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Ci sono otto ipotesi al vaglio per la realizzazione 
della prima diga in Val Nure.  E’ stato firmato un 
protocollo d’intesa tra il Consorzio di Bonifica e 
Iren che segna un’importante tappa nel percorso di 
individuazione di soluzioni per risolvere il proble-
ma dello stoccaggio della risorsa idrica in termini 
quantitativi e qualitativi. La siccità del 2017, infat-
ti, ha riportato all’ordine del giorno il grande di-
vario esistente fra le esigenze irrigue, potabili e di 
ripascimento della falda freatica di tutta l’area pe-
decollinare e di pianura della provincia di Piacenza 
e gli apporti idrici stagionali da monte verso valle. 
“Il protocollo siglato in data odierna – ha com-
mentato il presidente del Consorzio di Bonifica di 
Piacenza Fausto Zermani – segna una importante 

Invaso in Val Nure, accordo Consorzio di Bonifica - Iren

Legambiente presenta un progetto pubblico-privato per riconvertire  
l’ex aeroporto militare in parco fotovoltaico: “Basta copiare dalla Germania”

San Damiano, la proposta: 
energia solare per 25mila 
“Non ci siamo inventati nulla: in 
Germania esistono molti esempi 
di ex aeroporti militari riconver-
titi a parchi fotovoltaici”. Per il 
futuro dell’ex aeroporto militare 
di San Damiano, Legambiente 
lancia un progetto pubblico-
privato per realizzare un grande 
impianto ad energia verde che 
sia anche Parco tematico dove 
educare i cittadini, progetto pre-
sentato pubblicamente a Piacen-
za dal presidente regionale Lo-
renzo Frattini e dai responsabili 
del circolo di Piacenza Marco 
Natali e Giuseppe Castelnuovo.
L’Agenzia del Demanio ha in-
fatti aperto una consultazione 
pubblica via internet – per rac-
cogliere progetti sulla struttura, 
oggi in fase di dismissione da 
parte del Ministero della Difesa.
Legambiente ha inoltrato ai Co-
muni interessati, Regione, Uni-
versità e diverse ditte attive nel 
settore un progetto da candida-
re: un Parco che coniughi le nu-
merose esperienze già realizzate 
in Germania di recupero di ex 
aeroporti militari diventati gran-
dissimi parchi fotovoltaici, e le 
esperienze realizzate in Italia di 
Parchi didattici tematici relativi 
alle energie rinnovabili, come 
ad esempio il parco “La Fenice” 
di Padova.

“Le aree a disposizione – spie-
gano i promotori del proget-
to – un centinaio di ettari già 
compromessi, permetterebbero 
agevolmente l’installazione di 
decine di megawatt di potenza 
pulita che  garantirebbero age-
volmente l’energia necessaria 
per non meno di 25.000 fami-
glie, con equivalente riduzione 
della CO2”.
“Ma San Damiano, con gli edi-
fici già presenti nel sedime – se-
condo l’associazione – è anche 
il posto ideale per realizzare un 
Parco Solare Tematico, e cioè 
un Parco in cui, oltre al gran-

de impianto fotovoltaico siano 
presenti strutture museali, labo-
ratori didattici multimediali al 
chiuso e all’aperto, laboratori di 
ricerca, spazi didattici universi-
tari, strutture per la formazione 
professionale, strutture conve-
gnistiche e tanto altro”.
La prospettiva di un parco ad 
energia solare, per Legambien-
te, è l’unica proposta realistica 
anche da un punto di vista eco-
nomico, oltre che per evitare 
inquinamento acustico ed at-
mosferico. Viceversa per l’as-
sociazione appaiono ben poco 
serie le proposte alternative che 

oggi stanno circolando, come un 
aeroporto civile o commerciale, 
sia dal punto di vista ambientale 
che economico.
Vista la fattibilità della propo-
sta, i rappresentanti di Legam-
biente chiedono alle parti politi-
che e ai parlamentari piacentini 
di sostenere il progetto del par-
co solare.

Il progetto
Di ex aeroporti militari ricon-
vertiti a parchi fotovoltaici, la 
vicina Germania è ricca di esem-
pi: dall’aeroporto di Templin a 
quello di Rote Jahne, da quello 
di Perleberg a quello di Briest, 

da quello di Eggebek a quello di 
Waldpolenz e molti, molti altri; 
tutti su superfici tra i 100 e i 200 
Ha, simili a quella di San Damia-
no, e con potenze  tra i 40 e i 130 
Mw fotovoltaici di picco, in gra-
do di produrre annualmente, alle 
latitudini tedesche, da 40 a 120 
Gwh di energia elettrica e di far 
risparmiare da 20.000 a 60.000 
tonnellate di CO2 ogni anno. 
Oggi la riduzione drastica dei co-
sti della componentistica fotovol-
taica permette di installare anche 
in Italia grandi parchi fotovoltai-
ci su aree dismesse, in grado di 
competere economicamente con 
la vendita di energia elettrica 
prodotta da fonti fossili, senza 
alcun contributo statale: è del 
2017 la notizia della connessio-
ne di 5 impianti fotovoltaici per 
un totale di 63 Mw a Montalto di 
Castro (provincia di Viterbo), di 
proprietà di Octopus EI, un fondo 
di investimento che ha stipulato 
un contratto biennale di vendi-
ta dell’energia a prezzo fisso a 
Green Trade, senza usufruire di 
alcun incentivo o contributo sta-
tale; si tratta del primo impianto 
fotovoltaico italiano che agisce 
in condizioni di “grid parity” e 
cioè di competitività con il mer-
cato dell’energia da fonte fossile.  
Un importante supporto econo-

mico all’iniziativa potrebbe ve-
nire inoltre dal prossimo decreto 
rinnovabili, oggi al vaglio UE, 
che rilancia gli incentivi all’ener-
gia fotovoltaica.
Tuttavia il parco fotovoltaico co-
stituirebbe una parte del più am-
pio “Parco Solare Tematico”. Le 
strutture oggi presenti sarebbero 
in grado di ospitare una moltepli-
cità di funzioni culturali, educa-
tive, scientifiche da offrire ad un 
pubblico composto non solo da 
scolaresche di studenti, ma anche 
da turisti e visitatori. 
Il “Parco Solare Tematico” po-
trebbe altresì offrire ospitalità a 
laboratori di ricerca e sperimen-
tazione sulle fonti rinnovabili 
delle diverse Società che già ope-
rano nella nostra provincia. 
Infine potrebbe offrire l’oppor-
tunità alla comunità di abitanti 
della Val Nure di aderire alla 
fornitura di energia verde a ki-
lometro zero. Anche le ditte 
operanti nella zona potrebbero 
essere interessate a tale fornitura, 
sia per ragioni economiche, che 
per aggiungere un elemento di 
distinzione e di sostenibilità alle 
proprie produzioni.

Nelle foto esempi di parchi solari  
in ex aeroporti militari tedeschi

tappa nel percorso di individuazione di soluzioni 
per risolvere il problema: è stato infatti avviato 
un percorso per aumentare la capacità di invaso 
a servizio del territorio in funzione delle esigen-
ze idropotabili ed irrigue, con annessa produzione 
di energia rinnovabile. È importante ripartire dalle 
infrastrutture, per rispondere ad esigenze di una in-
tera comunità. E’ da un secolo che non si fanno più 
interventi strutturali strategici per l’immagazzina-
mento dell’acqua in questo territorio”. 
“Un progetto assurdo – lo ha definito Fabrizio 
Binelli di Legambiente – Ci sono soluzioni meno 
costose, più rapide nella realizzazione, prive di ri-
schi per la popolazione e non in contrasto con la 
normativa”. 

Ricci Oddi, Ferrari a Polledri: 
“Critica senza conoscere”

Può rientrare in una logica di dissidio interno l’al-
trimenti inspiegabile attacco dell’assessore alla 
Cultura Massimo Polledri nei confronti di Massimo 
Ferrari sulle modalità di gestione della Ricci Oddi, 
considerando la stima che il presidente della Galle-
ria d’arte cittadina riscuote tra sindaco e maggioran-
za (qualificata). 
Polledri, in consiglio comunale, aveva parlato di 
“penuria di visitatori, il cui numero è in costante 
calo”, “scarsi risultati ottenuti dalle politiche messe 
in atto dal cda della Ricci Oddi per il reperimento di 
risorse”, “funzionamento, a livello organizzativo e 
gestionale, in modo estremamente superato e non in 
linea con la polica culturale del Comune” per con-
cludere ribadendo come “la sinergia con l’ammini-
strazione comunale non sia certo ottimale”. 
Il presidente Ferrari affida la risposta all’assessore 
alla Cultura a un lungo intervento in cui ripercor-
re i legami istituzionali tra la Galleria e il Comune 
di Piacenza, e anticipa la possibile chiusura della 
Galleria stessa, visti gli insufficienti contributi per 
sostenerne l’attività. 
“Fin dall’atto della sua costituzione la nostra Galle-
ria vive, come ebbe a disporre Giuseppe Ricci Oddi, 
libera da costrizioni politiche ancorchè amministra-
tive. È spiacevole dover ancora una volta ricordare 
– scrive Ferrari - che l’amministrazione comunale 
e la Galleria Ricci Oddi sono legate da un preciso 
vincolo espresso attraverso l’originaria ‘donazio-
ne modale’ dalla quale – per chi volesse prender-
ne lettura – emerge chiaramente l’obbligo in capo 
all’amministrazione di provvedere al mantenimento 
della Galleria stessa, pena la risoluzione del contrat-
to. Questo è, in sintesi, il motivo indispensabile per 
il godimento di un tale patrimonio e questo è forse 
quello che non si deve mai dimenticare nell’intra-

prendere qualsiasi riflessione sulla Galleria, che 
deve rimanere al di fuori ed al di sopra della dialet-
tica politica”. 
“Nonostante la chiarezza e la semplicità della proce-
dura prevista dal fondatore – prosegue il presidente 
Ferrari - da alcuni anni l’amministrazione comunale 
stanzia somme insufficienti a coprire il bilancio di 
previsione lontane dalle effettive esigenze per la ge-
stione della Galleria. A titolo esemplificativo, basti 
rammentare che negli ultimi due anni, gli stanzia-
menti sono stati disattesi nei termini che seguono: 

nel 2017 è stata erogata la somma di 170.000 euro 
(a fronte di un bilancio preventivo come da Statuto 
che stabiliva in 200.000 euro la somma minima di 
sussistenza) e per il 2018 addirittura 150.000 euro (a 
fronte di un preventivo di 240.000 euro).
Impossibile capire come mai in consiglio comunale 
l’assessore Polledri abbia erroneamente parlato di 
una cifra di 180.000 come previsione per quest’anno 
visto che i bilanci sono depositati e, in più occasio-
ni, sono stati esposti agli organi comunali compe-
tenti tra cui lo stesso assessore. Le somme stanziate 

non consentono di mantenere la Galleria nello stato 
di efficienza e perfino di decoro che credo sareb-
be dovuto. Certamente, alla luce di quanto detto, il 
tema principale all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio di Amministrazione sarà la chiusura del-
la Galleria a tempo da definire proprio per la man-
canza di fondi destinati all’ordinaria gestione”.
Ed, infine, dopo aver sgomberato il campo dal-
le tante imprecisioni e superficiali considerazioni 
presenti nelle parole pronunciate da Polledri, la 
stoccata all’assessore alla Cutura: “Dopo le ultime 
elezioni, l’incontro con il sindaco Patrizia Barbieri 
ha confermato la fiducia ai due membri espressi dal 
Comune, il sottoscritto e l’avvocato Francesca Tosi 
Ricci Oddi, all’interno del cda della Galleria. Il sin-
daco certamente si è dimostrato, non tanto ‘più che 
signorile’ come nelle parole dell’assessore ma più 
illuminato ed interessato al bene di questa istituzio-
ne cittadina che necessita oggi di continuità e lavo-
ro all’interno di un CDA che molto sta spendendo 
per immaginare il futuro della Galleria. Spiace che 
l’assessore Polledri si spenda in lezioni di savoir-
faire mentre basterebbe approfondire le radici e la 
storia della Galleria per avviare un percorso comu-
ne nel rispetto della volontà del fondatore e nell’in-
teresse della cittadinanza tutta”. 
A stemperare la tensione si inserisce l’assessore al 
Bilancio Paolo Passoni: “L’amministrazione ritiene 
importante garantire l’attività della Galleria d’Ar-
te Moderna Ricci Oddi – rassicura Passoni - e da 
parte nostra non c’è nessuna chiusura rispetto alle 
richieste avanzate dal presidente Massimo Ferrari. 
In occasione della prossima variazione di bilancio, 
insieme al sindaco Patrizia Barbieri e all’assessore 
alla Cultura Massimo Polledri, valuteremo cosa il 
Comune possa fare”.

L’assessore Massimo Polledri Il presidente della Ricci Oddi Massimo Ferrari
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Croce Bianca: Fabrizio Velieri riconfermato ai vertici
Fabrizio Velieri è stato riconfermato ai vertici 
di Croce Bianca per il prossimo triennio 2018-
2021.
Nella prima riunione di Consiglio – che si è svol-
ta nella serata di lunedì – sono state proclamate 
le nomine per le cariche direttive. Il professor 
Fabio Fornari – che è alla sua prima esperienza 
nella Pubblica Assistenza - è stato nominato vice 
presidente di Croce Bianca. 
Il dottor Tino Testa è stato riconfermato come 
direttore sanitario, così come il tesoriere uscen-
te, Filippo Zazzali. Il segretario è Flaviano Gio-
vanelli. A fine marzo i soci di Croce Bianca 
Piacenza si sono riuniti per approvare all’unani-
mità il bilancio di fine anno e il preventivo per 

il 2018: in tale occasione sono stati nominati gli 
otto nuovi consiglieri, che questa settimana han-
no eletto le cariche direttive. 
Tra gli otto consiglieri eletti, Laura Gaidolfi avrà 
la delega per ‘Area sostenitori e realizzazione 
eventi’ mentre Ezio Valenti, si occuperà dell’ 
Area sede. Paolo Ruzza è stato riconfermato re-
ferente dell’Area comunicazione, con delega per 
l’area ambulatori.
Il Consiglio ha inoltre confermato Paolo Rebec-
chi - volontario storico dell’associazione oltre 
che coordinatore di ANPAS Provinciale - come 
responsabile dell’’Area servizi di soccorso’. La 
responsabile dell’’Area volontari’ è Alessandra 
Grana.

“Io vivo giallo”, nuova sfida Avis:  
“Autosufficienza donazioni plasma”
Il presidente provinciale Leonardo Fascia: “Nelle prossime settimane avvieremo 
un’attività di screening per individuare i donatori più adatti alla donazione di plasma”

La sessantaduesima assem-
blea provinciale dell’Avis pro-
vinciale piacentina si è aperta 
rinnovando l’impegno dell’as-
sociazione nella campagna di 
sensibilizzazione regionale ‘Io 
vivo giallo’, per la donazione 
del plasma. Il direttivo di Avis 
Provinciale Piacenza – presie-
duto da Leonardo Fascia – ha 
delineato gli obiettivi futuri 
dell’associazione, tra i quali la 
volontà di incrementare le do-
nazioni di plasma, la parte flu-
ida del sangue (di colore giallo) 
in cui risiedono le proteine, gli 
anticorpi e i fattori della coagu-
lazione necessari a prevenire e 
a curare gravi patologie e a pro-
durre farmaci salvavita. ‘La sfi-
da dei prossimi anni – ha affer-
mato il presidente Fascia – sarà 
raggiungere l’autosufficienza 
anche nelle donazioni di pla-
sma, mantenendo inalterata la 
raccolta di sangue. Le donazioni 
di sangue intero – ha poi spiega-
to il presidente – già da qualche 
anno ci permettono di raggiun-
gere la piena autosufficienza 
sul territorio locale e regionale. 
Vorremmo fosse così anche per 
quanto riguarda il plasma’.
Per questi motivi, nelle prossi-
me settimane l’Avis Provincia-
le piacentina intende avviare 
un’attività di screening per in-
dividuare – attraverso l’analisi 
di diversi parametri – i donatori 
più adatti (tra gli iscritti, su base 
provinciale), alla donazione di 
plasma.
Durante l’assemblea annuale 
dell’Avis provinciale piacenti-
na, – che si è svolta lo scorso 7 

Per la tua cerimonia
Servizio sartoria immediato

Orario continuato
Domenica aperto

aprile al Campus agroalimenta-
re Raineri Marcora di Piacenza 
– il direttivo ha espresso sod-
disfazione per i buoni risultati 
raggiunti nell’ultimo anno, con 
15.457 donazioni (al 31 dicem-
bre 2017), di cui 13.626 di san-
gue intero e 1.831 di plasma. 
Il bilancio è positivo: ‘Il trend 
delle donazioni è leggermente 
aumentato. Nel primo trime-
stre del 2018 – ha affermato 
Fascia – abbiamo registrato un 
incremento del 30% degli esa-
mi di idoneità per nuovi dona-
tori rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno e siamo tra le 
province più stabili in Regione 
come numero di donatori, pari 
oggi a 9.016 (a cui si aggiungo-
no i 313 soci collaboratori, per 

un totale di 9.329)’.
L’impegno nelle scuole è tra le 
priorità dell’Avis piacentina, 
che conta 40 sezioni comunali 
operanti sul territorio provincia-
le: ‘Ampliare la base dei dona-
tori è indispensabile per favorire 
il ricambio generazionale’, ha 
aggiunto Fascia, che ha sotto-
lineato l’intenso impegno nelle 
scuole per avvicinare i giova-
ni all’importante tematica del 
dono. ‘Fondamentale per Avis è 
il contatto con la scuola, luogo 
principale di crescita culturale e 
socializzazione dei nostri ragaz-
zi. Vogliamo coinvolgere i gio-
vani nella responsabilità di stili 
di vita sani e nell’associazioni-
smo, quali strumenti per rinno-
vare la società in cui viviamo e 
condividere i valori della soli-
darietà’. Fascia ha evidenziato 
l’impegno costante del Gruppo 
Giovani di Avis ‘nella promo-
zione di attività di sensibilizza-
zione e nell’organizzazione di 
diverse manifestazioni sportive 
e di eventi ricreativi finalizzati 
ad avvicinare i coetanei alla do-
nazione’. Durante l’assemblea, 
i soci di Avis sono stati invi-
tati ad esprimersi sul bilancio 
consuntivo 2017 (e preventivo 
2018) e sulla relazione del Con-
siglio direttivo

Il Consiglio direttivo
Consiglio Direttivo Avis  
(in carica per il quadriennio 2017-2020) 
Fascia Leonardo – Presidente
Piroli Gilberto – Vice Presidente Vicario
Rossi Stefano – Vice Presidente
Fusini Maruska – Segretaria
Zerbini Donatella – Tesoriere
Bocciarelli Laura – Responsabile Area Promozione e Comunica-
zione 
Cigala Alice – Responsabile Area Organizzazione e Sviluppo 
Associativo
Miserotti Susanna – Responsabile Area Scuola e Formazione
Fogliazza Andrea – Responsabile Area Future Generazioni
Ravarani Marco – Direttore Sanitario

 I consiglieri effettivi:
Amadei Filippo, Caprioli Matteo, Dotti Daniele, Malchiodi Mad-
dalena, Montanari Andrea, Zanotti Pierluigi
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Stefano Cugini, capogruppo Pd, a tutto campo:  “Amministrazione senza 
una visione. Il partito? Basta caminetti e logica dell’uomo solo al comando” 

Ospedale chiave di volta 
Pd: imparare a comunicare

Nella società del benessere  
la povertà dà fastidio

La cifra originale di Stefano 
Cugini è la formazione di si-
nistra in un partito - il Pd - da 
tempo avviato a quella che i 
critici definiscono “deriva cen-
trista”. Cugini proviene dal 
mondo del volontariato ed esor-
disce in politica con Gianluigi 
Boiardi, all’epoca esponente 
diessino entrato in Provincia 
da presidente al canto di Bella 
Ciao. Stimato da Paolo Dosi (il 
sindaco gentile), e divenuto as-
sessore al Welfare, realizza che 
“la politica è la sua passione” e 
oggi afferma che l’esperienza di 
giunta “è stata l’esperienza che 
mi ha cambiato la vita”. Relega-
to all’opposizione da un vento 
decisamente contrario ai suoi e 
alla sua parte, sottolinea convin-
tamente di non credere “all’uo-
mo solo al comando” (copyright 
Pierluigi Bersani) e di coltivare 
il sogno – in politica - di fare 
il sindaco di Piacenza, “la mia 
città”.   
Cugini, torniamo indietro di 
un anno: se fosse stato lei il 
candidato sindaco del centro-
sinistra, il risultato sarebbe 
cambiato?
“Mah, nessuno ha la sfera di 
cristallo. Anche per rispetto nei 
confronti del percorso che è sta-
to scelto, credo che siamo fuori 
tempo massimo per porci questa 
domanda. Comunque forse no, 
il risultato non sarebbe stato di-
verso: in questa fase storica c’è 
un vento che spira in una deter-
minata direzione. Sarebbe stata, 
probabilmente e comunque, una 
lotta impari”.
E’ vero, come ha dichiarato 
Rizzi, che il centrosinistra di-
viso è destinato alla sconfitta?
“Guardi, io lo sostengo da sem-
pre, da tempi non sospetti. Che 
il centrosinistra debba esse-
re unito l’ho detto e ripetuto, 
anche dopo l’ultima, cocente, 
sconfitta alle politiche. Ma il 
centrosinistra, purtroppo, brilla 

da sempre per la sua capacità di 
polverizzazione. Un masochi-
smo che fa il gioco di altre forze 
che sono più divise del centro-
sinistra ma che viceversa hanno 
capito come, strategicamente, 
stare insieme sia un atteggia-
mento pagante, politicamente 
remunerativo. E’ un vizio che ci 
accompagna da tempo ma spe-
ro che questa infilata di batoste 
convinca coloro  che credono 
in un percorso politico all’in-
segna del riformismo, e non si 
lasciano andare a ragionamenti 
personalistici. Ebbene, spero 
che queste persone si mettano a 
ragionare intorno a un tavolo”.
E’ ottimista?
“A livello locale vedo i pri-
mi segnali. Anche in consiglio 
comunale rilevo una bella col-
laborazione con Rabuffi, e na-
turalmente con Rizzi. A livello 
nazionale invece siamo ancora 
lontanissimi. Ma io penso po-
sitivo: sono convinto che la 
sconfitta sia una pausa tra una 
vittoria e l’altra”.
Come giudica l’operato della 
giunta Barbieri? Riesce a in-
dividuare qualcosa di buono?
“No, faccio davvero fatica. E 
lo dico da cittadino, non da av-
versario politico. E da cittadino 
informato non ho ancora capito 
dove vogliono andare a parare. 
Non c’è una visione e l’impres-
sione che ne ricavo è quella di 
una giunta ammalata di spottite 
(pubblicità, da spot, ndr), conti-
nua a ripetere che sta cambian-
do ma non vedo una linea”. 
Ritiene che pensino solo a 
smantellare ciò che hanno ri-
cevuto in eredità da voi?
“Intanto voglio dire questo: una 
grande differenza intercorre tra 
sindaco e giunta. C’è un sinda-
co che ha una sua consistenza, 
una buona capacità di tenuta e 
poi c’è una giunta allo sbando, 
composta di assessori in alcuni 
casi viziati da pregiudizi ide-
ologici, in altri casi distratti, 
tutti legati gli uni agli altri da 
deleghe che si intrecciano, con 

la conseguente notevole fatica a 
potersi muovere in autonomia. 
Capisco la legittima volontà di 
cambiare, ma per ripristinare lo 
status quo ante è indispensabile 
studiare e comprendere ciò che 
è stato fatto in precedenza. Poi 
è necessario capire ciò che si 
vuole cambiare e in che modo 
lo si vuole cambiare. E fare in 
modo che il cambiamento pro-
duca un valore aggiunto. In que-
sto momento, invece, nemmeno 
si scorge una visione, non c’è 
nessun valore aggiunto e vedo 
molta confusione”.
Qualcuno sostiene che il Pd 
dovrebbe essere più proposi-
tivo, assumere posizioni più 

nette. Soprattutto sui grandi 
temi, come l’ospedale.
“E’ una critica che io ho sem-
pre mosso al mio partito. Il 
problema è che il Pd, nel tem-
po divenuto una grande forza di 
governo, ha perso la capacità di 
dare al cittadino un’idea netta di 
quale fosse la posizione soste-
nuta, di volta in volta e caso per 
caso. Quello stare in mezzo, in 
realtà, scontenta un po’ tutti. In 
consiglio comunale, comunque, 
abbiamo sempre proposto temi 
sostenuti da intenti propositivi. 
La questione dell’ospedale, per 
esempio, costituisce il grande 
tema del prossimo futuro: su 
di esso abbiamo una posizione 
molto chiara ma contestual-
mente rispettiamo i passaggi 
che sta facendo la commissio-
ne ad hoc creata dal sindaco. 
Abbiamo detto da subito che è 
giusto che la decisione finale 
la prendano i cittadini, davanti 

all’inglese si vedono, i servizi, 
se non hai in casa un disabile, 
no. Questa amministrazione 
pare invece voglia puntare su 
cose più visibili e stia taglian-
do in modo impressionante, già 
ora ci sono quasi tre milioni di 
tagli sul sociale, basta leggere 
il bilancio preventivo 2018-20. 
Stanno guidando a fari spen-
ti nella notte, come cantava il 
buon Battisti”.
Torniamo al Pd: come si può 
ricostruire il partito? La logi-
ca dell’uomo solo al comando 
è finita?
“Io, culturalmente, sono con-
vinto che l’uomo solo al co-
mando faccia dei danni sempre 
e comunque: è solo questione 
di tempo. Ma è anche vero che 
siamo in una fase storica in 
cui all’opinione pubblica piace 
avere l’uomo solo al comando, 
l’uomo forte che ti dice qual è 
la strada e non ti invita a proget-
tarla e costruirla insieme. Tutta-
via, io credo che il Pd abbia il 
merito di essere un partito, che 
oggi non è cosa da poco, poiché 
sappiamo di rappresentare una 
comunità che condivide valori 
e visione del mondo. Detto que-
sto, le potenzialità del Pd sono 
enormi ma in questo momento 
il malato è grave e bisogna de-
cidere, una volta per tutte, se si 
vuole continuamente dar voce ai 
caminetti e ai maggiorenti o se 
ci si vuole aprire verso l’esterno 
e dire: c’è questo appuntamen-
to, vorremmo arrivarci con que-
sta idea, voi cosa ne dite? Fatto 
il programma, che racchiude di 
volta in volta idee e valori della 
maggioranza, poi si può comin-
ciare a parlare di nomi”. 
Lei è molto attivo sui social, 
nel volontariato, nella società 
civile, la politica è la sua pas-
sione: sta preparando il terre-
no a una sua candidatura nelle 
prossime elezioni, regionali o 
europee che siano?
“Per ora non ci sto pensando, 
ma so dove mi piacerebbe ve-
dermi: non ho mai fatto mistero 

a proposte però già validate dal 
punto di vista tecnico, sanitario 
ed urbanistico. C’è tutta un’area 
politica, trasversale, che identi-
fica il Pd come il cementifica-
tore della Pertite: niente di più 
falso, poiché in realtà è esatta-
mente il contrario. Quindi ci 
stiamo attrezzando per portare, 
anche nelle piazze, una serie di 
elementi oggettivi pro e contro 
le varie ipotesi che saranno sul 
tavolo, in modo molto laico, per 
dire a ogni cittadino come stan-
no le cose. Ma il Pd di sicuro 
non vuole cementificare la Per-
tite. Guardi, le due aree di cui 
si parla in questi giorni, quella 
della Verza dietro alla Caserma 

dei Pompieri e quella dell’Ope-
ra Pia, comporterebbero l’edifi-
cazione di 150mila metri quadri 
di terreno verde, eppure nessu-
no lo sottolinea con la dovuta 
intensità. Non solo, se si sce-
gliesse quella della Verza (che 
sembra la soluzione preferita 
dall’amministrazione), che è 
agricola, sarebbero 150mila me-
tri di nuovo cemento e rimarreb-
be ancora l’area dell’Opera Pia, 
già edificabile, prima o poi da 
mettere a reddito: e sarebbero 
altri 150mila metri di cemento. 
Quanto vogliamo costruire? Ma 
questo discorso non sta uscen-
do”.
L’alto livello del welfare pia-
centino è in pericolo con que-
sta giunta? E’ preoccupato?
“Terrorizzato. Noi abbiamo per-
so le elezioni anche sulla scelta 
di mantenere i servizi e chiude-
re qualche buca in meno sulle 
strade. Le buche e i giardini 

che poter guidare la propria città 
costituisce per un politico l’ono-
re più grande. Beninteso, lungi 
da me l’idea di propormi senza 
avere alle spalle un percorso 
umano e politico condiviso.
Comunque, per sgombrare il 
campo da equivoci, posso dire 
che amo la mia città ma non per 
questo mi sto preparando per le 
prossime amministrative. Sto 
cercando di fare bene il compi-
to che tanti cittadini mi hanno 
chiesto di svolgere, in rappre-
sentanza anche di quelli che in 
Consiglio non sono entrati”. 
E la sua esperienza di assesso-
re? In che moda la sta tuttora 
influenzando?
“Fare l’assessore mi ha cambia-
to la vita, è stata un’esperienza 
bellissima, mi svegliavo felice 
ogni mattina, anche nelle diffi-
coltà. Ho trovato persone ecce-
zionali, il sindaco in primis e i 
miei colleghi di giunta. Siamo 
stati una squadra. Inaugurare 
l’asilo di via Sbolli è stato il 
momento più bello da ammini-
stratore e mi spiace, ad esem-
pio, non poter tagliare il nastro 
del nuovo emporio solidale che 
aprirà a breve. Come mi spia-
ce non poter lavorare più con 
il presidente della Fondazione 
Toscani, un presidente davvero 
illuminato”.
Un giorno verrà rivalutata an-
che l’amministrazione Dosi?
“Sono convinto che un giorno 
verrà riconosciuto il grande va-
lore del sindaco Dosi, una per-
sona per bene, volutamente di 
basso profilo ma che ha saputo 
tenere le redini della città in un 
momento difficile. Nonostan-
te i problemi di salute non ha 
mai fatto un passo indietro, si 
è dimostrato molto forte, senza 
alzare la voce come avrebbe-
ro fatto altri, mantenendo a un 
tempo le sue prerogative di for-
za e gentilezza”. 

I dati ufficiali sull’incidenza della povertà aprono 
uno scenario a dir poco sconcertante. Bankitalia 
parla di una media del 23%  della popolazione a ri-
schio di indigenza, con un reddito inferiore a 800 
euro la mese; il picco più alto nel mezzogiorno, e 
diffusamente tra i giovani . Quando con difficoltà 
trovano una occupazione, questi, pur possessori di 
un diploma, ricevono spesso compensi mortificanti 
inferiori a 4 Euro per ora (un Euro per i lavoratori 
irregolari nelle campagne del Sud). Da qui il feno-
meno diffuso degli arresi all’inattività, che non cer-
cano nemmeno più un’occupazione. 
E’ povero chi non ha lavoro, chi l’ha perduto, chi, 
travolto dalla crisi, non ha più risparmi e legami 
affettivi, perché l’indigenza mette a dura prova la 
coesione della famiglia e crea esclusione sociale.
Contemporaneamente all’impoverimento della fa-
scia storicamente a reddito più basso, si arricchi-
scono altre, a significare che la crisi non colpisce 
tutti, ma alimenta la diseguaglianza. Il “povero” da 
fastidio perché indirettamente testimonia una ingiu-
stizia. Trovare un amico o un conoscente caduto in 
disgrazia genera imbarazzo perché evoca  la consa-
pevolezza del pericolo di finire nelle sue stesse con-
dizioni; chi lo incontra teme che gli venga chiesta 
attenzione o peggio ancora aiuto. Nel mondo “da 
bere” abitato da uomini “che non devono chiedere 
mai”, da famiglie belle e felici, da auto di lusso, cre-
sce lo stigma nei confronti degli indigenti; il povero 
è nel gergo “uno sfigato”, termine che non defini-
sce un perseguitato dalla cattiva sorte, ma un inetto 
incapace di riscattarsi dal proprio destino vuoi per 
stupidità e per incapacità di perseguire il successo. 
La povertà di oggi non ha dignità né poesia, non 

è “artistica”, è solo squallida. In passato era egual-
mente tragica, ma la letteratura borghese ne riscat-
tava i valori, rendendola pittoresca o poetica. Il 

povero era sfortunato, ma onesto, mite, umile, coe-
rente con il suo stesso stato: chi lo aiutava provava 
compassione  e un po’ di vanità. Oggi l’indigente è 
emarginato e ne viene temuto il contagio.
Più volte ho parlato di immigrati e povertà, dello 
squilibrio nella distribuzione della ricchezza nel 
pianeta, ma il fastidio per i poveri supera ogni di-
stinzione culturale. La società del benessere e del 
superfluo, globalizza tutto e, come nasconde la mor-
te e il dolore, è turbata dalla povertà di fronte alla 
quale fa finta di non vedere. 
Mentre la politica tenta di mettere sulle disegua-
glianze qualche “pezza” (reddito di cittadinanza, 
di inclusione, anticrisi ecc.), si scacciano i mendi-

canti dai centri storici con provvedimenti che hanno 
dell’assurdo: multe fino a 500 Euro e interdizione 
a circolare nel territorio dove sono stati sorpresi a 
mendicare ( ODA, Ordine di allontanamento). Sor-
tisce qualche risultato? Assolutamente nessuno, 
solo per qualche giorno  il vantaggio di non trovar-
si davanti  tanta miseria e non essere infastiditi da 
meni tese e volti contriti. Dove i senza tetto hanno 
trovato un misero rifugio notturno, si interviene con 
la forza pubblica per chiudere, disperdere, allonta-
nare, bonificare, costringendo i derelitti ad andare 
altrove, come se questi violassero edifici fatiscenti 
per il puro piacere di godere una vita da clochard. 
La pratica di interdire spazi,  allontanare, disper-

dere è sancita nei regolamenti che molti comuni 
hanno attuato in ossequio alle disposizioni inaugu-
rate recentemente dal Ministero degli Interni che, 
impossibilitato a dare una risposta ad un problema 
tanto diffuso, ha delegato i Sindaci ad “arrangiarsi”, 
come se un problema epocale potesse essere risolto 
localmente. Piacenza, con solerzia, è stata una delle 
prime città ad adottare provvedimenti in tal senso.
Grazie a questa licenza, ovunque la fantasia delle 
amministrazioni si è sbizzarrita, in nome di un de-
coro stupido e classista. C’è chi installa occhiute 
telecamere sopra i cassonetti dei rifiuti, per sanzio-
nare chi vi rovista dentro per procurarsi qualcosa 
da mangiare.  Il design italiano si è espresso al me-
glio nella progettazione di arredi urbani inventando 
nuove panchine dotate di divisori tra seduta e se-
duta, rendendo impossibile farne un uso diverso da 
quello di stare composti in piccoli stalli. Chissà cose 
ne avrebbe pensato il disegnatore Peynet, padre di 
Valentino e Valentina, mielosi innamorati frequen-
tatori assidui di parchi e giardini. Si sanziona anche 
chi, affetto da impellenti e patologiche necessità 
urinarie, in mancanza di servizi igienici  o di pan-
nolone geriatrico, come estrema ratio fa pipì contro 
un muro. In altri luoghi, un sindaco, stanco dei bi-
vacchi dei troppi e, in questo caso “paganti” turisti, 
irrora le gradinate con ripetuti interventi di idranti.  
A Piacenza di sera, bonificate le vie da indecorosi 
straccioni, fastidiosi questuanti, rovistatori di pattu-
miere, incontinenti di ogni età e colore, i giovani 
agiati possono riappropriarsi della piazza più bella 
raggiungendo la soglia del locale preferito per un 
drink con il proprio suv che sosta tra palazzi antichi 
e glorie storiche.    

FRANCESCA LOMBARDI

Nella foto il capogruppo Pd in 
consiglio comunale Stefano Cugini

BERNARDO CARLI

“La giunta Barbieri? Tagli  
e nessuna idea, stanno guidando  

a fari spenti nella notte”

Intanto a Piacenza, di sera, 
giovani agiati possono 

riappropriarsi della piazza 
più bella con il proprio suv
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Vegana convinta e antispecista. Martina Chiodaroli ha sposato integralmente questa filosofia di vita, dalla tavola  
al tempo libero. Infatti, oltre a cogestire il ristorante vegano “Food Love” di Piacenza, è la presidente  di “Veg&Joy”

“Abolire e riconvertire gli allevamenti”

Vegana convinta e inamovibile. 
Martina Chiodaroli ha sposato 
integralmente questa filosofia 
di vita, dalla tavola al tempo li-
bero. Infatti, oltre a cogestire il 
ristorante vegano “Food Love” 
di Piacenza, è la presidente  di 
“Veg&Joy”, «un’associazione 
che propone svariate attività 
su etica, uguaglianza e antispe-
cismo, spiegando quali sono i 
benefici della nutrizione a base 
vegetale e gli svantaggi dell’ali-
mentazione industrializzata». Il 
prossimo appuntamento pubbli-
co in agenda è fissato per il 23 
aprile alle ore 21 in via Calciati 
4: un medico nutrizionista illu-
strerà pro e contro del consumo 
di latte. Tre giorni fa, invece, 
“Veg&Joy” ha organizzato un 
partecipato incontro sulla «mo-
dulazione del microbiota inte-
stinale».
Martina, puoi tradurre per gli 
analfabeti della materia?
«Il nostro secondo cervello ri-
siede nell’intestino. Il micro-
biota è un sistema batterico da 
cui si innescano diverse reazio-
ni chimiche. Dal suo equilibrio, 
penso che dipenda il nostro be-
nessere».
Facciamo un passo indietro. 
Com’è nata l’associazione 
“Veg&Joy”?
«L’ho fondata quattro anni fa 
insieme ad altri amici per dif-
fondere la cultura legata al mon-
do vegano. Ci opponiamo allo 

specismo, cioè all’importanza 
di un essere vivente in base 
alla sua specie di appartenenza. 
Un uomo, un cane e un gallina 
hanno egual diritto alla vita. Il 
veganesimo è anche una scelta 
a tutela dell’ambiente. L’impat-
to inquinante della produzione 
di carne sul pianeta è enorme. 
Gli animali, prima di finire mo-
struosamente macellati, ven-
gono nutriti in modo intensivo 
togliendo energie e ossigeno 
alla terra. La causa dello smog 
non è solo la circolazione delle 
autovetture, ma l’industria della 
carne».
Quale dovrebbe essere, secondo 

te, il destino degli allevamenti?
«Dovrebbero essere aboliti e ri-
convertiti in orti sinergici, agri-
colture biologiche o permacol-
tura. Non dobbiamo arrogarci il 
permesso di togliere la vita a un 
altro essere vivente: è un’attivi-
tà non lecita e immorale».
Come consideri i consumatori 
di carne?
«Sono persone attaccate alla 
tradizione, intrappolate in una 
forma di incoscienza. È diffi-
cile aprire gli occhi e sviluppa-
re empatia e curiosità verso il 
mondo vegetale, ma ognuno fa 
il proprio percorso. “Veg&Joy” 
si propone anche come ponte di 

passaggio: attraverso i corsi, le 
conferenze e il festival cerchia-
mo di offrire la giusta informa-
zione per scegliere di cambia-
re».
In che gruppo politico si ricono-
scono i vegani?
«Rinneghiamo chiunque diffon-
da odio e pregiudizi. Ma non 
siamo una setta: ognuno è libe-
ro di votare ciò che preferisce. 
La politica sa che, proseguendo 
con questo sistema produttivo, 
le problematiche ambientali 
aumenteranno a dismisura. E le 
pseudo-ricette proposte da al-
cuni partiti servono solo a rac-
cogliere il consenso elettorale 

Nella foto al centro  
Martina Chiodaroli 

ATTUALITÀ 

‘Il veganesimo è anche una scelta 
a tutela dell’ambiente. L’impatto 

inquinante della produzione  
di carne sul pianeta è enorme’

delle numerose persone che si 
stanno avvicinando alla nostra 
filosofia».
Quale fattore ti ha convinto a 
entrare nel mondo vegano?
«Ho iniziato ad acquisire consa-
pevolezza a diciott’anni, anche 
grazie agli studi universitari 
in scienze alimentari. Il cibo è 
il motore del proprio corpo: io 
traggo energia dalle componenti 

vive, e non da quelle morte».
Il marchio vegan, però, in alcu-
ni casi sembra essere diventato 
una moda.
«Sì, è vero. Su internet vengo-
no divulgate tante informazioni 
contrastanti tra loro. Ci sono 
aspetti alla moda generati dalla 
confusione. Qualcuno desidera 
apparire bello e snello, quindi 
sperimenta la dieta vegana».
C’è una deriva estremista nel 
veganesimo?
«Certi vegani soffrono dura-
mente nell’assistere impotenti 
alla meschinità del mondo: fati-
cano a comunicare e si abbando-

nano ad azioni errate. Dall’altra 
parte, tuttavia, ci sono le perso-
ne onnivore che temono di esse-
re giudicate perché mangiano la 
carne. Le provocazioni sorgono 
per colpa della mancanza di un 
confronto costruttivo».

(dal sito https://sportelloquotidiano.
com)

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

THOMAS TRENCHI
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Sgarbi: “Non c’è nulla di più 
vicino a Dio di una Cupola”

ll critico in visita in Santa Maria di Campagna elogia l’opera del Pordenone

Dimenticate lo showman della 
tv, Vittorio Sgarbi nella Basili-
ca di Santa Maria di Campagna 
questa mattina ha tenuto una 
vera e propria lezione sul signi-
ficato dell’arte toccando molti 
temi trasversalmente collegati, 
ma avendo come filo condutto-
re sempre il Pordenone, l’artista 
protagonista della Salita resa 
possibile da Banca di Piacenza 
(presente con il sempreverde 
Corrado Sforza Fogliani).
“Il nome del Pordenone sta di-
ventando consueto – considera 
Sgarbi -, nonostante la sua opera 
sia pregevole, gli viene ricono-
sciuto un merito tardivo a causa 
di una alfabetizzazione artistica 
molto fragile, se ne parla poco 
a scuola, a causa anche di una 
visione dell’arte un po’ ideali-
stica”. 
Nel suo discorso poi entra in 
scena la Cupola, che considera 
come la “presenza stessa di Dio 
nella vita dell’uomo, in quanto 
è ciò che più gli si avvicina. In 
molte chiese non è presente que-
sta vita celeste sopra di noi, col-
pa dell’architettura e segno del 
relativismo imperante. 
La cultura in passato era legata 
al Cristianesimo, non c’era al-
ternativa, anche oggi quelli che 
non credono sentono comunque 
l’imperio di Dio, nulla è più vi-
cino a Dio dell’arte, essa rende 
più bello il mondo, espressione 
dello spirito dell’uomo”.
Sgarbi ripercorre le tappe che 
hanno portato Pordenone a Pia-
cenza, passando dalle influenze 
di Giorgione e Mantegna pas-
sando da Roma, dove entra in 
contatto con Raffaello e Miche-
langelo. 
“Pordenone si può considerare 
il primo manierista padano. Egli 
segna come capitale della pro-

pria attività Piacenza, pur ve-
dendo Venezia come miraggio e 
Roma come palestra per i propri 
studi pittorici”.
Uno sguardo poi viene posto 
sulla lingua italiana. “Sin da 
piccoli siamo abituati a leggere 
le poesie di Petrarca, di Boc-
caccio e altri perchè a scuola ci 
vengono insegnati. Ma in realtà 
nella vita di tutti i giorni a cosa 
servono? 
La poesia è la prova dello spiri-
to che è dentro di noi. L’uomo 
tuttavia corrompe quella bellez-
za con le guerre, ma una parte di 
se è in grado di rendere più bello 
il mondo, di essere più vicini a 
Dio attraverso l’arte. 
Nessuno insegna Pordenone a 
scuola, eppure passano gli anni 
e quando si intravede la possi-
bilità di creare turismo, cono-
scenza e ricerca, soprattutto nel 
dopoguerra, si recuperano que-
sti artisti”. 

(dal sito 
www.piacenzaonline.info)

Nelle foto, l’arrivo di Sgarbi in  
Santa Maria di Campagna e, qui 
sotto, con Corrado Sforza Fogliani
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EMANUELE MAFFI

Per non essere eterni secondi
occorre fare squadra con il territorio

So bene che rischio di diventare 
noioso ripetendo quello che ho 
già sostenuto più volte in me-
rito alla cultura o non cultura a 
Piacenza, ma, dopo la sconfitta 
di Piacenza Capitale, il tema si 
arricchisce di particolari che ri-
chiedono qualche riflessione.
Innanzi tutto Piacenza “triste”, 
ha scatenato la solita corsa alle 
smentite: siamo ricchi d’arte 
come nessuno, propositivi, intel-
ligenti, belli, lungimiranti e chi 
più ne ha più ne metta. Insomma, 
le solite esagerazioni senza che 
mai sorga il dubbio che, a furia 
di “sedersi sugli allori”, la città 
continua a perdere occasioni per 
recuperare la dignità ed il posto 
che le spetterebbe nel panorama 
nazionale.
La sconfitta ci dice che non ab-
biamo ben sfruttato quelle risor-
se che senza ombra di dubbio 
possediamo. Ancora una volta 
richiamo l’attenzione sulla dif-
ferenza tra giacimenti storici e 
proposta culturale: alla secon-
da categoria non si ascrivono 
le ascensioni nelle cupole o l’e-
sposizione delle opere d’arte. Si 
tratta di beni che appartengono al 
passato, bisognosi d’essere valo-
rizzati e posti alla fruizione del 
pubblico, ma non rappresentano 
quella vivacità “culturale” che da 
luogo a nuove proposte. Uno de-
gli indicatori previsti nel bando 
per la capitale era giustappunto 
questo, secondo la moderna de-
finizione di tutto ciò che è e fa 
cultura.
Ma il ragionamento non finisce 
qui. E’ incontrovertibile verità 
che, dove il podio è predisposto 

BERNARDO CARLI

con un solo posto, arrivare se-
condi, ci piaccia o no, significa 
comunque perdere la partita. 
Partendo da questa constatazione 
e dal fatto che il vincitore della 
gara non solo è a noi prossimo, 
ma vince da sempre nei nostri 
confronti con modalità all’inse-
gna di una aspra concorrenza. 
Mi auguro di sbagliare, ma non 
farei così tanto affidamento su 
quel patto che Piacenza stipula 
con la città di Parma e Reggio 
Emilia, “l’area vasta”. Questo 
non vuol dire negare ogni col-
laborazione, ma soltanto non ri-
porre la speranza che dall’unione 
la nostra città possa guadagnare 
grossi vantaggi. Il rischio è che 
si sia comunque secondi o gre-
gari, a meno che il cimento non 
avvenga su un piano diverso. Mi 
permetto di ricordare che tanti 
anni fa, quando Piacenza era per 
me fuori da ogni immaginazione, 

i libri di arte sui quali mi andavo 
formando mi avevano reso fami-
liare un Duomo ed un Battistero, 
archetipi dell’architettura me-
dioevale, con i rilievi di uno dei 
capostipiti della scultura. Parma, 
insieme a Modena e ad altre città 
stava nel bagaglio di conoscenze 

d’ogni studente, mentre la nostra 
città veniva confusa con altri ca-
poluoghi lombardi.
Piacenza tuttavia ha prerogative 
che la possono rendere unica: 

il rapporto che la città stessa ha 
con un territorio vasto e estrema-
mente ricco da un punto di vista 
ambientale, ma anche storico ed 
artistico. Faccio fatica a com-
prendere per quale ragione la 
città non abbia valorizzato il suo 
ruolo in funzione di tale patrimo-

nio che non è fatto solo da borghi 
come Castell’Arquato o Bobbio, 
ma di luoghi suggestivi che si 
collocano nei più bei paesaggi 
italiani: borghi e castelli scono-

sciuti ai più, potrebbero fare la 
felicità di un turismo di qualità, 
rispettoso dell’ambiente natura-
le, in cerca di vacanze di riposo 
e salute. La nostra “area vasta” 
non può essere che quella che più 
ci compete, il nostro territorio, 
ma per affermare questa identità, 
per mettere a sistema questa ric-
chezza, occorre che si facciano 
progetti per itinerari turistici e 
soprattutto che si elaborino “pac-
chetti” completi da pubblicizzare 
sulla rete, ad uso di un turismo 
non soltanto nazionale. La nostra 
città, da sola, favorisce purtrop-
po un turismo “mordi e fuggi”, 
che solo raramente prevede un 
pernottamento; itinerario misto 
di città e territorio, come acca-
de in altre regioni soprattutto 
della Francia può attrarre quella 
“lentezza” che molti visitatori 
cercano. Sono convinto che su 
questo versante, Piacenza non 

abbia rivali coniugando storia, 
ambiente, cultura e cibo. Nei 
miei diversi viaggi nella regio-
ne dell’Alsazia, non sono mai 
riuscito a lasciare Strasburgo, 
che ne è capitale, senza un tour 
dei Castelli e dei centri dove si 
producono vini e prodotti straor-
dinaria originalità. 
Questo è il modello giusto al 
quale guardare. Occorre tutta-
via che Piacenza si organizzi e 
magari pure che … si dia una 
ripulita, che si doti di strumen-
ti e servizi di informazione che 
non risiedano esclusivamente nel 
centro della città, ma agli ingres-
si: che senso ha cercare informa-
zioni su un centro storico quando 
già ci si trova dentro? Una città 
come Brescia si è dotata di una 
segnaletica che indica non solo i 
monumenti, ma i diversi itinerari 
per la visita. Ed ancora, le stra-
de debbono essere liberate dalle 
auto, la cui presenza è nemica 
d’ogni visita a monumenti: il 
sommesso scalpiccio dei pedoni 
in strade vuote favorisce quella 
scoperta di palazzi e chiese che 
ingolosisce i visitatori. E’ infine 
necessario che la città si doti di 
servizi ,soprattutto igienici: non 
è ammissibile che sia delegato 
a volenterosi baristi e ristoratori 
il compito di provvedere ai bi-
sogni dei forestieri in viaggio. 
Fino dagli anni settanta in nu-
merose città funzionano servizi 
centralizzati per la prenotazione 
di alberghi e ristoranti dell’intero 
territorio capaci di rispondere ad 
ogni domanda compresi i costi.
Invece d’essere gregaria rispetto 
ad altre città, Piacenza dovrebbe 
stringere un patto con il proprio 
territorio, tutti ne avrebbero van-
taggi.

Invece d’essere gregaria rispetto ad 
altre città, Piacenza dovrebbe stringere 

un patto con il proprio territorio
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Piacenza Comics & Games, due giorni di fumetti, giochi e cosplay 
Fumetti, giochi, cosplay e tanto diverti-
mento: questi gli ingredienti di Piacenza 
Comics & Games, il festival (ad ingresso 
gratuito) che avrà luogo sabato 21 e do-
menica 22 aprile nel centro storico di Pia-
cenza. Saranno organizzati eventi in al-
cune location quali la ex Chiesa della S.S. 
Vergine del Carmelo in via Nova, dove si 
terrà la quinta edizione del festival del 
fumetto, l’auditorium S.Ilario in via Gari-
baldi, dove si terrà la seconda edizione di 
Piacenza Play the Game e Piazza Borgo 
dove si terrà il mercatino bazar nei circoli 
culturali Chez Art e Chez Moi.
Ecco il programma delle due giornate 
così come confermato fino ad ora (per 
aggiornamenti si consiglia di consultare 
la pagina Facebook “Piacenza Comics & 

Games 2018”):
sabato 21 aprile: 
dalle 9 alle 19 mostra di tavole origina-
li, fumetti e artist area (presso ex chie-
sa Carmelo); area games e retro-games 
(presso auditorium S.Ilario); mostra di 
tavole originali (presso circolo Chez Moi). 
Dalle 15 (presso auditorium S.Ilario): 
tornei videogames, (presso ex chiesa 
Carmelo) incontro con autori fumettisti, 
premiazione concorso Ade Capone. Dal-
le 16 (presso ex chiesa Carmelo) raduno 
cosplay, partenza corteo per S.Ilario e 
Piazza Borgo. Dalle 19 (presso Chez Moi 
in Piazza Borgo) aperitivo con live music. 
Dalle 21 (presso Chez Art in Piazza Bor-
go) live music e dj set.  
Domenica 22 aprile: 

dalle 9 alle 19 mercatino in Piazza Bor-
go,  mostra di tavole originali, fumetti 
e artist area (presso ex chiesa Carmelo), 
area games e retro-games (presso audi-
torium S.Ilario),  mostra di tavole originali 
(presso Chez Moi in Piazza Borgo). Dalle 
11 (presso ex chiesa Carmelo incontro 
con robottoni Prizmate. Dalle 14 presso 
(presso ex chiesa Carmelo) caffè con au-
tori fumettisti piacentini. Dalle 16 presso 
Piazza Borgo: raduno cosplay, incontro 
con robottoni Prizmatec, partenza corteo 
per S.Ilario. Dalle 17 (presso auditorium 
S.Ilario) cosplay contest, premiazioni. 
Dalle 19 (presso Chez Moi in Piazza Bor-
go) brindisi finale di chiusura. 
Per info:www.piacenzacomicsandgames.
it, info@piacenzacomicsandgames.it

TeatroDanza, la stagione chiude 
con lo spettacolo di Buscarini 
Il debutto della nuova creazione 
di Riccardo Buscarini, coprodotta 
con Teatro Gioco Vita, chiude la 
programmazione di TeatroDanza 
della Stagione di Prosa “Tre per 
Te” 2017/2018 del Teatro Muni-
cipale di Piacenza. Si tratta di “Io 
vorrei che questo ballo non finis-
se mai”, uno spettacolo/evento 
in cui tre performer invitano il 
pubblico a partecipare, attraverso 
il movimento, a famose scene di 
ballo tratte da celeberrime pelli-
cole di Luchino Visconti, Federi-
co Fellini, Vittorio De Sica, Dino 
Risi e altri: una sorta di omaggio 
danzato al cinema italiano degli 
anni 50 e 60.
Appuntamento al Teatro Gio-
ia venerdì 20 e sabato 21 aprile 
alle ore 21 nel cartellone curato 
da Roberto De Lellis, nell’ambi-
to della Stagione di Prosa “Tre 
per Te” del Municipale proposta 
da Teatro Gioco Vita, direzione 
artistica di Diego Maj, con la 
Fondazione Teatri di Piacenza, 
il Comune di Piacenza e il soste-

gno di Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, con Crédit Agricole - 
Cariparma main sponsor di Fon-
dazione Teatri. 
Direzione artistica, testi e regia 
di “Io vorrei che questo ballo non 
finisse mai” sono di Riccardo 
Buscarini, interprete insieme a 
Sabrina Fontanella e Vincenzo 
Verdesca. Suono, dj set e alle-

stimento scenico sono curati da 
Davide Giacobbi / Santafabbri-
ca, con musiche di Nino Rota, 
Rosemary Clooney e altri. Luci 
e proiezioni sono di Alessandro 
Gelmini, costumi e trucco di 
Vincenzo Verdesca. Lo spetta-
colo è prodotto da Teatro Gioco 
Vita e Riccardo Buscarini. 
L’anima del cinema italiano de-

gli anni 50 e 60 colora di un’at-
mosfera onirica “Io vorrei che 
questo ballo non finisse mai”. 
Rievocando l’immaginario del-
la balera, lo spettacolo avvolge 
(e coinvolge in prima persona) 
il pubblico e lo accompagna in 
un molteplice gioco di citazioni, 
rimandi e immedesimazione tra 
immagine in movimento, danza-
tore, suono, parola e spettatore. 
Spiega Riccardi Buscarini, co-
reografo e danzatore piacentino 
che vive e lavora tra Italia, Spa-
gna e Regno Unito: «Quando mi 
è stato chiesto da Teatro Gioco 
Vita di chiudere il cartellone di 
TeatroDanza della Stagione di 
Prosa “Tre per Te” 2017/2018 
con un evento che specifica-
mente contenesse il cinema, la 
danza e il coinvolgimento fisico 
del pubblico, ho subito pensato 
ad una festa dedicata al grande 
cinema italiano che possa esser-
ne uno scanzonato e, allo stesso 
tempo, teso tributo denso di desi-
derio e nostalgia”.

PIACENZA - Polyphonia
Sabato 21 aprile, nella Chiesa di San Giovanni in Canale alle ore 
21.00, II edizione della rassegna delle formazioni corali dei licei 
piacentini. 

PIACENZA -  Piacenza in fiore 2018
Domenica 22 aprile in Piazza Duomo si terrà l’edizione 2018 di 
Piacenza in fiore, tradizionale mostra-mercato di florovivaismo nel 
cuore della città. 

PIACENZA - I Misteri della Cattedrale
Venerdì 20 aprile presso Kronos - Museo della Cattedrale, apertu-
ra del nuovo allestimento cui si integra uno straordinario percorso 
di salita. 

PIACENZA - I musei di Mario Botta
Venerdì 20 ore 18 a Palazzo Farnese, conferenza tenuta dal Prof. 
Arch. Mario Botta dedicata all’idea napoleonica del “Museo 
Universale”. 

PIACENZA - Terra Sacra
Sabato 21 all’Oratorio di San Cristoforo personale di scultura di 
CRISTINA COSTANZO nell’ambito del Bibiena Art Festival 2018. 
Apertura: ogni giorno dalle ore 16,00 alle ore 19,00, esclusi festivi 
(fino al 27 aprile). 

PIACENZA - Cineforum in biblioteca: Rassegna Musical
Sabato 21 ore 16.30 in Passerini Landi appuntamenti dedicati al 
cinema per ragazzi e per adulti.

PIACENZA -  Visite guidate 2018
Domenica 22 ore 15.30 presso la Basilica di Santa Maria di Cam-
pagna, itinerario con le guide turistiche Scopripiacenza  “Terribilità 
e Furore: il ciclo del Pordenone a Santa Maria di Campagna”

PIACENZA - Feste al Museo
Domenica 22 ore 16 a Palazzo Farnese laboratori gratuiti ludico 
creativi per bambini dai 5 ai 10 anni e merenda finale. “Carrozze e 
favole”, da Cenerentola alle principesse contemporanee. Prenota-
zione obbligatoria via email a info@educartesrl.it

PIACENZA - Allegro con brio
Domenica 22 ore 17 presso la Sala dei Teatini concerto dell’Or-
chestra del conservatorio Nicolini. Musiche di Wolfang Amadeus 
Mozart, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini. 

PIACENZA - Nobili, mercanti, pellegrini
Domenica 22 ore 17 a Palazzo Farnese visita animata per tutti tra 
le opere medievali delle collezioni civiche. Partecipazione gratuita 
sino ad esaurimento posti. 

CASTEL SAN GIOVANNI - Gli insorgenti di Castel San Giovan-
ni
Sabato 21 a Villa Braghieri Albesani, Via Emilia Piacentina, 31, 
esposizione di stampe antiche e conferenza: I riflessi in Europa del 
Code Napoleon. A cura di Matteo Lunni e Alessia Sordi. 

RIVERGARO - Grill contest 
Ritorna dal 21 al 25 aprile in una location unica, il Parco del Treb-
bia di Rivergaro, la manifestazione Grill contest, un evento specia-
le ispirato unicamente alla cultura barbecue e al cibo di strada.

AGENDA WEEKEND 

Iniziative tra città e provincia 
per il 73° anniversario della Liberazione 

Iniziative, in città e in provincia, per 
celebrare il 73° anniversario della 
Liberazione. 
Prossimo appuntamento venerdì 20 
aprile con la presentazione del libro 
dello storico Bruno Maida “L’infan-
zia nelle guerre del Novecento” e il 
concerto dedicato ai caduti piacen-
tini della Lotta di liberazione, con il   
Coro degli allievi del Conservatorio 
musicale G. Nicolini, dietro la dire-
zione del Maestro Giorgio Ubaldi.  

Gli eventi si svolgeranno rispettiva-
mente alle ore 17.30 presso la Serra 
Palazzo Ghizzoni Nasalli (Vicolo 
Serafini 12) e alle ore 18 presso la 
Chiesa di San Savino (via Alberoni 
35).
Altro appuntamento,  sabato 21 
aprile alle    ore 10  presso il  Centro 
Culturale di Gragnano Trebbiense: 
presentazione della monografia 
dedicata alla partigiana Anna Paolina 
Passaglia. 

Salita al Pordenone, eventi collateriali: 
tour alla scoperta di nove palazzi storici 
Evento nel segno dell’arte, della storia e dell’ar-
chitettura quello in programma sabato 21 aprile 
nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla 
“Salita al Pordenone”. La Banca di Piacenza, 
infatti, ha ideato e organizzato un tour tra i cardi e i 
decumani del centro storico cittadino alla scoperta 
di alcuni Palazzi storici, che si faranno non solo 
ammirare ma anche conoscere grazie alla visite gui-
date che saranno curate dalla prof. Mimma Berzolla 
e dalla dott. Laura Bonfanti. 
Nove, complessivamente, le antiche residenze gen-
tilizie previste nell’itinerario di visita che prenderà 
il via alle 14,30 da Palazzo Scotti da Vigoleno, sede 
della Prefettura (via San Giovanni 17). Il pro-
gramma prevede anche le visite guidate a Palazzo 
Scotti-Boscarelli (via San Giovanni 15), Palazzo 
Anguissola Scotti di Podenzano e Ville (corso 
Garibaldi 36), Palazzo Mischi (corso Garibaldi 24), 
Palazzo Galli (via Mazzini 14), Palazzo Landi, sede 
del Tribunale di Piacenza (vicolo Del Consiglio 
12), Palazzo Bertamini-Lucca (via Sopramuro 60), 
Palazzo Costa (via Roma 80) e Palazzo Anguissola 
di Grazzano (via Roma 99). La visita guidata com-

prenderà anche l’Oratorio Reale di San Dalmazio 
e la relativa cripta (via Mandelli 23), eccezional-
mente aperto solo per l’iniziativa pordenoniana del 
21 aprile; a tutti i partecipanti sarà fatto omaggio di 
una pubblicazione sull’Oratorio. 
La partecipazione è libera, con invito a preno-
tarsi: relaz.esterne@bancadipiacenza.it - tel. 
0523.542137.
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Piace e Pro, a voi due: sabato 
al Garilli la sfida più attesa 
Il Piacenza di Franzini da una 
parte, il (primo) Pro di Mac-
coppi e Lucci dall’altra.
Sabato alle 20:30, il Garilli si 
presenterà con l’abito da sera 
per la sesta edizione della sfida 
tra biancorossi e rossoneri.
La rivalità tra le due società 
(peraltro fondate nello stesso 
anno, il 1919), dura ormai dal 
2012, ovvero da quando i tifosi 
biancorossi decisero di affida-
re il marchio del Piacenza Cal-
cio (fallito da pochi mesi) alla 
famiglia Gatti, preferendo il 
loro progetto a quello (tra gli 
altri) dall’Atletico bp (poi fuso-
si col Pro Piacenza).
Da allora, di acqua sotto i ponti 
ne è passata parecchia e dopo 
6 stagioni (quasi tutte ottime, 
per entrambe le compagini), 
Piacenza e Pro si contendono 
il primato cittadino, nonostan-

te i rispettivi obiettivi siano 
ben diversi.
Gli ospiti, dopo un girone di 
ritorno che li aveva portati alle 
soglie dei playoff, sono crol-
lati clamorosamente (5 scon-
fitte consecutive e allenatore 
esonerato) tornando dove si 
trovavano a gennaio, ovvero 
in zona playout.
I padroni di casa (che saranno 
privi di mezza difesa titolare), 
grazie a un mercato di ripa-
razione di alto profilo, hanno 
scalato qualcosa come 7 posi-
zioni in 3 mesi e ora sono alla 
ricerca degli ultimi punti ne-
cessari per centrare l’obiettivo 
stagionale: il pass per i playoff.
Chi avrà più da perdere sa-
bato sera è sotto gli occhi di 
tutti, ma attenzione: spesso, 
nelle stracittadine, esulta chi, 
in quel momento, sta vivendo 

il periodo peggiore.
Tra l’altro, se per blasone, 
storia e tradizione, tra le due 
squadre non c’è paragone 
(perdonate la banalità della 
rima), il campo (giudice supre-
mo di qualsivoglia questione 
di natura calcistica), in passato 
ha detto il contrario: curiosa-
mente, nel febbraio 2014, il 
Pro superò per la prima e fino 
ad oggi unica volta nella sua 
storia il Piacenza, grazie a un 
guizzo di quel Franchi che 
oggi veste la casacca bianco-
rossa.
Era il Pro di Franzini, Silva, 
Franchi (appunto) e Matteas-
si, tutta gente che, ironia del 
destino, una volta realizzato, 
nel 2015, il salto dall’altra par-
te del Gotico, ha contribuito 
(e sta contribuendo tuttora) 
a scrivere alcune delle pagine 

più belle della storia recente 
del Piacenza Calcio.
Insomma: ci sono tutti gli in-
gredienti per una bella serata 
di calcio: la speranza è che ti-
fosi ed appassionati accorrano 
numerosi al Garilli per gustarsi 
un duello senza esclusione di 
colpi, che si preannuncia elet-
trizzante ed entusiasmante.
Anche perchè, a tre giornate 
dalla bandiera a scacchi, Pia-
cenza-Pro non è mai stata così 
decisiva come quest’anno.
Pisa-Pontedera, Arzachena-Li-
vorno, Gavorrano-Alessandria, 
Lucchese-Olbia, Siena-Cuneo, 
Carrarese-Pistoiese, Monza-
Giana e prato-Arezzo le altre 
gare gare della 36esima gior-
nata.
Ci vediamo sabato alle ore 
20:30 al Garilli.
                                                                                        Sasi

Campionati nuoto Riccione: 
Carini settimo nei 100 farfalla, 
la Vittorino chiude con due ori

Chiusura senza medaglie per Giacomo Carini (foto qui sopra) ai Cam-
pionati italiani assoluti di nuoto di Riccione. L’atleta della Vittorino 
da Feltre (tesserato anche per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle), dopo 
aver sfiorato il podio per ben due volte nelle prime giornate di gare con 
i quarti posti conquistati nei 200 farfalla e nella staffetta 4 x 200 stile 
libero, ha concluso oggi i suoi impegni agli assoluti tricolori conqui-
stando il settimo posto nei 100 farfalla. Carini, che detiene il record 
italiano della categoria Cadetti con 52”,29, si era qualificato alle finali 
del pomeriggio con l’ottavo tempo fatto segnare in mattinata delle 
batterie di qualifica (53”,85 il suo crono). Nell’atto conclusivo che ha 
assegnato titolo e medaglie, l’atleta piacentino ha pagato una partenza 
non troppo brillante e, nonostante il buon recupero messo a segno negli 
ultimi cinquanta metri di gara, ha terminato in settima posizione con il 
tempo di 53”,50 a nove decimi di secondo dalla medaglia di bronzo. 
Oggi è scesa in vasca ai tricolori assoluti anche Camilla Tinelli, 
nuotatrice piacentina cresciuta agonisticamente alla Vittorino da Feltre 
e ancora oggi allenata dallo staff tecnico biancorosso, ma tesserata 
quest’anno per la DDS Milano. La Tinelli ha gareggiato nei 100 dorso 
ottenendo il trentacinquesimo posto finale con il tempo di 1’04”,96. 
Il bilancio della Vittorino da Feltre agli italiani assoluti di Riccione 
è comunque altamente positivo: la società del Presidente Roberto 
Pizzamiglio, infatti, ha messo in bacheca due titoli  tricolori grazie ai 
successi meritatamente conquistati da Andrea Vergani nei 50 farfalla e 
nei 50 stile libero; in entrambe le gare, inoltre, l’atleta biancorosso ha 
conquistato anche il pass per gli Europei assoluti in programma nelle 
prossime settimane. 
“Complessivamente - commenta il responsabile tecnico biancorosso 
Gianni Ponzanibbio - abbiamo ottenuto ottimi risultati, non solo con 
Vergani, che ha disputato un campionato veramente da copertina, ma 
anche con tutti gli altri nostri atleti scesi in vasca. Ancora una volta 
siamo riusciti a confermare la Vittorino come un’importante realtà del 
nuoto agonistico italiano”. 
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Il diesel verso il declino: da le-
ader del mercato europeo, ha 
mano a mano perso attrattive, 
travolto dallo scandalo dei di-
spositivi truccati per aggirare i 
test sulle emissioni di gas noci-
vi. Già da tempo, poi, i motori a 
gasolio sono bocciati dal punto 
di vista ambientale, essendo fra 
i maggiori inquinatori delle no-
stre città; non a caso molti go-
verni hanno deciso anche per 
questo motivo di tagliare gli in-
centivi ai veicoli con questo tipo 
di alimentazione. 
E se fare a meno dell’auto è or-
mai impossibile, si va sempre di 
più verso soluzioni il più pos-
sibile “green”: auto elettriche, 
ibride, a gpl e metano, vetture 
insomma che hanno più a cuo-
re l’ambiente e la salute delle 
persone, visto che soprattutto 
gli ossidi d’azoto, emessi in pri-
mis dai diesel, sono fra le cause 
del riscaldamento globale e fra i 
maggiori inquinanti che provo-
cano malattie e morti.
Le case automobilistiche stan-
no cercando di riorientare la 
produzione. Una decisione che 
avrebbe origine sia nel crollo 
della domanda (in Europa nel 
2017 le vendite dei diesel sono 
calate dell’8% a una quota di 
mercato del 43,8% che dovreb-
be calare al 30% entro il 2020 
secondo stime Bloomberg) sia 
nell’aumento dei costi di circa il 

20% per sviluppare tecnologie 
dei diesel che rispettino i più 
stringenti target sulle emissioni. 
Anche Fca dovrebbe dire addio 
al diesel entro il 2022 nonostan-
te sia stata l’unica a vedere cre-
scere in Europa la sua quota di 
vendite di auto diesel, grazie al 
buon andamento della doman-
da in Italia, dove conta ancora 
per il 56% del mercato. Se per 
le auto elettriche il traguardo di 
una maggiore diffusione è alme-
no una decina d’anni, per i mo-
tori ibridi sempre più efficienti i 
tempi potrebbero essere più bre-
vi. Si stima che dal 2030 in Eu-
ropa il 17% delle auto sarà total-
mente elettrico e il 33% ibrido 
mentre si auspica una diffusione 
della distribuzione del metano. 

I dati 
Nel 2017 il consumo di Gas di 
Petrolio Liquefatto (più noto 
come GPL) in Italia ha raggiun-
to i 3,4 milioni di tonnellate, di 
cui 1,7 per autotrazione, valori 
in linea con il 2016. Sono in-
vece aumentate le immatricola-
zioni di auto a GPL, cresciute 
del 27%, con una penetrazione 
sul mercato totale rispetto a tut-
te le altre alimentazioni che è 
passata al 6,5% rispetto al 5,6% 
del 2016. A titolo di confron-
to nello scorso anno le auto a 
benzina hanno rappresentato il 
31,9%, quelle diesel il 56,4%, 
quelle ibride il 3,4%, quelle a 
metano l’1,7% e quelle elet-
triche lo 0,1%.I dati sono stati 

Se le vetture elettriche sono ancora lontane in termini di diffusione, i 
motori ibridi - sempre più efficienti - sono più vicini. Sì a gpl e metano 

comunicati durante l’assemblea 
annuale di Assogasliquidi, l’as-
sociazione di Federchimica che 
rappresenta le imprese del com-
parto distribuzione gas liquefatti 
(GPL e GNL) per uso combu-
stione e autotrazione.
Cresce anche la domanda di 
GNL - metano liquefatto - i cui 
consumi totali nel 2017 sono au-
mentati del 50% rispetto al 2016 
grazie allo sviluppo della flotta 
mezzi così alimentati che conta 
950 mezzi pesanti (stima Iveco). 
La richiesta è attualmente pari 
a 29.800 tonnellatee si prevede 
per il 2020 un incremento stima-
to al 300%, con i distributori per 
GNL che nel 2030 toccheranno 
nel Paese quota 400 unità (oggi 
sono solo 15).

Diesel maglia nera per l’ambiente, 
è il momento delle auto “green” 

Bollo auto: ecco 
i soggetti esonerati 

 Il bollo auto è forse tra le 
tasse più odiate. Ma chi 
possiede una macchina 
non può sottrarsi, a meno 
che non si rientri in uno di 
quei casi in cui non si è te-
nuti a pagarlo.
Tra i benefici fiscali rico-
nosciuti ai disabili dalla 
legge 104/92, emerge l’e-
senzione del pagamento 
della tassa automobilistica 
per i veicoli destinati alla 
mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. Ovviamente 
la disabilità va dimostrata e riguarda quattro tipologie di esenzio-
ne: 1) disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite ca-
pacità motorie permanenti; 2) disabilità con patologia che compor-
ta grave limitazione della capacità di deambulazione; 3) disabilità 
mentale o psichica; 4) disabilità per cecità o sordità. L’esenzione 
spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in 
cui possieda più veicoli, e la targa di questo deve essere indicata 
al momento della presentazione della domanda. Il beneficio fisca-
le spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo 
oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handi-
cap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto 
promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarroz-
zette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per tra-
sporti specifici, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro 
accompagnamento, fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 
2800 cc per i veicoli diesel. Non beneficiano dell’agevolazione gli 
autoveicoli, nonostante la specifica destinazione al trasporto disa-
bili, intestati ad altri soggetti, pubblici o privati, come enti locali, 
cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.
Ma, come si legge su laleggepertutti.it, esenzioni sono concesse 
anche per incentivare le persone a scegliere auto e moto che abbia-
no meno impatto ambientale possibile e che inquinino meno. Ecco 
perché ci sono alcuni veicoli di nuova generazione - auto ibride o 
elettriche o nate con impianti gpl o metano - che godono, anche 
se temporaneamente, di esenzioni. Queste regole però variano da 
Regione a Regione.
Insomma, chi deve comprare la macchina e si sta chiedendo come 
risparmiare un po’, probabilmente sarà incentivato dalla proposta 
di alcune Regioni di non pagare il bollo: infatti per i veicoli elet-
trici o ibridi è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo dai 3 
ai 5 anni. Scaduto questo periodo di tempo, comunque si pagherà 
un po’ meno del dovuto, perché la base imponibile su cui calcolare 
l’importo sarà decurtata, in linea generale, del 25 per cento.

SPECIALE MOTORI 

Ricambi Piacenza s.r.l.
FORNITURE GENERALI VEICOLI INDUSTRIALI

SPECIALISTA RICAMBI CARROZZERIA IVECO E CARRI ESTERI

DOTAZIONI ADR e SEGNALETICA TRASPORTO

Realizzazioni a disegno di PARAFANGHI, CASSETTE, ecc. in ACCIAIO NORMALE e INOX

Esclusivista PIANTONI KINNEGRIP

COMPONENTI PER CASSONI FISSI E RIBALTABILI
STRATIFICATO IN BETULLA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Via Pindemonte 16/18 – Piacenza – Tel. 0523.594135 – Fax 0523.571716

E-mail: ricambipiacenza@libero.it Via Bresciani, 15 - 29122 Piacenza - Tel./Fax 0523. 609928

TEL. 0523 592878  CELL. 338 3258560
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SPECIALE CASA  

Agevolazioni anche per cancellate, recinzioni murarie, videosorveglianza 

Bonus ristrutturazione 2018, 
50% per serramenti e infissi 
Anche le finestre potranno usu-
fruire della detrazione fiscale pari 
al 50% in merito a interventi di 
ristrutturazione edilizia.
Secondo quanto illustrato dalla 
guida dell’Agenzia delle entrate, 
le finestre rientrano tra gli inter-
venti agevolabili, ma ad alcune 
condizioni, tenendo conto anche 
delle ultime novità introdotte dal-
la Legge di bilancio 2018. Così 
come per gli altri interventi che 
fanno parte del più ampio bonus 
ristrutturazione 2018, anche l’ac-
quisto di finestre potrà beneficiare 
della detrazione fiscale del 50% 
delle spese sostenute fino alla so-
glia limite di 10mila euro.
In generale, gli interventi per i 
quali si può ottenere la detrazione 
rientrano in tre categorie: manu-
tenzione straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo, ri-
strutturazione edilizia effettuati su 
immobili residenziali di qualsiasi 
categoria catastale, anche rurali e 
sulle loro pertinenze.
Le finestre rientrano nella prima, 
quella che riguarda la ristruttura-
zione edilizia. In particolare, la 
Guida spiega che rientrano nella 
voce “Interventi relativi all’ado-
zione di misure finalizzate a pre-
venire il rischio del compimento 
di atti illeciti da parte di terzi”, ad 
esempio furto, aggressione, seque-
stro di persona.
Tra gli interventi che hanno diritto 
al bonus finestre troviamo: raf-
forzamento, sostituzione o instal-

lazione di cancellate o recinzioni 
murarie degli edifici; apposizione 
di grate sulle finestre o loro sosti-
tuzione; porte blindate o rinfor-
zate; apposizione o sostituzione 
di serrature, lucchetti, catenacci, 
spioncini; installazione di rileva-
tori di apertura e di effrazione sui 
serramenti; apposizione di saraci-
nesche; tapparelle metalliche con 
bloccaggi; vetri antisfondamento; 
fotocamere o cineprese collegate 
con centri di vigilanza privati; ap-
parecchi rilevatori di prevenzione 
antifurto e relative centraline.
Si potrà inoltre procedere all’al-
largamento di porte e finestre 
esterne con demolizioni di mo-
deste proporzioni di muratura e 
incentivare anche l’installazione o 
la sostituzione di allarmi alle fine-
stre esterne. Si potrà usufruire del 

bonus anche per la riparazione o 
sostituzione di davanzali di fine-
stre e balconi conservando i carat-
teri essenziali preesistenti, per la 
sostituzione senza modifica della 
tipologia di infissi.
Nel caso di restauro o risanamento 
conservativo, il bonus spetta solo 
in caso di apertura di finestre per 
esigenze di aerazione dei locali.
Come già previsto per i lavori di 
riqualificazione energetica previ-
sti dall’ecobonus 2018, anche per 
i bonus legati alla ristrutturazione, 
e in questo caso ilbonus finestre, 
dovranno essere inviati all’Enea, 
per via telematica, anche i dati 
relativi alla tipologia di interven-
ti effettuati. Basta indicare nella 
dichiarazione dei redditi i dati ca-
tastali identificativi dell’immobile 
e, se i lavori sono effettuati dal 

detentore, gli estremi di registra-
zione dell’atto che ne costituisce 
titolo e gli altri dati richiesti per il 
controllo della detrazione.
Il pagamento deve essere sempre 
tracciabile, effettuato con bonifico 
bancario o postale da cui risultino: 
causale del versamento, con riferi-
mento alla norma (articolo 16-bis 
del Dpr 917/1986), codice fiscale 
del beneficiario della detrazione e 
codice fiscale o numero di partita 
Iva del beneficiario del pagamen-
to. Inoltre essere inviata all’A-
zienda sanitaria locale competente 
per territorio una comunicazione 
(con raccomandata A.R. o altre 
modalità stabilite dalla Regio-
ne) con le seguenti informazioni: 
generalità del committente dei 
lavori e ubicazione degli stessi; 
natura dell’intervento da realizza-
re; dati identificativi dell’impresa 
esecutrice dei lavori con esplicita 
assunzione di responsabilità, da 
parte della medesima, in ordine al 
rispetto degli obblighi posti dalla 
vigente normativa in materia; data 
di inizio di eventuale intervento 
di recupero. La comunicazione 
all’Asl non va fatta in tutti i casi in 
cui i decreti legislativi relativi alle 
condizioni di sicurezza nei can-
tieri non prevedono quest’obbli-
go. Infine, occorre trasmettendo 
all’Enea tramite l’apposito sito le 
informazioni sui lavori effettuati. 
La detrazione sarà suddivisa in 10 
quote annuali di pari importo. 

(da www.greenme.it) 

Smaltimento amianto, 
incentivi per imprese 

ma anche privati 
Il bonus amianto 2018 è una certezza per i cittadini italiani 
in quanto il Governo ha varato un piano di incentivi per la 
bonifica fino al 2019, che interessa aziende e privati, al fine 
di risolvere il più possibile i problemi legati alla presenza di 
questo tipo di materiale. È possibile usufruire di vari tipi di 
agevolazioni fiscali per la rimozione dell’amianto, a seconda 
della categoria del richiedente.
Ecco chi può richiedere il bonus amianto 2018: 
- Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica, rivolto 
a privati cittadini, enti pubblici o privati che non svolgono 
attività commerciali;
- Bonus ristrutturazioni 50%, dedicato a privati cittadini, 
soci di cooperative divise e indivise, soci di società sempli-
ci, imprenditori individuali, ma solo per gli immobili non 
considerati merce o beni strumentali;
- Credito d’imposta, rivolto a titolari di reddito d’impresa, 
ovvero un credito che dà diritto a sgravi fiscali nei confronti 
dell’Erario. La Commissione Ambiente del Senato ha appro-
vato questa misura per le aziende che attuano interventi di 
bonifica dell’amianto.
Anche i lavori di ristrutturazione offrono l’opportunità di 
usufruire di agevolazioni e detrazioni fiscali. In questo caso 
è previsto uno sgravio del  50% sulle spese sostenute per 
interventi di edilizia (manutenzione ordinaria e straordi-
naria). Rientrano tra i lavori per i quali è possibile sfruttare 
l’agevolazione anche gli interventi legati alla rimozione e 
bonifica amianto e quindi i costi legati a smantellamento, 
incapsulamento,    smaltimento dell’amianto.
Un’altra importante agevolazione riguarda la sostituzione 
dell’amianto con pannelli fotovoltaici per la quale è possibi-
le beneficiare di detrazioni fiscali al 65%.

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

PROLUX EVOLUTION
PERFETTA PER LA RISTRUTTURAZIONE

FINESTRA 2000PREMIUM
PARTNER
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BANDO AFFITTO, DOMANDE 
FINO A SABATO 21 APRILE
È possibile presentare domanda entro il 21 
aprile per accedere a un contributo pub-
blico a favore di persone e famiglie titolari 
di un contratto di locazione regolarmente 
registrato e riferito all’anno 2017, per un 
alloggio sito nel comune di Piacenza. Per 
ottenere informazioni sul Bando è pos-
sibile contattare, di mattina, il numero 
0523/492738. Per assistenza nella compi-
lazione della domanda dovrà essere con-
cordato un appuntamento contattando 
uno tra i seguenti numeri: 0523/492711, da 
lunedì a venerdì di mattina (InformaSocia-
le e InformaSociale Polo Disabilità-CAAD), 
0523/492796 da lunedì a venerdì dalle 8 
alle 12 (Ufficio Abitazioni).

CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O ADATTAMENTO DI VEICOLI PER PERSONE DISABILI 
Entro il 30 aprile è possibile presentare la domanda per richiedere i contributi regionali per l’ac-
quisto e l’adattamento alla guida o al trasporto di autoveicoli privati destinati abitualmente alla 
mobilità di una persona con disabilità. Per maggiori informazioni e la consegna delle domande 
è possibile rivolgersi al Caad - Centro per l’adattamento 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, mentre il mercoledì e il venerdì dalle 8.45 alle 13.

CONTRIBUTI ADATTAMENTO DOMESTICO PERSONE DISABILI, DOMANDE ENTRO 30 
APRILE
Le persone con disabilità di qualsiasi età che hanno limitazioni nello svolgere le attività della vita 
quotidiana possono accedere a contributi regionali per favorire la propria autonomia nell’am-
biente domestico. Le domande vanno presentate entro il 30 aprile. Per maggiori informazioni e la 
consegna delle domande è possibile rivolgersi al Caad - Centro per l’adattamento 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, mentre il mercoledì e il 
venerdì dalle 8.45 alle 13.

“DOPO DI NOI”, CONTRIBUTI INTERVENTI STRUTTURALI: DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE
Apportate anche alcune modifiche al bando: eliminate le limitazioni su proprietà o diritto di su-
perficie degli alloggi o terreni oggetto del contributo e introdotto il vincolo ventennale di desti-
nazione d’uso per l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave. Le 
richieste di contributo devono essere inviate tramite Pec all’indirizzo segrsst@postacert.regione.
emilia-romagna.it, posta ordinaria o consegna a mano al servizio Strutture, tecnologie e sistemi 
informativi della Regione Emilia-Romagna con sede in viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna (tel. 
051/5277363 - 051/5277435).

PUBBLICATE GRADUATORIE ERP (CASE POPOLARI) PER ASSEGNAZIONE E CAMBIO AL-
LOGGIO
Sono state pubblicate le nuove graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica e di cambio alloggio: entrambe hanno validità dal 30 marzo 2018. Gli elenchi sono 
consultabili sul sito del Comune di Piacenza (sezione Albo Pretorio) e presso l’ufficio Abitazioni, 
in via XXIV Maggio 28, aperto lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13.30, mercoledì dalle 8.45 alle 12 
e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

ESONERO CANONE RAI PER CITTADINI OVER 75 ANNI E REDDITO INFERIORE A 8000 EU-
ROI cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro, possono 
presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere 
esonerati dal pagamento del canone TV.

CONTRIBUTO BABY-SITTING E SERVIZI ALL’INFANZIA
Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici possono richiedere un contributo a sostegno dei 
costi per la baby sitter o l’asilo nido.Il contributo sarà erogato secondo le modalità previste per il 
“Libretto Famiglia”. La domanda va presentata esclusivamente all’Inps entro il 31 dicembre 2018 
o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dalla legge.

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA: VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ PER LA TERZA ETÀ
Proseguono le visite guidate pensate per coinvolgere chi è interessato a scoprire la propria città. 
Ad aprile e maggio visite alla cupola del Duomo e di Santa Maria di Campagna. Per informazioni 
e prenotazioni contattare l’ufficio Attività socio-ricreative al numero 0523/492724.

LE CHIUSURE DEGLI SPORTELLI INFORMASOCIALE
In occasione delle prossime festività, entrambi gli sportelli InformaSociale di via Taverna e di 
via 24 Maggio effettueranno due chiusure straordinarie nelle giornate di mercoledì 25 aprile e 
martedì 1 maggio.

CENTRO PER LE FAMIGLIE, LE CHIUSURE PREVISTE
In occasione delle prossime festività, il Centro per le famiglie del Quartiere Roma, il Centro per le 
famiglie della Galleria del Sole e il punto informativo presso il Servizio Famiglia e Tutela Minori di 
via Martiri della Resistenza saranno chiusi mercoledì 25 aprile e martedì 1 maggio.

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

STRADA FACENDO
I prossimi appuntamenti di “Strada facendo”, incontri tematici gratuiti per genitori e futuri geni-
tori: - giovedì 19 aprile dalle 10.30 alle 12.30: “Dolci Rimedi: Erbe e fiori per il benessere di mam-
me e bimbi”, a cura di A. Lazzarini, naturopata specializzata in riflessologia plantare e floriterapia;
- sabato 28 aprile dalle 10.00 alle 12.00: “Primi giorni con il piccolo: sapere di più”, incontro ge-
stito dalle ostetriche del Consultorio.

INCONTRO INFORMATIVO DI PRESENTAZIONE SUI CORSI PREPARTO
Sabato 28 aprile si terrà la presentazione dei corsi pre-nascita per mamme che partoriranno nel 
mese di Luglio 2018, a cura delle ostetriche dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del Comune di 
Piacenza. L’incontro è ad accesso libero e inizierà alle ore 9.00 presso la Galleria del Sole n.55 - 
Centro Civico Farnesiana.

DONNE: figlie, mogli, madri, nonne, amiche… Ne parliamo insieme
Incontri settimanali con una operatrice del Centro per le Famiglie e una mediatrice linguistico-
culturale per confrontarci sui significati e sulle rappresentazioni che questi ruoli evocano in noi. 
Ogni mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 al Centro per le Famiglie Galleria del Sole. La partecipazione 
è libera e gratuita.

DA MAMMA A MAMMA 
Uno spazio per mamme con bambini fino a dodici mesi, dove confrontarsi liberamente sulla neo 
genitorialità e sulle paure, le gioie e le preoccupazioni che comportano il diventare mamme. Tutti 
i giovedì dalle 9.00 alle 11.00 al Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Partecipazione libera e 
gratuita.

Si apre sabato 28 aprile il Monteros-
so Val d’Arda Festival, che continue-
rà anche il giorno successivo per un 
weekend immersi nella storia del borgo 
arquatese alla scoperta della sua tipici-
tà enologica. Gli eventi saranno nume-
rosi e non sono limitati all’ultimo fine 
settimana del mese: sabato 21, presso 
il Palazzo del Podestà di Castell’Arqua-
to, si terrà il convegno “VINO PER LO 
SVILUPPO DEL TERRITORIO” e la confe-
renza stampa di presentazione. Inter-
verranno il sindaco, Ivano Rocchetta, 
Giorgio Zinno, coordinatore del Master 
Comet presso l’Università di Parma e 
Giuseppe Sidoli, presidente del Consor-
zio Vini Piacenza. Sarà presente anche 
Gabriele Righi, dirigente del comune di 
Parma, che esporrà il progetto “Parma 
Città Creativa dell’Unesco per la ga-
stronomia”.
Durante il Festival, sabato 28, presso la 
Galleria d’arte Transivisionismo di via 
Sforza Caolzio, si svolgerà una degusta-
zione di eccellenze passite piacentine 
vendemmia 2007. A guidare l’assaggio 
sarà il sommelier Luca Bersani e l’intro-
duzione sarà gestita dal collega Matteo 
Cordani insieme al Fiduciario Slow Food 
di Piacenza Fernando Tribi. La dome-
nica, inoltre, sarà allestito uno spazio 
bimbi in cui il servizio Tagesmutter della 
Cooperativa L’Arco insegnerà ai più 

piccoli come i tappi di sughero pos-
sano essere una fonte di gioco molto 
versatile. Il tutto sarà accompagnato 
da stand gastronomici, dai percorsi 
“trekking del vino” e da mostre sul 
territorio e la sua cultura della vite, con 
anche artisti come la pittrice enologica 
Maurizia Gentili. Le degustazioni, infine, 
non saranno solamente legato al vino 
protagonista: ne è presente una sulla 
“cugina” Malvasia di Parma e un’altra 
sui prestigiosi vini provenzali, ospiti del 
Festival giunti da lontano.

Monterosso Festival, conto alla rovescia: 
eventi per tutti i gusti e tutte le età

Caprini del Bozzolo, 
amore al primo assaggio

Le botteghe del gusto, una ru-
brica dove proporre opportunità 
e ospitare segnalazioni di buo-
na spesa. Comprare bene per 
una buona tavola, per una sana 
e corretta alimentazione senza 
trascurare qualche “innocente” 
sfizio.

Iniziamo da una bottega che 
proprio bottega non è: si tratta 
dell’azienda agricola Il Bozzolo 
dove, da qualche anno, si alleva-
no capre e dal latte si producono 
formaggi. Si trova nel comune di 
Bettola sulla strada che conduce 
a Gropparello dopo l’abitato di 
Massara, a circa 800 metri di al-
titudine. Qui Elisabetta Massimi-
ni e Gianluigi Rossi sono giunti 
dopo aver lasciato “il solito la-
voro da dipendenti per provare a 
vivere, insieme ai nostri animali, 
immersi nel verde, tra i boschi, 
prati, lontano da stress e dall’in-
quinamento della città”.Formag-
gio Lo hanno fatto al prezzo di 
tanti sacrifici, che non sono an-
cora terminati, per appagare una 
forte passione per gli animali e la 
natura: “Ci siamo rimboccati le 
maniche ed abbiamo iniziato la 
nostra avventura, allevare capre, 
e con il loro latte, produrre for-

maggi naturali di qualità dal gu-
sto unico”. Il gusto dei formaggi 
prodotti da Elisabetta e Gianluigi 
è davvero unico: l’ho scoperto 
una domenica mattina recando-
mi alla Faggiola di Podenzano, 
sul mercato dei contadini. E’ sta-
ta una vera sorpresa, leggerezza 
e prufumo di latte, la conferma 
di un prodotto completamente 
naturale di grande piacevolezza. 
L’acquisto prova ha interessato 
yogurt, caprino, fresco ricotta 
e una toma di qualche mese…
amore al primo assaggio! Inte-
ressato a conoscere l’origine di 
tanta qualità sono salito fino al 
Bozzolo e lì la produzione si è 
manifestata in tutta la sua sem-
plicità.
“Lavoriamo tutti i giorni solo 
latte prodotto dalle nostre capre 
– ha spiegato Elisabetta - non 
sottoponiamo il latte a processi 
di refrigerazione e di pastorizza-
zione per non alterarne le carat-
teristiche. Non usiamo additivi 
chimici e conservanti d’alcun 
tipo, perciò i formaggi ottenu-
ti sono assolutamente naturali. 
Tutti i processi di lavorazione 
sono eseguiti esclusivamente a 
mano. La produzione compren-
de una quindicina di prodotti che 

spaziano dallo yogurt, al caprino 
fresco, ricotta, tomini, caprini 
stagionati alle noci, allo zaffe-
rano, al peperoncino, formaggi 
pasta dura e molle, erborinati.
Capre Vorrei poi sottolineare 
che ci occupiamo direttamente 
delle nostre capre, veramente 
più Gianluigi, dando loro una 
stalla pulita e asciutta, prestando 
molta attenzione alla nutrizione, 
convinti del fatto che la migliore 
alimentazione sia la base per un 
latte di qualità”. Gianluigi, che 
si occupa più specificatamente 
dell’allevamento ha aggiunto: 
“Recuperiamo il siero, derivato 
dalla nostra produzione per in-
tegrare l’alimentazione di una 
simpatica famiglia di suini che 
vivono in uno stato semibrado. 
Per loro abbiamo recintato parte 
del nostro terreno ricavandone 
anche un ricovero e una struttu-
ra per l’alimentazione”. Salire al 
Bozzolo richiede un maggiore 
impegno, ma inusuali prospetti-
ve sulla Val Nure ripagano am-
piamente. E poi di questi tempi, 
l’aria degli ottocento metri atte-
nua la morsa del caldo. Se siete 
in giro tenete presente la meta.

(gdp)
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