qualche giorno hanno abban-
donato la struttura e sono tornati 
a visitare nei propri studi a tempo 
pieno – n.d.r.), la domanda che ci 
sovviene è la seguente: ma perché 
i tanti investimenti effettuati da 
ASL per strutture che avrebbero 
rivoluzionato la sanità sul terri-
torio e agevolato i pazienti sono 
stati ad oggi così infruttuosi? 
I medici di famiglia coinvolti e 
stimolati anche economicamente 
per seguire dei percorsi diagno-
stico-terapeutici nei pazienti cro-
nici dal paziente iperteso, diabe-
tico, cardiopatico ecc. da sempre 
hanno curato i propri pazienti al 
meglio senza percepire incentivi, 
ma semplicemente hanno sempre 
garantito cure adeguate con l’e-
ventuale apporto dello specialista 
come è giusto che sia e come è 

nel lavoro del medico di famiglia 
già stipendiato per svolgere il 
proprio mestiere secondo scienza 
e coscienza. A parte qualche cri-
ticità, era evidente a tutti quanto 
funzionava il sistema di cure sul 
territorio,  tant’è che il SSN ita-
liano è sempre stato preso come 
esempio anche all’estero. Poi 
arriva la grande trovata, almeno 
sulla carta: i medici di famiglia 
raggruppati in un’unica struttura 
avrebbero garantito un servizio 
efficiente, con tanto di personale 
infermieristico e qualche spe-
cialista che già era presente sul 
territorio tutti nelle stesso posto, 
appunto la Casa della salute.
Tanti denari pubblici per un’or-
ganizzazione che è quasi fallita 
ancora prima di iniziare. Eravamo 
stati facili profeti quando alcuni 
mesi fa, mentre tutti, sindacati 
compresi, elogiavano a gran voce 
le Case della salute, noi dei co-
mitati affermavamo che questa 
idea era nata prevalentemente 
per mascherare i tagli che stava-
no intaccato pesantemente il no-
stro sistema sanitario nazionale 
e conseguentemente locale. E lo 
facemmo non perché abbiamo 
la sfera magica, ma solo perché 
ascoltavamo le tantissime critiche 
che già da anni si stavano levan-
do proprio dai medici e dal loro 
sindacato di riferimento contro 
questa soluzione “scaricabarile”. 
Eccone un paio di esempi: “La 

pressione da parte delle ASL nei 
confronti dei medici di famiglia 
è una vera vessazione. Li si vuo-
le indurre a diminuire il numero 
di prescrizioni mediche a favore 
di una diminuzione della spesa 
farmaceutica” oppure “Le Case 
della salute possono essere utili in 
alcuni casi per curare le cronicità 
anche se studi o evidenze scienti-
fiche sulla loro efficacia sono po-
chi. Ma è evidente che il modello 
Case della Salute così com’è non 
sarà mai in grado di compete-
re sull’emergenza con i servizi 
diagnostici che offre un Pronto 
soccorso di ospedale, così come 
il lavoro del medico di famiglia 
non può essere legato a dei codici 

Il presidente Fondazione Animl e portavoce del Coordinamento comitati 
si esprime sul sistema Casa della salute: “situazione critica a Podenzano” 

colorati”. In poche parole, se di-
cono che stai sbagliando pesante-
mente proprio quelli che devono 
lavorare in sinergia con te, qual-
che riflessione la devi fare o no? 
Se i medici si ribellano, il mondo 
idilliaco dipinto dai dirigenti ASL 
in cui anche i sanitari sarebbero 
entusiasti del nuovo piano sanita-
rio approvato dai sindaci in Ctss 
con neppure un voto in più dello 
stretto necessario, forse non era 
poi così idilliaco, no?
E cosa si deve pensare in merito 
alle ultime indiscrezioni circa il 
futuro, sempre più fosco, dell’o-
spedale di Fiorenzuola? Allora 
ci viene spontaneo chiedere pub-
blicamente se sono vere le noti-

zie che circolano secondo cui  la 
Direzione Sanitaria vuole togliere 
l’anestesista (Rianimatore) dall’o-
spedale di Fiorenzuola di sera e 
nei festivi, cercando di  formare 
i medici di medicina per far fare 

loro le manovre di rianimazione?  
Eliminare l’anestesista rianimato-
re significa 1. declassare il pronto 
soccorso a centro di primo inter-
vento ( poco più di una guardia 
medica)  2. Eliminare, almeno per 
ora, l’area Critica  3. lasciare tut-
ta la val d’Arda senza una figura 
professionale indispensabile per 
affrontare l’emergenza/urgenza 
Ma non doveva essere che era 
fondamentale trasferire l’Unità 
Spinale a Fiorenzuola perchè “la 
Terapia Sub Intensiva1 che oggi 
non viene garantita nel Presidio 
di Villanova la si può erogare più 
agevolmente nell’Ospedale di 
Fiorenzuola”?.  Se fossero vere 
queste voci, come viene giudicato 
dal  sindaco di Fiorenzuola questo 
nuovo, ulteriore depotenziamen-

to?
Puoi continuare anche giorno e 
notte a dire di non recarsi al pron-
to soccorso se non è strettamente 
necessario, ma se mancano letti e 
personale stai pur certo che il tut-

to scoppierà comunque, creando 
danni inevitabilmente a quelli che 
invece dovresti curare al meglio.
E allora concludiamo l’intervento 
auspicando per l’ennesima volta 
che davanti a queste situazioni 
preoccupanti vi sia una profonda 
riflessione da parte della Politica, 
che abbia il coraggio di farsi sen-
tire e chieda con forza di rivedere 
il famigerato piano sanitario che, 
come pare si evidenzi ogni giorno 
di più, è altamente penalizzante 
per i cittadini nonché pazienti e 
contribuenti, che ogni giorno ve-
dono spesi in malo modo i soldi 
pubblici e la loro salute sempre 
più messa a rischio”.

Per il Coordinamento Comitati
Bruno Galvani

“Raggruppare i medici in una grande 
struttura è un’organizzazione fallita 
prima di iniziare, utile solo 
a mascherare i tagli alla sanità ”
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VIVIPIACENZA 

Tutto il fulgore del balletto clas-
sico risplende nella Stagione 
Danza 2018 della Fondazione 
Teatri di Piacenza. Ad alzare il 
sipario sulle atmosfere da fiaba 
del nuovo cartellone dedica-
to all’immortale grandezza di 
Cajkovskij, sarà domenica 14 
gennaio alle 16 in un Teatro Mu-
nicipale che si preannuncia già 
sold out, uno dei più balletti più 
celebri e incantevoli, ormai di-
venuto un classico: “Lo Schiac-
cianoci” di Amodio/Luzzati. 
Sfavillante nelle coreografie di 
Amedeo Amodio, impreziosito 
dalle visioni scenografiche e dai 
coloratissimi costumi di Ema-
nuele Luzzati, con l’ideazione 
delle ombre affidata al piacenti-
no Teatro Gioco Vita, il balletto 
è interpretato dal Corpo di ballo 
Daniele Cipriani Entertainment. 
Primi ballerini d’eccezione, due 
celebrità quali Anbeta Toromani 
e Alessandro Macario, già ap-

plauditi in Coppélia nella scorsa 
stagione. In scena 40 artisti, di 
cui 37 ballerini, 2 artisti del te-
atro d’ombre e un trampoliere. 
La trama del balletto deriva dal-
la novella Schiaccianoci e il Re 
dei Topi di E.T.A. Hoffmann, 
riscoprendone le ombre e le tin-
te forti spesso assenti dalle altre 

versioni e sottolineando il con-
fine labile tra immaginazione 
e realtà. La maggior parte delle 
versioni de Lo Schiaccianoci – a 
partire dalla prima, del coreo-
grafo Marius Petipa (San Pietro-
burgo, 1892) – si rifà invece al 
più edulcorato adattamento della 
novella hoffmanniana da parte di 

Alexandre Dumas.In questa ver-
sione invece, creata da Amodio 
nel 1989 per Elisabetta Terabust 
e Vladimir Derevianko, e che 
rappresenta anche una delle pa-
gine più originali ed importanti 
della storia della coreografia ita-
liana del ‘900, lo Schiaccianoci 
del titolo non è il prodotto di un 
sortilegio, bensì della fantasia di 
una bambina la quale - come tutti 
i bimbi - gioca e parla coi suoi 
giocattoli, facendoli vivere an-
che nel mondo magico dell’im-
maginazione il cui confine con la 
realtà è labile. Una rivisitazione 
in chiave psicologica del bal-
letto normalmente popolato di 
fate, che lascia tuttavia intatto 
l’elemento fiabesco poiché nulla 
vi è di più magico della fantasia 
infantile.

Municipale, stagione di danza al via: 
inaugura “Lo Schiaccianoci” di Amodio 

Debutta a Fiorenzuola il nuovo spettacolo di Iacchetti 
Debutta al Verdi di Fiorenzuola il nuovo 
spettacolo di Enzo Iacchetti nel puro stile 
Teatro-Canzone: sabato 13 gennaio ore 
21.15 appuntamento con “Libera nos 
Domine”, per la regia di Alessandro Tresa. 
Iacchetti ha scelto il Verdi di Fiorenzuola 
d’Arda (Pc), che da anni presidia il Teatro-
Canzone nelle sue Stagioni Teatrali, per 
l’allestimento in residenza e il debutto del 
nuovo lavoro, con cui si stacca dal cabaret 
per arrivare a maturare considerazioni che 
lo allontanano da come lo conosciamo in 

tv. Chi lo ha seguito recentemente in tea-
tro ha già capito la sua voglia di crescere, 
come autore e come attore. Lo fa con uno 
spettacolo completamente nuovo, aiutato 
da effetti speciali coinvolgenti. Solo in 
scena, Iacchetti è prigioniero dell’attualità 
e vuole liberarsi dai dubbi che lo afflig-
gono sul progresso, amore, amicizia, emi-
grazione, religione, offrendoci un’ultima 
ipotesi di rivoluzione. Affronta con ironia 
e provocazione la sua prigionia facendo 
ridere ma soprattutto emozionare con la 

rabbiosa delicatezza con cui cerca di sal-
varsi. Ce la farà o sarà soltanto un grido 
di speranza? 
Ufficio del Teatro Verdi ‘Inform’Arti’, via 
Liberazione, Fiorenzuola d’Arda (Pc) – 
aperto tutto i giorni dal martedì al sabato 
dalle 10 alle 12.30 e nei giorni di spetta-
colo dalle 16.30 tel 0523 985253 - 989274 
- 989250

PROSA, GRANDE ATTESA 
PER “IL NOME DELLA ROSA” 
Martedì 16 gennaio alle ore 
21 va in scena, al Teatro Mu-
nicipale di Piacenza per la 
stagione di prosa, “Il nome 
della rosa” di Umberto Eco, 
versione teatrale di Stefano 
Massini, regia e adattamento 
Leo Muscato. 
Il nome della rosa, tradotto 
in 47 lingue, ha vinto il Pre-
mio Strega nel 1981 e la sua 
versione cinematografica è 
stata diretta da Jean-Jacques 
Annaud nel 1986, prota-
gonista Sean Connery. La 
prima trasposizione teatrale 
di questo straordinario best seller è di Stefano Massini, 
scrittore e drammaturgo tra i più apprezzati in Italia e 
all’estero, autore di Lehman Trilogy.
La regia dello spettacolo è affidata a Leo Muscato, che per 
il Teatro Stabile di Torino ha diretto “Come vi piace” e che 

TEATRO  in questo spettacolo dirige un cast di grandi interpreti, in 
un crossover generazionale che non mancherà di animare 
un testo scritto per la scena ma all’altezza del grande ro-
manzo. Muscato, che alterna regie di prosa a quelle liriche, 
ha trovato nel romanzo di Eco una sfida appassionante. 

TRIESTE 34, PROSEGUE 
“DIETRO IL NASO ROSSO”  
Appuntamento con la rassegna del Teatro Trieste 34 sabato 13 
gennaio: sarà la volta di “Qvinta” del Teatrificio Esse. Inizio spet-
tacolo ore 21. 
“Dietro il Naso Rosso” è una 
rassegna di teatro clown 
contemporaneo che prevede 
spettacoli di artisti provenienti 
dall’Italia e dall’Europa e una 
serata di varietà artistico dal 
titolo “Palco aperto”. 
L’obiettivo è quello di avvicina-
re il pubblico ad una forma di 
teatro ancora poco conosciuta 
nel nostro territorio ma che, a 
livello internazionale, riscuote 
sempre un grande apprezza-
mento da parte del pubblico. 

Nella foto: i due primi balle-
rini in una scena del balletto 

Sant’Antonio Abate, 
benedizione degli animali 

e tante iniziative 
Ritorna nella parrocchia di 
Sant’Antonio a Trebbia la tra-
dizionale Sagra di Sant’Anto-
nio Abate (fino al 17 gennaio), 
il cui momento culminante sarà 
la Grande Benedizione degli 
animali.
Tutti i giorni resta aperto il 
Banco di beneficienza ed è 
attiva la tradizionale vendita 
dei “turtlitt”, dolce tipico del 
quartiere di Sant’Antonio a Trebbia, legato alla celebrazione 
della festa patronale da tempo antico. 
Domenica 14 gennaio dalle ore 8 alle 9 ritrovo e partenza della 
“Camminata dei Turtlitt”, presso gli impianti sportivi Gotico 
Garibaldina (via P. Davide da Bergamo), non competitiva, a 
passo libero aperta a tutti con percorsi di 5, 10, 15 km organiz-
zata da CSI Marce Piacenza. Alle ore 8, 10.30 e 18.30, Cele-
brazioni Eucaristiche; al termine di ogni Funzione, benedizione 
degli animali. Consueto banco di beneficienza e vendita dei 
dolci. Programma completo su www.comune.piacenza.it, alla 
sezione “Eventi”. 

PIACENZA - Musica al 
Lavoro 2017-2018
Giovedì 11 genna-
io, ore 21.30, al Salone 
“N.Mandela” della Came-
ra del Lavoro - via XXIV 
maggio 18, rassegna di 
musica e parole: “Nel segno 
di Faber”, arriva “La cattiva 
strada”, canzoni di Fabrizio 
De André. 

PIACENZA - Il Buongusto 
in Piazzetta
Giovedì 11 gennaio, la mat-
tina, in Piazzale Plebiscito 
mercatino di prodotti agricoli, ogni secondo giovedì del 
mese. Fino al 12 aprile 2018. 

PIACENZA - Donne e bambini sulle rotte migratorie
Venerdì 12 gennaio, ore 17, in Biblioteca Passerini-Landi, 
conferenza sulla migrazione a cura di Soroptimist Club. 

PIACENZA - Pomeriggi da favola
Sabato 13 ore 16.45 in Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola, 
Vicolo San Pietro, 5, letture animate per bambini 0-6 anni, 
realizzate in collaborazione con i lettori volontari. 

PIACENZA - Giallo e Nero
Sabato 13 gennaio, ore 17 Biblioteca Passerini-Landi, ritorna 
la rassegna dedicata al romanzo giallo e noir: per tutti gli 
appassionati una serie di appuntamenti irresistibili. 

PIACENZA - I vincenziani 
al Collegio Alberoni
Domenica 14 gennaio ore 
16 in Galleria Alberoni, 
visita guidata alla scoperta 
dei missionari protagonisti 
della storia del Collegio, a 
cura di Maria Rosa Pezza. 
Ingresso ridotto €. 4,50. 
Evento collaterale alla 
mostra “I colori della 
carità”, iconografia di San 
Vincenzo de’ Paoli nell’arte 
italiana tra Settecento e 
Novecento.  

PIACENZA - Cinema d’Argento
Mercoledì 17 gennaio alle ore 15 al Cinema Politeama, pro-
segue la rassegna di film dedicati agli over 65. Sarà la volta 
di “Adorabile nemica” (commedia, 2017, durata 108 minuti). 

AGENDA WEEKEND 

Nella foto a sinistra: Enzo Iacchetti in una 
delle sue performance teatrali 

Milestone, finale “Bettinardi” per i solisti 

Tutto pronto anche quest’anno per le tre finali del Concorso 
Nazionale Chicco Bettinardi che decreteranno, come da quindici 
anni a questa parte, i migliori talenti del Jazz italiano nelle diverse 
sezioni in cui è suddiviso il concorso: solisti, gruppi e cantanti.
Si parte dalla finale dei singoli strumentisti, che si terrà sabato 13 
gennaio alle ore 21.30 al Milestone, la sede del Jazz Club, di via 
Emilia Parmense 27 a Piacenza. La serata come sempre è aperta a 
tutto il pubblico con tessera Piacenza Jazz Club o Anspi. I finalisti 
sono stati accuratamente selezionati da una prestigiosa giuria di 
musicisti ed esperti del settore sulla base del materiale inviato. Si 
tratta di cinque giovanissimi molto talentuosi; tra loro sulla base 
delle esibizioni nel corso della serata verrà stilata la classifica 
finale. Uno solo sarà colui che si aggiudicherà il premio più am-
bito, consistente in un somma in denaro del valore di 1.300 euro 
ma soprattutto l’ingaggio nel cartellone principale del Piacenza 
Jazz Fest del 2019, insieme ad artisti di caratura internazionale. 
A fine serata saranno resi noti i due solisti classificati, ma la gra-

duatoria dei vincitori (primo e secondo posto) rimarrà top secret 
anche per i diretti interessati e sarà rivelata, come da tradizione, 
solo nel corso del Galà di premiazione, che si svolgerà domenica 
25 marzo alle ore 18.00 a chiusura del Piacenza Jazz Fest 2018, 
presso lo spazio “Le Rotative” di Piacenza.
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Il punto sul girone A di serie C: il Livorno allunga in vetta, piacentine 
ancora sconfitte ma c’è il doppio colpo Pesenti-Taugourdeau 

Livorno, fuga per la vittoria  
Piacenza, mercato di fuoco
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Nell’ultima giornata dell’anno 
solare 2017, il Livorno sfrutta 
lo scontro diretto tra Pisa e Sie-
na (zero a zero il risultato) per 
aumentare il proprio vantaggio 
sulle inseguitrici, ipotecando così 
la promozione diretta: il +12 sul 
secondo posto se non è una sen-
tenza, poco ci manca. 
Detto che il Siena deve ancora 
recuperare la partita contro il Pia-
cenza al Garilli (una vittoria por-
terebbe i bianconeri a nove punti 
dalla capolista), per il ritorno in 
serie B degli uomini di Sottil sem-
bra essere ormai solo una questio-
ne di tempo e tra le note positive 
del 2-0 con cui gli amaranto si 
sono imposti sul Prato fanalino di 
coda, c’è anche l’undicesimo gol 
in campionato di Daniele Van-
taggiato (il bomber brindisino si 
trova a una rete di distanza da Ta-
vano, leader della classifica mar-
catori del girone). 
Ad approfittare del pareggio 
dell’Arena Garibaldi tra il Pisa e 
il Siena è anche la Viterbese di 
Sottili che, grazie al successo di 
misura sull’Arzachena, scavalca 
proprio il Pisa e trascorrerà la so-
sta di gennaio appaiata al Siena al 
secondo posto in classifica.
Capitolo piacentine: se per il Pro 
(sconfitto a domicilio dalla Carra-
rese) non è una novità il fatto di 
trovarsi in zona playout (i rosso-
neri, infatti, per due volte negli 
ultimi tre anni sono stati costretti 

alla lotteria degli spareggi per ot-
tenere la salvezza), a far rumore è 
invece l’ottava sconfitta stagiona-
le (seconda consecutiva) del Pia-
cenza, rimediata al F.lli Paschiero 
di Cuneo.
Il quintultimo posto nella gradua-
toria e la scarsa vena offensiva 
non hanno lasciato indifferenti i 
vertici della società di via Gorra, 
tanto che negli ultimi giorni, il ds 
Luca Matteassi si è erto ad assolu-
to protagonista della scena: prima 
l’accordo trovato col Trapani per 
il ritorno in prestito di Taugou-
rdeau (manca solo l’ufficialità, 
che arriverà all’inizio della pros-
sima settimana), autentico faro 
del centrocampo della squadra di 
Franzini nelle ultime due stagioni 

e poi l’acquisto a titolo definitivo 
dal Pontedera di Massimiliano Pe-
senti, centravanti bergamasco con 
una media realizzativa molto vici-
na al gol ogni 120 minuti nell’ulti-
mo anno e mezzo.
E non è finita qui: dopo alcune 
inevitabili operazioni in uscita al 
fine di alleggerire la rosa, infatti, 
partirà la caccia all’ex fantasi-
sta della primavera del Milan Di 
Molfetta e al mediano dell’Arezzo 
Corradi.
Chi si aspettava una reazione de-
cisa da parte della società bian-
corossa dopo gli ultimi pessimi 
risultati, è servito.

A giocare a favore delle due pia-
centine, ad ogni modo, è la classi-
fica stessa: basti pensare che, tra il 
Monza quinto e il Pro sedicesimo 
ci sono dodici squadre in nove 
punti. Dunque nulla è irrimediabi-
le e niente è compromesso per le 
due formazioni della nostra città, 
ma nel 2018 occorrerà sbagliare 
il meno possibile sicuramente in 
sede di mercato, ma soprattutto in 
campo. 

Sasi 

A fare da contraltare al prepotente 
mercato del Piacenza, è la situa-
zione in casa Pro: il club di via 
De Longe, a due lunghezze dagli 
uomini di Franzini in classifica, 
dopo aver girato in prestito al Fio-
renzuola il classe 1999 Perrotti, 
valuta l’acquisto di una punta per 
rinforzare un reparto che, ad oggi, 
è il terzo peggiore del girone con 
sole quindici reti all’attivo.
Vero è che i rossoneri hanno spes-
so messo in mostra grande orgo-
glio e generosità, ma i 21 punti 
in 20 gare impongono un’analisi 
approfondita all’allenatore Pea e 
ai vertici del club piacentino.

Nelle foto:  sopra a destra, 
Taugourdeau; a sinistra al 
centro, Pesenti 

ASD Total Sport, gestore del Centro Sportivo di Vigolzone 
dal 2016, organizza una serata d’incontro e discussione sul 
tema “Alimentazione e Sport”, con la partecipazione del 
Dott. Milano Francesco –  Biologo Nutrizionista, e altre figu-
re professionali inerenti al tema. Appuntamento mercoledì 
17 gennaio alle ore 20 presso il centro sportivo di Vigolzo-
ne. Parteciperanno: Dott. Marenghi Riccardo – Osteopata e 
Istruttore Federale FIN; Dott. Rosi Alessandro; Dott. Mussida 
Mariano – Medico dello Sport; Frovi Andrea – Allenatore 
Tecnico settore Nuoto – Società Canottieri Nino Bixio e 
Presidente Total Sport. 
L’incontro ha lo scopo di sensibilizzare, educare e promuo-
vere l’adozione di una corretta alimentazione abbinata alla 
pratica sportiva. E’ gratuito e rivolto ad un pubblico ampio 
e variegato; atleti e amatori,  società sportive, famiglie, 
professionisti dello sport e preparatori atletici, Federazioni 
ed Enti di promozione sportiva.
L’evento è patrocinato dal Comune di Vigolzone, che 
insieme a Total Sport ASD condivide i valori di promozione 
ed educazione sportiva, e crede nello  sport come strumen-
to di integrazione e inclusione sociale.  Con questo unico 
scopo si è cercato di coinvolgere nella partecipazione tutte 
le Società Sportive che operano nel territorio, per cercare di 
attivare delle sinergie positive nell’interesse dei bambini e 
dei ragazzi che praticano quotidianamente attività sportiva, 
di qualunque natura. 
Total Sport ASD invita tutti a partecipare il 17 Gennaio per 
condividere dubbi, curiosità e aprire un dibattito eteroge-
neo e costruttivo.

A Vigolzone incontro 
“Alimentazione e sport” 



Corriere Padano

8
11 gennaio 2018 

PUBBLICITÀ 


