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Supermercato
Via Silvio Pellico, 18 - Fiorenzuola

Vertenza Amazon, a Piacenza siglato un accordo 
storico tra rappresentanti sindacali aziendali delle 
sigle coinvolte (Filcams-Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs 
Uil e Ugl Terziario) e Azienda. La firma è avvenu-
ta martedì 22 maggio presso il sito Amazon Italia 
a Castelsangiovanni Fiorenzo Molinari (Filcams), 
Francesca Benedetti (Fisascat), Vincenzo Guerrie-
ro (Uiltucs) e Pino De Rosa (UglTerziario) hanno 
reso noti contenuti e modalità di applicazione di un 
accordo che, per la prima volta, fa passi concreti su 
organizzazione del lavoro e altri aspetti critici che, 
nei mesi scorsi, hanno portato sindacati e lavora-
tori a rivendicazioni sia individuali che collettive, 
sfociati in due scioperi e in interventi istituziona-
li. “Siamo stati ispirati da principi di uguaglianza 

Amazon Piacenza, primo storico accordo azienda-sindacati

A fine giugno in due sedute consiliari la decisione sul nuovo nosocomio: 
maggioranza favorevole. Sul tavolo quattro possibili collocazioni

Ospedale, Legambiente:  
“In ogni caso mai alla Pertite”

Le notizie sono due: 1) il nuovo 
ospedale si farà, poiché quasi 
tutti i gruppi consiliari si stan-
no orientando verso il via libera 
alla sua costruzione; 2) Non si 
ancora su quale area verrà edi-
ficato e proprio questa scelta si 
annuncia come foriera di pole-
miche aspre e laceranti.
Intanto, mentre a Palazzo Mer-
canti  si riuniva la commissione 
speciale (è composta da un espo-
nente per ogni gruppo), in piaz-
za Cavalli andava in scena una 
manifestazione di protesta: una 
trentina di attivisti di Legam-
biente e del Comitato ‘Pertite-
Bosco in città’ ha srotolato uno 
striscione con la scritta “Pertite: 
il parco c’è!!!”. Nelle intenzio-
ni della galassia ambientalista 
l’intento di scongiurare che l’o-
spedale prossimo venturo, alla 
fine, venga costruito proprio 
alla Pertite, area che nei loro 
voti dev’essere destinata inte-
gralmente a parco. “ Vogliamo, 
- sottolineano in coro - e siamo 
qui per ricordarlo, che l’area in 
questione esca dal novero delle 
possibili opzioni. Che la Pertite, 
insomma, sia stralciata a priori. 
I piacentini, negli anni scorsi, si 
sono espressi in modo chiaro: 
quello che vogliono è un parco 
in città”.

“Come Legambiente – pun-
tualizza Marco Natali –  siamo 
scettici sulla realizzazione del 
nuovo ospedale. La prospettiva 
è quella di un cantiere che du-
rerà 10-15 anni? Cosa ne sarà 
del vecchio ospedale? E il ri-
schio di speculazione edilizia? 
Troppi gli interrogativi. In ogni 
caso, se proprio la costruzione 
del nuovo ospedale si renderà 

indispensabile, vogliamo forte-
mente sottolineare che la loca-
lizzazione non sarà alla Pertite: 
una vera follia. Quell’area è già 
stata destinata a verde pubblico 
da 30mila piacentini e nessuno 
può permettersi di ignorarlo”
La preoccupazione dei mani-
festanti trova parziale confer-
ma nel possibilismo di alcuni 
gruppi politici nei confronti  di 

una scelta che potrebbe ricadere 
proprio sull’agognato “parco in 
città”. 
Il Partito democratico, per 
esempio. Nel pronunciare un 
sì convinto al nuovo ospedale, 
il partito di Silvio Bisotti – per 
bocca del suo capogruppo in 
Comune Stefano Cugini – ha 
ventilato l’ex Pertite come sede 
maggiormente gradita. “Questo 

Nella foto al centro il sit-in del 
Comitato Pertite Bosco in Città 
davanti a Palazzo Mercanti.
In alto, l’attuale polichirurgico

ed equità, superando l’obbligo dei turni notturni e 
dei turni pomeridiani, con un’organizzazione che 
garantirebbe una copertura lavorativa dei weekend 
simile per tutti” spiegano i sindacati in merito ad 
un “accordo sperimentale” che avrà durata annuale 
con incontro di verifica dopo i primi quattro mesi. 
Le parti sociali hanno imbastito nel sito produttivo 
Amazon Italia di Castelsangiovanni un referendum 
a scrutinio segreto per verificare se “l’accordo spe-
rimentale può andare nella direzione giusta per una 
più equa distribuzione dei carichi di lavoro e per 
sottrarre all’azienda la gestione esclusiva dei Vo-
stri tempi di lavoro e di vita”. Le urne hanno decre-
tato il via libera all’intesa con circa il 70% dei con-
sensi tra i votanti di Amazon Castelsangiovanni.

Lavorazione marmo 
 graniti pietre beole 

arredamento arte funeraria
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– specifica Cugini – non andreb-
be naturalmente a detrimento 
della realizzazione del parco 
nella stessa area”. La quale, 
naturalmente, sarebbe a questo 
punto divisa (non si sa quanto 
equamente) fra la struttura sani-
taria del futuro e il parco di cui 
si discute da anni. 
A conforto di tale tesi, sempre 
dalla sponda pidina e dalla voce 
del suo capogruppo, giunge 
la proposta di un parco anche 
nell’area dell’ex caserma Lusi-
gnani (Quartiere Sant’Antonio), 
“parco – si specifica – integra-
tivo e non sostitutivo di quello 
previsto (in condominio con 
l’ospedale, ndr) alla Pertite”. La 
precisazione, naturalmente, non 
rasserena gli  animi dei fautori 
di una Pertite tutto-parco, che 
infatti promettono battaglia.
Intanto l’iter di avvicinamen-
to alla realizzazione del nuovo 
ospedale – meglio: alla decisio-
ne di realizzarlo – si concretiz-
za. 
Dal comune si precisa che la de-
cisione verrà presa entro la fine 
del mese di giugno, dopo che il 
consiglio avrà ascoltato, in se-
dute distinte,  le relazioni del di-
rettore dell’Ausl Luca Baldino 
(perché un nuovo ospedale; re-
quisiti dell’area destinata ad ac-

coglierlo;  cosa fare del vecchio 
Polichirurgico) e del presidente 
della Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini (quanti euro 
è disposto a investire l’ente re-
gionale, nonché tempistica di 
disponibilità ed erogazione).  
Solo allora, con in tasca queste 
certezze, il Comune prende-
rà una decisione, sciogliendo 
i nodi e scegliendo finalmente 
anche l’area. 
Per la cronaca ricordiamo che 
in ballo ci sono le due ex mili-
tari (Pertite e Lusignani) e due 
aree al momento private, quindi 
da acquisire (una dell’Opera Pia 
Alberoni al quartiere San Laz-
zaro; la seconda a La Verza). 
In mano all’amministrazione 
comunale vi è già lo studio ana-
litico effettuato dall’Azienda 
Usl che passa in rassegna pro e 
contro delle quattro possibili lo-
cation del nuovo ospedale, con-
frontando costi di acquisizione 
(per quanto riguarda le due aree 
private) e costi di bonifica e de-
molizione dell’esistente (per le 
ex militari). 

Corso, in 39 
negozi: 1 ora 
di parcheggio 
gratis

39 negozi presenti lungo Corso 
Vittorio Emanuele (tra il Dol-
men e largo Battisti) offriran-
no ai propri clienti un’ora di 
parcheggio gratis (nei parcheggi 
privati di via Nova e via San 
Siro), con l’obiettivo di rivitaliz-
zare il centro e fare concorrenza 
ai centri commerciali. I commer-
cianti chiedono inoltre all’ammi-
nistrazione la chiusura anticipata 
alle 18 della Ztl, come promesso 
in campagna elettorale.
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Allarme 5 Stelle: “Piacenza Capitale dei supermercati”
Con lo slogan “Piacenza da Capitale della cul-
tura a Capitale dei supermercati” gli attivisti 4 
Valli a 5 Stelle annunciano per il 26 maggio “un 
tour cittadino per portare alla luce tutte queste 
insensate speculazioni edilizie, partendo dal pa-
lazzo dell’Agricoltura in Via Colombo alle 9.30, 
insieme ai nostri portavoce locali Andrea Pugni 
e Sergio Dagnino, la regionale Giulia Gibertoni 
e i parlamentari Giulia Sarti e Alessandra Car-
bonaro, che saranno a disposizione della cittadi-
nanza per spiegare come possiamo disinnescare 
queste ‘bombe ad orologeria sociali’ prima che 
sia troppo tardi”. “Nuove aree commerciali – 
spiegano i 5stelle - in arrivo per tutto il 2018 
che piovono come una grandinata estiva sulla 

nostra città e così come la grandine, in genere, 
fanno solo danni. L’amministrazione comunale 
in larga parte scarica sui predecessori le colpe di 
queste scelte irrazionali, ma quando si tratta di 
“metterci il carico” non si fa certo scrupoli, come 
possiamo vedere dalla decisione dell’area di Via 
Calciati. Ci siamo resi conto subito che questa 
decisione porterà delle ripercussioni nei confron-
ti dei residenti e dei piccoli commercianti della 
zona limitrofa, i quali nonostante i proclami fatti 
in campagna elettorale proprio dal Sindaco, sono 
stati liquidati dall’assessore con un laconico “E’ 
normale concorrenza…” sleale, aggiungeremmo 
noi”. (Il comunicato integrale sul sito www.cor-
rierepadano.it)

Supermercato
Via Silvio Pellico, 18 - Fiorenzuola

Coldiretti: tutela consumatori  
e difesa del made in Italy 
Il presidente Crotti: “Supporto alle aziende in termini di innovazione, 
competitività e sostegno alle nostre produzioni sono le nostre priorità”

La tutela del consumatore e 
la competitività delle azien-
de agricole sono i primi punti 
dell’agenda di Coldiretti, im-
pegnata su più fronti: dalle bat-
taglie per la salvaguardia del 
made in Italy all’educazione 
ad una sana alimentazione fin 
da bambini; dalla difesa della 
montagna alla nascita di nuove 
sinergie. Una fra tutte, è ‘Filiera 
Italia’, la nuova realtà associati-
va che unisce produttori agrico-
li e industria per la difesa della 
filiera agroalimentare italiana. 
Coldiretti si sta muovendo sul 
territorio, puntando su innova-
zione e multifunzionalità, nuovi 
servizi alle associate e nuove 
reti di impresa, senza dimenti-
care – fra le tante battaglie – la 
difesa delle produzioni locali e 
la salvaguardia della sicurezza 
alimentare. Proprio nei giorni 
scorsi – in occasione del Ci-
bus di Parma, è stata presentata 
Filiera Italia, ‘la nuova realtà 
associativa che unisce, per la 
prima volta, il mondo agricolo 
e l’industria alimentare per di-
fendere la filiera agroalimentare 
nazionale’, ha spiegato Marco 
Crotti, presidente di Coldiretti 
Piacenza, che ha evidenziato 
come la realtà di filiera intenda 
anche ‘contrastare la concorren-
za sleale che spesso avviene sul 
piano internazionale’. Crotti ha 
poi citato l’esempio dell’ “eti-
chetta a semaforo” che si sta 
diffondendo in Europa, e riba-
dito l’impegno a ‘contrastare le 
“etichette fake” che non rispet-
tano la trasparenza e la corretta 
informazione al consumatore’. 

Dal 2015 presidente provincia-
le di Coldiretti, Crotti è stato 
riconfermato nei giorni scorsi 
– in occasione del rinnovo del 
Consiglio – ai vertici dell’orga-
nizzazione agricola per i pros-
simi cinque anni: ‘E’ la confer-
ma dell’impegno che portiamo 
avanti nel supportare le aziende 
in  innovazione e competitività, 
e nell’ampliamento dell’offerta 
di servizi volti anche ad alleg-
gerire gli imprenditori in termi-
ni di burocrazia e di normative 
in continuo aggiornamento. 

Multifunzionalità - Oggi – ag-
giunge Crotti - le aziende agri-
cole hanno molte più funzioni 
rispetto al passato, grazie alla 
Legge di orientamento del setto-
re agricolo fortemente voluta da 
Coldiretti (Dlgs.228/2001, che 
affianca alla produzione delle 

materie prime la commercia-
lizzazione, la trasformazione, e 
una serie di attività connesse, 
dall’attività agrituristica alla 
valorizzazione del territorio, 
dai servizi forestali alla cura del 
verde, ndc) e che ci vede impe-
gnati a cogliere tutte le oppor-
tunità che si presentano per il 
territorio e a potenziare i servizi 
per le nostre aziende’. 

Made in Italy - ‘L’etichetta 
nutrizionale a semaforo sugli 
alimenti che si sta diffonden-
do in Europa – prosegue Crotti 
-  finisce paradossalmente per 
escludere dalla dieta alimenti 
sani e naturali, presenti da se-
coli sulle nostre tavole, per fa-
vorire prodotti artificiali di cui 
in alcuni casi non è nota  la ri-
cetta’ (come il semaforo verde 
per coca cola light, ndc). ‘Pro-
seguiremo la nostra battaglia 
per salvaguardare e valorizzare 
il Made in Italy’, afferma Crotti, 
evidenziando l’impegno conti-
nuo di Coldiretti nell’informare 
il consumatore e nel tutelarlo 
dai falsi (come la raccolta firme 
#Stopcibofalso, ndc).

Montagna – ‘L’abbandono dei 
territori porta al dissesto idroge-
ologico: per combattere lo spo-
polamento delle nostre colline e 
montagne dobbiamo sostenere 
le realtà che resistono con inve-
stimenti, infrastrutture, servizi. 
Stiamo lavorando per valoriz-
zare questi territori, che hanno 
potenzialità enormi: pensiamo 
– ad esempio - alla spinta del 
biologico e al ripristino degli 

allevamenti da carne’. Ed an-
cora: ‘Perché non ragionare su 
una filiera controllata e certifi-
cata delle carni di selvaggina?’. 
L’acqua è il nodo centrale: ‘Il 
tema dell’acqua va affrontato 
in modo serio – e prima che sia 
troppo tardi - , con scelte rispet-
tose dell’ambiente e tecnologie 
all’avanguardia. Bisogna ragio-
nare insieme: la contrarietà a 
priori non è mai un bene.’

Educazione alla sana alimen-
tazione – ‘Siamo impegnati 
nella promozione della sana 
alimentazione fin dall’età sco-
lare con i progetti didattici di 
‘Educazione alla Campagna 
Amica’, aggiunge Crotti che 
ricorda anche le iniziative del 
‘Piatto del Cuore’ introdotto in-
sieme ad Ausl per la prevenzio-
ne cardiovascolare, e il progetto 
‘Alimentazione e salute’ della 
Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano, con il professor Fabio 
Fornari dell’Ausl. 
Nei giorni scorsi si è tenuta la 
Festa di fine anno di Campagna 
Amica (vedi articolo dedicato) 
sul Pubblico Passeggio. Il pros-
simo appuntamento sarà l’atteso 
Gran Premio dell’Ortrugo che 
si svolgerà insieme all’evento 
‘Acque e farine e vini in fer-
mento’ organizzato da Chefto-
chef, domenica 3 giugno a Bor-
gonovo.

fg

Campagna Amica,  
oltre mille studenti sul Facsal

I temi della corretta alimentazione e del valore dell’acqua sono 
stati al centro della Festa di Campagna Amica, organizzata da 
Coldiretti, Consorzio di Bonifica e Ausl Piacenza.
La manifestazione – che si è tenuta sul Pubblico Passeggio – ha 
coinvolto oltre mille bambini impegnati durante l’anno nei pro-
getti didattici di sensibilizzazione alla sana alimentazione, alla tu-
tela ambientale e allo sviluppo sostenibile. Sono stati organizzati 
laboratori che hanno coinvolto gli studenti delle scuole piacentine 
insieme agli Agrichef di Terranostra, agli apicoltori piacentini e 
ai gelatieri di Campagna Amica. L’Ausl di Piacenza ha promosso 
il “Piatto del Cuore” realizzato con ingredienti utili alla preven-
zione cardiovascolare e preparato da 15 agriturismi della rete 
Terranostra- Coldiretti. Sono stati premiati - alla presenza delle 
autorità cittadine - gli elaborati realizzati dagli studenti delle 
scuole dell’infanzia di Vernasca e di Podenzano (San Giuseppe), 
primaria di San Giorgio e Vittorino da Feltre di Piacenza. Premia-
te infine le classi 2A e 2B della scuola secondaria di Rivergaro. 
Al termine è stata servita una merenda preparata dai ragazzi del 
Campus Raineri Marcora.

Nella foto  in alto il presidente di 
Coldiretti Marco Crotti. Al centro  
gruppo di studenti alla festa di 
Campagna Amica
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Hanno aderito al movimento di protesta interno al partito il vicesegretario provinciale Giovanna 
Palladini, il consigliere comunale Giulia Piroli, l’assessore regionale Paola Gazzolo e Letizia Bricchi

Towanda, anche a Piacenza  
inizia la riscossa delle donne Pd

È un movimento di protesta in-
terno al Partito Democratico, 
formato dalle donne che non 
sottostanno alla scarsa rappre-
sentanza femminile del centro-
sinistra.
Towanda, nome ispirato al grido 
di battaglia delle protagoniste 
del film “Pomodori verdi fritti 
alla fermata del treno”, è il tito-
lo del documento firmato dalla 
base rosa del Pd per chiedere ai 
vertici di non ripetere l’errore 
delle pluricandidature femmi-
nili nelle liste proporzionali che 
hanno favorito la rappresentan-
za del genere maschile, d’im-
pegnare gli eletti a introdurre la 
doppia preferenza di genere in 
tutte le leggi elettorali regionali 
e di sostenere la rinascita del-
la Conferenza nazionale delle 
donne democratiche, un organo 
politico teoricamente previsto 
dallo statuto ma concretamente 
caduto nel dimenticatoio.
A Piacenza, hanno aderito a 
Towanda il vicesegretario pro-
vinciale del Pd Giovanna Pal-
ladini, il consigliere comunale 
Giulia Piroli, l’assessore regio-
nale Paola Gazzolo e Letizia 
Bricchi, seguendo le promotri-
ci nazionali Francesca Puglisi, 
Monica Cirinnà, Roberta Mori, 
Ilaria Borletti Buitoni, Elisa-
betta Gualmini, Emma Petitti e 

Maria Amato. La maggior parte 
delle esponenti deluse proviene 
dall’Emilia-Romagna, anche se 
questa sollevazione non ne ha 
convinto la totalità.
«Vogliamo rilanciare l’azione 
delle donne nel Pd, in base alle 
competenze e non alle logiche 
di fedeltà politica», ha preci-
sato Piroli. «Anche a Piacenza 
deve tornare a riunirsi la Con-
ferenza delle donne democrati-
che, che da anni è stata riposta 
in un cassetto. È grave che in 
Parlamento, per la prima volta, 
il Partito Democratico abbia un 
numero esiguo di elette rispetto 
al Movimento 5 Stelle e al cen-

trodestra. Auspico che questo 
movimento coinvolga energie 
esterne al partito ma presenti 
nella società, per creare un fron-
te unito in grado di difendere i 
diritti conquistati in passato che 
rischiano di essere rimessi in 
discussione». E poi, riferendosi 
alle ultime iniziative organizza-
te dalla Giunta Barbieri per la 
festa della mamma, il consiglie-
re comunale ha ricordato che 
«occorre rilanciare il dibattito 
sul ruolo della donna nella so-
cietà, svincolandolo dalla veste 
esclusivamente materna».
«Il documento è importante 
perché segnala un problema, 

strategici».
La scorsa settimana, le sotto-
scrittrici di Towanda si sono ri-
trovate a Roma per un incontro 
nazionale. Il manifesto firmato 
da centinaia di tesserate chiede 
anche di “rispettare pienamen-

te ogni vincolo statutario sulla 
pari rappresentanza di donne e 
uomini negli organismi dirigen-
ti del Partito, negli organismi 
esecutivi e nella selezione delle 
candidature” e di “promuovere 
rinnovate forme di partecipa-
zione e dialogo con le donne 
italiane, i loro movimenti e as-
sociazioni per l’elaborazione 
delle politiche in un’ottica di 
genere”. Il j’accuse utilizza toni 
nudi e crudi: “Sono bastate le 
pluricandidature di otto donne 
per escludere trentanove candi-
date e favorire l’elezione di al-
trettanti uomini. Il cinismo non 
ha sortito pienamente i propri 
effetti perché il flipper si è in-
cagliato nella batosta elettora-

vale a dire quale rapporto con 
la società reale vuole ricostrui-
re il Partito Democratico. L’ho 
firmato perché mi sembra una 
giusta provocazione che in parte 
nasce come tentativo di risposta 
a un risultato elettorale deluden-
te», ha fatto sapere Palladini. 
«Ci sono alcune precondizioni 
per passare dalla provocazione 
al progetto: che il documento 
sia allargato a tutte le donne del 
Pd a prescindere dalle correnti 
interne, che sappia coinvolge-
re il partito intero, che non sia 
un malcelato attacco alle donne 
che sono state elette e che si in-
dividui una piattaforma di temi 

le. Il tutto in violazione palese 
dello statuto e nel silenzio degli 
organismi preposti al control-
lo”. Towanda si scaglia contro 
le “pesanti diseguaglianze di 
genere nell’accesso al mercato 
del lavoro, nelle carriere, nelle 
retribuzioni, nella previdenza, 
nella presenza nella politica e 
nelle istituzioni”, reperendo tra 
le cause della disfatta elettorale 
del 4 marzo anche “l’insuffi-
ciente capacità di interpretare i 
bisogni delle fasce di popolazio-
ne più esposte alla crisi, tra cui 
le donne”.

(dal sito https://sportelloquotidiano.
com)

Nella foto al centro il consigliere 
comunale del Pd Giulia Piroli

Giulia Piroli: “Vogliamo rilanciare 
l’azione delle donne nel Pd, in base 
alle competenze e non alle logiche 

di fedeltà politica”

C.so Garibaldi , 97 Fiorenzuola d’Arda
Tel 0523 983190  www.giovannihairfashion.it

THOMAS TRENCHI

Stati generali della Ricerca,  
a Piacenza scienziati e rettori

I prossimi 15 e 16 giugno, nelle location di Palazzo 
Gotico e dell’auditorium Sant’Ilario, si svolgeran-
no gli Stati Generali della Ricerca organizzati dal 
Comune di Piacenza e curati in prima persona dal 
vicesindaco Elena Baio, in collaborazione con la 
Regione Emilia Romagna e gli atenei attivi sul no-
stro territorio.
L’evento, che sta particolarmente a cuore all’ammi-
nistrazione Barbieri, richiamerà in città rettori, ma-
nager, scienziati e istituzioni, oltre che il presidente 
della Regione Stefano Bonaccini. Ricchissimo è il 
programma di lavori che si apre con una sessione 
dedicata ai saluti istituzionali e agli indirizzi, per poi 
passare all’analisi e all’approfondimento di cinque 
ambiti tematici: agroalimentare, ricerca industriale, 
energia-ambiente, scienze della vita, trasformazio-
ne digitale.
Al dibattito sono state invitate tutte le forze politi-
che, sociali e culturali, tutte le categorie economi-
che e gli ordini professionali di Piacenza. E tutti i  
cittadini di Piacenza, naturalmente.

“Il grande lavoro scientifico che si svolgerà a Pia-
cenza - spiegano gli organizzatori - dovrà essere uti-
lizzato da tutti perché crediamo che nella ricerca si 
possa trovare la chiave di uno sviluppo economico 
di cui Piacenza ha bisogno”.
I lavori prenderanno il via il 15 giugno a Palazzo 
Gotico con i saluti e l’introduzione di sindaco e vi-
cesindaco. Poi, per parlare delle nuove sfide, delle 
linee strategiche degli atenei e del ruolo di Piacenza, 

interverranno l’assessore regionale Patrizio Bianchi 
(coordinamento politiche europee allo sviluppo, 
scuola, formazione professionale, università, ricerca 
e lavoro), Paolo Andrei (magnifico rettore dell’Uni-
versità degli studi di Parma), Angelo Oreste Andri-
sano (magnifico rettore Università studi di Modena 
e Reggio Emilia), Franco Anelli (magnifico rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Enrico 
Deidda Gagliardo (prorettore Università di Ferrara), 
Ferruccio Resta (magnifico rettore del Politecnico 
di Milano) e Francesco Ubertini (magnifico rettore 
Università di Bologna).
Le sessioni tematiche vedranno invece la partecipa-
zione di docenti universitari, manager e scienziati. 
“Un evento – nella intenzione degli organizzato-
ri - che intende essere occasione d’incontro con il 
mondo universitario, con le imprese e con i cittadini 
per riflettere sullo stato della ricerca e su come le 
Università piacentine possono aiutare a trasformare 
la conoscenza in capacità produttiva, sfruttando an-
che la posizione strategica di Piacenza”. 

Appuntamento  
il 15 e 16 giugno  
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Nel libro di Augusto Bottioni, ricco di testimonianze e di 
foto, i valori di amicizia e civiltà di un gruppo molto unito

Alpini di Fiorenzuola, 
70 anni di storia:  
festa e un volume

Settant’anni di storia e di storie 
permeati dalla caratteristiche 
generosità, umanità e solida-
rietà che contraddistinguono 
le Penne Nere. “Alpini di Fio-
renzuola – La storia del Grup-
po ANA 1948-2018” è il titolo 
del libro presentato di Augusto 
Bottioni presentato lo scorso 19 
maggio (insieme alla proiezione 
del film restaurato “Maciste Al-
pino”, al convegno e alla mostra 
dedicata) in occasione dei fe-
steggiamenti per il 70° anniver-
sario della fondazione del Grup-
po fiorenzuolano. Il presidente 
Alberto Mezzadri ed il Consi-
glio hanno voluto promuovere, 
infatti, una serie di iniziative, 
la prima delle quali è la presen-
tazione del volume di 164 pa-
gine, riccamente illustrato con 
fotografie a colori ed in bianco 
e nero. Il testo racconta la sto-
ria di questi generosi soldati in 
tempo di guerra e pace, storie 
raccolte e raccontate da Augu-
sto Bottioni con la collaborazio-
ne di Eugenio Fabris e Donata 
Meneghelli. Dopo un pream-

bolo introduttivo che richiama 
la storia dell’Associazione, si 
racconta dei fiorenzuolani nel-
le due guerre mondiali, della 
nascita del Gruppo che avven-
ne di fatto, ma ufficiosamente 

nel 1948, quando Guido Inzani, 
Alvaro Stecconi, Paolo Conni, 
Eugenio Censi, Gaetano Mene-
ghelli, Giovanni Forlini raccol-
sero intorno a sè, spronati dal 
presidente sezionale Govoni, un 

Nella foto, Festa Granda 2000

CULTURA

Aids e Hiv, oltre il pregiudizio 
Le storie de “La Pellegrina”  
nel libro di Thomas Trenchi 

Quando qualcosa ci fa paura, istintivamente disto-
gliamo lo sguardo. Anzi: se possibile ci allontania-
mo a passo svelto. Soprattutto se crediamo che la 
paura si possa trasformare in un pericolo concreto.
Sorta un quarto di secolo fa, la casa accoglienza 
Don Venturini è il luogo dove questo non accade. 
Anzi, accade proprio il contrario.
E così subito fuori da Piacenza – in località La Pel-
legrina, nome favoloso che è divenuto il suo sopran-
nome – la struttura accoglie pazienti fragili, affetti 
da Hiv o Aids, per garantire loro una vita piena. 
Fondata dalla volontà della Caritas Diocesana, ge-
stita dall’Associazione La Ricerca, ha attraversato 
gli anni in cui di quel contagio silenzioso non si 
voleva neppure parlare cercando non solo di fare il 
bene dei propri ospiti, ma anche di organizzare ma-
nifestazioni che “contagiassero” la città di consape-

volezza e voglia di condividere il percorso.
Thomas Trenchi - nel libro “La Pellegrina” edito da 
Papero Editore (in vendita nelle librerie di Piacenza 
e sui principali canali di vendita online ) ha accol-
to storie che sono insieme di consapevolezza e di 
rinascita, di amore per la vita e di piccole vicende 
quotidiane. È bello scoprirle pagina dopo pagina

Thomas Trenchi (Fiorenzuola, 1998) è il creatore 
di SportelloQuotidiano.com, blog d’approfondi-
mento sull’attualità piacentina. Collabora inoltre 
con il “Corriere 
Padano”. In pre-
cedenza è stato 
cofondatore di 
Gioia Web Ra-
dio, la prima 
emittente liceale 
a Piacenza. Regi-
sta del documen-
tario Avevamo 
paura. Memorie 
di guerra di Bru-
na Bongiorni, 
insieme a Enzo 
Latronico ha curato per Papero Editore l’appendice 
documentaria di #TorreSindaco. Storia dell’uomo 
che promise un vulcano a Piacenza (2017) e ha rea-
lizzato la raccolta Sportello Quotidiano 2016-2017 
(YouPubly, 2018).

E’ tornato disponibile, grazie all’intervento di 
Valter Bulla, “Sapere è vivere”, il quaderno 
intelligente contro il cancro scritto dal seno-
logo Giorgio Macellari e distribuito lo scorso 
autunno insieme al quotidiano Libertà. Grazie 
alla ristampa, realizzata dall’imprenditore pia-
centino in occasione della Festa della mamma, 
“l’opuscolo sarà distribuito a tutte le donne che 
verranno da noi - spiega il titolare di Bulla Sport 
– Come azienda abbiamo sposato con entusia-
smo questa iniziativa che ci ha proposto il dottor 
Macellari”. Il prezioso libretto -  di cui Macel-
lari è ideatore e direttore scientifico – intende 
diffondere, attraverso l’informazione medica 
tradotta in parole semplici, l’importantissimo 
messaggio di prevenzione e di sensibilizzazione 
nei confronti del tumore. “L’idea del quaderno 
– ha spiegato il dottor Macellari - nasce da una 
lunga esperienza di cura, ricerca e divulgazione 
del cancro al seno. Il suo scopo è contribuire a 
salvare vite umane e a migliorare l’esistenza del 
maggior numero di persone. Il suo contenuto 

è concepito in un’ottica di prevenzione. Il lin-
guaggio è semplice, ma fondato su rigorose evi-
denze scientifiche e impreziosito da artistiche 
illustrazioni a mano. Il quaderno si rivolge ai 
giovani di ogni età, ai loro figli, ai loro genitori, 
ai loro amici e ai loro Maestri, per costruire – 
insieme – la forza intelligente che sconfiggerà 
il cancro”. Grazie anche alle bellissime illustra-
zioni di Alessandra Santelli, il messaggio arriva 
chiaro ed efficace. “Chi sa le cose detiene un 
potere – prosegue Macellari nell’introduzione - 
C’è una relazione matematica fra la durata della 
vita di una persona e la quantità delle cose che 
conosce. Essere informati allunga l’esistenza e 
ne migliora la qualità. A patto che le informa-
zioni siano veritiere. Quindi è importante re-
cuperarle da fonti serie e accreditate. In questo 
Quaderno troverete notizie basilari sul cancro 
(su quello al seno in particolare): vi aiuteranno a 
conoscere bene il nemico per poterlo sconfigge-
re senza troppe difficoltà, sacrifici o sofferenza. 
Il cuore e la testa ce li metterete voi”. 

Il quaderno contro il cancro 
ristampato grazie a Bulla

I racconti di Bottioni  
in antologie letterarie nazionali
L’autore del volume sugli Alpini di Fiorenzuola Augusto Bottioni 
è un ingegnere con la passione per la politica (è stato anche 
assessore alla Cultura nella giunta Compiani), per lo sport, per 
la musica e per la storia locale. Smessi i panni di amministratore 
pubblico, Bottioni si dedica, tra l’altro, alla valorizzazione della 
storia locale e allo studio delle tradizioni locali, delle radici, valo-
rizzando il concetto della diversità come valore. 
Autore di numerose pubblicazioni, Bottioni non è nuovo a 
riconoscimenti che premiano le sue fatiche letterarie. Recente è 
la vittoria nel concorso letterario nazionale “Racconti a tavola”, e 
conseguente pubblicazione nell’omonima antologia per Historica 
Edizioni, con un racconto dedicato a un aneddoto sul cibo nella 
vita di trincea raccontatogli dal nonno durante una visita a Redi-
puglia. Altri due racconti di Bottioni sono stati premiati e raccolti 
nelle antologie 2017 e 2018 di “Racconti emiliano romagnoli”, 
sempre per Historica Edizioni. 

primo nucleo. Il riconoscimento 
ufficiale avvenne tra il 1951 ed 
il 1952. Nel libro si narra della 
Festa Granda, o meglio, delle 
tre edizioni del 1969, del 1977, 
del 2000, organizzate dal Grup-
po. Si citano le varie iniziative 
benefiche, le vicende della sede, 
la piazza dedicata agli Alpini, 
le tante iniziative promosse tra 
cui concerti bandistici, recupe-
ro delle tradizioni locali (Ponta 
e cul), attività didattica nelle 
scuole. A questo proposito vie-
ne trattata la iniziativa “Il Milite 
non più ignoto” che ha portato 
tante soddisfazioni e premi alla 
città sull’Arda. Spazio dedicato 
anche ai veci gloriosi, alcuni dei 
quali con tanto di medaglie al 
valore militare: Angelo Bersani 
MAVM nella prima guerra mon-
diale, Guido Inzani MBVM eroe 
della divisione Garibaldi in Ju-
goslavia, Gino Mangia MAVM 
protagonista nell’importante 
operazione alleata Harring, Al-
berto Bavagnoli medico alpino, 
Sante Tosi valoroso, indimenti-
cato cappellano degli Alpini (e 

poi dell’Aeronautica). Numero-
si i profili di Alpini, alcuni dei 
quali “andati avanti”, corredati 
da un notevole corredo di imma-
gini e documenti mai pubblica-
ti. Chiude la pubblicazione una 
carrellata sui membri del Con-
siglio in carica ed un toccante e 
significativo intervento di Do-
nata Meneghelli, figlia e nipote 
di Alpini, dal titolo “Parte della 
grande famiglia Alpina”. Il Co-
mune di Fiorenzuola, l’Associa-
zione “Piacenza in grigioverde” 
hanno concesso il patrocinio, 
mentre il locale Circolo Storico 
ha coordinato la pubblicazione. 
Il disegno di copertina è del 
noto artista Gianfranco Asveri, 
alpino in congedo; la quarta di 
copertina è del pittore naif Ro-
mano Fassa mentre la grafica di 
copertina è di Stefania Bottioni. 
Introduzione del presidente di 
sezione Roberto Lupi e saluto 
del Sindaco Romeo Gandolfi, 
di cui pubblichiamo un estrat-
to: “Da associato al gruppo 
di Fiorenzuola, come “Amico 
degli Alpini” e quindi  ferven-

te lettore della rivista “l’Alpi-
no”, ho potuto cogliere fino a 
che punto nei vari servizi, nel-
le lettere, nelle foto di gruppo 
ivi pubblicati traspiri il senso 
d’orgoglio ed affiori l’onore di 
fare parte della grande famiglia 
Alpina. La mia vicinanza viene 
da lontano: nasce dall’amore 
per la montagna che mi è stata 
trasmessa dalla mia famiglia fin 
dall’infanzia grazie alle escur-
sioni nei luoghi entrati nel mito 
come il Monte Piana, le 5 torri, 
Bassano del Grappa, l’Adamel-
lo; una passione che prosegue 
tuttora. Non ho avuto né la for-
tuna né l’onore di svolgere il 
servizio militare da Alpino; ma 
ho colto la straordinaria oppor-
tunità, che considero un privile-
gio, di esserne amico sincero e 
fedele”.
Insomma un libro da leggere 
e sfogliare con curiosità, una 
preziosa memoria che stimola 
all’emulazione, al maggiore im-
pegno ed a fare bene nel futuro.
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ARTE E CULTURA Street fud e mongolfiere: all’Arena Daturi 
un weekend all’insegna del divertimento
Nel fine settimana l’Arena Daturi sarà 
animata da due eventi:
- Street Fud Festival - festival del cibo di 
strada
- Mongolfiere in città
Il cibo gourmet incontra la praticità dello 
street food nello Street Fud Festival che 
trasforma i luoghi in cui si ferma in una 
fiera del buon cibo con le cucine itineranti 
provenienti da tutta Italia. Dai dolcetti 
napoletani agli arrosticini abruzzesi, dai 
churros al cioccolato alle panelle siciliane, 
dalla cucina romagnola ai burger di chia-
nina, dal sushi ai veri hot dog, dal vero 
gelato artigianale alle granite siciliane. 

Per una rassegna di prelibatezze italiane 
e internazionali, specialità dolci e salate, 

per tutte le esigenze dal vegano al celiaco 
fino alle specialità per i veri carnivori. Un 
festival gourmet fatto di buon cibo, birra, 
vino, musica e divertimento per tutti.
Sabato 26 e domenica 27 maggio
dalle 19.00: Volo ancorato in mongolfie-
ra. Inoltre sabato 26 dalle 15 alle 24:
Hot Air Balloons Music Fest: sussegui-
ranno 8 band protagoniste della musica 
piacentina e non solo.. Rock, folk, punk, 
pop accompagneranno la salita verso le 
nuvole in mongolfiera Dalle 18 alle 22 
salita vincolata con due mongolfiere (euro 
5 adulti - euro 3 bambini - No prenota-
zione).

Per il terzo anno consecutivo, 
torna Artisti da Giardino, la due 
giorni dedicata agli artisti di 
strada in grado di trasformare i 
Giardini Margherita in un vero e 
proprio circo a cielo aperto. Bal-
lerine, giocolieri, clown, acroba-
ti, maghi e mangiafuoco in uno 
strabiliante e bizzarro carosello 
che avrà inizio a partire dalle 16 
di sabato 26 maggio e dalle ore 
11 di domenica. Gli spettacoli si 
susseguiranno senza soluzione di 
continuità fino a tarda sera Tra le 
novità le installazioni curate da 
Fuori Visioni e da Rivularia o la 
lettura delle poesie dialettali di 
Valente Faustini in collaborazio-
ne con la biblioteca comunale. I 
Giardini Margherita ospiteranno 
anche tante proposte di cibo di 
strada a Km 0. Ci saranno: Pre-
miata Salumeria Valla, rosticce-
ria Lo Spiedo, Antica Trattoria 

Dell’angelo, ChezArt, Gelateria 
La Golosa e tante altre sorprese

 Il programma

Sabato 26 maggio: ore 15.30 
inaugurazione; ore 16-22 show;  
ore 22 live La terza classe
Domenica 27 maggio: ore 11 
racconteria con Aurora Doms; 
ore 12 pranzo sul prato; ore 13-
16 Pappa e Pero & Tagesmutter; 
ore 16 Circo Tadam; Saggio degli 
allievi; ore 16.30-24 Show
Sempre: Street fud dal sass; Ar-
tigiani  da Giardino - market; 
Aspettando ... Fuori Visioni; 
Cose belle da Rivularia & Praxis; 
Foglie al Vento, ritratti.  
La kermesse è organizzata dalla 
compagnia Tadam in collabora-
zione con Matti da Galera.
Info: www.facebook.com/artisti-
dagiardino/

Artisti da Giardino,  
un circo a cielo aperto
Ai Giardini Margherita il 26 e 27 maggio il primo busker festival piacentino 

AGENDA WEEKEND
PIACENZA - ACCENDIAMO LA NOTTE CON VENTO
Lunedì 28 maggio, alle ore 21 presso il Ponte di Po, Piazzale 
Milano, pedalata notturna per la città di Piacenza. 

PIACENZA – CONTAGIAMI LA VITA
Venerdì 25 maggio nei cortili della Galleria Ricci Oddi evento 
conclusivo che chiuderà la mostra fotografica. 

PIACENZA - TEEPEE: UN VIAGGIO TRA NOTE E VERSI
Venerdì 25 in Biblioteca Passerini-Landi, ore 21, una serata di 
musica e poesia con Gabriele Garlaschelli (and Friends), Five 
Plus One. 

PIACENZA – IL SESSANTOTTO DELLE DONNE 
Sabato 26 maggio ore 17,30 presso gli Orti di via Degani per il 
ciclo di incontri di Cittàcomune appuntamento con “Il Sessan-
totto delle donne e il femminismo. Una storia non solo italia-
na”; ne parla e discute con i presenti Anna Bravo. 

PIACENZA - POMERIGGI DA FAVOLA
Sabato 26 oe 16.45 alla Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola let-
ture animate per bambini 0-6 anni, realizzate in collaborazione 
con i lettori volontari.

PIACENZA - PAOLO ZANARELLA 
Domenica 27 dalle ore 10, in piazza Sant’Antonino, musica 
all’aperto durante la giornata; alle ore 17.30 concerto finale alla 
Sala dei Teatini (via Scalabrini 9).  

PIACENZA - BIBIENA ART FESTIVAL 2018
Domenica 27 ore 17.30 all’Oratorio di San Cristoforo: AN DIE 
MUSIK, una voce e un fortepiano in salotto; con Paola Quaglia-
ta – soprano. 

Basilica gremita e applausi convinti hanno decretato il pieno successo 
del concerto - organizzato dalla Banca di Piacenza nell’ambito delle 
iniziative collaterali alla “Salita al Pordenone” - che si è tenuto tra 
le navate di Santa Maria di Campagna. La 15Orchestra Sinfonica 
di Piacenza, con il Coro Sinfonico di Piacenza, diretti dal maestro 
Marco Beretta, hanno magistralmente eseguito la Messa di Gloria di 
Giacomo Puccini. Si tratta di una composizione di musica sacra per 
orchestra e coro a quattro voci con i solisti Denys Pivnitskyi (tenore) 
e Daniele Cusari (baritono).  Spesso indicata semplicemente come 
Messa, questa composizione venne scritta da Puccini nel 1880 come 
esercizio per il conseguimento del diploma all’Istituto Musicale Pa-
cini di Lucca. Dopo le prime esecuzioni del tempo – accolte favore-
volmente – non venne praticamente più eseguita fino al 1952 (anche 
nella nostra città è stata proposta raramente). La Messa di Gloria di 
Puccini è strutturata in cinque parti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e 
Benedictus e Agnus Dei. Alcuni di questi cinque temi furono ripresi, 
parzialmente trasformati, dal compositore lucchese in alcune sue suc-
cessive composizioni liriche: è il caso del Kyrie, inserito nell’Edgard, 
e dell’Agnus Dei confluito nella Manon Lescaut.

Messa di Gloria di Puccini:  
S. Maria di Campagna gremita

Pesalibro, undicesima edizione
L’undicesima edizione del Pesalibro si svolge-
rà, nel cortile grande della biblioteca Passerini 
Landi, dal 24 maggio al 9 giugno, con i seguen-
ti orari: il lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì 
al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.  
L’iniziativa, ideata dal compianto Massimo 
Tirotti quando era direttore della Biblioteca, 
prevede lo scambio di libri usati in base al peso 
dei volumi ed è realizzata in collaborazione 
con Iren Emilia che, come ogni anno, in con-
comitanza con l’avvio del Pesalibro organizza 

lo spettacolo “Rifiutando”, a conclusione di un 
laboratorio sul tema del recupero e riciclo dei 
materiali di scarto e dei rifiuti.  L’anno scor-
so si sono registrati scambi per una tonnellata 
e mezzo di tomi, con l’adesione di 200 utenti 
che si sono registrati ufficialmente per parteci-
pare all’iniziativa, del tutto gratuita e soggetta 
ad alcune semplici regole. Per partecipare, è 
sufficiente recarsi in Biblioteca con i volumi 
che si intende scambiare; il personale addetto 
provvederà a ritirarli e a timbrare una ricevuta, 

annotandovi il peso consegnato. Ciò darà dirit-
to a ritirare, nell’immediato e per tutta la durata 
della manifestazione, altri volumi di pari peso. 
E’ possibile scambiare qualsiasi tipo di libro o 
periodico senza riguardo a formato, legatura, 
anno di edizione, prezzo di copertina e genere. 
Sono invece esclusi i libri scolastici, osceni, in 
pessime condizioni, la manualistica obsoleta, 
le riviste, i quotidiani, o altro materiale che 
potrà essere rifiutato a discrezione degli ope-
ratori. 

Ormai  sono  30 lunghi anni  che  in  Val  d’Arda, a Fiorenzuola 
precisamente, esiste un  punto  di  riferimento  per l’informati-
ca, la  copisteria e  la  grafica: Tecnocopia.
A fine  anni  ‘80, Internet non  esisteva  ancora, il  computer nel  
Belpaese lo  usavano pochi  eletti e anche la  nostra vita  non  
era ancora  invasa dagli  smartphone  e dai  tablet.
Tecnocopia  nasceva in  quegli  anni di  forti  mutamenti. Ed in  
poco  tempo  diventava un punto di riferimento per il  mondo 
prima della copisteria e  della grafica ed  in  seguito dei servizi  
informatici più raffinati ed all’avanguardia.
Perchè? Per  la  sua  capacità forte di essere al  passo  coi tempi,  
di  aggiornarsi sempre alle novità   informatiche che mutano 
ad  un  ritmo  vertiginoso.
Tecnocopia  si  caratterizza infatti per alcune caratteristiche  
peculiari: 
- l’alta  qualità dei  servizi  offerti,  grazie ad  un  personale 

qualificato ;
- i  tempi sempre stretti  in cui interviene ad  ogni  livello;
- un’abilità riconosciuta  nel plottaggio;
- peculiarità unica nel  territorio, il  fare  contratti personalizzati  
con  le  utenze sia  aziendali  che private.
Quindi sia nella  copisteria, dove il  plottaggio  di  files  autocad 
o  la  manualistica  di  alto livello si  distingue, o  nell’informa-
tica  con  i  suoi  corsi  di  formazione ed  aggiornamento sui  
software  piu usati su  misura  per tutte  le  esigenze  o  per  
finire nel settore  grafica, con  splendide  e raffinate  brochure  
aziendali  o menù  ad  hoc  per  ristoranti, piuttosto  che archi-
viazione  elettronica  di documenti cartacei, i  servizi  che  offre  
Tecnocopia sono totalmente  rassicuranti e di  alta  qualità. 

Tecnocopia, via Cappuccini, 1 - Fiorenzuola 
Tel. 0523.941796  -www.tecnocopiagroup.it  

Tecnocopia, la creatività 
a disposizione della tua azienda 
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Fiera di Primavera, anticipo d’estate 
tra musica, mercatini, arte e spettacoli 

Festa di Primavera a Fioren-
zuola d’Arda: appuntamento in 
paese da venerdì 25 a domeni-
ca 27 maggio con tanti eventi, 
realizzati dalla Pro Loco con 
la collaborazione del Comune 
e di altre realtà associative. “In 
occasione della 40° Festa di Pri-
mavera – commenta il presiden-
te della Pro Loco Andrea Sozzi 
-  Fiorenzuola avrà il piacere di 
festeggiare un’altra importan-
te ricorrenza per la comunità e 
l’associazionismo cittadino: il 
Settantennale del Gruppo Alpini 
di Fiorenzuola, sempre presente 
sul territorio con varie iniziative 
nonché nostri amici e collabora-

tori da sempre. Non poteva che 
diventare l’occasione di avere 
una festa nella festa che siamo 
sicuri porterà nuovi visitatori 
a scoprire la nostra città”. Ed 
ecco quindi un programma più 
ricco che mai, con proposte 
musicali di qualità tutte e tre le 
sere, stand con piatti e prodotti 
tipici del nostro territorio nella 
bella cornice di Piazza Molina-
ri, fulcro della festa. Domenica 
27 maggio, consueto appunta-
mento con la mostra-mercato 
“Sapori e Cultura lungo la Via 
Francigena” all’interno della 
quale torneranno i gruppi di Ca-
maiore e Bolsena che realizze-

ranno i tappeti di segatura e di 
fiori, oltre alle rappresentazioni 
di antichi mestieri del Medioe-
vo, periodo storico legato alla 
Via Francigena. “Non manche-
ranno i mercatini dei bambini, 
degli artisti creativi, lo spazio 
dedicato alle associazioni locali, 
l’esposizione dei concessionari 
auto, un’esposizione di camion 
d’epoca, la gara di hi-fi car e 
spettacoli di animazione”, conti-
nua il presidente Sozzi. “Chiun-
que fosse interessato ad avere 
ulteriori informazioni sulle no-
stre attività può incontrarci tutto 
l’anno presso la nostra sede in 
Viale Cairoli 2/A (Ex Vigili Ur-
bani), dove saremo lieti di farci 
conoscere e di poter scambiare 
opinioni sulle iniziative dell’As-
sociazione”.

FIERA DI PRIMAVERA 
2018, IL PROGRAMMA  

Venerdì 25 maggio: 
THE MULLERS
SPECIAL GUEST GLI ALLIE-
VI DELLE SCUOLE DI MUSI-
CA (ore 20.30 p.zza Molinari)
CANI DELLA BISCIA (ore 
22.00 p.zza Molinari) 25
Sabato 26 maggio: 
THE MULLERS
SPECIAL GUEST GLI ALLIE-
VI DELLE SCUOLE DI MUSI-
CA (ore 20.30 p.zza Molinari)

Alpini Fiorenzuola, festa per il settantesimo: il programma
Settantesimo di fondazione per l’As-
sociazione Nazionale Alpini sezione di 
Piacenza, Gruppo di Fiorenzuola d’Arda: 
grande festa quindi - iniziata il 19 mag-
gio con la presentazione del libro  “Alpini 
di Fiorenzuola. La storia del Gruppo ANA 
1948-2018” - sabato 26 e domenica 27, in 
concomitanza con la Fiera di Primavera. 
Ecco il programma delle giornate: 
SABATO 26
Teatro Verdi ore 21: Concerto Cori Alpini 
Con la partecipazione di Cori CAI PIA-
CENZA e COLLICULUM CORO ANA degli 
Alpini di Collecchio

DOMENICA 27
Piazza Caduti ore 8:30 Ammassamento
Piazza Caduti ore 9:30 Alzabandiera e de-
posizione corona
Sfilata per le vie cittadine ore 9:45 
Allocuzioni celebrative ore 10:30
Santa Messa ore 11:15
Rancio Alpino ore 12
Carosello Fanfara ore 15:30
Ammaina Bandiera ore 17

L’A.N.A. nasce a Milano nel 1918 ma a 
Fiorenzuola il primo gruppo di cui si ha 
notizia risale al 1948, quando Eugenio 

Censi, Guido Inzani e Alvaro Stecconi lo 
costituiscono sull’entusiasmo dell’aduna-
ta nazionale a Bassano del Grappa. Censi, 
il primo capogruppo, rimane in carica fino 
al 1969. Negli anni successivi si sono av-
vicendati Mario Manzi (per quattro anni), 
Angelo Fagnoni (per sette anni), Guido 
Inzani (per diciassette anni). Dal 1997 è 
capogruppo Alberto Mezzadri. 
Attualmente il gruppo conta 110 associati 
e 20 Amici degli Alpini e svolge attività di 
carattere  sociale che contraddistinguono 
lo spirito di solidarietà  delle Penne Nere. 

Edizione numero 40 della kermesse fiorenzuolana, al via venerdì 25. Live 
di The Mullers, Cani della Biscia, Il Folle e la Band; si chiude con il liscio 

IL FOLLE E LA BAND
TRIBUTO AD ADRIANO CE-
LENTANO (ore 22.00 p.zza 
Molinari)
Domenica 27 maggio: 
1948/2018
70°ANNIVERSARIO
MERCATINO DEI BAMBINI 
(ore 8.00 via Liberazione)
SAPORI E CULTURA LUNGO 
LA VIA FRANCIGENA (ore 
8.00 c.so Garibaldi)
TAPPETi DI SEGATURA E 
FIORI (ore 8.00 c.so Garibaldi)
COMPAGNIA MEDIOEVALE 
SAN MICHELE (ore 8.00 c.so 
Garibaldi)
FALCONERIA DIDATTICA 

(ore 8.00 c.so Garibaldi)
CONCESSIONARI AUTO (ore 
8.00 via XX Settembre)
ARTISTI CREATIVI (ore 8.00 
c.so Garibaldi)
ARTE IN PIAZZA (ore 8.00 via 
Gramsci/via Maculani)
STAND ASSOCIAZIONI (ore 
8.00 piazzale Taverna)
HI-FI CAR (ore 8.00 p.zza Mer-
cato Piccola)
ESPOSIZIONE CAMION D’E-
POCA (ore 8.00 p.zza Caduti)
LUMINA ET INCANTA a cura 
di ARTEARE (ore 20.30 p.zza 
Molinari)
ORCHESTRA “MACHO” (ore 
21.30 p.zza Molinari) 

Fiorenzuola d’Arda (Pc) • via Trieste, 9 • tel. 0523.982040
www.pasticceriacapra.it • info@pasticceriacapra.it

   

Con le immagini preferite
per rendere unici i momenti
più speciali

PA
STICCERIA

• Panettoni • Pandori • Spongate • Panettone Salato

PANETTONE VEGANO 
PANDORO VEGANO 

Nov i tà  

Dolc i
p e r s ona l i zza t i

Vasto assortimento di
• Bomboniere

• Idee regalo

• Cioccolateria

• Caffé artigianale
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‘2 Cavalli in Fiore’, omaggio 
ai 70 anni dell’iconica  Citroën

 “Ceci n’est pas une voiture mais 
un art de vivre!” (“questa non è 
un’automobile, ma un’arte di 
vivere!”): è il motto più famoso 
della Citroën 2 CV, iconico mo-
dello della casa automobilistica 
francese che compie quest’an-
no 70 anni. E per celebrarla, a 
Fiorenzuola d’Arda è andata in 
scena – domenica 13 maggio –  
la manifestazione “2 Cavalli in 
Fiore”, raduno itinerante di auto 
storiche
Citroën 2 CV e derivate, orga-
nizzato dalla Concessionaria 
Bussandri. Il tema – per il set-
tantesimo della vettura – è stato 
rigorosamente Anni Settanta e 
ha visto esposizione delle mi-
tiche auto nel piazzale della 

Concessionaria Bussandri, e 
poi la marcia delle stesse verso 
Castell’Arquato (foto qui sopra 
a sinistra), con circa cinquanta 
esemplari 2CV tra i più dispa-
rati e particolari, provenienti da 
varie regioni italiane. Apripista 
del raduno, la mitica”Soleil” 
guidata dal titolare della Con-
cessionaria, Andrea Bussandri. 
Non è stato l’unico evento del-
la giornata: contestualmente ha 
presto vita l’iniziativa “L’Arte 
in 2CV”, ancora a cura della 
Concessionaria Citroën Bussan-
dri, in collaborazione con Joy di 
Roberta Ticchi, Alberto Minis-
si, Danila Pluderi, Romano Fas-
sa e Stefano Villaggi. Trentacin-
que le opere esposte di artisti 

professionisti e non che hanno 
aderito all’invito della Bussan-
dri: omaggiare artisticamente lo 
storico modello 2CV. Dipinti, 
disegni, manufatti, composi-
zioni grafiche sono stati esposti 
presso il salone espositivo della 
Concessionaria. Una giuria di 
esperti ha poi decretato il vinci-
tore: si tratta dell’opera di Giu-
lia Orsi & lovers (foto qui sopra 
a destra), un manufatto realiz-
zato con materiali di recupero, 
opera collettiva. 

 ‘FOTOGRAFA LA 2CV 
E VINCI!’,  ADESIONI AL VIA 
E’ aperto il “gioco” fotografico   
“Fotografa la 2CV e vinci!”, 

ulteriore iniziativa di Bussan-
dri: chi ha immortalato le vet-
ture storiche durante la giornata 
del 13 maggio può inviare le 
immagini più belle e attender-
ne l’esposizione - con relativa 
premiazione - che avrà luogo 
a luglio sempre a Fiorenzuola 
durante la manifestazione “6 
giorni delle rose” presso il loca-
le Velodromo. Ogni partecipan-
te potrà presentare massimo 5 
scatti, da inviare entro il 10 giu-
gno a ccf@c-c-f.it con oggetto 
“Gioco a Premi Fotograico: 
2CV in Fiore”. Primo premio: 
una bici pieghevole da baga-
gliaio auto, ma ci saranno altri 
tre premi consistenti in prodotti 
tipici di eccellenza piacentini.

Il modello 2CV protagonista del raduno fiorenzuolano del 13 maggio, a cura 
della Concessionaria Bussandri. Iscrizioni aperte per “Fotografa la 2CV e vinci!” 

NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE

Via CARLO TASSI, 9
CORTEMAGGIORE (PC)

  tel. 0523.983296  cell. 3355354521

info@telonitorrigiani.it  www.telonitorrigiani.it

Via BRESSANI, 47/B  FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
tel. 0523 241290    cell. 3371432759    
rikimatti@gmail.com

teli per: GAZEBO, AUTOCARRI, AGRICOLTURA
INDUSTRIA, INSEGNE RETROILLUMINATE, vendita e noleggio: 

GAZEBO E TENDE DA SOLE per INDUSTRIA e PRIVATI

NOLEGGIO GONFIABILIPER LE FESTE 

E I COMPLEANNI 

DEL TUO BAMBINO

PRENOTA
LA TUA CONSULENZA
CON IL METODO
IMPRONTA TOUCH
PRESSO IL SALONE
PIÙ VICINO A TE 
PER CAPIRE
CHE TIPO DI DONNA
SEI E LO STILE 
CHE VALORIZZA
LA TUA BELLEZZA

Il “brutto anatroccolo” 2CV 
arriva sui banchi di scuola 

E’ andato in scena, domenica 13 maggio in occasione di 2 
Cavalli in Fiore”, il progetto scolastico “LA 2CV SUI BANCHI 
DI SCUOLA”. Il progetto è stato pensato da Bussandri Srl 
Citroën di Fiorenzuola d’Arda (PC), nella figura di Federi-
ca Bussandri, titolare, che da diversi anni collabora con le 
scuole nella realizzazione di progetti scolastici. A sostenere 
l’iniziativa Fabrizio Piotti, Responsabile Comunicazione 
Post Vendita di Groupe PSA in Italia e Maurizio Marini, uno 
dei curatori del Centro Documentazione Storica Citroën, 
entrambi presenti durante la giornata. 
L’evento rientra nel calendario 2018 delle iniziative promos-
se da Citroën Italia e riconosciute, a livello internazionale, 
da Citroën Francia. A condividere il progetto anche Roberta 
Ticchi, titolare dell’agenzia di eventi Joy Srl, che collabora 
alla realizzazione dell’evento, già esperta ed appassionata di 
auto, da tantissimi anni con il C.P.A.E. Club Piacentino Auto 
e Motoveicoli d’Epoca partecipa all’organizzazione della 
Silver Flag.
Gli studenti durante l’orario scolastico hanno avuto la 
possibilità di poter ascoltare le parole preziose di Maurizio 
Marini, che ha illustrato con professionalità e passione la 
storia del “brutto anatroccolo”, ovvero la 2CV, storia per 
tanti aspetti avvincente ed incredibile, ma ancora oggi 
poco conosciuta. Come ha affermato Marini, questa vettura 
nacque come auto economica, semplice, affidabile e sicura, 
capace di - come scrisse Pierre-Jules Boulanger - “traspor-
tare una coppia di contadini, cinquanta chili di patate ed un 
paniere di uova attraverso un campo arato. Senza rompere 
un uovo”. Nel corso del tempo l’auto subì un’evoluzione 
innovativa grazie allo stilista italiano Flaminio Bertoni, a cui 
venne affidato il compito di rendere più gradevole l’aspet-
to della 2CV. Da brutto anatroccolo a cigno. Il successo fu 
incredibile. 
Il progetto rivolto alle scuole coinvolge alcune classi pri-
marie, secondarie e superiori di Fiorenzuola d’Arda (PC). In 
particolare gli studenti hanno realizzato disegni ed elaborati 
sulla 2CV, premiati il 13 maggio in occasione del raduno. 

Via Scapuzzi, 35 - Fiorenzuola
ferramentacasella@libero.it
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Scatti rigorosamente in bianco e nero per l’iniziativa nata nel 1986 
e mai interrotta, a cura del Club Cinefotografico di Fiorenzuola 

Continua la tradizione 
della Foto di Famiglia 

Domenica 27 maggio alle ore 10 
la sede del Club Cinefotografico 
Fiorenzuola, in Piazza Caduti 
1, apre i battenti per dare inizio 
alla più che consolidata tradizio-
ne della Foto di famiglia, prose-
guendo fino alle 12:30 e nel po-
meriggio dalle 14:30 alle 19.
Le famiglie ed i gruppi di amici 
che vorranno posare per il ritrat-
to troveranno al CCF una sala di 
posa, allestita dai soci del circolo, 
dove saranno ritratti nelle classi-
che pose tanto in voga all’epoca 
dei nostri nonni.

Da quegli scatti nasceranno 
le fotografie rigorosamente in 
bianco e nero che i partecipanti 
potranno ritirare gratuitamen-
te dopo circa tre settimane, per 
mantenere la tradizione che vede 
questa usanza fotografica nasce-
re e svilupparsi in un periodo tra 
le due guerre mondiali in cui la 
pellicola a colori non era ancora 
stata inventata.
Come da ormai lungo tempo, la 
società Arda Case di Fiorenzuola 
offre anche quest’anno, per la 33ª 
edizione, il suo patrocinio alla 

consueta ed attesa manifestazio-
ne del CCF.
L’avvio dell’iniziativa della Foto 
di famiglia, iniziata nel 1986 e da 
allora proposta ogni anno senza 
alcuna interruzione, ha voluto 
rinverdire una ormai perduta 
tradizione iconografica familia-
re. Le recenti tecnologie digitali 
hanno notevolmente facilitato 
l’accesso sia tecnico che econo-
mico, portando alla diffusione 
della fotografia tra il grande pub-
blico, sottraendole però quell’a-
lone di magia e di ufficialità che 
si percepiva nello studio del fo-
tografo.
Questo ha fatto si che le foto dei 
nostri cari, più che riposte nel 
cassetto o portate nel portafogli, 
siano salvate sul disco del PC di 
casa e le occasioni per rivederle 
e mostrarle agli amici diventino 
sempre più rare.
La Foto di famiglia è quindi oc-
casione per raggruppare tutto 
il nucleo familiare nella sala di 
posa del CCF e lasciare che il 
fotografo vi “sistemi” (su la te-
sta, giù la mano, chiudi le gam-
be, sposta il braccio) per ritrarvi 
nella vostra migliore espressione.
Le immagini scattate durante la 
manifestazione, giunta alla 33ª 
edizione, compongono un archi-
vio di oltre 5.800 ritratti, parte 
in un unico esemplare, parte 
che seguono l’evoluzione delle 

famiglie “anno dopo anno” con-
seguente al matrimonio o alla na-
scita dei figli.

L’immagine a manifesto della 
33ª edizione della Foto di Fami-
glia non ritrae la classica fami-
glia composta da genitori, figli e, 
qualche volta, anche nipoti. 
La famiglia stavolta ritratta è 
appena formata: la foto è quella 
scattata il 14 febbraio del 1956 
in occasione del matrimonio tra 
Mario Callegari (classe 1929) e 
Ave Carolfi (classe 1937). 
L’immagine ritrae i novelli sposi, 
in località Chiozzetta nella Fra-
zione di San Protaso di Fioren-
zuola, dove abitavano all’epoca 
del matrimonio, circondati da 
amici e parenti tra i quali si ri-
conoscono: Ines Pedrini e Luigi 
Carolfi, madre e padre della spo-
sa, Francesco Callegari e Alberto 
Benedetti, fratello e nonno dello 
sposo. Sono inoltre presenti, ol-
tre al sacerdote officiante don 
Edilio, numerosi zii e cugini da 
entrambe le parti.
Il matrimonio viene presto al-
lietato dai figli Anna nel 1957, 
Franco nel 1960 e Daniela nel 
1962.

Via Francigena, crocevia 
di sapori e cultura 

Nella foto a sinistra: lo scatto d’epo-
ca manifesto della 33esima edizione 
della ‘Foto di famiglia’ 

Torna “Sapori e Cultura 
lungo la via Franci-
gena”, vero e proprio 
evento nell’evento 
della Fiera di Primave-
ra fiorenzuolana. 
Una rassegna di tra-
dizioni e sapori che si 
propone di promuove-
re eccellenze e tipicità 
di questa antica strada 
di pellegrinaggio che 
da Canterbury porta 
a Roma. Una grande 
vetrina che andrà in scena domenica 27 maggio in Corso 
Garibaldi e permetterà a molteplici realtà locali di espor-
re e vendere prodotti nostrani, promuovere il proprio 
territorio e le relative offerte turistiche, far conoscere il 
proprio sistema di ospitalità. 
Nei primi secoli del cristianesimo la destinazione dei pel-
legrinaggi è la Terra Santa: quando Gerusalemme cade 
sotto l’Islam, meta fondamentale diventa Roma. Nascono 
così le Vie Romee, tra cui la via Francigena che attraversa 
l’intera Europa per giungere alla nuova Città Santa. 
La Francigena fu un fattore di sviluppo economico, poi-
ché il decollo dell’economia di tanti centri toccati dalla 
via fu dovuto all’importanza crescente di questa. Grazie 
alla Francigena, poterono realizzarsi interrelazioni che 
portano alla sostanziale unità della cultura europea tra
il XI e il XII secolo. Con gli uomini e le merci, la via veicolò 
sempre le idee, contribuendo a far circolare i modelli 
elaborati dai centri di cultura della comunità Cristiana 
medievale.

Autoriparazioni
BAZZALI CRISTIANBAZZALI CRISTIAN

Cell. 328 1647489

RIPARAZIONI  MECCANICHE
CARRO ATTREZZI
IMPIANTI A GAS
AUTODIAGNOSI

ELETTRAUTO
GOMMISTA

Via Crecca 147,   Loc. San Protaso   Fiorenzuola D’Arda (PC) 

group
Copisteria Grafica & Informatica

- Stampa badge PVC
- Timbri e biglietti da visita in 30 minuti
- Plottaggio da file di Autocad
- Copie a colori
- Scansioni in grandi formati
- Stampe digitali a colori da USB e CD
- Vendita e assistenza hardware e software presso
   la vostra sede (anche utenti privati)
- Creazione calendari personalizzati
- Archiviazione elettronica documenti
- Stampa di poster dalle vostre foto
   Stampa etichette adesive pretagliate

Via Scapuzzi, 35 - Fiorenzuola
ferramentacasella@libero.it



Corriere Padano

12
24 maggio 2018

PUBBLICITÀ 

TRA FIORENZUOLA E ROVELETO
Casa indipendente posta su 2 livelli 
oltre a stalla, portici e �enili. Il tutto 
da ristrutturare. Insistente su ampio 
giardino circostante di c.a. 4500 mq. 
Possibilità acquisto di 35.000 mq di 
terreno adiacente. Rif. FI406a - 
€ 80.000,00 tratt. Da vedere! 

CARPANETO VIC.
Complesso immobiliare composto da 
n. 4 unità ab. di cui 2da mq 110 e 2 di 
50 mq, abitabili subito, oltre a 
capannone di mq 300 c.a. con possib. 
carro ponte. Il tutto insiste su mq 2000 
di area carrabile
recintata. 
Rif. CR034 - 
€ 250.000,00 tratt.

FIORENZUOLA D’ARDA FIORENZUOLA D’ARDA CARPANETO VIC.

ALSENO CAORSO CASTELL’ARQUATO FIORENZUOLA D’ARDA FIORENZUOLA D’ARDA

FIORENZUOLA D’ARDA CORTEMAGGIORE CASTELL’ARQUATO CORTEMAGGIORE CASTELL’ARQUATO

FIORENZUOLA D’ARDA VIC. ALSENO CORTEMAGGIORE ROVELETO DI CADEO ALSENO

CORTEMAGGIORE ROVELETO DI CADEO ROVELETO DI CADEO FIORENZUOLA D’ARDA FIORENZUOLA D’ARDA

FIORENZUOLA D’ARDA FIORENZUOLA D’ARDA FIORENZUOLA D’ARDA FIORENZUOLA D’ARDA CORTEMAGGIORE

Villa di recente costruzione insistente 
su riservato giardino circostante 
piantumato e recintato. L'abitazione 
si sviluppa su 2 livelli oltre a spaziosa 

Centralissimo, in contesto condomi-
niale signorile, appartamento posto 
al p.2, composto da: ingr., soggiorno, 
cucina, 1 camera da letto grande, rip., 
bagno, balcone e cantina. Ottima 
posizione. Cl. e G – Rif. FI403 - € 
58.000,00 tratt.

In posizione panoramica villa di 
recente costruzione insistente su 4000 
mq. di parco circostante piantumato e 
recintato. Composta da: ingr., sogg. 
con camino, cucina, studio, 3 letto, 
3bagni, cantina, lavanderia e garage. 
Dependance con corpo staccato. 
Finiture di
pregio Cl. e C
Rif. CR033
Tratt. riservata 

Casa indipendente con giardino, 
posta su due livelli e composta da 11 
vani più servizi, cantina e garage 
doppio. Giardino circostante 
recintato. Da vedere Cl. e G – Rif. A084 
- € 120.000,00 tratt.

Antica casa padronale insistente su 
2500 mq di terreno circostante con 
stalla dai so�tti a volta, �enile e 
porticati. La casa è posta su 2livelli da 
130 mq ciascuno oltre a sottotetto. Il 
tutto è da riattare. Cl. e G - Rif. CO246 - 
€ 150.000,00 tratt. Da vedere

Basso paese, in palazzina di 6 unità, 
appartamento di ampia metratura 
posto al p.2 composto da: ingr., 
soggiorno, ampia cucina, 3letto, 
bagno, ripostiglio, balconi, cantina, 
garage e lavanderia comune. Risc. aut. 
Buone �niture. Cl. 
e E - Rif. CA058 - 
€ 120.000,00 tratt.

Appartamento ristrutturato in 
bifamigliare con ingr. indip., 
composto da: ingr., luminoso 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
2letto matr., bagno, balcone, cantina, 
lavanderia, garage per 3auto. 
Giardino di 
proprietà recintato 
e piantumato 
Buone �niture. 
Cl. e F - Rif. FI340 - 
€ 140.000,00 tratt

In palazzina di sole 3unità, apparta-
mento posto al 2° ed ultimo piano, 
composto da: ingr., sogg., cucina, 2 
letto, bagno, rip., 2balconi, cantina e 
garage. A. c., possibilità stufa pellet. 
No spese condominiali. Buone 
�niture. Cl. e E -
Rif. FI394 - 
€ 85.000,00 tratt. 

In zona centrale, ampio e luminoso 
appartamento in condominio recente 
e signorile, composto da: ingr., ampio 
soggiorno, cucina ab., 3letto, doppi 
servizi, 3 balconi, cantina e garage. 
Finiture di pregio,
risc. aut., a.c. Cl. e 
E - Rif. FI329 -
€ Info in u�cio

Porzione di villa bifamiliare di 
recentissima costruzione, composta 
da: ingr., soggiorno, cucina ab., 3letto, 
rip, doppi servizi, loggia, più mansarda 
con predisp. 2letto e altro bagno. 
Garage, cantina, lavanderia e ampio 
giardino di proprietà. Ottimamente 
ri�nita.Cl. e C - Rif. CO242  €250.000,00

Appartamento di nuova costruzione 
con giardino, composto da: ingr., 
soggiorno con cucina a vista, camera 
da letto matr., bagno, scala interna per 
cantina e garage. Risc. a pavimento, 
impianto fotovoltaico. Completo di 
arredi ed elettrodomestici nuovi. 
Ottime �niture Cl. e A+ Rif. CA057 – 
Info in u�cio 

Villa indipendente di recente 
costruzione, posta su unico piano più 
seminterrato con taverna, cantina, lav. 
e garage doppio; composta da: ingr., 
soggiorno con camino ventilato, 
cucina ab., 3letto e bagno. Giardino di 
proprietà recintato e piantumato, 
ottime �niture. Cl. e C - Rif. CO239
€ 280.000,00 tratt.

In palazzina d'epoca con a�accio su 
piazza del Municipio, appartamento 
ottimamente ri�nito, composto da: 
ingr., ampio salone con camino, 
cucina ab., 2 letto, bagno, rip., 
balcone, cantina e garage. Finiture di 
pregio, no spese cond., risc. aut. Cl. e 
E - Rif. CA056 – Tratt. riservata

In zona residenziale, lotto di terreno 
edi�cabile di mq 900 pronto da 
costruire, possibilità mono - 
bifamiliare e/o palazzina. Due ingressi 
carrai, posizione angolare. Rif. FI400 - 
€ 105.000,00 tratt.

Villa indipendente posta su unico 
piano più seminterrato e giardino 
circostante piantumato e recintato di 
1000 mq; composta da: ingr., 
soggiorno con camino, cucina, 3 letto, 
doppi servizi, porticato, taverna 
cantina, lavanderia e garage. Finiture di 
pregio. Cl. e G - Rif. A082 - € 285.000,00 
tratt.

Villa indipendente di recente 
ristrutturazione, insistente su 2000 mq 
di giardino piantumato e recintato, 
composta da: P.R. ingr., sogg., sala da 
pranzo, cucina ab., bagno, studio; P.1 4 
letto, bagno, 
balcone oltre a 
sottotetto. 
Porticato e garage
per più posti auto.
Buonissime 
�niture Cl. e G  
Rif. CO241 
€ 170.000,00 tratt.

In piccola palazzina, appartamento 
ristrutturato di ampia metratura 
composto da: ingr., soggiorno ampio, 
cucina ab., 3letto, bagno, rip., 3balconi, 
cantina e garage. A. c., risc. aut. Buone 
�niture.
No condominio
Cl. e G 
Rif. RV077 
€ 83.000,00
tratt. 

Villa bifamiliare di recente costruzio-
ne, posta su 2livelli e composta da: 
P.T. ingr., soggiorno con camino, 
cucina ab., studio e bagno; P.1 3letto, 
bagno e 2balconi. Giardino, ampio 
porticato e garage. Ottime �niture, 
impianto d'allarme, zanzariere. 
Cl. e C - Rif. A080 € 245.000,00 tratt. 

A pochi passi dal centro storico, 
appartamento di ampia metratura, 
posto al p.r. e composto da: ingr., 
ampio soggiorno, cucina, terrazza, 
ripostiglio, 3letto matr., bagno, cantina 
e garage doppio. Risc. aut., a.c., buone 
�niture Cl. e G - Rif. CO236 -                     
€ 90.000,00 tratt.

Appartamento di 140 mq, posto 
all’ultimo piano in piccola palazzina, 
composto da: ingr., ampio soggiorno 
con camino, cucina, 3letto, doppi 
servizi �nestrati, rip., 2 terrazzi, 
cantina, lav., box doppio. Risc. aut., 
ottime �niture Cl. e G - Rif. RV057 -      
€ 150.000,00 tratt.

Intera villa bifamiliare insistente su 
ampio giardino circostante recintato e 
piantumato, composta da due unità 
abitative di quattro vani ciascuna oltre 
a cantine, lavanderie e garage. Da 
vedere Cl. e G - Rif. RV021 - 
€ 270.000,00 tratt.

In contesto commerciale di forte 
passaggio, CEDESI avviata attività di 
sviluppo, stampa foto e foto gadget 
con attrezzature recenti e all'avan-
guardia; negozio di 50 mq c.a. 
composto da 2 vani e 2vetrine. Rif. 
FI396 - € 30.000,00

In palazzina signorile di recentissima 
costruzione, appartamento con 
ampio giardino composto da: ingr., 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto matr., bagno, rip., 
cantina e garage. Risc. a pavimento, a. 
c., tende da sole, 
arredamento incluso.
 Finiture di pregio. 
Cl. e A - Rif. FI395 
Tratt. riservata 

Intera villa bifamigliare di recente 
costruzione insistente su mq 2700 di 
giardino circostante recintato e 
piantumato con due ingr. carrai e due 
ingr. pedonali. I due app.ti sono 
composti da 4 vani oltre doppi 
servizi, cantina, lavanderia e garage. 
Finiture di pregio. Cl. e E - Rif. FI391 – 
Tratt. riservata

In zona comoda al centro, app.to 
recentemente ristrutturato composto 
da: ingr., ampio sogg., cucina ab., 2 
letto, rip., 2 balconi, cantina e garage. 
A.c. Buonissime �niture. Cl. e E - Rif. 
FI377 - € 105.000,00 tratt

Centralissimo, appartamento in 
contesto signorile composto da: 
ingresso, soggiorno ampio, cucina, 
2letto, bagno, ripostiglio, tre balconi e 
cantina. Ottime �niture. Cl. e G - Rif. 
FI115 - € 75.000,00 A�are

In zona di forte passaggio, cedesi 
avviata Tabaccheria di mq 90 c.a., 
negozio a 6 luci, vendita giornali, 
lotterie nazionali, lotto, superenalot-
to ed articoli regalo. Ideale per una o 
due persone, buon
reddito. Rif. FI254 
€ 150.000,00 tratt. 

Appartamento in contesto signorile, 
composto da: ingr., soggiorno, cucina 
ab., 2letto, bagno, rip., balcone, 
cantina a garage. Risc. aut. Abitabile 
subito. Cl. e G - Rif. CO232 - 
€ 79.000,00 tratt. 

248718

e luminosa 
mansarda e piano 
seminterrato con 
taverna, bagno, 
cantina, lavanderia 
e garage doppio. 
Finiture di pregio. 
Unica Cl. e B - Rif. 
FI404 – Tratt. 
riservata 
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1° giugno: un torneo per Gianluca
La tecnica non serve, gli aneddoti sì

A quattro anni di distanza da quella mattina 
in cui il giornalista Gianluca Perdoni ci lascia-
va, gli amici di sempre rinnovano l’appunta-
mento di ritrovarsi in campo per rinverdirne 
il ricordo. 
Il torneo a lui dedicato, è un evento nato ap-
punto quattro anni fa, attorno alla passione 
condivisa per il calcio. 
Non si tratta di vera competizione, le squa-
dre partecipanti hanno il solo obbligo di 
essere legate da comune amicizia. La tecnica 
sopraffina serve a poco, richiesta è invece 
una valigia di aneddoti. 
A partire da questa edizione si è deciso di 
collegare l’iniziativa a un progetto di solida-

rietà sociale. 
Argomento molto caro a Gianluca, cui dedi-
cò parecchie incursioni, sia professionali, sia 
private. 
Appuntamento dunque per venerdì 1 
giugno, nella tensostruttura dello stadio. Il 
prato non sarà un magico tappeto verde, e i 
protagonisti hanno smesso da tempo i sogni 
di divenire calciatori. Quel che garantiscono, 
è che inseguiranno il pallone soltanto con la 
fantasia. 
Proprio come scriveva Gianluca nel suo libro 
“Da Ronco Bilaccio alla serie A”.

c.r.

Non perdete il filo, ci arriviamo. 
Crowd Funding. L’italiano non 
offre un corrispondente. Il sardo 
si, è sicuro. Ricordo un numero 
del trio Aldo Giovanni Giacomo, 
con Giovanni a chiedere: “Come 
dite in italiano “quando un filo 
si impiglia nella moquette e con 
l’aspirapolvere non riuscite a ri-
muoverlo?” la voce fuori campo 
rispondeva: “Non esiste una pa-
rola sola”. Giovanni sogghignava 
soddisfatto. In sardo la definizio-
ne esisteva.
Sardo era il padre di un amico. 
Trapiantato a Milano per profes-
sione, dedicava il tempo libero ad 
una squadretta sulla Comasina. 
Un giorno si trovò in squadra Val-
lanzasca. Non era ancora il super 
criminale, ma in zona sapevano 
come gli girassero soldi facili in 
tasca. E più o meno anche come 
se li procurasse. Tenete il filo, è 
importante.
Siamo arrivati alla quarta edizio-
ne del Memorial Gianluca Per-
doni. Lo scrivo per esteso, anche 
se continua a non piacermi. E’ la 
parola Memorial a stonare.
Un bigino dell’evento è indispen-
sabile.
Tutto cominciò il 1 giugno 2015 
grazie all’impegno di un amico. Il 
giro di sms porta quattro squadre 
a competere alla rudimentale pri-
ma edizione. Una trentina gli atle-
ti, almeno il 75% disputò l’ultima 
gara in coincidenza con l’addio al 
calcio di Platini. Morale: nessun 
vincitore, molti visi commossi, 
altrettanti paonazzi.
Col movimento rodato, numeri 
di telefono e indirizzi aggiornati, 
ci si schiera per l’edizione nu-
mero due. Si tiene sempre il 1 
giugno, sempre quattro squadre 
partecipanti. Per tutti c’è una ma-
glietta con impresso un aforisma 
di Gianluca. Inauguriamo l’albo 
d’oro. Età media dei vincitori pari 
a quella dei figli del 75% cui ac-
cennavo prima.
La terza edizione parte con qual-
che timore. Se ci sono ancora i 
giovani rischiamo l’infarto, è la 
frase più ricorrente. I giovani c’e-
rano, molto probabilmente hanno 
vinto. Ma c’erano anche ospiti di 
lusso. Il papà di Gianluca, che 
non si fermava per tutta la dura-
ta, avendo una briscola conco-
mitante (la dice lunga sul livello 
calcistico della manifestazione). 
Roberto Gregori, prima amico e 
poi responsabile stampa del Pia-
cenza Calcio. Non ha giocato, la 

sua ultima in campo risale a Mal-
dera II. Appare il logo della mani-
festazione. E appare un libricino, 
con un po’ di nostra memoria e di 
nostra nostalgia. Siamo giunti alla 
quarta edizione (se avete perso il 
filo). Appuntamento canonico per 
il 1° giugno, giorno del comple-
anno di Gianluca, con le stesse 
motivazioni di sempre: non farsi 
male, trovarsi, ricordarsi. L’ordi-
ne è casuale.
Appurato che stiamo miglioran-
do, e che questo gesto è apprezza-
to, abbiamo alzato il tiro. Rober-
to ne ha parlato a Stefano Gatti, 
Stefano ha risposto: “Sono nostri 
ospiti. Per Gianluca si fa tutto”. 
E così, contando sulla preziosa 
collaborazione del Piacenza Cal-
cio, ci riproponiamo. C’è chi si 
occupa di contattare i calciatori, 
chi di ristorarli dopo le fatiche, 
chi di partecipare. Per ogni cosa 

In 4 calci la memoria
Torneo, iniziative, pensieri per continuare con Gianluca Perdoni 

CESARE RAIMONDI c’è qualcuno. Organizzazione in-
somma.
Arrivati qui, provo a cucire. Per-
ché è questo cui serve il filo: cu-
cire. Parte tutto dal logo. Il giorno 
dopo le fatiche della terza già se 
ne parlava. Ipotesi fumose, ma i 
contorni erano chiari. O meglio, 
il perimetro: doveva essere un 
quadrato. Geometria precisa per 
richiamare il quattro. Ispirazione 
tratta dal rompicapo “conta i qua-
drati “, dove, conteggi alla mano, 
ne mancava sempre uno. Quello 
che racchiudeva. Ecco quindi la 
versione definitiva: quadrati nei 
quadrati, quadrati che compon-
gono un quattro. L’inglese, oltre 
a concepire (come il sardo) una 
parola per tutto, consente anche 
molti incastri. A volte basati sul-
la fonetica, a volte sulla grafica. 
Il 4 diventa una F, che completa 
la scritta “Four”. A sua volta nel 

“Four”, potete trovarci “4 our”, 
ovvero “4 nostro” (scusate la pe-
danteria). Quel “nostro” ha istil-
lato un dubbio: se lo rendessimo 
per tutti? Da lì nasce il crowd 
funding. Ricordate no? Era nella 
prima riga. Di preciso non so cosa 
sia, ma qualcuno si è documenta-
to. Permette di raccogliere fondi 
senza dover creare una struttura 
alle spalle. Visto che la manifesta-
zione piace, che ci sono soggetti 
intenzionati a contribuire, vor-
remmo legarla ad un’ opera me-
ritevole. Noi siamo a costo zero, 
quindi possiamo girare tutto il 
mietuto (donazioni). Poco, tanto, 
è lo stesso. Chi partecipa, ci tiene 
a partecipare, tenendo a Gianluca. 
Adesione condivisa.
Manca un ultimo tassello da cuci-
re. L’inconsistenza aleggiante tra 
Inghilterra, Sardegna e Comasi-
na. Il racconto di Vallanzasca lo 

feci per primo a Gianluca. Era 
entusiasta, voleva intervistare il 
padre del mio amico. Il progetto 
non andò in porto. Purtroppo non 
poteva andare in porto. L’appun-
tamento del 1 giugno non è di 
quelli da segnare in agenda. Lo 

spettacolo offerto è vivamente 
sconsigliato, e gli stuzzichino ba-
steranno sì e no per i piccoli pre-
senti. Basta un pensiero, un filo, 
per continuare.

Nella foto, Gianluca Perdoni
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La Festa del salame di Sarmato 
spegne cinquanta candeline 
Profumo delicato, stagio-
nato al punto giusto, dal 
sapore dolce e saporito: 
è un prodotto tipico del 
territorio piacentino e sarà 
protagonista della gran-
de festa che si svolgerà a 
Sarmato da venerdì 25 a 
domenica 27 maggio. 
E’ il salame, cui è dedicata 
la kermesse che si tiene 
nel paese valtidonese da 
ben cinquanta edizioni. 
Un importante traguardo 
che verrà celebrato met-
tendo in campo,  nell’area 

feste di via Moia, tre serate 
all’insegna del buon cibo e 
del divertimento: gli stand 

gastronomici apriranno alle 
ore 19 e sarà possibile tro-
varvi, oltre all’immancabile 

salame, carni grigliate ed 
altri piatti tipici per cenare 
all’aperto in compagnia. 

Domenica gli stand saranno 
funzionanti tutto il giorno, 
quindi anche a pranzo. 

La musica non mancherà, 
grazie alla programmazione 
che copre tutte le serate: si 
inizia con il dj set di Mauri-
zio Popi, si prosegue con il 
liscio di Daniele Cordani e 
si conclude con i Cani della 
Biscia. 
Si segnala inoltre che sa-
bato 26 maggio si svolgerà 
per tutto il giorno il Merca-
tino “Antiche Mura”: usato, 
riusato, vintage in Piazza 
Roma (sino alle 17,00). 
Ogni sera sarà funzionante 
anche il luna park. 

Sabato 26 maggio torna il Mercatino 
“Antiche Mura”: usato, riusato 
e vintage in Piazza Roma 

Appuntamento nell’area feste di via Moia dal 25 al 27 maggio con la 
tradizionale kermesse realizzata dalla Pro Loco, tra musica e buona cucina 

Giornale indipendente: 
distribuito gratuitamente 
nella città di Piacenza e nei 
comuni limitrofi attraverso 
espositori posti nei luoghi di 
aggregazione e passaggio.
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La Sagra dello Stricc 
scalda i motori 

Sabato 9 e domeni-
ca 10 giugno si tiene 
a Sarmato la Sagra 
dello Stricc, con 
stand gastronomici 
che proporranno, tra 
i vari,  questo piatto 
della tradizione 
popolare: il fritto di 
stricc (piccoli pescio-
lini del Po di qualche 
centimetro) e trofie.  
Una manifestazio-
ne organizzata da 
Parrocchia Santa Maria Assunta, Sezione Alpini di 
Sarmato. 
Non mancheranno animazione e giochi per bambini, 
intrattenimento musicale. 
Programma: 
Sabato 9 Giugno 2018
ore 19.00 Apertura stand gastronomici
DJ ALEX
Domenica 10 Giugno 2018
ore 12.30 Pranzo
ore 19.00 Cena
Serata danzante con l’orchestra DARIS
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Festa del Pescatore 
a Roncarolo, pesce fritto 
di fiume protagonista 

Roncarolo di Caorso si prepara per la prossima Festa 
del Pescatore, organizzata dal Circolo Ricreativo Anspi 
San Lorenzo: diciassettesima edizione per la sagra 
che quest’anno si svolgerà dal 2 al 4 giugno. 
Si comincia sabato quando gli stand gastronomici 
apriranno alle ore 19.30; in serata, danze con l’Orche-
stra Renzo e i Menestrelli. 

Domenica 3, stand aperti anche a pranzo (dalle ore 
12.30) fino a sera; musica a partire dalle ore 21 con 
Orchestra Macho. 
Lunedì 4, serata benefica a favore di Associazioni 
operanti nell’assistenza ai malati con Annalisa e Mar-
tina Trio. 
L’ingresso alla festa è gratuito. 
Il menu di quest’anno non deluderà chi si è affeziona-
to a questa sagra per la qualità della cucina: spa-
ghetti allo scoglio, farfalle al salmone, pisarei e fasò, 
lasagne; oppure, pesce fritto di fiume, fritto misto di 
mare, spiedini di carne, salame e coppa piacentini, 
salame cotto, patatine fritte, cipolline in agrodolce; 
birre e vini piacentini, nonché crostate e sorbetto, ad 
accompagnare e chiudere le portate.

Profumo di primavera a Caorso 
In arrivo la Sagra della Crostata 
Ritorna la tradizionale Festa di Prima-
vera di Caorso dove la crostata sarà la 
regina indiscussa della rassegna. 
Tutte le sere, nel cortile della Rocca 
Municipale, stand gastronomici con 
piatti tipici piacentini, Luna Park in 
centro paese, bancarelle, musica live e 
birra artigianale. 
Appuntamento quindi dal 25 al 28 
maggio per celebrare questo dolce ti-
pico italiano composto da una base di 
pasta frolla e ricoperto con confettura, 
crema o frutta fresca, con l’aggiunta di 
sottili strisce di pasta. 
Tanto gusto, quindi, ma anche intrat-
tenimento: dj set, liscio, camminate, 
visite guidate alle bellezze artistiche di 
Caorso sono solo alcuni degli “ingre-
dienti” della rassegna che dà il via alle 
serate all’aria aperta nel paese della 
bassa. 

IL PROGRAMMA 
VENERDI 25 MAGGIO 
Ore 19.00 Apertura stand gastronomi-
ci
Ore 21:00 Inaugurazione Fiera con ta-
glio della Crostata.
Dalle ore 22:00 DJ SET DAVE ELLE & 
Cocktail con il Barman Mario.

SABATO 26 MAGGIO 
Dalle 15:00 alle 22:00 Bancarelle in Via 
Roma.
Ore 17:30 Ritrovo presso Cinefox, 
CAMMINATA IL BRUCO con “Il Bruko” 
Associazione No Profit a cui verrà de-
voluto il ricavato.
Facile percorso di 2 Km aperto a tutti, 
bambini e non.
Ore 19.00 Apertura stand gastronomici
Dalle ore 21:30 Serata danzante con 

RENZO E I MENESTRELLI.

DOMENICA 27 MAGGIO 
Per tutta la giornata Mercatino del Riu-
so per le vie del paese.
Visite guidate alla Cappellina Peniten-
ziale della Rocca
orari 10:30-12:30 / 16:00-19:00
Ore 16.00 GARA DELLA CROSTATA 
organizzata da “La Bottega di Simo-
ne Battaglia” presso lo stand del-
la Proloco (per info e prenotazioni 
+39.0523.814258)
Ore 19.00 Apertura stand gastronomici
Dalle ore 21:30 Serata danzante con 
l’orchestra BIRO & BIRILLI BAND
LUNEDI 28 MAGGIO 
Ore 19.00 Apertura stand gastronomici
Ore 21:30 Serata danzante con RINGO 
E SAMUEL
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