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Segno più per l’occupazione a Piacenza e positiva 
anche la tendenza dell’economia locale, come con-
fermato dal presidente degli Industriali piacentini 
Alberto Rota e, soprattutto, dai risultati dell’inda-
gine congiunturale sull’andamento dell’industria 
nel secondo semestre 2017, nonché sulle previsio-
ni sul primo semestre dell’anno corrente (2018). 
I dati sono stati elaborati dall’Ufficio Studi di 
Confindustria Piacenza su un campione di cento 
aziende piacentine per un fatturato complessivo di 
tre miliardi di euro e novemila addetti. Tutti nu-
meri in crescita.
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Il secondo semestre del 2017 parla del miglior risultato  
degli ultimi anni. Meccanica e agroalimentare settori trainanti

L’industria vede rosa:  
congiuntura positiva

“Così la triste Piacenza si è tra-
sformata nella capitale del la-
voro”, titolava un reportage di 
“Repubblica” di qualche giorno 
fa, prendendo spunto da un dato 
nazionale: il tasso di occupazio-
ne – sulla base di dati Istat – qui 
sfiora il 70%. 
“E’ la logistica – si legge sul 
quotidiano - la prima delle ra-
gioni per cui Piacenza, con un 
tasso di occupazione del 69,4 
per cento (contro una media 
nazionale del 58,1) si piazza 
un po’ a sorpresa ai primissimi 
posti tra le province italiane più 
laboriose, alle spalle (soltanto) 
di Bolzano e di Bologna”. 
Positiva anche la tendenza 
dell’economia locale, come 
confermato dal presidente degli 
Industriali piacentini Alberto 
Rota e, soprattutto, dai risulta-
ti dell’indagine congiunturale 
sull’andamento dell’industria 
nel secondo semestre 2017, 
nonché sulle previsioni sul pri-
mo semestre dell’anno corrente 
(2018). 
I dati sono stati elaborati 
dall’Ufficio Studi di Confindu-
stria Piacenza su un campione di 
cento aziende piacentine per un 
fatturato complessivo di tre mi-
liardi di euro e novemila addetti.
Tutti numeri in crescita, difficili 
da prevedere anche solo un anno 
e mezzo fa: nel secondo seme-
stre del 2017 il fatturato com-
plessivo segna + 7,76%, il fattu-
rato interno + 9,83%, il fatturato 
estero + 5,96% e l’occupazione 
+ 0,83%. 
Un risultato – confermano gli 
industriali - che non si era mai 

visto negli ultimi tre anni. Bene 
anche il comparto materiali edi-
li che rivela, per la prima volta, 
un’inversione di tendenza con 
un più 0,3%. 
Il report dell’industria piacenti-
na è stato presentato dal presi-
dente di Confindustria Piacen-
za Alberto Rota, affiancato dal 
direttore Cesare Betti e da Luca 
Groppi, responsabile dell’Uf-
ficio Studi dell’organizzazione 
datoriale. 
Tra i settori che registrano le mi-
gliori performance si segnalano 
quello agroalimentare, con otti-
mi risultati sui mercati interna-
zionali (+ 11,09%) e nazionale 
(+ 10,46%), e la meccanica, con 
un fatturato interno che cresce 
del 16,22%. “Il risultato della 
meccanica – spiega il presidente 
Rota – settore sempre trainante 
dell’industria piacentina, si deve 
anche alla nuova legge Sabatini, 
al super e all’iper ammortamen-

to, all’industria 4.0; fattori che 
hanno dato slancio al comparto 
delle macchine utensili”. 
Ancora in sofferenza - vice-
versa - il settore olio e gas, che 
sconta la penalizzazione legata 
ai prezzi del petrolio, mentre 

il fatturato estero (+ 5,96%) si 
conferma elemento fondamen-
tale per la crescita delle imprese 
piacentine anche se, questa vol-
ta, è il mercato interno (+ 9,83) 
a supportare maggiormente la 
crescita del fatturato. Dopo sei 

indagini consecutivecon segni 
negativi, inoltre, si arresta la ca-
duta  del settore materiali edili, 
che – come anticipato – fa regi-
strare un + 0,33%. 
La sensazione di ottimismo 
degli industriali piacentini si 

estende anche al 2018 appena 
iniziato, nonostante l’incertez-
za legata alla formazione diffi-
coltosa di un nuovo governo e 
alle ripercussioni della Brexit, 
nonché dei nuovi dazi imposti 
dall’amministrazione Trump. 

Un imprenditore piacentino su 
due, infatti, prevede di aumen-
tare ordini e fatturato nel 2018, 
uno su tre (sempre riferito al 
campione preso in considera-
zione dall’indagine)  ritiene 
che l’occupazione aumenterà. 
Secondo Rota, significativa è 
la crescita degli investimenti (+ 
15,40% rispetto all’anno prece-
dente): “Le aziende ora credono 
sia necessario fare formazione, 
investire in tecnologia per ave-
re rapidità di informazioni e di 
dati, per fare ricerca e sviluppo 
ovvero innovazione e ricerca di 
nuovi mercati e nuovi prodotti 
per poter essere sempre all’a-
vanguardia”. Sono solo 6 – ha 
spiegato Luca Groppi (Centro 
Studi di Confindustria) - i punti 
che mancano per tornare al set-
tembre del 2008 (i tempi del fal-
limento di Lehman Brothers che 
segnò l’inizio della crisi eco-
nomica). Significa che in dieci 
anni sono stati recuperati 14 
punti dal momento che nel 2008 
si andò sotto di 20. La svolta si 
è verificata un anno e mezzo fa: 
“E’ stata – confida Rota - una 
crisi talmente lunga che ha fatto 
pensare che non fosse più una 
crisi, bensì una condizione. In 
realtà gli Stati Uniti hanno ri-
preso a macinare lavoro e ordi-
ni, la Cina non ha mai smesso di 
tirare, il Giappone è in crescita, 
l’Europa, tutto sommato, sta la-
vorando; noi abbiamo difeso la 
nostra posizione a livello ma-
nifatturiero europeo: tutti si sta 
andando nella direzione giusta 
e i primi segni positivi si vedo-
no”. 

In crescita, come detto in aper-
tura, anche il tasso occupazio-
nale che – secondo i dati Istat 
del 2017 – porta la provincia 
di Piacenza al terzo posto in 
Italia dopo Bolzano, Milano e 
Bologna. Secondo i dati Con-
findustria, nel secondo semestre 
2017, l’occupazione cresce - re-
petita iuvant - dello 0,83%: in 
particolare + 1,73 il settore della 
meccanica, + 0,39 l’alimentare, 
+ 0,10 gli altri settori. Merito di 
questi risultati – per i vertici di 
Confindustria Piacenza –  alcuni 
(anche) provvedimenti adottati 
dal precedente Governo, Jobs 
Act in primis. “Non toccatecelo 
– sentenzia Betti –.  A prescin-
dere da valutazioni di carattere 
politico, siamo convinti della 
necessità di salvaguardare le ri-
forme che funzionano con i loro 
evidenti risultati”. 
“Per noi – riprende Rota, con-
fermando l’assunto – Il Jobs Act 
ha cambiato il modo di procede-
re alle assunzioni: assumere a 
tempo indeterminato comunica 
ora una serenità che prima non 
c’era. Il che non significa che se 
il dipendente non è valido viene 
mandato via, tutt’altro. La pro-
spettiva di investimento è però 
cambiata radicalmente. In pre-
cedenza le assunzioni passava-
no attraverso formule come co 
co co, stage, tempo determinato. 
Ora non più perché, comunque e 
in ogni caso, il contratto a tem-
po indeterminato offre più tute-
le. E i risultati si vedono”. 

Rota e Betti: “Non toccate  
il Jobs Act. Le riforme fatte sono 

state positive, con risultati evidenti”

mob. 329 228 62 62

Il 23 marzo apre la nuova conca di Isola Serafini
Venerdì 23 marzo 2018 alle ore 14,30  sarà uffi-
cialmente inaugurata la nuova conca di navigazio-
ne di Isola Serafini, lungo il fiume Po, in comune 
di Monticelli d’Ongina.
L’opera, finanziata con fondi delle istituzioni ita-
liane e co-finanziata al 20% dall’Unione Europea,  
consente di ripristinare la  navigazione del Po da 
e per Piacenza ed oltre; rappresenta perciò un im-
portante passo avanti per il rilancio della naviga-
zione interna commerciale e turistica, nel quadro 
delle strategie di sviluppo del sistema idroviario 
del nord Italia. La nuova conca di Isola Serafini è 
l’unica sul Po ed è la più importante in Italia per il 
dislivello da superare tra monte e valle dello sbar-
ramento, variabile tra i 4 e i 13 metri in funzione 

delle portate del fiume. E’ costituita da una vasca 
di cemento armato lunga 115 m e larga 12,50  e 
dotata di porte vinciane. Oltre alla conca sono stati 
sistemati i collegamenti viari circostanti, compresa 
una  pista ciclabile e realizzato un ponte viadotto 
che collega Isola Serafini a Monticelli d’Ongina.
Parteciperanno all’inaugurazione, tra gli altri, il 
presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini e gli assessori Paola Gazzolo (Ambiente) 
e Raffaele Donini (Trasporti). Il sindaco di Monti-
celli d’Ongina Gimmi Distante non ha assicurato la 
sua presenza, in polemica con Aipo per il mancato 
completamento delle opere compensatorie. La con-
ca sarà intitolata a Pierluigi Filippi, figura di spicco 
del mondo cooperativo, scomparso nel 2016.

Nella foto, da sinistra, Cesare Betti, 
Alberto Rota, Luca Groppi

Centora di Rottofreno (Pc) - Tel. 0523.781123
Chiuso il lunedì (la sera aperto solo venerdì e sabato)
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Nell’area ex Mazzoni via libera a un nuovo supermercato 
Un nuovo supermercato da 1.500 metri quadrati, 
con un parcheggio da 135 posti auto. Il consiglio 
comunale di Piacenza ha dato il via libera ad un 
nuovo insediamento commerciale nell’area Maz-
zoni (5mila metri quadrati) ora in dismissione, che 
sarà valorizzata dal progetto della “Immobiliare 
Velleia Bolzoni srl”. 
Previsti anche l’allargamento di via Calciati e una 
pista ciclabile che la collegherà con piazzale Li-
bertà.  
La pratica, che prevedeva il cambio di destinazio-
ne d’uso da residenziale e terziario a commercia-
le, è stata presentata dall’assessore all’urbanistica 
Erika Opizzi, e ha visto la maggioranza votare 
compatta a favore. 

L’intervento porterà al Comune oneri di urbaniz-
zazione per 300mila euro e circa una decina di 
nuovi posti di lavoro. 
Il gruppo consiliare del Pd – come scritto su face-
book da Giulia Piroli – ha votato contro il provve-
dimento perchè “prevede un nuovo insediamento 
commerciale  in una zona già satura”. 
“In ogni caso – ha aggiunto la consigliera Pd – sia-
mo soddisfatti dell’accoglimento dell’ordine del 
giorno che mira alla conservazione della lapide 
dedicata ai giovani partigiani Renato Gatti e Carlo 
Alberici fucilati dai tedeschi in piazzale Veleia il 
26 aprile del ’45”.
La targa è collocata su uno dei muri di cinta dell’a-
rea in questione.

mob. 329 228 62 62

Confcoop Emilia fa 50 anni
Milza: “Numeri in crescita” 
Il presidente regionale: “Aumento degli occupati e del fatturato.  
Bene servizi, sociale e agroalimentare. L’impegno contro le false coop”

Confcooperative Emilia Roma-
gna celebra quest’anno i 50 anni 
della sua fondazione con un bi-
lancio più che positivo: il 2017 
ha infatti registrato una crescita 
in termini di fatturato (+3%) e 
per quanto riguarda il numero 
di cooperative socie (+0.8%) 
rispetto all’anno precedente, 
dimostrando che il sistema coo-
perativo risponde meglio di altri 
alla crisi economica. 
Le cooperative socie di Confco-
operative Emilia Romagna sono 
oggi 1.632, (delle quali 59 si 
sono costituite da meno di un 
anno) con una crescita del nu-
mero di occupati pari al 4,2% 
(78.887 unità nel 2017) e un 
fatturato aggregato (somma di 
tutte le cooperative socie) pari a 
13,6 miliardi di euro (+3%), con 
401 milioni in più del 2016.
Il presidente di Confcooperati-
ve Emilia Romagna, Francesco 
Milza ha evidenziato il trend 
economico di crescita della 
Centrale cooperativa: ‘L’au-
mento di occupati è determinato 
dal buon andamento dei servi-
zi, della cooperazione sociale 
e del comparto agroalimentare, 
che insieme rappresentano la 
maggioranza dei nuovi posti di 
lavoro’. 
Il piacentino Milza ha poi evi-
denziato la vitalità del movi-
mento cooperativo in Emilia 
Romagna: ‘Nel fatturato, a spin-
gere la crescita sono soprattutto 
i settori lattiero-caseario, orto-
frutticolo e dei servizi. 
Osservando il trend economico 
degli ultimi dieci anni (2007-
2017), - ha aggiungo il presi-

dente regionale Milza – si nota 
come il sistema Confcooperati-
ve Emilia Romagna abbia crea-
to 23.104 nuovi posti di lavoro 
in Regione (+41,42%), con un 
aumento di fatturato pari a oltre 
2,5 miliardi di euro (+23,14%). 
Questi numeri dimostrano la 
vitalità del nostro movimento 
cooperativo, che si è dimostrato 
capace di affrontare le sfide del 
cambiamento e dell’innovazio-
ne’. 

Milza: “Lotta alla falsa 
cooperazione”

In occasione della presentazio-
ne dei dati congiunturali 2017 
del sistema Confcooperative 
Emilia Romagna, il presidente 
Francesco Milza ha rinnovato 
l’impegno nella lotta alle fal-
se cooperative, con azioni più 
incisive rispetto al passato. ‘E’ 
arrivato il momento di cambiare 

passo’, ha dichiarato il presi-
dente di Confcooperative Emi-
lia Romagna, che ha aggiunto: 
‘Non possiamo più limitarci a 
fare proclami. 
Servono fatti concreti, azioni 
precise. Serve denunciare agli 
organi competenti le coopera-
tive che sfruttano i lavoratori, 
che falsano la concorrenza, che 
infangano il nostro sistema. Lo 
stiamo già facendo e lo faremo 
in maniera più decisa e coordi-
nata insieme alle altre Centrali 
dell’Alleanza Cooperative, in 
stretto contatto con la Regione 
e con gli organi di vigilanza. Ci 
attiveremo in tutti i territori per 
mappare le situazioni irrego-
lari e segnalarle’. Il piacentino 
Milza ha poi invitato i coope-
ratori a ‘mettere in campo quel 
coraggio di agire e osare che li 
ha sempre contraddistinti, pas-
sando da un’azione di protesta a 
un’azione di denuncia concreta 
e circostanziata’. Non è mancata 
la richiesta – al futuro governo 
– dell’approvazione della legge 
contro le false cooperative: ‘al 
nuovo Parlamento e al Governo 
che verrà, chiediamo di soste-
nerci in questa battaglia, ini-
ziando dall’approvazione della 
legge di iniziativa popolare con-
tro le false cooperative, ancora 
ferma al Senato, e continuando 
nella strada intrapresa con la 
Legge di Bilancio 2017 che ha 
tolto parecchi alibi ai delinquen-
ti e agli sfruttatori’.

In alto, il presidente regionale di 
Confcooperative Francesco Milza

Identikit delle coop: 17% sono giovani, 26% rosa
I festeggiamenti per il 50esimo anniver-
sario si terranno mercoledì 18 aprile a 
Bologna con l’evento “Probi Pionieri. 
La cooperazione lungo la Via Emilia” 
in cui verranno ricordati i cooperatori 
che hanno avviato l’Unione regionale 
emiliano-romagnola della cooperazione, 
nata ufficialmente il 24 febbraio 1968 e a 
cui interverranno numerosi ospiti dell’Or-
ganizzazione regionale. 
Confcooperative Emilia Romagna vanta 
un tasso di sopravvivenza delle nuove 
imprese superiore alla media regionale: 
la presentazione dei dati congiunturali 
2017 – che si è svolta a Bologna lo scorso 
19 marzo – ha evidenziato la presenza di 
nuove 301 associate - nate negli ultimi 
5 anni in Regione -, delle quali l’85,4% 
è in attività, contro il 79,6% della media 
regionale delle società di capitale  
(dati Osservatorio della Cooperazione in 
Emilia Romagna – Unioncamere ER).  

A trainare maggiormente il sistema, sono 
i settori Fedagri (con 9,1 miliardi di euro 
e 401 cooperative socie) e Federlavo-
ro e servizi (2,3 miliardi di euro e 450 
cooperative socie), seguiti da Federsoli-
darietà (970 milioni di euro e 460 coop 
associate). 
Dati positivi emergono anche per quanto 
riguarda le nuove generazioni e le donne: 
il 17,6% delle cooperative iscritte dal 
2007 al 2017 sono giovanili (di cui 
oltre la metà guidate da soli giovani) e 
il 26,3% sono cooperative rosa, di cui 
il 46% con governance di sole donne). 
Positivi anche i dati riguardanti l’occupa-
zione: il 63,9% degli occupati è di genere 
femminile e il 72,3% dei contratti è a 
tempo indeterminato.  
Dei 78.887 occupati di Confcooperative 
Emilia Romagna, 35.347 sono collo-
cati all’interno delle cooperative socie 
di Federlavoro e 21.944 all’interno del 

comparto di Federsolidarietà; seguono i 
18.527 occupati a Fedagri.
 La giornata ha rappresentato anche l’oc-
casione per presentare alcune innovative 
imprese cooperative regionali: dalle 
esperienze delle cooperative culturale 
‘Mi Esibisco’ (Faenza, 2016) e Wabbit 
società cooperativa (Modena, 2016) alla 
cooperativa sociale ‘La Fraternità’ (nata a 
Rimini nel 1992 e ora presente in quattro 
regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Mar-
che e Umbria). 
‘Continueremo ad investire nella forma-
zione’, ha affermato il direttore generale 
di Confcooperative Emilia Romagna, 
Pierlorenzo Rossi, il quale ha aggiunto: 
‘La cooperazione rappresenta una rispo-
sta innovativa e di sviluppo ai bisogni dei 
territori che si trasformano in opportunità 
di lavoro, ma questi bisogni devono esse-
re intercettati da persone formate e vicine 
alle imprese e alle comunità’. 
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L’onorevole Tommaso Foti illustra le proposte di Fratelli d’Italia alle Camere : “I nostri elettori hanno 
mandato al Parlamento un messaggio inequivocabile: è ora di rimettere gli italiani al primo posto”

“Sostegno alle imprese e alla famiglia”
Sei proposte concrete da presen-
tare alle Camere. Fratelli d’Ita-
lia, che porterà in Parlamento il 
piacentino Tommaso Foti, pren-
de posizione sui temi che hanno 
caratterizzato la sua campagna 
elettorale all’insegna dello slo-
gan ”Prima agli italiani”. 
E quindi: sostegno alle imprese 
(con la proposta di un’imposta 
unica al 15% sui redditi incre-
mentali del 2017); eliminazione 
del tetto all’uso del contante 
per favorire i consumi; dimez-
zamento delle risorse destinate 
all’accoglienza dei richiedenti 
asilo e, dall’altra parte, raddop-
pio del fondo per il rimpatrio 
degli immigrati clandestini; 
sostegno alla famiglia e alla 
natalità (con asili nido gratu-
iti); raddoppio delle pensioni 
di invalidità per sostenere i più 
deboli; contrasto alla criminali-
tà organizzata con una proposta 
di legge, che destini il 50% dei 
beni e delle risorse sottratte alla 
mafia alle forze dell’ordine ed 
alla sicurezza.
La squadra di cinquanta deputa-
ti che Fratelli d’Italia ha eletto 
nell’ultima tornata elettorale 

non ha certo intenzione di dor-
mire sugli allori. 
Il movimento politico di Gior-
gia Meloni ha lanciato da subito 
una vasta mobilitazione tra gli 
iscritti ed i militanti, che saran-
no impegnati nei prossimi 15 

giorni in una raccolta di firme a 
sostegno delle sei proposte che 
Fratelli d’Italia vuole affermare 
nei primi 30 giorni dall’insedia-
mento delle Camere. 
“In tutte le provincie dell’Emi-
lia-Romagna – spiega il coordi-

natore regionale On. Tommaso 
Foti– saremo dove ci compete: 
in mezzo agli italiani e alle ita-
liane che pretendono risultati 
pratici dopo le tante promesse 
elettorali. 
A partire da domenica 18 marzo 
– prosegue Foti – raccoglieremo 
le firme di tutti coloro che, nelle 

urne, hanno mandato al parla-
mento prossimo all’insediamen-
to un messaggio inequivocabile: 
è ora di rimettere gli italiani al 
primo posto”. 
Ad illustrare le proposte inter-
viene Massimiliano Morganti, 
componente dell’Assemblea 
Nazionale di Fratelli d’Italia: 
“Con il pragmatismo che con-

traddistingue la nostra proposta 
politica – spiega Morganti – ci 
impegniamo su sei obiettivi 
concreti. 
L’Italia ha bisogno di uscire 
davvero dalla crisi e per farlo 
occorre ridare slancio alle im-
prese, da qui la nostra idea di 
applicare un’imposta unica al 

15% sui redditi incrementali del 
2017. 
Riteniamo inoltre che il tetto 
all’uso del contante vada subito 
eliminato, in modo da rimettere 
in circolo risorse fresche per fa-
vorire i consumi. 
In materia di immigrazione non 
abbiamo dubbi: vanno imme-
diatamente dimezzate le risor-

se destinate all’accoglienza dei 
richiedenti asilo e, invece, rad-
doppiate quelle del fondo per il 
rimpatrio degli immigrati clan-
destini. 
Consideriamo il sostegno alle 
famiglie ed alla natalità una 
vera e propria urgenza per il 
Paese, ed a questo scopo pro-
poniamo che gli asili nido siano 
completamente gratuiti ed aper-
ti in orario pomeridiano anche 
d’estate. 
Il sostegno ai più deboli – illu-
stra Morganti – sarà garantito 
dal raddoppio delle pensioni di 
invalidità. 
Non abbiamo poi dubbi sulle 
politiche da attuare per contra-
stare la criminalità organizzata, 
con una proposta di legge, che 
destini il 50% dei beni e delle 
risorse sottratte alla mafia alle 
forze dell’ordine ed alla sicu-
rezza”. 

“Immigrazione: dimezzare 
subito le risorse destinate 

all’accoglienza 
dei richiedenti asilo”

Nella foto  l’onorevole  
di Fratelli d’Italia Tommaso Foti

Potremmo definire “di interesse 
locale” quello che accade da anni 
nel quartiere Roma di Piacenza, 
se non fosse che lo stesso quar-
tiere, come sosteniamo da anni, è 
la fotocopia di ciò che è accaduto 
e accade in tutte le città relativa-
mente alla sicurezza e all’immi-
grazione. Tanto “forti” sono tali 
elementi, che la recente campa-
gna elettorale, con gli esiti che ne 
sono seguiti, proprio su essi si è 
giocata.
Ho scelto di risiedere nel Quar-
tiere di Porta Galera dopo averlo 
vissuto come luogo di lavoro fin 
dal 1991. Da residente e in tempi 
più recenti come “operatore”,  ho 
scelto di fare del quartiere l’os-
servatorio per il mio impegno 
sociale, tanto da aver animato un 
mensile che recita nel sottotitolo 
di testata: “dal quartiere Roma 
uno sguardo sulla città”; Questo 
a sottintendere quanto il quartie-
re sia il laboratorio culturale più 
interessante nel quale, forti del-
la presenza di un’Università, di 
Scuole e di molte associazioni, si 
possano sperimentare le soluzioni 
per una nuova cultura legata alla 
globalizzazione. 
Dati alla mano, occorre precisare 
che l’insicurezza percepita dalla 
generalità dei cittadini ha poco a 
che fare con la realtà; come testi-
moniato dai dati della Polizia di 
Stato, gli episodi di vera delin-
quenza sono pochi e circoscritti 
alla zona prossima alla stazione 
ferroviaria, circostanza carat-
teristica di ogni città. In realtà 
rari se non del tutto assenti sono 
i furti nelle abitazioni, quelli di 
auto, gli scippi e i delitti contro 
il patrimonio. A sera, dopo le 21  
le persone che sostano in strada 
sono poche; il tempo delle ris-
se dei sudamericani è finito da 
tempo, quindi un provvedimento 
che imponga la chiusura di tutti 
gli esercizi commerciali alle 21 
coglie in minima parte i problemi 
derivanti dal consumo di alcolici 

Quartiere Roma: dati alla mano, l’insicurezza 
percepita non corrisponde alla realtà
Non si cada nell’errore di pensare che, dopo anni di incuria,  
solo ordinanze, polizia e vigilanza possano risolvere i problemi 

Attorno a Paolo Rizzi nasce 
l’associazione Piacenza Oltre
Si è presentata l’Associazione “Piacenza Oltre”, nata dall’espe-
rienza e dalle persone che hanno dato vita alle liste civiche a 
sostegno della candidatura di Paolo Rizzi alle elezioni comunali 
dell’estate 2017 con lo scopo di dare una continuità al lavoro 
fatto durante la campagna elettorale, per non disperdere quanto 
di buono è stato costruito. 
“Ci proponiamo - spiegano i promotori - di portare avanti propo-
ste concrete per i cittadini, temi che  stanno a cuore: l’ambiente 
innanzitutto, per migliorare la qualità dell’aria contrastando le 
Pm10, verificare i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile e 
ipotizzarne un implementazione, dare uno slancio al welfare, 
assicurarci che le politiche giovanili del Comune di Piacenza 
vadano verso un’apertura e non a una continua chiusura, in 
ultimo vigilanza delle opere urbanistiche. Siamo consapevoli 
delle responsabilità a cui è chiamato a rispondere chi deve agire 
nell’interesse della comunità, ma riteniamo altrettanto giusto far 
sentire la nostra voce nei valori in cui crediamo”. 
“Piacenza Oltre”, a cui aderisce anche il consigliere Rober-
to Colla, lega l’esperienza delle due liste civiche che hanno 
sostenuto Rizzi alle Elezioni Comunali. La lista “Piacenza Più” 
e la lista dei giovani “Con Rizzi la Piacenza del futuro”. Guidata 
dalla presidente Caterina Pagani l’associazione si darà da fare 
per supportare il gruppo consiliare di Rizzi e Colla e fornire 
un’analisi sul futuro della comunità piacentina. 
“Dobbiamo impegnarci per le piccole cose concrete della città 
– ha spiegato il consigliere Paolo Rizzi - Bisogna fare di più per 
l’ambiente, che è la prima emergenza della nostra città. Dobbia-
mo però avere una strategia, uno sguardo lungo, su Piacenza: ora 
siamo completamente fermi, dopo che per un decennio abbiamo 
avuto una storia interessante e la capacità di guardare al futuro. 
E poi occorre “un’operazione valori” per recuperare la verità. 
C’è stata disinformazione da parte di qualcuno negli ultimi mesi. 
Abbiamo visto giusto in questi giorni che Piacenza è la terza 
realtà italiana per tasso di occupazione. Teniamo sott’occhio 
sempre il tema della povertà, ma bisogna dire la verità sulla città, 
sulla sicurezza, sulle vere emergenze. Ci sono state tante fake 
news, come sullo sviluppo economico. Era ora emerge la verità: 
erano bufale, c’è possibilità di occupazione per i nostri giovani. 
La nostra è semplicemente la voglia di pensare alla propria città, 
al civismo”. All’associazione aderisce anche l’ex consigliere ed 
ex assessore Giovanni Castagnetti, molto critico e battagliero nei 
confronti della Giunta: “La città si sta disgregando, si vota “di 
pancia” e per questo portiamo avanti un percorso per approfondi-
re meglio le cose. Stiamo cercando di andare “oltre” e vedere il 
futuro della città nei prossimi anni”.

che avviene perlopiù nel pome-
riggio.  Come si diceva della sta-
zione, lo spaccio di stupefacenti 
non manca; questo però  c’era già 
nel 1991 quando iniziai a dirigere 
il Liceo Artistico nella sua prima 
sede nel plesso Alberoni, con vi-
sta sui giardini. Evidente è pure 
il fatto che i pusher siano oggi 
perlopiù stranieri ma, mi si creda 
per conoscenza diretta, chi viene 
da paesi lontani ed ha affrontato 
un viaggio con pericoli indicibili 
l’ha fatto per trovare un lavoro 
diverso, ma questo è un ragiona-
mento che avremo modo di fare 
un’altra volta.    
Sta di fatto che ogni episodio di 
infrazione al vivere comune, an-
che se non classificabile come 
reato, si carica di un significato 
spropositato: il luogo assume il 
carattere di un archetipo conte-
nuto nell’inconscio collettivo. 
L’impressione cresce, alimen-
tandosi della paura atavica per il 
“diverso”. A fronte di residenti 
storici che autenticamente sof-
frono vedendo violato il luogo 
del proprio passato, molti al-
tri cittadini che vivono altrove, 
ignari delle dinamiche sociali di 
Porta Galera dove  non si sogne-
rebbero mai di abitare, esprimo-

no giudizi allarmistici avventati 
quanto definitivi. So di dire una 
cosa forte, ma si ha la sensazione 
che questi credano nel principio 
che, se il numero dei delinquenti 
non è infinito, saperli concentrati 
in un solo luogo, rende più sicuri 
tutti gli altri. Quanto affermato 
non è farina del nostro sacco, ma 
ci viene suggerito da autorevoli 
studi sui comportamenti uma-
ni. Ci dispiace doverlo dire: in 
questo gioco perverso nel quale 
l’insicurezza percepita è spropo-
sitata rispetto a quella reale, un 
ruolo determinante viene svolto 
dalla stampa che, pur svolgendo 
il doveroso compito di dar noti-
zie, tende ad enfatizzare tutto ciò 
che accade nel quartiere Roma 
secondo il triste principio che è 
maggiormente appetibile al let-
tore ciò che colpisce la pancia 
piuttosto che l’intelletto.
 La situazione tuttavia sta mi-
gliorando e grazie ad un proget-
to condiviso, da qualche anno le 
cose stanno cambiando, anche se 
il disegno di rinascita del quar-
tiere sembra trovare perplessità 
nella nuova Amministrazione. La 
modalità con la quale si è affron-
tato il problema è quella adotta-
ta in altre città: rendere attori di 

ogni azione tutti i soggetti che in 
misura diversa operano nel terri-
torio: mi riferisco al volontariato 
e alle istituzioni ed al tempo stes-
so dare servizi per le famiglie e i 
giovani.  Non temiamo d’essere 
tacciati da “buonisti”, ma, mi si 
creda, le sole misure repressive 
non hanno risolto in alcun luo-
go i problemi di pochi episodi di 
microcriminalità rispetto ai tanti 
di diseducazione. C’è da dire 
che i processi di educazione alla 
legalità, che sono la via più ef-
ficace, sono lunghi e richiedono 
convinzione e risorse. Se si vuole 
ristabilire uno stato di salute ci si 
deve applicare ad  una cura lun-
ga e impegnativa: l’aspirina cura 
i sintomi della malattia, è facile 
da assumere e costa poco, ma se 
si vuol guarire davvero dobbia-
mo affidarci ad un medico che 
prescriverà una cura appropriata, 
impegnativa e costosa. La pre-
senza di tre scuole e due Facol-
tà Universitarie, di un museo, di 
una popolazione variegata per 
età e cultura rende il quartiere il 
più adatto per l’insediamento di 
nuove piccole imprese artigiana-
li e commerciali. Noi “buonisti” 
non neghiamo che il fenomeno 
migratorio, così come sta ancora 
avvenendo, crei problemi e de-
stabilizzazione ovunque, ma il 
governo del fenomeno esula dalle 
nostre competenze e possibilità: 
noi possiamo solo rimboccarci le 
maniche promuovendo e educan-
do alla legalità. Infine è provato 
che dove si insediano famiglie, 
con donne e bambini , diminui-
sce il tasso di “devianza”e si ma-
nifesta una richiesta di sicurezza 
anche da parte delle stesse. I reati 
quasi sempre sono commessi da 
uomini che vivono da soli.
Ci auguriamo che l’Amministra-
zione Comunale di Piacenza la-
vori con tutto il quartiere perché 
questo rinasca e non cada nell’er-
rore di pensare che dopo anni 
d’incuria solo ordinanze, polizia 
e vigilanza possano risolvere il 
problema. 

BERNARDO CARLI
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Senza seguito la straordinaria esperienza di formazione musicale alla scuola 
Caduti sul Lavoro. Bocciata la richiesta di indirizzo musicale all’Anna Frank

Progetto Archinclasse, 
la musica è finita...

“Formare la musica” era il titolo di un convegno 
tenuto a Piacenza nella Sala dei Teatini nell’aprile 
2017, organizzato dal Conservatorio Nicolini. Il 
focus del convegno era l’insegnamento della mu-
sica a scuola. L’apertura era stata affidata all’esi-
bizione musicale, con violini e violoncelli, degli 
allievi di tre classi di IV elementare della Caduti 
sul lavoro (4° circolo). La storia, in breve, è que-
sta: nel settembre 2012 questo gruppo di bambini, 
con il nome di “Archinclasse”, è diventato il 7° nu-
cleo del Sistema delle orchestre e dei cori giovanili 
e infantili dell’Emilia Romagna, sistema avviato 
in Italia dal compianto maestro Claudio Abbado, 
sulla base dell’esperienza venezuelana del maestro 
José Antonio Abreu. La specificità di questa stra-
ordinaria esperienza che l’ha resa d’avanguardia, 
consiste nell’essere stata inserita all’interno del 
curriculum, nel normale orario scolastico (2 ore 
settimanali condotte dalle esperte insegnanti Paola 
Busconi e Laura Garioni), nella gratuità, nella ga-
ranzia delle pari opportunità di accesso, nell’offer-
ta della musica d’arte attraverso un apprendimento 
basilare di gruppo, con l’ascolto attivo, il canto, la 
coreografia, in un clima educativo di collaborazio-
ne e di condivisione. Allora, il Comune di Piacen-
za aveva sostenuto il progetto con l’allestimento di 
un’aula insonorizzata. La Fondazione di Piacenza 
e Vigevano aveva finanziato la didattica, l’acqui-
sto e la manutenzione degli strumenti. Il gruppo si 
è esibito nel maggio 2016 al Teatro comunale Lu-
ciano Pavarotti di Modena, a Piacenza nella Sala 
degli arazzi del Collegio Alberoni in due occasio-
ni, nella passeggiata musicale “Musica per le vie 
del Risorgimento” (per la celebrazione di Piacenza 
Primogenita), ottenendo un successo strepitoso. 

Istituzioni, assessori competenti, esperti di musica 
avevano messo in campo un sogno: far diventare 
Piacenza Città della Musica. La sfida dunque per 
Archinclasse era che questa pratica d’avanguardia 
avesse lunga vita.
Oggi questi bambini in V elementare sono arriva-
ti alla fine del percorso. Le famiglie, da un anno 
a questa parte, si sono mosse per dare continuità 
all’esperienza, chiedendone la prosecuzione in di-
verse occasioni, agli enti preposti, alle istituzioni, 
alle autorità competenti. Nel marzo 2017 viene in-
viata una richiesta di attivazione, per l’anno scola-
stico 2018/19, di una sezione sperimentale a indi-
rizzo musicale presso la scuola media Anna Frank. 
Il 19 aprile 2017 tale richiesta viene messa tra i 
punti all’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto. 
Un genitore si fa portavoce della richiesta di avvio 
di un indirizzo musicale per le classi prime, con 
orario aggiuntivo di 2 ore settimanali finalizzato 
all’apprendimento della musica e di uno strumen-
to musicale. Nell’ottobre 2017 la richiesta viene 
reiterata e accompagnata da una cospicua raccolta 
di firme dei genitori. Fanno seguito dichiarazioni 
di disponibilità da parte degli stessi a incontri con 
tutte le istituzioni coinvolte. 
La conclusione di questo iter burocratico è conte-
nuta nella risposta degli Uffici Regionali e dello 
staff del Direttore Generale dott. Vasari: nel testo 
si rileva la condivisibilità della scelta del Provve-
ditore dott. Bocedi di non procedere all’attivazione 
di cui sopra data l’impossibilità di contemperare 
le necessità espresse dal territorio con le concre-
te disponibilità dell’organico. Questa in breve la 
cronistoria.
La storia, al contrario, racconta l’evoluzione di un 
progetto educativo di altissima qualità, la sua uni-
cità sul nostro territorio e l’impossibilità di darvi 
seguito. I due bacini d’utenza per l’offerta forma-
tiva di musica, Nicolini e Calvino, sono già ampia-

mente in esubero (a parte l’impossibilità per molte 
famiglie di indirizzare i loro figli verso queste due 
scuole). Per molti bambini che si sono avvicina-
ti alla musica attraverso un bagaglio formidabile 
di sapere, conoscenze, gioiosa condivisione della 
musica d’insieme, suonando Mozart e Beethoven 
davanti a un pubblico in estasi, finisce qui. La refe-
rente dell’Ufficio Scolastico Regionale, nella parte 
conclusiva della sua risposta, accenna a “istanze 
gridate”. Allora è d’obbligo, da parte di chi si è 
attivato, chiedere se sostenere fortemente il pro-
getto vuol dire “gridare”. La forma della comuni-
cazione è sempre stata corretta. Ma la sostanza è 
semplicemente questa: non deve vincere un’idea 
di scuola che ha a che fare con l’istruzione, le tre 
“i”, l’educazione digitale e l’informazione che, se-
condo U. Galimberti, ha soppiantato l’educazione, 
la quale prevede la cura dei sentimenti, delle emo-
zioni, insomma del cuore. La musica apre il cuore 
alle emozioni, con una fascinazione che non trala-
scia affatto il bagaglio di saperi già inclusi nelle 
conoscenze più “tecniche”, le quali avvicinano la 
musica, come è ben noto, (e non c’è bisogno di 
scomodare Platone e H. Hanslick) alla matemati-
ca e a un linguaggio che esprime rigore, disciplina 
e affinamento delle tecniche espressive. E non è 
solo questo. La stessa cura dello strumento è parte 
integrante di un iter educativo che ri-converte la 
maniacalità tattile tipica dei ragazzi, di solito ri-
versata su oggetti tipo smartphone, e la indirizza 
su strumenti la cui cura non necessita di “modelli 
educativi” ma di educazione tout court, riguardo, 
passione, amore. Violino e violoncello sono stru-
menti di creatività, di libera espressione. Inoltre: 
quella fruita e prodotta da Archinclasse è, appun-
to, “musica d’insieme” cioè partecipazione attiva, 
condivisione e prevede necessariamente relazio-
ni armoniche e rispetto dell’altro. Anche questa 
è educazione e formazione, nella loro accezione 

più nobile. Da ultimo: il tessuto sociale ospitato 
nella frazione di territorio in cui si trova la scuola 
elementare Caduti sul lavoro è molto variegato e 
per una parte considerevole è costituito da fami-
glie immigrate da diverse parti del mondo. Molte 
sono ben integrate e così pure i loro figli, grazie 
allo straordinario lavoro di tutto il personale in-
segnante e non, della scuola. L’esperienza di Ar-
chinclasse ha senz’altro rafforzato questo processo 
di robusta inclusione. Tuttavia queste famiglie, per 
ragioni che è intuitivo comprendere, non hanno 
concrete possibilità di far proseguire la formazio-
ne musicale ai propri figli. Ciò significa che questi 
non prenderanno mai più in mano uno strumento. 
Questo è contemporaneamente ingiusto, insensato 
e controproducente. 
I genitori che si sono attivati per la prosecuzio-
ne dell’esperienza di Achinclasse, sono ancora 
fiduciosi che una soluzione possa essere trova-
ta. L’organico di fatto relativo alla scuola media 
Anna Frank deve ancora essere messo a punto. Il 
Provveditore dott. Bocedi ricorderà senz’altro di 
aver proposto egli stesso alla delegazione che lo 
ha incontrato nella scorsa estate, che la doman-
da d’iscrizione dei figli fosse in qualche modo 
“personalizzata” con una indicazione “certa” per 
l’indirizzo musicale. Ciò è avvenuto così come 
si è proceduto alla raccolta di firme di cui sopra. 
Dunque sono stati fatti i passi suggeriti dagli stessi 
organismi competenti. Ad essi si chiede con forza 
di ripensare l’intera questione mettendo in campo 
la volontà “politica” di dare riscontro non a “ge-
neriche necessità espresse dal territorio” (come 
recita la risposta dell’Ufficio Regionale), ma a un 
iter educativo d’avanguardia fondato su articolate 
motivazioni culturali e didattiche tra cui primeggia 
l’innovativa educazione alla musica d’arte. Questa 
offerta formativa potrebbe diventare un polo at-
trattivo per un bacino d’utenza più allargato.

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

LUISELLA REBOLI  
DIMAGGIO



Corriere Padano 22 marzo 2018

6 VIVIPIACENZA

AGENDA WEEKEND

PIACENZA - “La bella 
addormentata”
La Stagione di Danza del 
Teatro Municipale prosegue 
domenica  25 marzo alle 
ore 16 con il celebre ballet-
to La bella addormentata. 
Classico imperiale di Marius 
Petipa su musica di Pëtr Il’ic 
Cajkovskij, è presentato dal 
Balletto Jacobson di San 
Pietroburgo in una nuova produzione, creata in collaborazione 
con Jean-Guillaume Bart, coreografo francese di fama, già étoile 
dell’Opéra di Parigi, che intende far rivivere la spettacolare 
produzione del passato grazie alle scene e ai costumi di Ol’ga 
Šaišmelašvili.

PIACENZA - Stagione Concertistica
Una serata di grande musica dedicata all’opera italiana: giovedì 
29 marzo alle 21, nell’ambito della Stagione dei Concerti del 
Teatro Municipale, Leo Nucci interpreterà alcune delle più 
celebri arie di Rossini e Verdi con l’Orchestra dell’Opera Italiana 
e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza. Sul podio il giovane 
direttore Jacopo Brusa. Il programma renderà omaggio al 150° 
anniversario della morte di Gioachino Rossini. 

PIACENZA - I Farnese, una grande dinastia
Venerdì 23 dalle ore 9 alle 17, ai Musei Civici di Palazzo Farnese, 
convegno internazionale di Studi Farnesiani realizzato in occa-
sione del  25° anniversario della nascita dell’Istituto Araldico 
Genealogico Italiano e in concomitanza con i 460 anni dall’ini-
zio della costruzione del Palazzo.

PIACENZA - Settimana contro il razzismo
Venerdì 23 alle 16.30 in Cant. S. Nazzaro, spettacolo teatrale 
a cura di Gioventù Bruciata. All’interno del salone verranno 
esposti i prodotti realizzati  con una rappresentanza dei ragazzi 
frequentanti i centri educativi di Piacenza.  A seguire pic-nic 
ricreativo sulla diversità dei cibi.

PIACENZA EXPO- Armi & Bagagli
Il 24 e 25 marzo triplo appuntamento con Armi e Bagagli, Expo 
Arc e Piacenza Militaria.

PIACENZA - Giornate FAI di Primavera
Sabato 24 e domenica 25 visite guidate, conferenze e manife-
stazioni collaterali dedicate a monumenti e opere d’arte della 
città solitamente non aperti al pubblico.  Info su www.piacere-
piacenza.it      

PIACENZA - Teatro e Oltre 2018
Sabato 24 ore 21 al Teatro San Matteo, vanno in scena “Le Sta-
gnotte” con “The hat’s show”. 

Il futuro del ‘68
Ha preso il via il programma di eventi 
“Il futuro del Sessantotto”, organizzato 
dalla Fondazione di Piacenza e Vigeva-
no nel cinquantenario di un’epoca tra 
le più tumultuose del nostro passa-
to recente. All’Auditorium di via S. 
Eufemia secondo appuntamento il 28 
marzo ore 21 con Mario Luzzato Fegis: 
“Sessantotto: la musica della grande 
svolta”. Accompagnamento musicale 
“Los Chitarrones”. In corso la mostra 
“’68. Un anno di confine” dedicata alle 
fotografie di Uliano Lucas, allestita fino 
all’11 maggio a Palazzo Rota Pisaroni.

Un grande appuntamento al Tea-
tro Politeama di Piacenza: vener-
dì 23 marzo 2018 alle ore 21:00, 
protagonista sul palco sarà Mas-
simo Ranieri, in tour con il suo 
“Sogno e son desto… in viaggio”, 
la nuova edizione dello show che 
tanto successo ha riscosso su Ra-
iuno.
Lo spettacolo, ideato e scritto da 
Gualtiero Peirce e Massimo Ra-
nieri, dal titolo giocoso e provo-
catorio, è un inno alla vita, all’a-
more e alla speranza. Un viaggio 
affettuoso, spettacolare e sorri-
dente attraverso grandi canzoni, 
racconti particolari e colpi di 
teatro. I protagonisti, ancora una 
volta, non saranno i vincitori o le 

imprese degli eroi, ma i sognatori 
e la vita di tutti noi.
Nel duplice ruolo di attore e can-
tante, Ranieri porterà in scena il 
teatro umoristico e le piú celebri 
canzoni napoletane. E natural-
mente non mancheranno, accanto 
ai suoi successi, novità musicali e 
sorprese teatrali, proposte con la 
formula che nelle precedenti edi-
zioni ha già conquistato le platee 
di tutta Italia.
Orchestra formata da : Max Ro-
sati (chitarra),  Flavio Mazzocchi 
(pianoforte), Pierpaolo Ranieri 
(basso), Luca Trolli (batteria), 
Donato Sensini (fiati), Stefano 
Indino (fisarmonica).
Info: 0523.328672

Massimo Ranieri show:  
“Sogno e son desto...”
Venerdì 23 marzo al Politeama nel duplice ruolo di attore e cantante

Mondovisioni al Jolly
Ultimo appuntamento, giovedì 29 
marzo al Cinema Jolly di San Nicolò, 
con Mondovisioni, il piccolo festival 
cinematografico itinerante del docu-
mentario “Internazionale”. Sarà la volta 
di “Stranger in paradise” di Guido 
Hendrikx alle 18.30 e di “The Wor-
kers Cup” di Adam Sobel alle 21.30. 
Mondovisioni racconta la complessità 
della società che ci circonda attraverso 
storie senza filtri provenienti da tutto 
il mondo; è un’iniziativa unica nel 
panorama italiano, per la prima volta 
anche Piacenza.

BAR - TRATTORIA

La Famiglia
Tuna di Gazzola - Pc - Tel. 0523.976128

Augura alla
Gentile Clientela

Buona Pasqua

In Sant’Eufemia 
il concerto di Pasqua

Lunedì 26 marzo nella Basilica di Sant’Eufemia, via S. Eu-
femia, si terrà, con inizio alle ore 21, il tradizionale Concerto 
di Pasqua della Banca di Piacenza. 32esima edizione: una 
tradizione che si rinnova ininterrottamente dal 1987, nel segno 
di un evento musicale appositamente voluto dalla Banca di 
Piacenza per augurare buona Pasqua alla comunità piacentina.
Affidato alla Direzione artistica del Gruppo Strumentale Ciam-
pi, il concerto sarà diretto dal  M° Mario Pigazzini che dirigerà 
l’Orchestra Filarmonica Italiana e vedrà ed il Coro Polifonico 
Farnesiano (Voci Bianche, Voci Giovanili e Voci Miste). 
Solisti vocali: Erika Dilger, Alessia Minnone – soprani, Elisa 
Bersani – contralto, Mario Visentin – tenore, Matteo Belmonti, 
Alessandro Molinari – bassi. Sara Dieci all’organo.
Il programma musicale prevede l’esecuzione di pagine della 
tradizione sacra. I biglietti d’invito nominativi necessari per 
accedere al concerto possono essere richiesti - fino ad esauri-
mento - all’Ufficio Relazioni esterne della Banca di Piacenza 
(in via Mazzini, 20) oltre che a tutti gli sportelli dell’Istituto.  

Jazz Fest gran finale: Toquinho al Municipale 
Il musicista brasiliano Toquinho 
festeggia i cinquant’anni più uno 
di successi intramontabili e tor-
na ad esibirsi in un concerto che 
tocca l’anima poetica della Bossa 
Nova e la magia inconfondibile 
degli “Afro Sambas”, ripercor-
rendo i brani che hanno fatto in-
namorare il pubblico di tutto il 
mondo: appuntamento al Teatro 
Municipale venerdì 23 marzo alle 
21.15. Un grande evento firmato 
Fondazione Teatri di Piacenza e 
Piacenza Jazz Fest, una delle date 
nel cartellone principale del Pia-
cenza Jazz Fest. Per questo con-
certo, che sarà tutto un omaggio 
alla musica brasiliana e un tributo 
ai suoi amici e maestri, Toquinho 

sarà affiancato dalla splendida 
voce di Greta Panettieri, con la 
quale riproporrà tutti quei duetti 
che lo hanno reso così celebre in 
Italia e nel mondo. I biglietti sono 
acquistabili presso la biglietteria 
del Teatro Municipale oppure sul 
sito www.teatripiacenza.it.
Il Piacenza Jazz Fest si congeda 
infine con il Galà di premiazione 
presso lo spazio Rotative di via 
Benedettine domenica 25 marzo 
alle ore 18.00. La serata vedrà al-
ternarsi sul palco le esibizioni dei 
finalisti dell’edizione 2018 del 
concorso Chicco Bettinardi.
Per informazioni: www.piacen-
zajazzfest.it  www.facebook.it/
piacenzajazzfest. 
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Sicurezza garantita mediante servizio di videosorveglianza dell’immobile collegato con gruppo IVRI

NUOVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI CLASSE ENERGETICA A 
CON PATTO DI FUTURA VENDITA ADIACENTI AI DUE
FABBRICATI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.
RISCATTO A 15 ANNI DALL’ASSEGNAZIONE

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

Trilocali e quadrilocali in vendita in proprietà

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

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

CANONE A PARTIRE DA €. 325,00 AL MESE

RISCATTO A 15 ANNI DALL’ASSEGNAZIONE

Sfida all’ultima pallina,  
nonno e nipote vincono il Torneo 
di calciobalilla delle parrocchie
Grande partecipazione per l’iniziativa ideata da Anspi e Piacenza Gas Auto

Chi di noi non ha mai passato 
pomeriggi interi giocando con 
gli amici a calcio balilla all’ora-
torio o al bar sotto casa? Impos-
sibile non ricordare con nostal-
gia il tempo speso ad affinare 
carambole e stop, calibrando il 
gioco di polso per poter manda-
re la pallina in buca nella porta 
avversaria, alla velocità della 
luce. In una società monopo-
lizzata da smartphone, tablet, 
laptop, riuscire a far distogliere 
gli occhi da uno schermo lumi-
noso sembra oggi una missione 
impossibile eppure la missione 

è riuscita agli organizzatori del 
settimo Trofeo di calcio-balilla 
delle parrocchie di Piacenza e 
provincia, la cui finalissima si 
è tenuta domenica scorsa presso 
l’oratorio della parrocchia del 
Corpus Domini. 
Ideata dall’Anspi in collabora-
zione con la ditta Piacenza Gas 
Auto, la manifestazione conclu-
siva ha visto sfidarsi 32 coppie 
di giocatori, due coppie per ogni 
oratorio partecipante. A trion-
fare sono stati Gianluca Rincon 
con il nonno Claudio Casella 
della parrocchia Nostra Signora 

di Lourdes, una coppia forma-
ta da nonno e nipotino, che ha 
sbaragliato nella finalissima, al 
meglio delle tre partite, Nicolas 
Gavigna e Giuseppe Zucconi di 
Pianello. 
Al primo e secondo classificato 
sono stati assegnati trofei ce-
lebrativi, a tutti i partecipanti 
sono andate medaglie ricordo. 
L’iniziativa – giunta alla setti-
ma edizione – è nata da un’idea 
di Ivan Farioli, titolore di Pia-
cenza Gas Auto, e del diacono 
Roberto Porcari: “All’inizio è 
stato difficoltoso coinvolgere i 

ragazzi – ha raccontato Farioli 
– poi il torneo è iniziato a de-
collare grazie anche all’aiuto 
di amici che hanno partecipato 
attivamente all’organizzazione 
delle gare. Oggi il torneo ha una 
sua fisionomia e i partecipanti 
sono ogni anno in aumento”. Il 
gioco del calciobalilla è senza 
dubbio un’alternativa salutare 
per i ragazzi, aiuta a sviluppa-
re i riflessi e la coordinazione, 
stimolando la socializzazione, 
lo spirito di squadra e una sana 
competitività. 
“E’ un gioco amatissimo – ag-

giunge Farioli – che non pas-
sa mai di moda. Basta vedere 
quanti ragazzi hanno deciso di 
iscriversi. Il nostro obiettivo è 
sempre stato quello di dare ai 
ragazzi l’opportunità di con-
frontarsi, di dialogare e di cono-
scere nuovi amici”.
Numerose le parrocchie che 
hanno aderito quest’anno: 
Bobbio, Calendasco, Caorso, 
Corpus Domini (Piacenza), 
Cortemaggiore, Gragnano, Fio-
renzuola, Gossolengo, Nostra 
Signora di Lourdes (Piacenza), 
Pianello, Podenzano, Ponte-

nure, Preziosissimo Sangue, 
Roncaglia, Sacra Famiglia (Pia-
cenza), San Corrado (Piacen-
za), San Giorgio, San Giuseppe 
Operaio (Piacenza), San Nicolò, 
San Polo, San Sisto, San Vitto-
re (Besurica, Piacenza), Santa 
Franca, Santa Maria del Suffra-
gio (Capitolo, Piacenza), Santi 
Angeli Custodi (Borgotrebbia, 
Piacenza), Sarmato e Trevozzo.

Nella foto la coppia vincitrice: 
Gianluca Rincon con il nonno 
Claudio Casella

Piacenza solido e vincente
Per il Pro battaglia playoff

Lo dice il campo e lo sottolinea un Franzini (nella foto) 
felice e soddisfatto in sala stampa, il Piacenza è questo: una 
squadra grintosa, tutta corsa, cuore e sudore.
E soprattutto solida, maledettamente solida.
Non solo è praticamente impossibile segnare ai biancorossi 
(0 gol subiti nelle ultime 3 partite, uno solo nelle ultime 
5), ma anche creare occasioni contro di loro è un’impresa 
ardua (soprattutto al Garilli, dove Fumagalli, contro Olbia, 
Lucchese, Pontedera e Prato non si è nemmeno sporcato i 
guanti).
Martedì sera, il Prato si chiude per poi affidarsi alle ripar-
tenze di Piscitella e Ceccarelli sulle fasce, ma viene steso 
da una zampata dell’ex di turno Pesenti a inizio ripresa; 
peccato solo non aver chiuso il discorso prima del 95’, ma 
per il momento va bene così.
Appuntamento a sabato sera al Garilli alle 20:30 per lo 
scontro diretto contro una Giana Erminio tornata ieri al 
successo (3-0 all’Olbia) dopo un’astinenza durata 7 turni. 
Tra gli emiliani (decimi a pari merito con Olbia e Monza) e 
gli uomini di Albè (settimi) c’è un punto di differenza; non 
serve aggiungere altro.
A Pontedera, il Pro va sotto nel primo tempo, ma trova il 
pari grazie a un penalty trasformato dal solito Alessandro 
a un quarto d’ora dal termine e resta al dodicesimo posto 
(complice il pareggio dell’Arzachena in Sardegna contro 
l’Olbia) mantenendo i granata a -2. 
Sabato a Monza sarà un battaglia per i rossoneri; una batta-
glia playoff. 
Valiani piega il Siena e riporta il Livorno in cima; vuoi 
vedere che con la cura Foschi (subentrato in settimana 
all’esonerato Sottil), i labronici riprenderanno la loro corsa 
verso la serie B? 
Chi torna ad esultare, nel frattempo, è il Pisa di Pazienza, 
che sbanca Pistoia (gol di Mannini) e centra una vittoria che 
mancava da oltre un mese; Alessandria straripante al Moc-
cagatta contro la Carrarese (5-0, tripletta di Fischnaller).
Gavorrano-Monza 1-0 e Lucchese-Viterbese 1-1 chiudono 
la 31esima giornata.
Chiudiamo col programma di sabato prossimo: Olbia-Ales-
sandria, Pisa-Carrarese, Arezzo-Gavorrano, Piacenza-Giana 
(stadio Garilli, ore 20:30) Erminio, Viterbese-Livorno, 
Prato-Lucchese, Siena-Pistoiese, Cuneo-Pontedera e 
Monza-Pro (stadio Brianteo, ore 20:30).
Ne riparleremo lunedì.

                                             Sasi
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COSTANZA ALBERICI  

Edizione numero cinquanta-
quattro per la “Fiera del Po e 
del pesce fritto” di Calendasco: 
l’appuntamento è sabato 24 e 
domenica 25 nel centro del pa-
ese e non solo. Nel dettaglio, la 
kermesse si aprirà nella gior-
nata di sabato alle ore 15 con 
la Marcia non competitiva “Du 
Pass in riva al Po” (vedi articolo 
qui sopra), per proseguire con il 
“Campionato primi calci”  che 
vedrà in campo Junior Calenda-
sco /Nibbiano, seguita da Junior 
Calendasco / Pontenurese. Al 
palazzetto dello sport, invece, 
incontri misti di basket; alle 16, 
continueranno poi gli appun-
tamenti calcistici con il “Cam-
pionato pulcini”: protagoniste, 
Junior Calendasco/Valtidone. 

Guado di Calendasco, 
nodo della Via Francigena  
Da alcuni anni - precisamente dal 2007 - è operativa l’im-
barcazione acquistata dall’amministrazione municipale per 
consentire il transito via fiume dei pellegrini provenienti dal-
la sponda lombarda, ed in particolare dall’attracco di Corte 
Sant’Andrea, e diretti a quella emiliana. 
Il tutto nella zona in cui il codice del re longobardo Liut-
prando identificava la presenza del “Transitus Padi”, punto di 
approdo delle barche trasportanti merci e dei pellegrini nel 
periodo medioevale. 
Sempre numerosi, infatti, sono i pellegrini provenienti da 
tutta Europa che decidono di ripercorrere l’antico percorso 
della via Francigena, facendo tappa obbligata al Guado di 

Calendasco, punto d’accesso per tutti coloro che desiderano 
arrivare in Emilia Romagna.
Il servizio di taxi fluviale è attivo ogni giorno dalle ore 16 alle 
17, su prenotazione telefonica (tel. 0523/771607). 
La presenza del fiume Po a Calendasco ha rappresentato, 
fino al medioevo, una via commerciale ricca e sicura con 
l’Adriatico, favorendo lo sviluppo di numerose infrastrutture 
organizzate (porti, ponti e guadi protetti) che ne permette-
vano il massimo sfruttamento. A Calendasco sono ancora 
presenti resti di insediamenti che risalgono dall’età del ferro 
(VII-II sec a.C.) all’epoca romana. 
Nel medioevo l’imperatore Federico Barbarossa, nella Dieta 
di Roncaglia (1158), dichiarò la propria autorità sui comuni 
italiani, tra cui anche Calendasco. Fu un importante luogo di 
transito lungo la Via Francigena, come testimonia la stele, 
fatta con materiale romano di recupero, situata presso il 
guado sul Po, in località Sopravivo. Successivamente, potenti 
famiglie, come i Pallastrelli, gli Scotti, i Visconti, gli Arcelli e i 
Confalonieri, elessero Calendasco e il suo castello a residen-
za. 

(da www.viefrancigene.org)

Domenica 25, giornata clou 
con, alle ore 10, l’apertura del-
la mostra fotografica di Morales 

Nicolò in località Masero. Alle 
ore 10.30, Santa Messa nella 
Chiesa del paese; alle 11.15, 
inaugurazione ufficiale dell’edi-
zione numero cinquantaquattro 
della Fiera in piazza Bergama-
schi. Contestualmente aprirà al 
pubblico (presso il salone del 
Castello) la mostra fotografica 

Fiera del Po e del pesce fritto, 
torna l’Osteria Anni Sessanta 

BAR TRATTORIA

DA GINETTO
cucina tipica piacentina

Loc. Cò Trebbia Nuova, 42    29010 Calendasco (PC) Tel. 0523 769789

“Du pass in riva al Po”, c’è anche 
il percorso per le famiglie 

In programma sabato 24 marzo la mar-
cia “Du pass in riva al Po”, manifestazio-
ne podistica non competitiva a passo 
libero aperta a tutti. Un appuntamento 
molto seguito che in un certo senso 
“inaugura” il week end di iniziative della 
Fiera del Po di Calendasco. I percorsi 
previsti, pianeggianti, sono di 6 e 10 
km: ritrovo e iscrizioni in Piazza Berga-

maschi a partire dalle ore 15.00. L’iscri-
zione ha un costo di 2,50 euro; sono 
previsti premi per i primi cinque gruppi 
più numerosi. Novità dell’edizione 2018 
la partecipazione dei bimbi della scuola 
materna di Calendasco che, con le loro 
famiglie, seguiranno un percorso appo-
sito. Info su www.comune.calendasco.
pc.it. 

del “Reparto Agitati Alta Sorve-
glianza”; nel cortile del Castel-
lo, invece, esposizione di pittu-
ra. Non mancheranno la mostra 
di macchine e attrezzi agricoli 
d’epoca. 
Alle 12 apre i battenti – sempre 
nella piazza del maniero – l’o-
steria Anni Sessanta, che da al-
cune edizioni – per la precisio-
ne, cinque – ravviva la Fiera del 
Po di Calendasco. I volontari ed 
i ragazzi del paese daranno in-
fatti vita ad un ristorante “retrò” 
chiamato “Usteria dei Ragnarò” 
che riporterà gli avventori agli 
Anni Sessanta, con camerieri 
vestiti a tema e piatti della tra-
dizione. Filippo Zangrandi , tra 
gli organizzatori della kermesse, 
racconta come è nata l’idea di 
questo “revival”: “l’iniziativa 
ha preso il via nel 2014, in oc-
casione del cinquantesimo del-
la Festa; ci è sembrato il modo 
giusto per ricordare le origini di 
questa fiera, che è nata proprio 
in quel decennio”. 
Un tuffo negli Anni Sessanta, 

quindi, a partire dalle ore 12 di 
domenica 25 marzo: il menu 
sarà quello della tradizione, 
con  pisarei e fasò, “picula” di 
cavallo, frittata, salumi e vini 
piacentini; immancabile, la ba-
lera in acciaio e la musica dal 
vivo dell’orchestra “Fabrizio 
Chicchi”. 
Continuano nel corso della gior-
nata anche le manifestazioni 
sportive: torneo minivolley al 
Palazzetto dello sport alle 14.30, 
ma ci sarà anche una dimostra-
zione dell’attività cinofila della 
Protezione Civile (area retro 
castello) e, per i più piccoli, il 
“Truccabimbi” presso lo stand 
della Protezione Civile. Alle ore 
15 partiranno, come ormai tradi-
zione, i giri panoramici in barca 
e le dimostrazioni di idrovolanti 
sul Po (in località Masero). 
Nel cortile delle scuole, infine, 
prove di pattinaggio su rotelle; 
a completare il tutto, alle ore 
15.30, spettacolo per bambini a 
cura di Acquelaria sul sagrato 
della Chiesa e, alle ore 17, aperi-
tivo in musica presso il Bar Zoe. 
Per tutto il giorno si segnala 
inoltre l’esposizione di ciclo-
motori d’epoca (piazzale della 
Chiesa), il banco di beneficenza 
parrocchiale, lo stand dimostra-
tivo della Pubblica Assistenza 
Calendasco. 
Immancabile, infine, il pesce 
fritto presso gli stand, nonché in 
alcune trattorie locali. 

Domenica 25 appuntamento con 
“L’Usteria dei Ragnarò”: atmosfera 
vintage, camerieri vestiti a tema, 
piatti della tradizione, orchestra 
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Gruppo fotografico ‘Reparto Agitati’: 
tornano photoshooting e mostra 
È un appuntamento fisso e sem-
pre molto partecipato quello del-
la mostra fotografica all’interno 
della Fiera del Po di Calendasco, 
organizzata dal Gruppo Fotogra-
fico “Reparto Agitati Alta Sorve-
glianza”. Così anche quest’anno 
saranno esposte nel salone del 
Castello le foto dei corsisti che 
hanno frequentato le lezioni or-
ganizzate dal Gruppo da ottobre 
a marzo scorsi. L’inaugurazione 
sarà domenica 25 alle ore 11.15. 
In mostra, foto a tema libero che 
vedranno messi a frutto gli inse-
gnamenti e l’esperienza raccolti 
durante il corso, che è a caden-
za annuale e si configura come 
uno dei più famosi e frequentati 
a livello provinciale sul tema 
fotografico. Accanto ai saggi dei 
corsisti, ci saranno anche scatti 
in bianco e nero realizzati dai 

membri del Gruppo. 
Come l’anno scorso, inoltre, il 
“Reparto Agitati” riproporrà il 
“Photoshooting in stile vinta-
ge”, e cioè darà ai visitatori la 
possibilità di farsi ritrarre in una 
fotografia istantanea all’interno 
di uno ‘scenario’ davvero parti-
colare: un salottino retrò, Anni 
Sessanta per la precisione, che 
sarà collocato nel cortile del 
Castello. Il “Reparto Agitati Alta 
sorveglianza” nasce nel 2005 
come un gruppo di pochi amici, 
volenterosi di saperne di più sul 
grande mondo della fotografia. 
Aiutati dalla fotografa piacenti-
na Paola Dameli e ospitati dalla 

Biblioteca di Calendasco hanno 
dato così vita al primo corso. 
Negli anni successivi l’impegno è 
cresciuto e ha portato alla realiz-
zazione di progetti come i corsi 
di linguaggio fotografico e di 
camera oscura. Per informazioni 
sulle attività del Gruppo, è online 
il sito www.repartoagitati.it, non-
ché la pagina Facebook “Reparto 
Agitati Gruppo Foto Calendasco”.  

Nella foto qui sopra: alcuni membri 
del Gruppo “Reparto Agitati”; a sini-
stra, alcune istantanee realizzate nello 
scorso “photoshooting vintage” 

Formula vincente 
non si cambia, e così 
alla trattoria “Allo 
Sbaraglio” (località 
Incrociata di Calen-
dasco) torna il menu 
con tutte le spe-
cialità della casa in 
occasione della Fiera 
del Po. 
Già da qualche 
anno, infatti, il locale 
fa una proposta 

speciale contemporaneamente alla kermesse. 
Appuntamento quindi domenica 25 marzo con 
il caratteristico pesce fritto, contorno di pata-
tine, primi della tradizione piacentina – tortelli, 
pisarei e fasò, tagliatelle ai funghi porcini – ma 
anche salame cotto e arrosti misti; per finire, 
dolci nostrani e preparati freschi. 
Per chi preferisce pranzare o cenare a casa, le 
specialità saranno 
anche in versione 
“take away”: pesce 
fritto, patatine e 
salame cotto in pra-
tiche confezioni da 
asporto. 
E’ gradita la pre-
notazione, sia per 
pranzo che per 
cena, al numero 
0523.772890.

In località Incrociata di Calendasco 

“Allo sbaraglio”, 
menu speciale 

per la Fiera del Po 

‘Storie a merenda ‘, 
è la volta di 

‘Abbaia, George’ 
Arriva un nuovo appuntamen-
to di “Storie a merenda”, i po-
meriggi di letture ad alta voce 
per bambini da 0 a 6 anni. 
Incontri che oltre, alle storie 
raccontate, prevedono una 
gustosa merenda per i piccoli 
partecipanti. A Calendasco, 
presso la Biblioteca Comu-
nale, ci si troverà lunedì 26 
marzo alle ore 16.45 con “Ab-
baia, George” di Jules Feiffer. 

Il libro racconta la storia di 
George, un cucciolo di cane 
che ha un grande problema: 
non sa abbaiare. Riuscirà il 
piccolo a imparare? Si tratta di 
una lettura adatta ai più piccoli 
che si avvicinano alle storie e 
alla lettura. 
L’iniziativa rientra nel pro-
gramma di promozione “Nati 
per leggere” (www.natiperleg-
gere.it).  
In Italia il progetto “Nati per 
leggere” è partito nel 2000: ad 
ora è attivo su tutto il territorio 
nazionale con circa 400 pro-
getti locali che coinvolgono 
1195 comuni italiani. I progetti 
locali sono promossi da biblio-
tecari, pediatri, educatori, enti 
pubblici, associazioni culturali 
e di volontariato.

In occasione della FIERA DEL PO
PIATTI NOSTRANI e PESCE FRITTO
Gradita la prenotazione per pranzo e cena
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SOLO SU PRENOTAZIONE  PROPONIAMO PER LA VOSTRA PASQUA 

• TORTA PASQUALINA
• POMODORI RIPIENI DI COUS COUS ALLE VERDURE
• SFORMATINO DI PATATE ERBETTE CON FONDUTA 
   AL TALEGGIO
• RAVIOLI CON OSSOBUCO DI VITELLO BRASATO NEL                                                   
   VINO BIANCO
• LASAGNA CON GAMBERONI ASPARAGI E 
   POMODORINI CONFIT
• COSCIOTTO D'AGNELLO CON ERBE AROMATICHE E        
   SALSA AI MRTILLI
• COSTOLETTE D'AGNELLO IMPANATE E SALSA    
   TARTARA 
• COSTOLETTE D'AGNELLO SCOTTADITO
• ARROSTO DI VITELLO FARCITO CON PERE E BAGOSS
• TAGLIATA DI MANZO AL BARBEQUE E CIPOLLE     
  CARAMELLATE
• FILETTO DI MAIALE CON JULIENNE DI VERDURE E           
  SCAMORZA AFFUMICATA
• PATATE DUCHESSA AGLI SPINACI E GRANA
• TIRAMISU' AL CIOCCOLATO FONDENTE
• COLOMBA ARTIGIANALE 750 gr

• TORTA PASQUALINA
• POLPETTE DI CECI NOCI E CUORE DI MOZZARELLA
• TORTA SALATA CON RADICCHIO E BRIE
• BISCOTTI SALATI CON SEMI DI PAPAVERO E GRANA
• LASAGNE PASTA ROSSA CREMA DI PATATE E SPECK
• TORTELLI VERDI AI CARCIOFI
• TORTELLI AL GUTTURNIO
• TAGLIOLINI
• RAGU' D'ANATRA
• COSCIOTTO DI AGNELLO IN CROSTA DI ARANCIA E   
  PEPE ROSA
• SCOTTADITO IMPANATO (fritto/forno)
• ARROSTO DI MAIALE FREDDO ALLA MENTA
• FESA DI TACCHINO ARROSTO IN CAMICIA DI 
  PANCETTA ALLE OLIVE
• CARCIOFI GRATINATI
• PATATE ROSTI CON SPECK E MANDORLE
• TIRAMISU' AL CARAMELLO SALATO E CROCCANTE
• COLOMBA CIOCCOLATO/MANDORLE gr. 300
• FORESTA NERA 

IL NOSTRO STAFF VI AUGURA BUONA PASQUA
TELEFONO 0523.400414 

Menu Tradizionale Menu senza Glutine

Cucina creativa per Pasqua, 
i Cucinieri al tuo servizio

A Natale non solo la tavola è 
occasione di convivio, spesso lo 
è anche la cucina dove si prepa-
rano le ricette della mamma se 
non quelle della nonna. Pasqua 
invece ci propone il primo fric-
cico primaverile allontanandoci 
dai fornelli per le prime passeg-
giate. Niente paura, a venirvi in 
soccorso c’è un’intera squadra di 
cuochi, pronta a soddisfare ogni 
richiesta di piatti creativi, sempli-
ci o più elaborati. Un laboratorio 
di pasta fresca che da sempre ga-
rantisce alti standard qualitativi: 

stiamo parlando de “I Cucinieri” 
e dello staff di Adriana Da Masio, 
il negozio di via Pietro Cella 80 a 
cui si è recentemente affiancato il 
punto vendita di via Garibaldi 19. 
Piatti della tradizione o creazioni 
innovative, con attenzione alle 
intolleranze, disponibili anche 
senza glutine, essendo il labo-
ratorio approvato da AIC (As-
sociazione Italiana Celiachia).  
Per il menu di Pasqua “I Cuci-
nieri” hanno pensando ad una 
proposta davvero ricca (solo su 
prenotazione), per offrire alla 

clientela il meglio della pro-
pria cucina, anche gluten free. 
Qualche esempio? L’immanca-
bile torta pasqualina, i ravioli 
con ossobuco di vitello, la sfi-
ziosa lasagna con gamberoni, 
asparagi e pomodorini confit.  
I secondi vedono protagonista l’a-
gnello: cosciotto con erbe aroma-
tiche e salsa ai mirtilli, costolette 
impanate o alla scottadito. Per 
chi preferisce il vitello, classico 
arrosto con pere e bagoss; oppu-
re filetto di maiale con julienne 
di verdure, o ancora tagliata di 

manzo al barbeque. Non man-
cano antipasti, contorni e dolci.  
Tra le proposte senza glutine, in-
vece, troviamo: la torta salata con 
radicchio e brie; i tortelli verdi ai 
carciofi e quelli al gutturnio;  il 
cosciotto d’agnello in crosta 
d’arancia o l’arrosto di maiale 
freddo alla menta; tiramisù al ca-
ramello salato e colomba al cioc-
colato/mandorle sono alcuni dei 
dessert proposti adatti ai celiaci.  
Per prenotazioni ed informazio-
ni: 0523.400414 (via Cella) o 
0523.072791 (via Garibaldi). 

Menu tradizionale e piatti gluten free, dai più semplici ai più elaborati CUCINA DI CASA

PIZZA DI SPAGHETTI
Ingredienti per 4 persone: 350 g di spaghetti; 200 g di mozzarella 
di vacca (fiordilatte); 200 g di pomodori pelati sgocciolati; 8 filetti 
di acciuga sott’olio; 12 olive nere dolci (baresane); 2 cucchiai d’o-
lio extravergine d’oliva; origano; sale e pepe.
Preparazione: Tagliate la mozzarela a fette sottilissime. Snoccio-
late le olive e tagliatele a spicchietti. Cuocete gli spaghetti, sco-
lateli molto al dente e distribuiteli fra quattro tegamini di pirofila 
leggermente oliati. Conditeli con un filo d’olio e mescolate quindi 
appiattiteli in modo che rivestano il fondo dei recipienti in maniera 
regolare quindi coprite completamente gli spaghetti con le fette di 
mozzarella. Distribuitevi i filetti di acciuga spezzettati e i pomodo-
ri, ben sgocciolati e sminuzzati con le mani. 

Completate il condimento con le olive e con un pizzico di origano 
quindi in saporite con sale e pepe e spruzzate con l’olio. Mette-
te i tegamini nel forno precedentemente scaldato a 200° e lasciate 
cuocere per circa 20 minuti, fino a quando la mozzarella si sarà 
completamente fusa. Servite le “pizze” ben calde, appena tolte dal 
forno.
I tegamini adatti per questa preparazione sono quelli per le uova 
all’occhio di bue (diametro 12 cm). In mancanza di questi potete 
preparare un’unica pizza utilizzando una pirofila da crostate. La pa-
sta dovrà essere comunque molto al dente in modo da terminare la 
cottura in forno.

DENTICE E PATATE AL PROFUMO DI PECORINO 

Ingredienti per 4 persone: 1 dentice fresco del peso di circa 1 kg; 
800 g di patate a pasta gialla e compatta; 70 g di pecorino romano 
grattugiato; 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva; 2 spicchi d’a-
glio; prezzemolo; sale e pepe.
Preparazione: Pelate le patate e tagliatele a fettine di 2-3 mm di 
spessore. Sciacquatele più volte e asciugatele dentro un canovac-
cio. Con l’apposito utensile o con la lama di un coltello, togliete 
accuratamente le squame del dentice; togliete anche le branchie 
e, con delle forbici robuste, ritagliate le pinne tutto intorno quindi 
svuotatelo dopo avervi praticato un taglio dalla testa all’apertura 
anale. Lavatelo sotto l’acqua corrente, asciugatelo e insaporitelo 
con sale e pepe anche internamente. Spellate gli spicchi d’aglio 
e tritateli finissimi con una manciatina di prezzemolo. Mettete la 
metà dell’olio sul fondo di una pirofila ovale poco più grande del 
pesce e distribuitevi la metà del trito di prezzemolo. Coprite con la 
metà delle patate, salatele e spolveratele con la metà del pecorino. 
Sistematevi il dentice, spolveratelo con il resto del prezzemolo e del 
pecorino e copritelo completamente con l’altra metà delle patate. 
Insaporitele con sale e pepe, spruzzatele d’olio e mettete la pirofila 
nel forno precedentemente scaldata a 200°. Lasciate cuocere per 
circa tre quarti d’ora e se le patate tendessero a colorirsi troppo, 
coprite la pirofila con un foglio di alluminio durante gli ultimi 10 
minuti. Servite ben caldo nello stesso recipiente di cottura.
Questo piatto tradizionale pugliese prevede l’inconsueto accosta-
mento di pesce e formaggio. Si può sostituire il dentice con un’ora-
ta o un pagello con un risultato comunque ottimo.

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

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

ANTICA TRATTORIA
DI STRÀ
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SPECIALE CASA  

Bonus ristrutturazioni, aliquota 
al 50% per sostituzione infissi 
Agevolazioni per molti interventi, tra cui quelli volti al risparmio energetico
Anche nel 2018 sono previste 
detrazioni fiscali Irpef per i 
lavori in casa effettuati a partire 
dal 1° gennaio e fino al 31 di-
cembre prossimo; la detrazione 
di cui sarà possibile beneficiare 
è pari al 50 per cento delle 
spese sostenute. Alcuni esempi 
di lavori di manutenzione 
ordinaria per cui è riconosciuto 
il bonus ristrutturazioni sono 
i seguenti: installazione di 
ascensori e scale di sicurezza, 
realizzazione e miglioramento 
dei servizi igienici, sostituzione 
di infissi esterni e serramenti o 
persiane con serrande e con mo-
difica di materiale o tipologia 
di infisso,  rifacimento di scale 
e rampe, interventi finalizzati al 
risparmio energetico, recinzione 
dell’area privata, costruzione di 
scale interne.
Rispetto agli scorsi anni, la 
Legge di Bilancio 2018 ha 
introdotto importanti novità sui 
bonus casa per i contribuenti.
Le novità previste a partire dal 
1° gennaio 2018 sono molte: si 
va dalla conferma della proroga 
del bonus ristrutturazioni e 
mobili, alle nuove aliquote di 
detrazione per l’Ecobonus per 
lavori iniziati a partire dal 1° 
gennaio 2018.
Nel testo della Legge di Bilan-
cio 2018 trova inoltre conferma 
l’introduzione del bonus verde, 
ovvero la detrazione del 36% e 
fino a 5.000 euro di spesa per 

la cura di giardini e terrazzi 
privati.
La proroga della detrazione del 
50% fino a 96.000 euro di spesa 
per lavori di ristrutturazione 
effettuati nel 2018 era partico-
larmente attesa. 
Anche per i lavori avviati a 
partire dal 1° gennaio 2018 e 
fino al prossimo 31 dicembre 
sarà possibile beneficiare della 
detrazione fiscale del 50% delle 
spese sostenute ed entro il limi-
te di 96.000 euro di spesa.
A partire dal 1° gennaio 2019 
il bonus per lavori di ristruttu-
razione edilizia tornerà alla mi-
sura originaria prevista dall’art. 

16-bis del TUIR: la norma 
originaria prevede una detra-
zione Irpef pari al 36% delle 
spese sostenute, fino al limite di 
48.000 euro per ciascuna unità 
immobiliare.
Con il decreto legge n. 83/2012 
è stato, per la prima volta, por-
tato al 50% il bonus ristruttu-
razioni e a 96.000 euro il tetto 
di spesa agevolata, seguito da 
numerose proroghe, ad ultimo 
quella prevista dalla Legge di 
Bilancio 2018.
In base a quanto già previsto 
nella guida dell’Agenzia delle 
Entrate, il bonus ristrutturazioni 
2018 spetta per:  lavori di ma-

Nuova vita 
all’arredamento 

con il ‘soft furnishing’ 
Gli inglesi lo chiamano 
‘soft furnishing’, è l’arte 
di cambiare aspetto alla 
casa senza spendere 
una follia. Ovvero come 
arredare con i tessuti 
usandoli sui divani, sce-
gliendo di volta in volta 
rivestimenti in materiali 
e colori invernali o più 
estivi. Stoffe classiche o 
più originali, di speri-
mentazione. Ecco le rego-
le per non sbagliare.
Esistono divani e poltrone 
già pensati per essere 
modificati con facilità, 
giocando su ‘accessori 
volanti’ come cuscini e 
trapunte di colori scelti 
con stili a contrasto con il 
rivestimento di seduta e 
schienale.
Un progetto decorativo 
total look può risultare 
‘ingessato’ se non lo 
si rende speciale con 
tocchi solo in apparenza 

dissonanti. Ad esempio, 
il soggiorno tutto coor-
dinato, magari basato su 
toni neutri, può accoglie-
re una tenda, o le housse 
delle poltroncine del 
pranzo, in una tonalità 
più accesa. Arredare con i 
tessuti è facile, se si punta 
su mobili sfoderabili, fa-
cilmente lavabili più e più 
volte. I moderni tessuti 
d’arredamento permet-
tono di abbinare stoffe 
più durature e resistenti 
a soluzioni più delicate e 
prettamente decorative.
Ecco così che il letto 
tessile si rinnova, si mette 
a centro stanza e inclu-
de perfino un armadio. 
E nel living, l’ufficio in 
casa è ancor più ovattato 
se protetto da schermi 
costituiti da stoffe multi-
color. Il divano si veste a 
nuovo con accessori day 
and night.

nutenzione ordinaria, straor-
dinaria, restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione 
edilizia effettuati su parti comu-
ni di edifici residenziali, cioè su 
condomini (interventi indicati 
alle lettere a), b), c) e d) dell’ar-
ticolo 3 del Dpr 380/2001); 
interventi di manutenzione stra-
ordinaria, restauro e risanamen-
to conservativo, ristrutturazione 
edilizia effettuati su singole 
unità immobiliari residenziali 
di qualsiasi categoria catastale, 
anche rurali e pertinenze (in-
terventi elencati alle lettere b), 
c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 
380/2001).

Via Dante, 27 - Villanova sull’Arda (PC) - Tel. 0523 837143
aperti la domenica pomeriggio - www.massaristore.com

RITIRIAMO e VALUTIAMO
il tuo VECCHIO DIVANO

IN PERMUTA

TRASPORTO
COMPRESO NEL PREZZO

TAPPEZZERIA - ARREDAMENTI

Villanova sull’Arda (Piacenza)
artigiani tappezzieri dal 1966          rifacimento divani e poltrone

La puoi vestire di vero legno e non ha bisogno di manutenzione

PROLUX EVOLUTION
PERFETTA PER LA RISTRUTTURAZIONE

FINESTRA 2000PREMIUM
PARTNER

Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori con più di 15 anni,  svoltasi a gennaio 2017. 

SAN NICOLO’ DI  ROTTOFRENO - V ia XXV Apr i le  11/A -  Te l .  0523.761100
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PUBBLICITÀ 

Via Cristoforo Colombo 85
Piacenza

Orario Continuato
Venerdi sera aperto

CAMICIE SU MISURA              SERVIZIO SARTORIA            

CERIMONIA


