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dando in pensione e nei prossimi anni il fenomeno 
aumenterà mentre le scuole di formazione non ne 
sfornano un numero adeguato. Vengono formati, 
ogni anno, mille medici mentre sta andando in pen-
sione un numero tre volte superiore”: Il problema 
non riguarda solo la medicina generale ma anche 
le specializzazioni come pediatria, anestesia, orto-
pedia, ginecologia e pronto soccorso, che già sta 
scontando la carenza di personale.  “La soluzione 
– spiega Pagani - non è quella di togliere il nu-
mero chiuso per l’accesso alla facoltà di medicina. 
Occorre aumentare il numero di borse di studio 
specialistiche e dobbiamo essere capaci a tenere i 
giovani medici in Italia dopo aver investito tempo 
e denaro su di loro”.

Emergenza sanità: nei prossimi 4 anni andrà in 
pensione il 25% dei medici di famiglia presenti sul 
territorio. Si stima, infatti, che saranno tra i 65 e 
i 90 i camici bianchi che mancheranno all’appel-
lo da qui a cinque anni, senza essere sostituiti. Ad 
oggi, secondo i numeri forniti dall’Ausl, sono 190 
i medici di famiglia operanti in provincia di Pia-
cenza: 72 per il distretto città di Piacenza, 69 per 
il distretto Levante e 49 per il distretto di Ponente.   
L’allarme sulla carenza di medici era stato già lan-
ciato nel 2012 dall’attuale presidente dell’Ordine 
dei Medici Augusto Pagani. “Una programmazio-
ne non adeguata a livello nazionale” sarebbe tra le 
cause – secondo Pagani - che porteranno ad avere 
sempre meno medici. “Molti medici stanno an-

Emergenza sanità: in pensione il 25% dei medici di famiglia

Il presidente provinciale Leonardo Fascia: “Età media donatori 30-50 anni. 
Intensificati i progetti con gli studenti per favorire il ricambio generazionale”  

Giovani e scuole, l’Avis punta 
sulle nuove generazioni
L’impegno nelle scuole è al 
primo punto dell’agenda di 
Avis Piacenza, che mira a sen-
sibilizzare le nuove generazioni 
nell’importante tematica della 
donazione. Sono stati infatti 
intensificati i progetti e gli in-
contri che il direttivo dell’Avis 
provinciale piacentina – diretto 
da Leonardo Fascia – intende 
proporre per il nuovo anno nel-
le scuole primarie e secondarie 
del territorio, al fine di gettare 
le basi per l’ampliamento della 
platea dei donatori di domani, e 
favorire così il ricambio genera-
zionale. 
Il 2018 sarà un anno molto in-
tenso per Avis che si prepara 
a traslocare dai locali di via 
Taverna: insieme all’Ausl pia-
centina – infatti – il direttivo 
sta lavorando alla progettazio-
ne di una nuova sede in Largo 
Anguissola, dove verranno re-
alizzate nuove aree adeguate 
all’accoglienza dei donatori. I 
donatori di Avis potranno quin-
di usufruire – presumibilmente 
tra poco più di due anni – di 
una sede nuova che potrebbe 
diventare un luogo in cui anche 
le altre associazioni del dono - 
come Aido e Admo - potrebbero 
trovare casa. 
Già da diverso tempo – infatti 
– si ragiona sulla possibilità di 
lavorare in sinergia su una tema-
tica così importante per l’intera 
comunità. ‘E’ un progetto di cui 
si parla da diversi anni e che ora 
si fa più vicino, grazie all’im-
pegno dell’Ausl di Piacenza, 

senza la quale l’operazione non 
sarebbe possibile’, afferma il 
presidente di Avis, Leonardo 
Fascia, il quale ricorda: ‘Gli 
spazi attuali (situati nel semin-
terrato dell’Ospedale vecchio 
di via Taverna, ndc) andava-
no riprogettati ed adeguati alle 
nuove esigenze associative. Si 

è trattato perciò di un passaggio 
obbligato’. La nuova sede ospi-
terà al piano superiore il Centro 
prelievi dell’Ausl adibito alle 
normali attività di analisi ed i 

locali del nuovo centro prelievi 
per i donatori Avis.  Al piano in-
feriore gli uffici amministrativi 
dell’associazione. Non manche-
rà infine un’area adibita al parco 
mezzi. 
‘Al momento – aggiunge Fascia  
- ci troviamo nella fase prelimi-
nare della progettazione a cui 

farà seguito la gara di appalto 
per l’affidamento dei lavori’. La 
posa della prima pietra avver-
rà – presumibilmente  - tra un 
anno, con consegna della strut-

tura con ogni probabilità entro 
il 2020. 
Si tratta di un grande passo 
avanti per gli oltre 9mila dona-
tori piacentini, grazie ai quali lo 
scorso anno sono state raccolte 
circa 13 mila unità di sangue. 
‘Il trend delle donazioni - ag-
giunge il presidente di Avis 
Piacenza - si conferma stabile 
con circa 11mila unità di sangue 
intero e 1.833 donazioni di pla-
smaferesi e multicomponent. A 
tale proposito, è bene ricordare 
che per quanto riguarda le do-
nazioni di plasma non si è an-
cora raggiunta l’autosufficienza 
(cosa che invece accade - già 
da qualche anno - per quanto 
riguarda le donazioni di sangue 
intero). 
Per questo motivo – aggiunge 
Fascia – aderiamo alla campa-
gna regionale ‘Io vivo in gial-
lo!’ Campagna plasma 2018’. 

Il plasma è la parte fluida del 
sangue, di colore giallo, in cui 
risiedono le proteine, gli anti-
corpi e i fattori della coagula-
zione necessari a prevenire e a 
curare gravi patologie, a produr-
re farmaci salvavita e a curare i 
bambini nati prematuri ed è per 
questo che è importantissima.
 Allo stesso modo è fondamen-
tale il ricambio generaziona-
le e l’avvicinamento di nuovi 
giovani alla donazione: ‘La 
maggior parte dei donatori si 
colloca nella fascia di età tra i 

30 e i 50 anni, motivo per cui 
è opportuno puntare sulle nuove 
generazioni’, aggiunge Fascia, 
che ricorda i numerosi incontri 
di sensibilizzazione pianificati 
nelle scuole - curati dalla refe-
rente dell’Area Scuola di Avis, 
Susanna Miserotti e pianificati 
dalla coordinatrice Mina Sibra 
– e la collaborazione con Col-
diretti (Campagna Amica) per 
trasmettere ai ragazzi i corretti 
stili di vita. 
Il gruppo Giovani di Avis – pre-
sieduto da Andrea Fogliazza 
– conta una decina di volontari 

molto attivi sul territorio ed im-
pegnati in diverse attività, mani-
festazioni sportive ed eventi ri-
creativi finalizzati ad avvicinare 
i coetanei alla donazione. 
Va in questa direzione la realiz-
zazione della pagina Facebook 
‘Avis Giovani Provinciale Pia-
cenza’, aggiornata in tempo re-
ale, che si aggiunge al sito inter-
net dell’ Avis provinciale e alla 
pagina social Avis Piacenza. 
‘Quest’anno – conclude Fascia 
– intendiamo dare maggiore vi-
sibilità anche alle sedi comuna-

li – che sono 40 in provincia di 
Piacenza – grazie ad un progetto 
partito dall’Avis Regionale, mi-
rato ad offrire un supporto nella 
realizzazione di siti internet de-
dicati, al quale parteciperemo 
per promuovere le singole realtà 
locali che vorranno aderire’.

In programma il trasloco dai locali 
di via Taverna alla nuova sede

di Largo Anguissola

Nella foto in alto il presidente 
dell’Avis provinciale Leonardo 
Fascia. Al centro il direttivo 
provinciale dell’associazione

La salute a portata di mouse: nuove funzioni 
per il Fascicolo sanitario elettronico

Arrivano nuove funzioni per il 
Fascicolo sanitario elettroni-
co, lo strumento che permette 
di raccogliere tutta la storia 
clinica e sanitaria di una 
persona - dai referti delle visite 
alle prescrizioni farmaceutiche 
- e di accedere on line a tanti 
servizi, come, ad esempio, la 
prenotazione e il pagamento di 
un esame.
Da mercoledì 14 febbraio i 
cittadini avranno tre ulteriori 
opportunità. Attraverso la 
funzione “Stampa del libretto 
sanitario” potranno consultare 
il proprio libretto, comprese le 

Stabile il trend delle donazioni: 
11mila unità di sangue intero 

e 1833 di plasmaferesi

esenzioni riconosciute (per pa-
tologia o per condizione, quindi 
fascia di reddito o esenzioni 
specifiche previste per le zone 
colpite dal terremoto del 2012). 
Cambiare medico: cliccando su 
“Cambio del Medico di medici-
na generale e Pediatri di libera 
scelta” il sistema, verificata la 
disponibilità di posti, procede 
con la modifica richiesta. In-
fine, con la funzione “Auto-
certificazione della fascia di 
reddito”, si potrà effettuare o 
modificare l’autocertificazione 
del proprio reddito, e verificare 
la correttezza della registrazio-

ne mantenendo memoria dello 
storico. 
Funzionalità che possono essere 
utilizzate anche per il Fasci-
colo sanitario elettronico dei 
propri figli e di coloro di cui si 
è ricevuta la delega, come ad 
esempio un genitore anziano. 
E che sono state introdotte 
dall’assessorato regionale 
alle Politiche per la salute per 
semplificare ulteriormente le 
procedure di accesso alla sanità, 
permettendo ai cittadini di 
risparmiare tempo e di racco-
gliere in un unico posto, cioè 
sul web, tantissimi dati. 

In Emilia-Romagna sono 
424.834 i fascicoli attivati, così 
suddivisi per Azienda sanitaria: 
Bologna 136.305; Piacenza 
14.151; Imola 23.024; Reggio 
Emilia 40.165; Parma 44.295; 
Ferrara 43.390; Modena 
50.081; Romagna 73.423.
Rimane, tuttavia, uno strumen-
to ancora poco sfruttato, nono-
stante la sua grande utilità sia 
per i medici sia per i cittadini, 
che con un semplice clic hanno 
a portata di mano - ovunque 
e con qualsiasi strumento, 
computer, tablet o smartphone 
- tutta la propria storia clinica, 

Da ora in poi si può anche cambiare medico, consultare 
 il proprio libretto, autocertificare il reddito 

in forma protetta e riservata, 
o quella dei propri bambini, a 
partire dalla situazione vacci-
nale. 
E proprio per favorirne la cono-

scenza e la diffusione, nei mesi 
scorsi la Regione ha avviato 
una campagna di comunicazio-
ne pensata anche per i social 
media.  



15 febbraio 2018

3
Corriere Padano

PRIMO PIANO

Scontri al corteo antifascista degli antagonisti, undici indagati 
Sarebbero undici le persone indagate per gli 
scontri avvenuti sabato scorso a Piacenza nel 
corso della manifestazione degli antagonisti 
contro il neofascismo e l’apertura della sede di 
CasaPound.
I due organizzatori del corteo che devono ri-
spondere di istigazione a delinquere e della vio-
lazione dell’articolo 18 del Testo unico delle 
leggi di Pubblica sicurezza, cioè mancata osser-
vanza delle prescrizioni (il mancato rispetto del 
percorso, ndr), più nove persone di età compresa 
tra i 20 e i 40 anni, non residenti a Piacenza. 
Più pesanti le ipotesi di reato a carico di questi 
ultimi: rapina, resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale, violenza privata, lesioni aggravate in 

concorso. Tra questi, infatti, vi sarebbero anche 
alcuni dei responsabili dell’aggressione, avve-
nuta in via Sant’Antonino, al carabiniere Luca 
Belvedere che ha riportato la frattura scomposta 
della spalla. L’episodio di violenza, ricordiamo, 
è avvenuto nell’ambito della manifestazione 
organizzata dal collettivo ControTendenza, ma-
nifestazione partecipata da molti piacentini che 
hanno sfilato in modo pacifico e non violento per 
i valori dell’antifascismo. All’inchiesta, coordi-
nata dal sostituto procuratore Roberto Fontana,  
stanno lavorando la Digos di Piacenza e il Nu-
cleo Informativo dei Carabinieri: il numero dei 
partecipanti alla manifestazioni coinvolti nell’in-
dagine potrebbe aumentare ancora. 

Contraddizioni “culturali”:  
perplessità per i tagli
Lo sfogo di Gianni Azzali (Piacenza Jazz Fest): “Prima ci chiamano 
a raccolta per la candidatura a capitale della Cultura e poi non 
sostengono chi fa cultura da anni. Mi sembra un totale controsenso”

Capitale della cultura: in attesa 
di conoscere il verdetto della 
commissione ministeriale (l’ag-
giudicazione è prevista a Roma 
il 16 febbraio), fanno discute-
re i tagli della giunta Barbieri 
lamentati dalla quasi totalità 
delle associazioni culturali pia-
centine. Il via alle polemiche 
lo ha dato lo sfogo su facebook 
di Gianni Azzali – musicista e 
promotore del Piacenza Jazz 
Fest - che ha ripreso alcune 
dichiarazioni dell’assessore al 
bilancio Paolo Passoni riguardo 
le spese “comprimibili” previste 
dal bilancio appena approvato 
a Palazzo Mercanti. Tagli che 
riguardano la cultura, per l’ap-
punto, come quelli al Piacen-
za Jazz Fest, che, per la prima 
volta nella sua storia, non ha 
ricevuto alcun contributo co-
munale. “Prima ci chiamano a 
raccolta per la candidatura a ca-
pitale della Cultura – ha scritto 
Azzali - e poi non sostengono 
chi fa cultura da anni e ha una 
storia alle spalle. Mi sembra 
un totale controsenso”. “Anche 
Piacenza Jazz Fest – ha prose-
guito il direttore artistico della 
manifestazione - dalla nuova 
amministrazione è stato giu-
dicato ‘comprimibile’; molto 
comprimibile, al punto da non 
ricevere più nessun contributo”.  
Anche se negli anni il sostegno 
pubblico alla rassegna musicale 
è andato via via riducendosi (dai 
15mila euro della prima edizio-
ne del 2004 agli 8.500 dell’ul-
tima), il Comune finora aveva 
sempre sostenuto l’evento. 
Il bando cultura, ideato a fine 
2016 dalla giunta Dosi per con-
tribuire con un poco di risorse 
alle proposte progettuali delle 
associazioni piacentine, non 
è stato riproposto dalla nuova 
amministrazione e l’impressio-
ne, tra gli addetti ai lavori, è 
che si sia mutata radicalmente 
rotta. Anche il contributo alla 
Fondazione Teatri è stato ridot-
to da 1,2 milioni a un milione di 

euro. “Dopo la soppressione del 
Festival del Diritto -  denuncia 
Azzali – il Piacenza Jazz Fest è 
l’unica manifestazione culturale 
piacentina riconosciuta in tutta 
Italia, ma dimenticata dall’am-
ministrazione, da questa ammi-
nistrazione”. 
“Dispiace – ha proseguito, rife-
rendo di un colloquio avuto in 
autunno con il sindaco e l’asses-
sore Polledri -  non aver trovato 
alcuna sintonia e condivisione 
negli intenti. Mi chiedo come si 
possa pensare di essere credibi-
li su argomenti come ‘Piacenza 
capitale della Cultura’ quando 
sul territorio la realtà è questa! 
A me sembra incredibilmente 
paradossale”. 
“Piacenza, candidata a Capitale 
della cultura, taglia la cultura” 
è il concetto espresso anche 
dai consiglieri regionali Pd Ta-
rasconi e Molinari.  “In questi 
giorni avremo il responso sulla 
finalista che si aggiudicherà il 
prestigioso riconoscimento. E 
con tempismo davvero ottimo 
– ironizzano i consiglieri dem 
– il Comune di Piacenza taglia 

200mila euro di stanziamen-
ti alla Fondazione Teatri, cioè 
proprio a quella cultura che si 
vorrebbe rappresentare gon-
fiando il petto”. “Questa scelta 
- incalzano gli esponenti dem - 
oltre ad essere fuori tempo, non 
ha senso”. “Negli ultimi anni 
- proseguono - il Governo ha 
aumentato i fondi per la cultu-
ra, la Regione Emilia-Romagna 
nell’attuale legislatura li ha più 
che raddoppiati, mentre il Co-
mune di Piacenza si conferma 

ancora una volta come il solito 
Centrodestra tremontiano che 
grossolanamente pensa che con 
la cultura non si mangi”.
“Ancora peggio – sottolineano 
- sono le giustificazioni addot-
te sui tagli. Il Comune infatti 
dichiara che la diminuzione di 
risorse sia frutto del mancato 
aumento dell’Irpef, dimentican-
do di aver dichiarato più volte 
in campagna elettorale che mai 
avrebbero alzato le tasse. A que-
sto punto sorge il dubbio che 
all’epoca il bilancio non fosse 
stato opportunamente studiato”.  
“Questa linea è incoerente con 
lo sforzo e l’impegno profusi 
fino ad ora per dare una marcia 
in più a Piacenza. In attesa del 
responso del Ministero della 
Cultura – concludono Tarasconi 
e Molinari - siamo consapevoli 
che mentre a Piacenza si taglia, 
le nostre concorrenti stanno au-
mentando gli investimenti nella 
cultura per cogliere l’ambizioso 
obiettivo”. 
“Mi risulta davvero difficile 
comprendere il tempismo di 
questo intervento – è il com-

mento dell’assessore Passo-
ni - Difficile comprenderlo in 
primo luogo perché quando 
una comunità si presenta per 
un traguardo così importante la 
stessa, a partire dai suoi espo-
nenti politici locali, regionali e 
nazionali, dovrebbe mostrarsi 
unita e coesa nella promozione 
della sua realtà e dimostrare la 
capacità di fare sistema inve-
ce di aprire infondate e sterili 
polemiche. Infondato e sterile 
risulta quanto affermato se si 

considera che, diversamente da 
quanto dai consiglieri dichiara-
to, la diminuzione del contribu-
to alla Fondazione Teatri non è 
stato un provvedimento imposto 
dall’attuale Amministrazione 
comunale (la mannaia inflitta da 
chi non crede nella cultura come 
paventano!) ma il frutto di un 
confronto con la stessa Fonda-
zione Teatri. Confronto nel cor-
so del quale, proprio al fine di 
non danneggiare l’ottimo lavoro 
svolto in questi anni dalla Fon-

dazione Teatri per assicurare 
una proposta culturale in grado 
di attrarre sempre più pubblico, 
sono stati esaminati i dati ge-
stionali, è stata favorevolmen-
te valutata la sempre maggiore 
capacità della Fondazione di 
essere attrattiva per sponsoriz-
zazioni private (ricordo del re-

sto ai consiglieri regionali che 
l’indirizzo da anni espresso dal 
Governo consiste nel fatto che 
la produzione culturale non deb-
ba essere espressione del solo 
intervento pubblico ma anche di 
quello privato) e sono state in-
fine condivise possibili voci di 
risparmio nella gestione”.   

Fa discutere anche la riduzione 
degli stanziamenti  

alla Fondazione Teatri
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Salita al Pordenone, partito il countdown 
per l’evento della Banca di Piacenza

Mancano due settimane all’inaugurazione della 
salita al Pordenone nella Basilica di S. Maria di 
Campagna. L’evento, che gode del patrocinio 
del Ministero Beni culturali, sarà realizzato 
dalla Banca di Piacenza in collaborazione con il 
Comune di Piacenza (proprietario dell’immobi-
le) e con la Comunità francescana (comodataria 
dello stesso). La manifestazione si estenderà 
– oltre che alla città di Pordenone e provincia 
– ai territori di Cortemaggiore, Monticelli e 

Cremona, custodi di tesori artistici direttamente 
o indirettamente collegati con il grande artista 
friulano.  La manifestazione sarà collegata 
anche ad una grande mostra sul Genovesino 
(finora dimenticato dalla nostra comunità, ma 
che proprio a Piacenza – invece – iniziò il suo 
formidabile percorso artistico) e ad un’altra 
mostra intitolata I nuovi Ghittoni, con opere 
dell’apprezzato artista piacentino non già espo-
ste alla mostra curata da Vittorio Sgarbi.
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Bullismo, integrazione, dispersione e difficoltà d’apprendimento: sono i principali indicatori 
di un fenomeno complesso. Stanziati 244mila euro per affrontare queste problematicità

Di cosa soffrono gli alunni?  
Il disagio scolastico a Piacenza

Lo stavamo dicendo la scorsa 
settimana quando parlavamo di 
una campagna elettorale rapida 
e dura, ma la realtà è assai peg-
giore di quella che prevedevamo. 
Gli attacchi tra le parti in gioco 
sono tanto bassi da rendere la 
cronaca politica insopportabile. 
La competizione é spesso sleale, 
si esprime attraverso la calunnia, 
l’ingiuria, la menzogna, riassun-
ta in poche e rozze espressioni; 
la rete consente al veleno d’es-
sere sparso a piene mani perché 
offre a ciascuno la possibilità di 
intervenire, sproloquiare, agitare 
le acque con relativo fango a pro-
fusione che, come si sa, è mate-
ria vile, putrida e maleodorante, 
quieta e inerte nel fondo di ogni 
specchio d’acqua  fino a quando 
il liquido che la custodisce non 
viene agitato in modo scompo-
sto. 
E’ questa la democrazia che ga-
rantisce i diritti sanciti da una 
Costituzione nata quando esiste-
va solo la stampa, accessibile a 
pochi alfabetizzati e i comunicati 
radio? Prima dell’avvento della 
televisione c’erano i comizi nei 
quali gli oratori esercitavano 
l’antica arte dell’eloquenza, ru-
dimentale e passionale esercizio 
della comunicazione.  Poco ma 

Campagna elettorale, la politica 
non può essere improvvisazione

Vorremmo uscire dal seggio sereni e certi di aver scelto la migliore soluzione  
o almeno la meno peggio, ma questo comporta una ricerca laboriosa

BERNARDO CARLI

Bullismo, integrazione, disper-
sione e difficoltà d’apprendi-
mento. Sono i principali indi-
catori di un fenomeno troppo 
complesso per essere riassunto 
nella sola definizione di disa-
gio scolastico. Il Comune di 
Piacenza, la Regione Emilia-
Romagna e la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, nell’an-
no scolastico 2017/18, hanno 
stanziato 244mila euro per af-
frontare queste problematicità, 
distribuendo i fondi su bandi di 
coprogettazione, finanziamenti 
al terzo settore e alle istituzioni 
scolastiche.
«Sui banchi scolastici vi sono 
parecchi bisogni da considerare: 
disturbi emotivi, comportamen-
tali, dislessia, discalculia, ma 
anche il contatto tra culture di-
verse o gradini socio-economici 
opposti. Il disagio scolastico è 
sia un fenomeno plurale, con 
varie situazioni dove i bambini 
o i ragazzi faticano ad assolvere 
ai compiti evolutivi, sia un fatto 
strutturale che non può più es-
sere trattato dal punto di vista 
emergenziale», illustra il prof. 
Pierpaolo Triani, docente di tec-
niche dell’intervento educativo 
con i minori presso l’Univer-
sità Cattolica di Piacenza. «Gli 
ostacoli incontrati dagli alunni 
possono spaziare dall’ambito 
personale a quello didattico. 
Perciò è necessario pianificare 
gli interventi in stretta collabo-
razione tra scuola e territorio, 
aumentando le competenze de-
gli insegnanti e supportando gli 
istituti».
Anche nelle classi, la sfida dei 
giorni nostri è con gli studenti 
che provengono da altre parti del 
mondo. A Piacenza, sui 8.644 
alunni iscritti nelle scuole ma-

terne, elementari e medie, 2.881 
sono stranieri. Cioè il trentatré 
percento. Il dato più alto si re-
gistra nelle scuole dell’infanzia 

dai 3 ai 5 anni, con il quarantotto 
percento di iscritti non italiani 
(745 stranieri su 1.570 bambini 
totali distribuiti in 20 strutture). 
Secondo il Rapporto Ismu 2016, 
l’incidenza degli alunni stranie-
ri nelle scuole piacentine è tra le 
più rilevanti a livello nazionale, 
appena dietro a Prato e Sesto 
San Giovanni (Mi). «I piccoli 
sono abituati a crescere in un 

contesto multietnico. Lo sforzo 
si denota negli insegnanti, che 
molte volte devono modificare 
la modulazione dei programmi. 

Prima gli studenti stranieri non 
avevano una scolarizzazione 
italiana, quindi era probabile 
un loro insuccesso scolastico. 
Adesso, invece, hanno un eleva-
to rendimento, oppure registra-
no svantaggi socio-economici 
che partono dalle famiglie. Per 
quest’ultime, l’istruzione rap-
presenta un fattore di ascesa so-
ciale», delucida Triani.

della scuola dei bambini con 
cittadinanza non italiana costi-
tuisce un fattore di prevenzione 
per possibili futuri disagi psico-
logici, scolastici o sociali».
In tal senso, attraverso l’asso-
ciazione “Sentieri nel mondo”, 
la delicata fase dell’accoglien-
za viene affidata ai mediatori 
linguistico culturali: figure “a 
chiamata” che hanno il com-
pito di supportare il personale 
didattico, l’allievo neo-arrivato 
e la sua famiglia nella fase di 
inserimento scolastico. Un altro 
importante intervento volto a 
favorire e consolidare il proces-
so di integrazione degli alunni 
è rappresentato dai laboratori 
linguistici per l’insegnamen-
to dell’italiano come seconda 
lingua. La cooperativa “Mondi 
Aperti” si occupa di attivare su 
richiesta delle scuole dei corsi 
di livello differenziato in base 
alla conoscenza della lingua, 
mentre alcune ore sono dedicate 
a laboratori di studio assistito, 
per sostenere in particolare i 
ragazzi stranieri in vista dell’e-
same di terza media. Nel corso 
dell’anno scolastico 2016/2017 
sono state destinate 1.320 ore ai 
laboratori linguistici.

Bullismo e nuove  
tecnologie, due fenomeni 
che s’intrecciano

Il bullismo e il cyberbullismo 
risultano in costante crescita, 
soprattutto tra gli adolescenti, 
traducendosi in forme di preva-
ricazione e violenza tramite l’u-
so scorretto dei social network. 
«È stato elaborato un piano ri-
volto a dodici classi dell’Istituto 
Tramello-Cassinari, che si con-
figura come una prevenzione 
volta a sensibilizzare giovani e 
insegnanti, realizzando momen-
ti informativi e di riflessione», 

Nella scuola materna un 
bambino su due è straniero

Le statistiche delle prove In-
valsi 2016-2017 scardinereb-
bero il pregiudizio per cui le 
classi multietniche rallentano 
l’apprendimento dei bambini 
piacentini. Nel quarto circolo 
(De Amicis, Caduti sul lavoro 
e Due Giugno), con il cinquan-
ta percento di fanciulli originari 
di altri Paesi, è stata registrata 
un’eccellente qualità di studio. 
«I nuclei neo-arrivati non sem-
pre comprendono l’importanza 
di mandare i figli a scuola. Ma 
tra compagni di classe non av-
vengono distinzioni o discrimi-
nazioni. Sono stata nella scuola 
elementare Taverna: vi sono 81 
alunni stranieri su 99, eppure 
tutti parlano la lingua italiana 
alla perfezione», rassicura l’as-
sessore Erika Opizzi. «L’equi-
librato inserimento all’interno 

sottolinea l’assessore Opizzi. 
«Ho insistito affinché si parlas-
se anche delle dipendenze da 
cellulare e internet».

Come si contrasta  
la dispersione scolastica?

La dispersione – cioè l’insie-
me di comportamenti derivanti 
dall’ingiustificata assenza di 
minorenni dalla scuola dell’ob-
bligo – è un altro capitolo da ag-
giungere alla lettura del disagio 
scolastico. «Ormai intendiamo 
come “dispersi scolastici” quel-
le persone che non raggiungono 
nemmeno una qualifica profes-
sionale e che nascondono una 
piaga sociale più articolata», 
riprende il prof. Triani, supervi-
sore scientifico di “Coopselios”, 
un ente che nell’anno scolastico 
2016/2017 ha impiegato per 255 
ore gli educatori nelle scuole 
medie, e ha attivato 17 inter-
venti nelle scuole materne ed 
elementari con i tutor di clas-
se, ovvero educatori laureati e 
specializzati che intervengono 
per gestire situazioni di disa-
gio particolarmente intense. Gli 
studenti del biennio degli isti-
tuti professionali Marcora, Da 
Vinci e Casali, a forte rischio 
di abbandono, hanno usufruito 
di un progetto incentrato sulla 
rimotivazione allo studio e sul 
contenimento di atteggiamenti 
inadeguati. La Dante-Carducci 
in rete con Calvino e CPIA, 
inoltre, si è rivolta agli allievi ri-
petenti, predisponendo supporti 
d’insegnamento personalizzati, 
nonché esperienze creative per 
potenziare il senso d’apparte-
nenza al contesto educativo.

sicuro che i padri costituenti non 
avrebbero mai immaginato que-
sto nostro presente. Chissà se 
avrebbero apprezzato la possibi-
lità di dar voce a ciascun citta-
dino; forse sarebbero stati favo-
revoli a tanta libertà, ma quale il 
loro pensiero di fronte alla sem-
pre maggiore astensione? Avreb-
bero accettato l’assurdo assioma 
“più informazione uguale meno 
partecipazione”? E cosa avreb-
bero pensato di questa campagna 
nella quale poco importa ciò che 
si dice, purché questo venga  gri-
dato in modo volgare e acritico? 
E se l’astensione non bastasse, se 
riuscissimo ad accettare un elet-
torato attivo poco numeroso ma 
evoluto, quale è effettivamente 
la crescita della democrazia di 
fronte ai partiti nei quali il dibat-
tito interno è quasi inesistente, 
ma si fa “lavoro di squadra”, ser-
vendo ciecamente un leader più 

o meno democraticamente eletto. 
Questo vale per alcuni partiti ed 
uno in particolare, dove si inneg-
gia alla democrazia interna per 
legittimare le scelte di un “cer-
chio magico”, dove le decisioni 
vengono prese unilateralmente 
da un organismo di tipo azien-
dale. Che dire poi della volgarità 
intellettuale di chi vuole ammi-
nistrare il paese considerando 
l’incompetenza  la migliore ga-
ranzia di onestà. Nessuno di noi 
si affiderebbe ad un medico o a 
un avvocato onesti, ma che si 
dichiarano incompetenti anche 
se ben disposti all’apprendistato. 
Poi ci sono quelli  la cui visione 
politica e economica non va oltre 
le chiacchiere del bar sport (con 
tutto il rispetto per le parole in 
libertà di chi, stanco dal lavoro, 
si concede un bianchino o uno 
spritz). La facilità con la quale si 
sparano sentenze sui temi come 

l’immigrazione, l’economia, il 
lavoro, rivela l’assoluta ignoran-
za nella geopolitica, nella storia, 
nell’antropologia, nell’econo-
mia. 
Ci sono poi i fautori di un revi-

val storico: potrebbero essere 
patetici, come i monarchici, se 
quel passato non fosse carico di 
dolore, di diritti calpestati, di as-
sassini e infine di un genocidio 
senza pari del quale è difficile 
cancellare la vergogna italiana. 
Questi ultimi sono pericolosi; 
camuffati da difensori dei valori 
di una cultura della quale colgo-
no acriticamente solo gli aspetti 
più elementari: riempiono le cit-
tà di violenza e fanno proseliti 
tra i soggetti più deboli. 
Mi viene in mente quanto disse 
con grande stile Giovanni Mala-
godi, leader del Partito Liberale 
a Giorgio Almirante, ex repub-
blichino segretario del partito di 
estrema destra: “lei è un ignoran-
te, nel senso del verbo ignorare”. 
Ebbene solo chi è ignorante può 
essere oggi fascista e non è un 
caso che nelle file dei gruppi di 
estrema destra militino persone 

con il più basso livello di scola-
rizzazione.
Che dire poi delle promesse da 
barzelletta di qualcuno (poter vi-
vere fino a 120 anni). Aspirano 
a governare personaggi impre-
sentabili: frodatori dello stato, 
difensori della famiglia e della 
moralità che hanno violato, ne-
mici della povertà responsabili 
vdella più grande ingiustizia so-
ciale, quella che consente ad alla 
piccolissima elite di possedere il 
maggiore patrimonio.
La verità è che la politica non può 
essere improvvisazione. Vor-
remmo uscire dal seggio sereni 
e certi di aver scelto la miglio-
re soluzione o almeno la meno 
peggio, ma questo comporta una 
ricerca laboriosa. Le opinioni si 
qualificano come “personali” 
e se così è, occorre farsele; la 
rete, della quale abbiamo parlato 
molto male, offre la possibilità 
di meditare sui programmi degli 
schieramenti; attenti però alle 
falsità spacciate per verità, a tut-
to quello che sembra facile, alle 
soluzioni elementari e soprattut-
to attenti a non “leggere solo nel 
proprio libro”.
E se è vero che si può cambia-
re passo, vale il principio che 
l’analisi di un problema, quella 
metodologicamente corretta, non 
possa mutare a seconda dei rime-
di che si intende mettere in atto.        

Triani (Cattolica): “ Necessario 
pianificare gli interventi in stretta 
collaborazione scuola-territorio”

THOMAS TRENCHI

Nella foto Pierpaolo Triani  
(università Cattolica)  
con l’assessore Erika Opizzi

(dal sito https://sportelloquotidiano.
com)
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Sicurezza garantita mediante servizio di videosorveglianza dell’immobile collegato con gruppo IVRI

contributo a fondo perduto

Bilocali in locazione agevolata
con patto di futura vendita (a partire da 350,00 €) 

Trilocali e quadrilocali in vendita in proprietà
con contributo a fondo perduto di 25.000 €

PIACENZA
Viale Martiri della Resistenza angolo Via Silva

19 appartamenti di varie metrature classe energetica A

Zona Via Illica - Via Gilardoni
Lottizzazione Madonna Cinque Strade

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

PROSSIMO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
VIA MONTEBELLO -  VIA RAFFALDA
ALLOGGI IN CLASSE ENERGETICA A
IN PROPRIETÀ E IN LOCAZIONE
CON PATTO DI FUTURA VENDITA

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

MANIFATTURA TABACCHI
PIACENZA

segreteria@concopar.com - www.concopar.com Responsabile Commerciale
Enzo Caprioli

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

Costruzioni, Progetti, Segni nel tempo

CARPANETO
Centro paese -  Via Manzoni 

Primo fabbricato: consegnati 6 alloggi con patto di futura vendita
Secondo fabbricato: in corso di realizzazione 6 alloggi con le stesse modalità

Dalla gara di Grosseto contro il fanalino di coda Gavorrano passa l’intera 
stagione del Piacenza, che non può sottovalutare nessun avversario 

Piacenza: ci possiamo fidare?
Pro: difficile ma non impossibile

Come ha sottolineato Franzini 
nella pancia del Garilli nel post 
Lucchese, dalla gara di Grosseto 
contro il fanalino di coda Gavor-
rano passa l’intera stagione del 
Piacenza, senza se e senza ma.
Un successo significherebbe 
aggrapparsi definitivamente al 
treno di quelle 4/5 squadre che 
si contenderanno i piazzamenti 
necessari per disputare i playoff, 
perchè se è vero che i primi quat-
tro posti sembrano ormai già as-
segnati, il resto è ancora tutto da 
giocare. Con un risultato diverso, 
al contrario, gli emiliani si ritro-
verebbero a metà classifica a do-
ver fare i conti, ancora una volta, 
coi soliti maledetti problemi.
Serve un salto di qualità e serve 
subito: l’appuntamento con la 
doppia vittoria consecutiva que-
sta volta non si può proprio man-
care .
Peraltro, la gara di domenica 
scorsa ha offerto a Franzini di-
versi spunti: da un Castellana 
in grande spolvero sulla fascia 
destra a un Segre in grado di 
fornire quantità e qualità al cen-
trocampo, passando dal ritorno 
al gol su azione di un attaccante 
(finalmente) e da una difesa che 
ha concesso una sola palla gol 
alla Lucchese in 93 minti. 

Occhio però a parlare di squadra 
materasso quando ci si riferisce 
al Gavorrano: i minerari tre set-
timane fa hanno fermato il Siena 
secondo e nonostante la vittoria 
manchi da tre mesi, i ragazzi di 
Favarin sono in netta ripresa.
Inoltre il Piacenza (che allo 
Zecchini di Grossetto recupere-
rà Corradi in mezzo al campo) 
ha già dimostrato di non potersi 
permettere di sottovalutare alcun 
avversario, pena altre figuracce 
in pieno stile Pontedera o Arza-
chena. 

Il confine tra una stagione ottima 
e una mediocre è estremamente 
labile e i biancorossi sanno per-
fettamente che è tutto nelle loro 
mani. 
Inutile girarci attorno: la Viter-
bese è una grande squadra, una 
delle più forti dell’intero girone 
e se Livorno e Siena dovessero 
decidere di prolungare la loro 
partita di ciapa no, i leoni di Sot-
tili l’anno prossimo potrebbero 
anche disputare la serie B.
Ciononostante, il Pro ha il do-
vere di provarci, anche perchè i 
rossoneri stanno attraversando 
un buon momento di forma, testi-

scontro diretto per la lotta play-
off tra l’Alessandria di Marcolini 
(in striscia positiva da 8 gare) e 
il Monza.
In zona playout, trasferte delica-
te per Cuneo e Prato rispettiva-
mente a Lucca e Carrara, mentre 
Pontedera e Pistoiese ospiteranno 
Arezzo e Olbia.
Ne riparleremo lunedì.

Sasi

moniato dai 4 punti (e zero reti 
subite) negli ultimi 180’e per la 
legge dei grandi numeri i giallo-
blu prima o poi dovranno capito-
lare. Che accada proprio domeni-
ca prossima al Garilli?
Altri match: il Siena proverà a 
sfruttare il turno di riposo del Li-
vorno per portarsi momentanea-
mente a -2 dagli amaranto, ma a 
Gorgonzola contro la Giana sarà 
una battaglia e i bianconeri, da 
qualche settimana, sembrano sof-
frire di vertigini; gara complicata 
anche per il Pisa al Nespoli di Ol-
bia contro l’Arzachena, mentre 
al Moccagatta andrà in scena lo 

Nelle foto:  al centro, Arnaldo 
Franzini;  sopra a destra, lo 
stadio Garilli 

Grande partecipazione e grande agonismo sulle acque torinesi del Po 
dove nei giorni scorsi si è svolta una delle più importanti e prestigiose 
classiche del canottaggio invernale di fondo, la “D’Inverno sul Po”, 
regata internazionale giunta quest’anno alla trentacinquesima edizione. 
Come sempre, la regata – che quest’anno si è disputata sulla distanza 
dei 5000 metri – è stata divisa in due giornate: al sabato la gara Na-
zionale in 7.20, singolo, due senza e doppio, mentre alla domenica si 
è svolta la gara Internazionale aperta a quattro di coppia e otto. Per 
quanto riguarda il sabato, sono state 82 le Società in gara, per un totale 
di 941 atleti iscritti e 554 equipaggi al via. Nella gara Internazionale di 
domenica, invece, si è moltiplicato il numero degli atleti, 1795 iscritti, 
su 334 barche tra quadrupli e ammiraglie. 
Nella Classica d’Inverno, la Vittorino ha schierato al via sette equipag-
gi. Quarto posto sulle 19 partenti della categoria Ragazzi (15-16 anni) 
per il doppio composto da Maria Sole Perugino e Chiara Esposti, giù 
dal podio per una manciata di secondi al termine di un’ottima rega-
ta. Sempre nella stessa categoria, ottavo posto invece per l’equipaggio 
maschile composto da Elia Angelelli e Felipe Zermani, mentre inve-
ce l’altro equipaggio biancorosso formato da Giuseppe Brandazza e 
dall’esordiente Mattia Bobbi ha terminato la regata in diciassettesima 
posizione. Costrette al ritiro per motivi fisici, invece, le biancorosse 
Ilaria Botti e Valentina Squieri nella specialità del due senza. Settimo 
posto per Sofia Gamaleri nel singolo Cadetti (14 anni), e sesto posto 
finale su venti partenti, invece, per il doppio Allievi C (13 anni) com-
posto da Tommaso Perugino e Martino Zermani. Sempre in doppio, ma 
nella categoria Cadetti, ventottesimo posto per Matteo Cioncolini e per 
l’altro esordiente di giornata Nicola Fadda
Nella gara Internazionale, invece, la Vittorino ha schierato sul Po due 
equipaggi. Il risultato migliore è stato conquistato dal quattro di coppia 
femminile formato da MariaSole Perugino, Chiara Esposti, Ilaria Botti 
e Alice Casadei della Canottieri Ravenna, che ha terminato l’impegna-
tiva regata al quinto posto. Dodicesimo posizione, invece, sulle ben 
29 giunte al traguardo, per il quadruplo composto da Elia Angellelli, 
Felipe Zermani, Giuseppe Brandazza e Riccardo Filace della canot-
tieri Nino Bixio. Da segnalare, infine, l’undicesimo posto conquistato 
da Sofia Gamaleri che ha gareggiato in equipaggio con i colori della 
Canottieri Monate con Chiara Ciura e Giorgia Arata e Martina Di Odo-
ardo della Canottieri Flora.

Canottaggio: Vittorino 
in evidenza a Torino 
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“L’ultima notte di Antonio Canova”, 
Dadati presenta il suo romanzo in Biffi Arte 

Sabato 17 febbraio alle ore 
17 appuntamento in Biffi 
Arte con Gabriele Dadati 
(foto a sinistra) che presen-
terà il suo romanzo “L’ultima 
notte di Antonio Canova”, 
edito da Baldini & Castol-
di Editore. Parteciperanno 
Alessandro Malinverni e 
Matteo Corradini. L’ingres-
so è gratuito, ma gradita la 
prenotazione (0523.324902). 
Venezia, ottobre 1822. Anto-

nio Canova, grande artista, è 
steso sul suo letto di morte. 
Al suo fianco il fratellastro 
Giovan Battista Sartori, 
che prova per lui immenso 
amore. Ma ora al Canova non 
importa più essere confor-
tato. Vuole rendere un’ul-
tima confessione prima di 
andarsene. Torniamo così al 
1810, quando lo scultore è a 
corte di Napoleone. Diver-
sissimi, eppure accomunati 

dal destino di essere rimasti 
ben presto orfani di padre 
e di non aver saputo essere 
padri a loro volta. Tra di loro, 
nucleo incandescente, Maria 
Luisa: imperatrice poco più 
che bambina, pendolo segre-
to in movimento tra la sedu-
zione del potere e la difesa 
di una purezza impossibile. 
Dal lungo e appassionato 
racconto di Canova scaturirà 
un segreto inconfessabile. 

FIORENZUOLA, “LA BIBBIA” 
SECONDO PAOLO CEVOLI 
Sabato 17 febbraio alle ore 21.15, al Teatro Verdi di Fiorenzuola, 
“La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli”, per il ciclo di 
spettacoli “I grandi della comicità”. Uno spettacolo che vede 
in scena oltre al comico Cevoli le cantanti Daniela Galli, Silvia 
Donati, Cristina Montanari; regia di Daniele Sala ed arrangia-
mento musicale di Davide Belviso. La Bibbia. Il Libro dei Libri. 
Il Best Seller dei Best Seller. Da tutti conosciuto anche se forse 
non da tutti letto. Ma sicuramente anche quelli che non l’hanno 
mai sfogliato hanno qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e 
Abele, Noè e l’arca e di tanti altri personaggi ed episodi. Paolo 

TEATRO  Cevoli rileggerà in scena quelle storie come una grande rappre-
sentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si vuole far 
conoscere sul palcoscenico dell’universo. Dio è il “Primo Attore” 
che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. 
Ognuno di noi è protagonista e attore, nel grande ruolo
della vita. Sarà sorprendente scoprire o riscoprire con rispetto, 
seppur in quel tessuto d’ironia e comicità intelligente che è 
tipico di Paolo Cevoli, la Grande Storia che è La Bibbia.

AL TRIESTE 34 “NON PENSARCI.....
IMPROVVISA” 
Prosegue l’ottava edizione della rassegna “Non pensarci... 
improvvisa” al Teatro Trieste 34. Sabato 17 febbraio (ore 21), 
serata ricca grazie ad un doppio spettacolo: “Padri” con Micoo 
Pugliares e Fabio Maccioni e “La capra sul divano” con Mari 
Rinaldi e Matteo Caremoli. 

Salemme al Municipale 
con “Una festa esagerata!” 

Per la prima volta Vincenzo Salemme al Teatro Munici-
pale di Piacenza. Lo vedremo insieme a un ottimo cast 
di attori nella nuova commedia da lui scritta, diretta e 
interpretata: “Una festa esagerata…!”, in scena martedì 20 
e mercoledì 21 febbraio per la Stagione di Prosa “Tre per 
Te” 2017/2018 proposta da Teatro Gioco Vita, direzione 
artistica di Diego Maj, con la Fondazione Teatri di Pia-
cenza, il Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione 
di Piacenza e Vigevano, con Crédit Agricole - Cariparma 
main sponsor di Fondazione Teatri. E si annuncia ancora 
una volta il tutto esaurito in entrambe le serate. 
Mercoledì 21 febbraio alle ore 18 al Teatro Filodrammatici 
Vincenzo Salemme e la compagnia in scena con “Una 
festa esagerata…!” incontreranno il pubblico. L’appun-
tamento è inserito nel programma 2017/2018 di “Ditelo 
all’attore” - Incontri con i protagonisti della Stagione di 
Prosa del Teatro Municipale, curato dal critico teatrale 
Enrico Marcotti e organizzato da Teatro Gioco Vita e 
Associazione Amici del Teatro Gioco Vita nell’ambito dei 
progetti di “InFormazione Teatrale” sostenuti dalla Fonda-
zione di Piacena e Vigevano.
“Una festa esagerata…!” è una commedia ironica e diver-
tente, che coniuga la naturalezza della recitazione a una 
comicità a volte farsesca e irriverente. Partendo dal mix di 
miseria e nobiltà che c’è in ognuno di noi, Salemme punta 
tutto sulla sua ben nota capacità di far riflettere il pubbli-
co utilizzando l’arma del sorriso. Il risultato è uno spet-
tacolo che sa unire la leggerezza a una sintassi narrativa 
teatrale più classica e che, senza fare sconti a nessuno, 
accende la luce su contraddizioni, debolezze e pregiudizi 
dell’animo umano.

PIACENZA - Parole in Viaggio
Sabato 17 ore 15.30 presso il Seminario Vescovile in Via Sca-
labrini 67, spettacolo itinerante in occasione della Giornata 
Internazionale della Lingua Madre. 

PIACENZA - Arte e carità
Sabato 17 ore 16 alla Galleria Alberoni reading letterario e 
musicale attraverso i capolavori della Galleria e le opere della 
mostra. A cura del Liceo San Benedetto e dell’Accademia 
della Musica.
Orari: 16 - 17 - 18. Ingresso gratuito. Evento collaterale alla 
mostra “I colori della carità”.

PIACENZA - Costruiamo il nostro gioco dell’oca!
Sabato 17 ore 16 alla Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola, 
laboratorio per costruire il proprio gioco da tavolo. 

PIACENZA - Conferenza di astrofisica 
Sabato 17 ore 16,30 al Museo di Scienze Naturali “Dal boom 
dei pianeti extrasolari alla recente scoperta delle onde gravi-
tazionali” con Roberto Silvotti - INAF-Osservatorio Astrofosi-
co di Torino.

PIACENZA - Grandi 
matti per gli scacchi
Sabato 17 ore 17.30 
in Biblioteca Passerini-
Landi incontri per adulti 
per imparare a giocare 
a scacchi. 

PIACENZA - Sulle 
tracce di Vincenzo de’ 
Paoli a Piacenza
Domenica 18 alle ore 
14,30 ai Giardini Merluzzo un viaggio alla scoperta di case, 
opere, segni del carisma vincenziano nella storia della città. 
Visita guidata itinerante in bicicletta. A cura di Maria Rosa 
Pezza. Partecipazione gratuita. Evento collaterale alla mostra 
“I colori della carità”.

PIACENZA - Music Lab - Oltre il talento
Mercoledì 21 ore 10 all’Urban Hub di via Giulio Alberoni 2, 
seminario di comunicazione e di autopromozione artistica  a 
cura di Roberto Bevilacqua. 

PIACENZA - Il Piacentino
Mercoledì 21 ore 18 al Salone dei Depositanti di Palazzo Galli 
proposte per la salvaguardia dell’idioma locale: il destino del 
piacentino sotto la lente degli esperti e delle associazioni del 
territorio. Conferenza organizzata in occasione della Giorna-
ta internazionale della Lingua Madre.

PIACENZA - Gruppo di Lettura Trame in biblioteca - Libri 
detti tra noi
Mercoledì 21 ore 16 alla Biblioteca Passerini-Landi, incontro 
mensile del Gruppo di lettura per discutere un libro scelto di 
volta in volta dai partecipanti. 

AGENDA WEEKEND 

Piacenza Jazz Fest: Ottolini apre 
con il tributo a Luigi Tenco 
Si scalda l’atmosfera per il Piacenza Jazz Fest: attesa per il primo 
appuntamento di sabato 17 febbraio alle ore 21.15, presso lo 
spazio “Le Rotative” a Piacenza, che vedrà protagonista la Mauro 
Ottolini Orchestra in “Tenco. Come ti vedono gli altri”. Mauro Ot-
tolini - direzione, arrangiamenti, trombone e voce – sarà accom-
pagnato da volti (e voci) noti del panorama jazzistico nazionale 
e oltre. Vista la grande passione di Ottolini per Luigi Tenco e in 
virtù del successo ottenuto alla prima esecuzione, in occasione 
del 50° anniversario della sua morte proprio al Premio Tenco, ha 
preso corpo l’idea di un tributo che fosse né scontato né banale, 
alla maniera di Ottolini. Sul palcoscenico sarà schierata un’or-
chestra sinfonica di più di trenta elementi insieme agli “storici” 

Si inaugura così il cartellone “Rossini 150” che celebra il 150° dalla scomparsa 
del compositore pesarese. Appuntamento venerdì 16 e domenica 18 febbraio 

Lirica, arriva “La Cenerentola” 
con i costumi di Lele Luzzati  
La Stagione d’Opera 2017/2018 
del Teatro Municipale di Piacen-
za prosegue con La Cenerentola 
di Gioachino Rossini, venerdì 16 
febbraio alle 20.30 e domenica 18 
febbraio alle 15.30. S’inaugura 
con quest’opera “Rossini 150”, 
il cartellone che la Fondazione 
Teatri di Piacenza dedica alle ce-
lebrazioni per il 150° anniversario 
della scomparsa del compositore 
pesarese.
Lo spettacolo, coprodotto da Te-
atro del Giglio di Lucca, Teatro 
Alighieri di Ravenna e Fonda-
zione Teatri di Piacenza, con la 
collaborazione di Teatro Comu-
nale “A. Rendano” di Cosenza, è 
un omaggio a Emanuele Luzzati: 
suoi sono gli splendidi costumi 
di scena risalenti alla storica edi-
zione andata in scena nel 1978 al 
Teatro Margherita di Genova, che 
recano intatta la cifra stilistica e il 
tratto meraviglioso e immaginifi-
co di un Maestro indiscusso del 
teatro contemporaneo. I costu-
mi originali di Luzzati giungono 
dopo il prezioso e appassionato 
restauro realizzato dalla Fonda-
zione Cerratelli, che ha riportato 
ogni singolo capo sartoriale allo 
splendore originario; nell’opera-
zione è coinvolto il Museo Luz-
zati di Genova diretto da Sergio 
Noberini, in virtù anche della lun-
ga collaborazione esistente tra il 

Museo e la Fondazione Cerratelli.
A dirigere Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini e Coro del Tea-
tro Municipale di Piacenza (ma-
estro del Coro Corrado Casati), 
sarà la bacchetta della giovane e 
talentuosa Erina Yashima, tra gli 
allievi selezionati nella prima edi-
zione della Riccardo Muti Italian 
Opera Academy (2015) e attual-
mente assistente del Maestro alla 
Chicago Symphony Orchestra, 
dove ha ricevuto la borsa interna-
zionale di apprendistato Sir Ge-
org Solti in direzione d’orchestra.
Nel cast, giovani ma già afferma-

ti interpreti: Pietro Adaini è Don 
Ramiro, affiancato dal complice 
Dandini, suo cameriere (Pablo 
Ruiz) e dal filosofo Alidoro (Mat-
teo D’Apolito); Marco Filippo 
Romano, Giulia Perusi e Isabel 
De Paoli vestono rispettivamente 
i panni di Don Magnifico, Clo-
rinda e Tisbe; la figliastra Cene-
rentola – interpretata da Teresa 
Iervolino - completa la famiglia.
Aldo Tarabella firma la regia 
dello spettacolo, al termine di un 
lungo periodo di ricerca svolto 
percorrendo a ritroso la strada 
che lo ha portato alla Ceneren-

tola luzzatiana del 1978, lungo 
la quale ha ritrovato «gli “amici 
di Lele”, i suoi più significativi 
discepoli: tra loro – dichiara Ta-
rabella - Enrico Musenich, che 
ha firmato le scenografie origi-
nali dello spettacolo, costruite e 
dipinte dallo scenografo-costrut-
tore Elio Sanzogni, cui dobbia-
mo lo stile luzzatiano nella rea-
lizzazione pittorica; la Sartoria 
Cerratelli, che ha dato nuova vita 
teatrale, con un delicatissimo 
e appassionato restauro, a quei 
costumi di Luzzati appartenuti 
allo storico allestimento geno-
vese; Mario Audello, che con le 
sue parrucche partecipò proprio 
a quella storica produzione del 
1978». Questo nuovo allesti-
mento de La Cenerentola rossi-
niana, che coinvolge - insieme a 
Tarabella - Musenich, Sanzogni, 
Cerratelli e Audello, vuol essere 
quindi un omaggio a Luzzati e al 
suo mondo di immagini, forme e 
colori, senza per questo assume-
re il sapore del ricordo nostalgi-
co; la via percorsa, che si snoda 
tra palazzi di carta e scatole ma-
giche in continuo moto giocoso, 
è quella della freschezza di una 
messa in scena attualizzata, viva 
e coinvolgente, capace di dise-
gnare uno spazio musicale, tea-
trale e drammaturgico inconsue-
to, brillante e gioioso.

Sousaphonix, una band di altri nove, sotto la direzione e con gli 
arrangiamenti dello stesso Ottolini. Le voci saranno quelle di due 
interpreti raffinate come Karima e Vanessa Tagliabue Yorke. 
Info su biglietti al sito www.piacenzajazzclub.it  

(Qui sopra, da sinistra: Mauro Ottolini, Karima, Vanessa Tagliabue Yorke) 
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VENITE A PROVARE I NUOVI GUSTI DI CONFETTI

NUOVE

COLLEZIONI

BOMBONIERE

2017

Matrimonio, che passione: 
le tendenze 2018 per il “sì” 
Matrimonio, che passione: tra 
innovazione e tradizione le 
tendenze 2018 parlano chiaro 
e toccano sia argomenti cari 
alla tradizione del “giorno più 
bello” sia ispirazioni innovati-
ve che rompono gli schemi più 
classici. 
Uno dei temi più seguiti, come 
in passato, è quello dato dal 
colore. Se volete avere un’i-
dea nuova rispetto al tema del 
classico matrimonio, cercate 
allora di trovare qualcosa che 
potrebbe arricchire non solo la 
location o il vestito, ma anche 
le partecipazioni, le bombonie-
re e non solo.
Il tema del matrimonio in-
fluenzerà molto anche l’abito 
scelto nonché il bouquet e l’al-
lestimento, sia nella chiesa o 
nella sede civile, che di tutti i 
luoghi delle vostre nozze. Ecco 
quali sono i principali temi che 
fanno tendenza nel 2018.

I temi per il matrimonio 
del 2018

Uno dei temi maggiormente 
utilizzati e di grande impatto 

è quello di colori. In realtà si 
tratta di un classico: i colori 
maggiormente scelti per il ma-
trimonio sono il Tiffany, la-
vanda e nuance. Un altro tema 
invece, è quello delle stagioni 
con gli elementi preponderanti 
di ogni periodo dell’anno che 
diventano decorazioni per le 

vostre nozze. Assolutamen-
te immancabile anche il tema 
dei fiori, soprattutto dedicato 
alle persone più romantiche. Il 
tema dei fiori vi aiuterà per la 
Wedding cake e per tutte le lo-
cation. Sarà facile anche orga-
nizzare con il vostro fotografo 
un fotoshooting che tenga con-
to di fiori che avete scelto per 
il matrimonio. Un altro tema 

assolutamente originale è quel-
lo dei videogames. Da Super 
Mario a Zelda, gli appassionati 
di videogioco non rinunciano 
alla bellezza di questo tema. In 
più, il tema disney, quello me-
dievale o quello cinema. Una 
novità di quest’anno è anche 
il tema della letteratura e della 

poesia, dove viaggi, citazioni 
e filosofi la fanno da protago-
nisti. Immancabile anche nel 
2018 il tema delle candele, 
quello del bosco e tutti il tema 
dedicato al mondo veneziano o 
dei viaggi.

Spazio alla fantasia
Tra gli altri temi che stanno 
caratterizzando le nozze più 

originali del 2018 c’è anche il 
tema Shabby Chic o boho chic 
che si contraddistinguono per 
la bellezza di colori tenui pa-
stello. In più, sta facendo da 
protagonista anche il tema in 
stile nordico dove alcune for-
me geometriche e lineari dan-
no un carattere molto più mo-
derno alle nozze. Che ne dite 
invece di un tema bohemian? 
Potreste fare in modo che tutti 
i vostri ospiti e la colori tenui 
pastello. In più, sta facendo da 
protagonista anche il tema in 
stile nordico dove alcune for-
me geometriche e lineari dan-
no un carattere molto più mo-
derno alle nozze. Che ne dite 
invece di un tema “avventura” 
o retrò? Potreste far e in modo 
che tutti i vostri ospiti e la lo-
cation vengano catapultati ne-
gli anni ‘30, ‘50, o ‘60. Per co-
loro che amano usare tali temi, 
assolutamente da non perdere 
quello caraibico, quello Zen 
oppure il tema delle piante 
aromatiche e delle spezie. Infi-
ne,  per i sognatori, c’è il tema 
delle stelle e quello dei pianeti.

Gli esperti suggeriscono di arricchire “a soggetto” non solo la 
location e il vestito, ma anche le partecipazioni e le bomboniere 

Dai temi più classici floreali a quelli 
dei videogame o in stile nordico: 
nel 2018 la parola d’ordine è osare 

Giovani coppie, 
agevolazioni prima casa  

Agevolazioni acquisto prima casa giovani coppie 2018 con il 
Fondo di garanzia mutuo prima casa che ha sostituito il vec-
chio Fondo Casa, ossia un fondo di solidarietà e garanzia, isti-
tuito dallo Stato per agevolare con incentivi fiscali mirati le 
giovani coppie e le famiglie con un solo genitore ad acquista-
re la prima casa.
Il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo di garanzia, si è de-
lineato con dell’entrata in vigore del Decreto 31 luglio 2014 e 
con la sottoscrizione dell’intesa tra il Ministero dell’economia 
e finanze, Tesoro e ABI.
Vediamo quindi quali sono le agevolazioni per l’acquisto della 
prima casa nel 2018.

L’introduzione di agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa 
per le giovani coppie e famiglie con un solo genitore, era già 
stato previsto dal Fondo Casa quali misure aggiuntive a quelle 
previste, con le agevolazioni acquisto prima casa sconti impo-
sta registro e catastale.
Il nuovo Fondo, partito come abbiamo visto dal 30 settembre 
2014, dispone di circa 650 milioni di euro con i quali è possi-
bile offrire garanzie su finanziamenti ipotecari per un ammon-
tare complessivo stimato in 20 miliardi di euro. La garanzia è 
concessa nella misura massima del 50 per cento della quota 
capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti ipote-
cari.
Chi può richiedere le agevolazioni mutuo prima casa? Il richie-
dente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, 
non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo 
salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in 
comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a 
genitori o fratelli.
L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio na-
zionale inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 
(abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratte-
ristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori 
pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Le agevolazioni mutuo prima casa, possono essere richieste 
per l’acquisto, la ristrutturazione o l’accrescimento dell’effi-
cienza energetica di immobili non di lusso, adibiti ad abitazio-
ne principale del soggetto che contrae il mutuo. 

(da www.guidafisco.it) 
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BANDO PROVINCIALE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE 
DI STUDIO
È possibile presentare domanda esclusivamente online, al 
sito https://scuola.er-go.it, entro il 28 febbraio, per il bando 
provinciale che assegna borse di studio destinate a studenti 
delle scuole secondarie di II grado residenti nella provincia 
di Piacenza e con determinati requisiti economici.

ELEZIONI: SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO AI SEGGI
Gli elettori con disabilità, difficoltà di deambulazione e im-
possibilitati a usare i mezzi pubblici possono prenotare il 
trasporto al seggio per le elezioni del 4 marzo contattan-
do l’ufficio Trasporti speciali (tel. 0523/492720). Il trasporto 
verrà effettuato con un minibus appositamente attrezzato.

CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL NIDO D’INFANZIA 
E IL SUPPORTO DOMICILIARE, DOMANDE SUL SITO 
INPS
Esclusivamente in via telematica sul sito Inps, fino al 31 di-
cembre, è possibile richiedere un contributo economico che 
aiuta a sostenere la copertura finanziaria della retta di fre-
quenza a nidi d’infanzia pubblici o privati accreditati, o per 

servizi assistenziali domiciliari.

TRASPORTO PUBBLICO, NUOVI ABBONAMENTI GRATU-
ITI E AGEVOLAZIONI
Gli over 65 residenti nel comune di Piacenza, con Isee al di 
sotto dei 15.000 euro, e le persone con disabilità viagge-
ranno gratis. Agevolazioni anche per famiglie numerose e 
giovani al di sotto dei 27 anni. Per gli abbonamenti richiesti 
entro il 31 marzo 2018 è possibile presentare l’Isee 2017. 
Per informazioni rivolgersi alla Biglietteria Seta, presso l’Au-
tostazione di via Colombo 3 (tel. 0523/390655).

REDDITO D’INCLUSIONE, CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
È possibile presentare domanda per il Reddito di Inclusio-
ne, una misura diretta a contrastare la povertà e l’esclu-
sione sociale. Il ReI è condizionato dalla valutazione della 
situazione economica e all’adesione a un progetto di at-
tivazione e inclusione sociale e lavorativa. La domanda di 
accesso al contributo può essere presentata da un com-
ponente del nucleo familiare presso gli sportelli Informa-
Sociale di via Taverna 39 (tel. 0523/492731) o di via XXIV 

Maggio 28 (tel. 0523/492022) oppure presso lo Sportello 
InformaFamiglie&Bambini del Centro per le Famiglie Galleria 
del Sole – Centro Civico Farnesiana (tel. 0523/492380) o del 
Centro per le Famiglie Quartiere Roma (tel. 0523/385318) o 
lo Sportello informativo presso il Servizio Famiglia e Tutela 
Minori in via Martiri della Resistenza 8/A (tel. 0523/492222).

CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO 
DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Domande entro l’1 marzo per richiedere un contributo a 
fondo perduto per rimuovere barriere architettoniche che 
creano difficoltà di accesso e fruibilità all’interno o all’ester-
no dell’abitazione in cui risiedono cittadini con disabilità. 
Per maggiori informazioni e la consegna delle domande 
è possibile rivolgersi al Caad - Centro per l’adattamen-
to dell’ambiente domestico in via XXIV maggio, 28 (tel. 
0523/492022 mail:informahandicap@comune.piacenza.it) 
aperto il lunedì e il giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 
alle 17.30, il mercoledì e il venerdì dalle 8.45 alle 13.

FARMACI DI FASCIA C, PROROGATA LA VALIDITÀ 
DELL’ATTESTAZIONE 2017
Fino al 28 febbraio è possibile utilizzare l’attestazione 2017 
che consente ai cittadini residenti nel comune di Piacenza e 
con un modello Isee pari o inferiore a 5.000 euro, di avere 
gratuitamente i farmaci di fascia C. Dal 1 marzo sarà neces-
sario presentare la nuova attestazione. Per maggiori infor-
mazioni, contattare gli sportelli InformaSociale di via Taver-
na, 39 (0523/492731) e via XXIV Maggio, 28 (0523/492022).

BONUS ENERGIA, PROROGA AL 28 FEBBRAIO
Nuovi termini per il rinnovo delle domande di bonus ener-
gia elettrica e gas: le domande con scadenza 31 dicembre 
2017 e 31 gennaio 2018 potranno essere rinnovate entro il 
28 febbraio con il modello Isee 2018. Per maggiori informa-
zioni, contattare gli sportelli InformaSociale di via Taverna, 
39 (0523/492731) e via XXIV Maggio, 28 (0523/492022).

NASCE L’ALBO DEI CITTADINI ATTIVI
É stato pubblicato l’albo dei cittadini e delle associazioni 
che hanno fatto domanda per collaborare con l’Ammini-
strazione Comunale nelle attività di volontariato per realiz-
zare attività e servizi a favore del benessere della collettivi-
tà. Maggiori informazioni sul sito internet comunale www.
comune.piacenza.it.

“I MARTEDÌ DELLA SALUTE”: AL CENTRO PER LE FAMI-
GLIE SI PARLA DI DIABETE
Martedì 13 febbraio alle 16 si terrà il prossimo appuntamen-
to con “I martedì della salute”, promossi dall’ufficio Attività 
socio-ricreative del Comune di Piacenza in collaborazione 
con Ausl e Centro per le famiglie. Maurizio Bianco, direttore 
dell’Unità Operativa di Diabetologia, affronterà il tema “Il 
diabete mellito: segni, sintomi e terapia”. I posti sono limi-
tati, la prenotazione è obbligatoria contattando il numero 
0523/492724 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA - VISITE GUIDATE ALLA 
CITTÀ PER LA TERZA ETÀ
Proseguono le visite guidate organizzate dall’ufficio Atti-
vità socio-ricreative del Comune di Piacenza, pensate per 
coinvolgere chi è interessato a scoprire la propria città e 
conoscere luoghi noti o più sconosciuti. I posti sono limi-
tati e tutti con prenotazione obbligatoria. A febbraio visite 
alla chiesa di San Sisto e alla Biblioteca Passerini Landi. Per 
maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Attività 
socio-ricreative, in via Taverna 39 al numero 0523/492724, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

SERVIZI SOCIALI DI VIA TAVERNA, 
NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Gli spostamenti, che hanno coinvolto l’ufficio Interventi per 
la disabilità, l’InformaSociale e l’ufficio Attività socio-ricrea-
tive, hanno lo scopo di migliorarne l’accessibilità, garanten-
do maggiore privacy agli utenti e agli operatori.


