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Fiera di San Giovanni,  
al via l’estate bobbiese 

Ospedale sì, ma dove? 
Barbieri gela i pro-Pertite

Il dato sicuro è questo: praticamente tutti, ormai, 
sono convinti della ineluttabilità, quando non del-
la necessità, della realizzazione del nuovo ospeda-
le. Resta intatto, nel suo groviglio, il nodo legato 
al dove costruirlo, questo  benedetto ospedale del 
XXI secolo. 
Ultimi ad esprimersi – in ordine di tempo, benin-
teso – i primari piacentini Fabio Fornari e Luigi 
Cavanna (gastroenterologo il primo, oncologo il 
secondo) i quali sottolineano con decisione la ne-
cessità di cogliere l’opportunità offerta da Regio-
ne e Ausl Emilia Romagna. 

A PAGINA 3

Montagna

Coop di comunità,  
turismo e occupazione

A PAGINA 4

A PAGINA 2

73° Assemblea

Industriali, focus  
sulle nuove tecnologie

A PAGINA 8

Gossolengo, grande 
mercato del riuso

VIVIPIACENZA

A PAGINA 8

Itinerari di teatro, 
si parte

A PAGINA 2

Ricerca e innovazione,
gli Stati Generali



Corriere Padano 14 giugno 2018

2 ATTUALITÀ ATTUALITÀ 

Fino al 15 luglio 2018

“Non può e non deve mai esserci assuefazione alla 
violenza. I gravissimi fatti registratisi nelle ultime 
settimane a Piacenza, dalla tragica morte di Elca 
Tereziu per mano del marito, alla lite familiare in 
via Vignola culminata con un accoltellamento, ci 
impongono di rivolgere un appello forte a tutte le 
donne: denunciate ogni abuso, non sarete sole in 
questo percorso”. Sono le parole dell’assessore 
alle Pari Opportunità Federica Sgorbati, che sotto-
linea come “il nostro territorio, in primis grazie a 
Telefono Rosa, possa contare su una solida rete di 
sostegno rivolta alle vittime di soprusi fisici e psi-
cologici che, nella maggior parte dei casi, avven-
gono proprio in ambito domestico”. Insieme alla 
presidente Donatella Scardi, l’assessore ricorda i 

Violenza contro donne, Sgorbati: “A Piacenza rete di sostegno”

Il Comune di Piacenza ospita gli Stati Generali della Ricerca: il 15 e 16 
giugno occasioni di incontro tra mondo universitario, imprese e cittadini 

Ricerca e innovazione 
protagoniste a Piacenza
Piacenza al centro del dibattito 
su innovazione e applicazioni 
all’avanguardia, in cinque setto-
ri chiave dello sviluppo: agro-
alimentare, ricerca industriale, 
energia e ambiente, scienze della 
vita e trasformazione digitale. 
Queste le sessioni tematiche de-
gli Stati Generali della Ricerca, 
che nelle giornate di venerdì 15 
e sabato 16 giugno vedranno tra 
i relatori autorevoli personalità 
del mondo accademico e scien-
tifico, in una intensa due giorni 
di conferenze nel cuore della 
città, tra il salone monumentale 
di Palazzo Gotico e l’auditorium 
Sant’Ilario.
L’evento, organizzato dal Comu-
ne di Piacenza con il patrocinio 
della Regione Emilia Romagna, 
si svolge con la collaborazione di 
alcuni tra i più importanti atenei 
italiani: l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, il Polo territo-
riale di Piacenza del Politecnico 
di Milano, l’Università di Bolo-
gna, l’Università degli Studi di 
Ferrara, l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia e 
l’Università di Parma, i cui retto-
ri e prorettori si confronteranno 
con l’assessore all’Università e 
Ricerca della Regione Emilia Ro-

magna Patrizio Bianchi, venerdì 
15 alle 11 a Palazzo Gotico, sulle 
nuove sfide e le linee strategiche 
degli atenei. L’incontro segui-
rà l’inaugurazione, prevista alle 
10 con i saluti introduttivi del 
sindaco Patrizia Barbieri e del 
vicesindaco Elena Baio, mentre 
alle 10.30 sarà il prorettore del 
Politecnico di Milano Donatella 
Sciuto, a presentare una panora-
mica sulla gestione della ricerca. 
Contestualmente, l’auditorium 
Sant’Ilario ospiterà il format “La 
parola al territorio”,  che appro-
fondirà, tra gli altri, il ruolo e 
servizi dell’incubatore InLab e 
il progetto Smart City presentato 
dal Rict di Confindustria. 
Il focus pomeridiano a Palazzo 

Gotico, coordinato da Fabio In-
zoli, Direttore del Dipartimento 
di Energia del Politecnico di Mi-
lano, sarà su energia e ambiente: 
dalle tecnologie per la decarbo-
nizzazione alle strategie di con-
trasto ai cambiamenti climatici, 
sino all’architettura proiettata 
verso il futuro, di cui parlerà il 

professore ordinario di Compo-
sizione architettonica del Poli-
tecnico di Milano Guya Bertelli. 
In Sant’Ilario, dove il chairman 
sarà il preside della Facoltà di 
Scienze agrarie, alimentari e am-
bientali dell’Università Cattolica 
Marco Trevisan, si darà spazio 
all’agroalimentare, tra ricerca 
scientifica e innovazione come 
garanzia di qualità, con temi di 
grande attualità come gli effetti 
delle coltivazioni transgeniche 
dopo una sperimentazione ultra-
ventennale e l’intervento di Al-
berto Spagnolli, Senior Policy 
Adviser dell’Efsa, sul ruolo della 
ricerca per la sicurezza degli ali-
menti. 

Sabato 16, gli appuntamenti 
mattutini di Palazzo Gotico si 
incentreranno sulla ricerca indu-
striale, dall’ambito farmaceutico 
a quello motoristico, con l’inter-
vento – alle 11 – del presidente 
della Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini. La sessione, 
coordinata dal professore ordina-
rio di Fisica tecnica del Politec-
nico di Milano Renzo Marchesi, 
accenderà i riflettori anche sulla 
logistica, sulla tutela del Made 

in Italy e la lotta alla contraffa-
zione.
Nel contempo, all’auditorium 
Sant’Ilario il presidente dell’Or-
dine provinciale dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri Augusto 
Pagani guiderà l’ambito tema-
tico dedicato alle Scienze della 
vita: dalle staminali alla medi-
cina rigenerativa, dalla genetica 
alle applicazioni sociologiche 
in materia di crescita, disugua-
glianza e solidarietà. Nella sala 
di via Garibaldi 17 il programma 
proseguirà, nel pomeriggio di sa-
bato 16, con “La parola al terri-
torio”: dalla rigenerazione delle 
aree militari al manifatturiero 
avanzato sino all’Urban Hub, 
dalla ricerca in Oncologia, Cure 
palliative e Odontostomatologia 
al workshop sui fabbisogni di 
innovazione delle imprese locali, 
condotto dal professor Daniele 
Fornari dell’Università Cattoli-

ca. 
Il salone monumentale di Pa-
lazzo Gotico accoglierà invece, 
dalle 15, la sessione incentrata 
sulla trasformazione digitale, co-
ordinata dal professore ordinario 
di Microbiologia dell’Università 
Cattolica Pier Sandro Coccon-
celli. Si parlerà di come l’intel-
ligenza artificiale possa aiutare 
a riconoscere le fake news, delle 
prospettive della Smart City con 
i presidenti di Iren e Utilitalia 

Paolo Peveraro e Giovanni Va-
lotti, ma ci sarà spazio anche per 
le suggestioni delle missioni spa-
ziali con l’intervento alle 15.30 
di Giorgio Magistrati, head dei 
computer di bordo per la Eu-
ropean Space Agency, nonchè 
per il workshop dedicato alle 
traiettorie di innovazione nelle 
Amministrazioni pubbliche, gui-
dato dalla direttrice del Cecap 
dell’Università Cattolica Enrica 
Zuffada. 
Conclusioni alle 18.30, a Palaz-
zo Gotico, con il vicesindaco 
Elena Baio e l’assessore regio-
nale Patrizio Bianchi, prima del 
concerto jazz degli allievi del 
Conservatorio Nicolini in piaz-
zetta Pescheria. 

Due giorni di conferenze nel cuore 
della città, tra il salone 
monumentale di Palazzo Gotico 
e l’auditorium Sant’Ilario.

servizi che Telefono Rosa garantisce a protezione 
delle donne coinvolte e dei loro figli, attraverso 
le due strutture di accoglienza: una con indirizzo 
segreto, per chi si trova in condizioni di pericolo 
e l’altra con indirizzo riservato, per ricostruire il 
proprio percorso di vita in autonomia. “In entrambi 
i casi – sottolineano Federica Sgorbati e Donatella 
Scardi – c’è il supporto di operatrici e volontarie 
con una formazione specifica, che alla sensibilità 
umana uniscono competenze mirate. Lo stesso vale 
per il servizio di assistenza telefonica, cui ci si può 
rivolgere per fissare un colloquio, per avere infor-
mazioni o, semplicemente, per parlare senza filtri 
dei propri problemi: il numero è lo 0523-334833 e 
si affianca a quello nazionale, 1522.

Assemblea Confindustria,  
focus sulle nuove tecnologie 

E’ dedicato alle nuove tecnologie nell’industria l’approfondimen-
to proposto da Confindustria Piacenza nell’ambito dell’annuale as-
semblea degli industriali piacentini.  Sarà Roberto Cingolani, infatti, 
uno dei più importanti scienziati italiani nonché direttore scientifico 
dell’Istituto Italiano per la Tecnologia di Genova, l’ospite d’onore 
della 73° Assemblea di Confindustria Piacenza, in programma lunedì 
18 giugno presso il Centro Congressi Giancarlo Mazzocchi dell’Uni-
versità Cattolica.
Come di consueto, l’appuntamento degli industriali piacentini sarà ar-
ticolato in due momenti: si inizierà alle 15,30 con la seduta riservata 
ai soci, per gli adempimenti statutari, con la relazione del presidente 
Alberto Rota sull’attività dell’associazione; alle 17,00 si proseguirà 
in seduta pubblica, nella quale, oltre all’intervento del professor Cin-
golani, verrà presentata una ricerca affidata a REM LAB Università 
Cattolica – dal titolo “Il lavoro 4.0 nell’industria a Piacenza” - e co-
ordinata dal professor Daniele Fornari. Cingolani, invece, relazionerà 
sul tema “Vivere e lavorare con le nuove tecnologie”. 
L’Istituto Italiano per la Tecnologia di Genova promuove l’eccellenza 
nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo 
del sistema economico nazionale. Nel piano 2018-2023 i temi della 
sua ricerca saranno incentrati su: intelligenza artificiale, genomica, 
nanomateriali, lifetech. L’Istituto, in una decina d’anni, è passato da 
uno staff di 172 persone a 1.520 ed ha all’attivo oltre 600 brevetti 
depositati. E’ di maggio 2018 la notizia della nuova mano bionica 
Hannes, che piega le dita e afferra oggetti con un’efficienza pari al 
90% di quella di una mano naturale. È la protesi robotica che non 
richiede bisturi e più economica di quelle attuali, nata in Italia nel 
Rehab Technologies Lab, il laboratorio congiunto nato nel dicembre 
2013 dalla collaborazione tra l’Inail e l’Istituto italiano di tecnologia.  
L’Iit ha avviato diverse altre collaborazioni: con l’università Ca’ Fo-
scari di Venezia per le tecnologie dedicate alla conservazione dei beni 
culturali, con l’Università di Torino per una collaborazione in campo 
biomedico e con l’Università Cattolica di Piacenza per le tecnologie 
agro-alimentari. 
L’accordo con l’Università Cattolica prevede di sviluppare ricer-
ca interdisciplinare nelle aree della robotica, delle tecnologie de-
dicate al campo agroalimentare e ai materiali sostenibili. La col-
laborazione coinvolgerà competenze umanistiche e tecnologiche 
per abbattere le barriere tra le scienze “dure” e quelle umanistiche. 
Per quanto riguarda la collaborazione sulle tematiche agroalimentari e 
nuovi materiali sostenibili IIT e Università Cattolica prevedono di co-
stituire nell’ambito dell’accordo quadro siglato un laboratorio congiun-
to di ricerca che prevedrà un investimento di entrambe le realtà. I temi 
principali che saranno oggetto degli studi dei ricercatori di IIT e Univer-
sità Cattolica saranno l’utilizzo della robotica in agricoltura, la produ-
zione di nuovi materiali plastici da scarti agroalimentari e sistemi dia-
gnostici innovativi applicabili nell’ambito della sicurezza alimentare.  
“Questo accordo che prevede l’intreccio di discipline così apparen-
temente lontane tra loro dimostra come ormai per uno sviluppo tec-
nologico consapevole siano necessarie anche delle competenze uma-
nistiche. Lo studio di AI, robotica e nuove tecnologie non possono 
prescindere da studio etici e sociali che ne valutino l’impatto sulla 
società ed i benefici – racconta Roberto Cingolani - Le attività con-
giunte che stiamo pianificando insieme all’Università Cattolica vanno 
proprio in questa direzione affiancando aspetti teorici e umanistici ad 
aspetti pratici e tecnologici”.

Lunedì 18 giugno alla Cattolica. 
Ospite lo scienziato Cingolani

Nella foto in alto Roberto Cingolani, direttore scientifico  
dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova 

Cinque le sessioni tematiche: 
agroalimentare, ricerca industriale, 
energia e ambiente, scienze della 

vita e trasformazione digitale 
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Castelvetro, Ferriere, Alta Valtidone: vincono i sindaci uscenti
Il voto alle elezioni comunali in provincia di Pia-
cenza ha premiato i tre  sindaci uscenti: Luca 
Quintavalla a Castelvetro, Giovanni Malchiodi 
a Ferriere e Franco Albertini in Alta Valtidone.
Eletto con oltre il 60,67% dei voti, Luca Quinta-
valla (“Castelvetro per te”, area di centrosinistra) 
si conferma sindaco di Castelvetro superando la 
sua acompetitor di centrodestra, Paola Baroni. 
Quintavalla era alla guida della stessa lista civi-
ca che lo ha portato a guidare Castelvetro cinque 
anni fa. Esponente del Pd, Quintavalla è anche 
consigliere provinciale con delega ai trasporti e 
all’urbanistica.
A Ferriere secondo mandato anche per il sindaco 
Giovanni Malchiodi, area centrodestra, che vin-

ce con il 58,1% dei suffragi stacca nettamente 
il suo antagonista  Giampaolo Mainardi, ex con-
sigliere sostenitore di Malchiodi. Nel capoluogo 
dell’alta Val Nure si è registrata l’affluenza più 
bassa tra i comuni al voto, di poco superiore alla 
metà degli aventi diritto, con il 51,93 %. 
E’ stato eletto, infine, con il 58,15% dei voti 
Franco Albertini (area centrodestra), sindaco 
uscente di Pecorara, uno dei tre comuni (insieme 
a Nibbiano e Caminata) che hanno dato vita al 
nuovo Alta Valtidone. Sarà il primo sindaco del 
comune nato dalla fusione. Albertini ha battuto 
Daniele Cassi, sostenuto dalla Lega e da un pez-
zo di Forza Italia, e Augusto Ridella, alla guida 
di una lista civica. 

Fino al 15 luglio 2018

Cooperative di comunità,  
turismo e nuova occupazione
Nate di recente diverse esperienze con protagonisti giovani impegnati  
a rilanciare il proprio territorio: “Isola dei Tre Ponti”, “Valnure”, “4Coop”

Giovani e opportunità per il ri-
lancio della montagna: Confco-
operative investe sul futuro 
dell’Appennino piacentino, par-
tendo dall’interesse delle gio-
vani generazioni a rimanere sul 
proprio territorio e dalle neces-
sità espresse dagli abitanti della 
montagna. Il modello che più si 
presta allo scopo, è la “coope-
rativa di comunità”, tipologia 
di impresa dove i soci sono al 
tempo stesso produttori e fru-
itori dei beni e dei servizi che 
offrono, ai fini della valorizza-
zione del territorio e della cre-
azione di nuove opportunità per 
i residenti. ‘Confcooperative 
accompagna la nascita di nuove 
realtà imprenditoriali e supporta 
i giovani impegnati nella pro-
mozione turistica del territorio e 
nella creazione di nuova occu-
pazione come risposta ai biso-
gni sociali’, afferma il direttore 
di Confcooperative, Nicoletta 
Corvi, che a tale proposito, lan-
cia un messaggio alle giovani 
generazioni invitando chi aves-
se un’idea imprenditoriale da 
sviluppare ‘ad avvicinarsi alla 
formula di innovazione sociale 
della “cooperativa di comunità” 
in un’ottica di coesione sociale 
e di sviluppo sostenibile’.

Nuove partnership  
in montagna

Negli ultimi mesi, nel Piacenti-
no, sono nate diverse esperienze 
aventi come protagonisti giova-
ni impegnati a rilanciare il pro-
prio territorio: dalla cooperativa 
‘Isola dei Tre Ponti’ (mirata 

alla valorizzazione turistica e 
sociale di Isola Serafini) alla co-
operativa ‘Valnure’, (per la pro-
mozione e lo sviluppo dell’Alta 
Valnure), per proseguire con la 
neonata ‘4Coop’ che si è co-
stituita nelle scorse settimane 
grazie all’iniziativa ‘Una mon-
tagna di imprese’. Il progetto, 
promosso da Confcooperative 
- insieme a Università Cattolica, 
Gal del Ducato e Istituto Tra-
mello Cassinari sede di Bobbio 
- ha coinvolto i soggetti operanti 
in Alta Vanure e Alta Valtreb-
bia in diversi incontri e dibattiti 
che si sono svolti da febbraio 
ad aprile. ‘Dai focus group che 
abbiamo avviato sul territorio 
appenninico  – aggiunge il diret-
tore Corvi – sono emerse inte-
ressanti opportunità finalizzate 
alla valorizzazione del territorio 
e all’integrazione tra le imprese 
e le realtà esistenti. Proprio gra-

zie al progetto ‘Una montagna 
di imprese’  – evidenzia Corvi 

– si è costituita una nuova co-
operativa di comunità, associata 
a Confcooperative: si chiama 
‘4Coop’ ed ha come obiettivo 
la promozione e la gestione tu-
ristica del territorio di Ferriere’. 
Gli incontri di ‘Una montagna 
di imprese’ hanno inoltre con-
tribuito alla nascita di nuove 
collaborazioni tra alcune realtà 
presenti sul territorio ed avviato 

un dibattito aperto con l’intera 
comunità per sviluppare nuovi 
progetti in ambito turistico e 
sportivo. 

Risoli (Valnure):  
‘Turismo e tipicità’

Tra le nuove realtà che si sono 
costituite recentemente sul ter-
ritorio piacentino si inserisce la 
cooperativa di comunità ‘Val-
nure’ che intende coinvolgere 
le realtà imprenditoriali (e non), 
collocate tra Ponte dell’Olio e 
Ferriere, per promuovere le ri-

sorse dell’intera valle. Nata lo 
scorso settembre, la cooperativa  
associata a Confcooperative - si 

Nella foto in alto Samuele Risoli, 
presidente coop Valnure.  
Al centro Nicoletta Corvi, direttore 
Confcooperative Piacenza

compone di tre soci fondatori: 
Samuele Risoli (presidente), 
Carlo Bignami e Francesco Chi-

nosi. Accanto ai giovani soci, si 
sono affiancate – in questi mesi 
- una decina di aziende agrico-
le e cooperative del territorio 
dell’Alta Valnure: ‘Il nostro 
obiettivo – spiega il trentenne 
Samuele Risoli – è promuove-
re la nostra vallata e i prodotti 
tipici del territorio attraverso la 
partecipazione a diversi appun-
tamenti fieristici che sono in 
programma nei prossimi mesi 
nelle città limitrofe (prevalen-
temente in Lombardia ed Emi-
lia Romagna)’. Altro obiettivo 
è la realizzazione di pacchetti 
turistici riguardanti la vallata: 
‘Intendiamo proporre itinerari 
turistici ed esperienze di viag-
gio che coinvolgano più aspet-
ti, dalla scoperta del territorio 
alla degustazione dei prodotti di 
montagna’. Sul lungo termine, 
la cooperativa ‘Valnure’ inten-
de creare azioni in sinergia con 
i soggetti del territorio, coinvol-
gendo anche ristoranti, strutture 
ricettive, produttori, commer-

cianti, associazioni sportive e 
culturali. La promozione turisti-
ca non è però l’unico obiettivo 

della cooperativa di comunità 
‘Valnure’: ‘Siamo una coopera-
tiva di tipo B ed offriamo lavo-
ro a persone svantaggiate. Nei 
prossimi mesi – spiega Risoli 
– ci confronteremo con i sindaci 
dei Comuni della Valnure per 
valutare insieme la creazione 
di nuove opportunità lavora-
tive, riguardanti – ad esempio 
– la cura del verde’. In queste 
settimane, i soci stanno provve-
dendo alla realizzazione dello 
stand fieristico ‘Valnure’ (che 
nei prossimi mesi debutterà in 
alcune fiere a Milano, Lodi e 
Codogno) e stanno realizzando 
materiale promozionale da pro-
porre ai turisti. 

f.g.

Nicoletta Corvi: “Confcooperative 
accompagna la nascita di nuove 
realtà imprenditoriali e supporta  

i giovani impegnati nella  
promozione turistica del territorio”

Samuele Risoli, Coop Valnure:  
“Tra gli obiettivi la promozione  

turistica e l’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate“
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I primari Fornari e Cavanna per il sì: “Ma dove farlo lo decida la politica”. 
Il sindaco Barbieri ai suoi: “Nel programma elettorale la Pertite è tutta parco”

Ospedale, non si scioglie 
il nodo sull’area prescelta

Il dato sicuro è questo: prati-
camente tutti, ormai, sono con-
vinti della ineluttabilità, quando 
non della necessità, della rea-
lizzazione del nuovo ospedale. 
Resta intatto, nel suo groviglio, 
il nodo legato al dove costruir-
lo, questo  benedetto ospeda-
le del XXI secolo. Ultimi ad 
esprimersi – in ordine di tempo, 
beninteso – i primari piacentini 
Fabio Fornari e Luigi Cavan-
na (gastroenterologo il primo, 
oncologo il secondo) i quali 
sottolineano con decisione la 
necessità di cogliere l’opportu-
nità offerta da Regione e Ausl 
Emilia Romagna.  Sia Fornari 
che Cavanna mettono l’accento 
sulle criticità che interessano 
l’attuale ospedale (persisten-
za di stanze da tre/quattro letti 
senza bagno interno, spazi an-
gusti, problematiche legate al 
trasferimento dei pazienti dal 
nucleo storico dell’ospedale ai 
padiglioni del polichirurgico, e 
così via) e tuttavia anche loro, 
protagonisti della sanità piacen-
tina, si arrestano di fronte all’in-
dicazione dell’area sulla quale 

il nosocomio dovrà sorgere. E’ 
appunto questo il nodo da scio-
gliere: “L’ospedale si faccia, è 
indispensabile per una sanità 
piacentina competitiva e in gra-
do di rispondere ai bisogni della 
cittadinanza. Dove farlo, però, 
lo decida la politica”.
Sul piatto, come noto, quat-

tro papabili siti: l’ex Pertite 
(270mila mq nel quadrante 
Ovest della città); l’Opera Pia 
Alberoni (180mila mq di pro-
prietà dell’ente religioso nel 
quadrante Sud); La Verza-Val 
Nure (area agricola privata di 
168mila metri (periferia Sud); 
Caserma Lusignani (88mila mq 

per sostenere tale opzione e – 
così sembra – anche una parte 
cospicua del centrodestra oggi 
in serpa a Palazzo Mercanti. 
Forze che, unite, sembrano in 
grado di portare la scelta pro-

prio su quest’area ex militare.  
Ad opporsi, naturalmente, una 
sostanziosa fetta di opinione 
pubblica piacentina che da sem-
pre sostiene le ragioni di una 
Pertite tutta a parco (l’ospedale 
lascerebbe a verde una cintura, 
una sorta di ciambella intor-
no agli edifici della cittadella 
sanitaria, come prospettato in 
una simulazione dal Comitato 
Pertite Bosco in Città). A stop-
pare gli entusiasmi dei pro-Per-

più 15mila da esproprio, anche 
in questo caso quadrante Ovest, 
q.re Sant’Antonio). Ora, va det-
to che il pendolo della scelta 
continua ad oscillare, anche se 
l’attrazione più forte sembra 
esercitarla la Pertite. In questo 
senso si sono espressi il Pd cit-
tadino, un comitato sorto ad hoc 

tite, tuttavia, è arrivata in questi 
giorni l’ammonizione del sinda-
co Patrizia Barbieri la quale, di 
fatto richiamando i suoi all’or-
dine, ha ricordato come nel pro-
gramma elettorale suo e della 

coalizione la Pertite fosse desti-
nata a parco. E’ dunque questa 
l’ultima puntata di una storia 
che si preannuncia ancora lunga 
mentre i rendering progettuali 
già proiettano nei giornali le im-
magini di una porzione tutt’altro 
che secondaria della Piacenza 
che verrà.  

Al centro l’ingombro dell’ospedale 
nell’area Pertite nella simulazione 
del Comitato Bosco in Città

Legambiente e Comitato Pertite: 
“Con l’ospedale il parco resterebbe 

solo una fascia di contorno” 

Una anno di giunta Barbieri, 
minoranze: pollice verso

Minoranze unite per sottolineare il proprio dissenso 
nei confronti dell’amministrazione Barbieri. Questo 
in sintesi il risultato di “Un anno di amministrazio-
ne - voci alle minoranze”, evento organizzato dal-
la neonata associazione Piacenza Oltre e tenutosi 
nell’Istituto Sant’Eufemia di via San Marco. L’o-
biettivo della serata era soppesare aspetti positivi e 
negativi dell’attuale amministrazione su temi come 
Welfare  e Ambiente; gli aspetti positivi emersi si 
contano sulle dita di una mano. A introdurre Paolo 
Rizzi, il quale ha voluto comunque evidenziare che 
il dossier di Piacenza Capitale della cultura aveva 
alcuni pregi e che è stato apprezzato e che l’idea 
degli Stati Generali della Ricerca è positiva, ma 
collocata in un periodo poco felice. Tuttavia “esiste 
un’assenza di progettualità allarmante - ha specifi-
cato -, ma soprattutto è in atto un’inversione cultu-
rale, stiamo diventando sempre più una città chiu-
sa, non siamo più la città della solidarietà”. Altra 
criticità sottolineata è l’assenza di una struttura che 
consenta al Comune di partecipare a Bandi europei. 
Ma la parola più importante era delle minoranze in-
vitate. Gloria Zanardi del Gruppo Misto ha sottoline-
ato che un anno è già un tempo sufficiente per giudi-
care l’operato di un’amministrazione. “Se c’è stato 
un cambio di passo è possibile già vederlo subito. 
Non ho visto provvedimenti di spessore, ma molto 
pressapochismo, non ho visto una visione progettua-
le a lungo termine sull’ambiente, ma solo interventi 
spot. Avevo proposto in passato di incentivare l’u-

tilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, nonchè un 
Regolamento del verde: molte promesse a cui non 
sono seguiti fatti. In generale vedo che a Piacenza 
sta aumentando il cemento, ci sono troppi centri 
commerciali”. E sul welfare aggiunge che non ci 
sono stati abbastanza provvedimenti per giudicare. 
Luigi Rabuffi ha voluto evidenziare innanzitutto in 
modo provocatorio che questo sindaco è stato vota-
to solo da un quarto della popolazione, circa 20 mila 
votanti, mentre la petizione per il Parco della Perti-
te ne ha raggiunti 30 mila. “Solo con questi votanti 
potevamo superare i loro voti. Si è cercato di elimi-
nare tutto ciò che di buono è stato fatto dall’ammi-
nistrazione precedente. Questa Giunta ha accettato 
di essere condotta vento di destra che imperversa in 
questo momento. Siamo usciti dalla rete Ready, la 
Giunta ha approvato una mozione che chiede al Par-
lamento di bloccare le norme contro la propaganda 
fascista, abbiamo ospitato in un luogo comunale Lo-
renzo Fiato, e non contenti il 3 febbraio è stata aper-
ta una sede di Casapound, per non parlare dell’ul-
tima iniziativa delle panchine antibivacco. Infine è 
stato deciso di aumentare le tasse per i più poveri”. 
Stefano Cugini ha iniziato la sua relazione con una 

autocritica: “Siamo riusciti a mandare al governo 
della città questi. E’ difficile trovare momenti di 
positività lampante in quest’anno. Sul tema della 
sanità, molti argomenti oggi in Consiglio Comunale 
vengono trattati senza un minimo di competenza”. 
Sulla partecipazione/sussidiarietà, il consigliere del 
PD sottolinea che questa amministrazione “ha la pe-
ricolosa idea di avvalersi del volontariato come mez-

zo sostitutivo dell’ente pubblico, questo crea con-
fusione nel ruolo e nelle competenze, inoltre crea 
una competizione tra le organizzazioni che operano 
nel settore. Vengono millantate azioni impraticabi-
li, è come andare a 100 all’ora a fari spenti nella 
notte”. Ultimo punto è quello del buco di bilancio. 
“Siamo passati da quello a un tesoretto di 3 milio-
ni e 800 mila euro. La spiegazione che ci è stata 
data è che in campagna elettorale si dicono tante 
cose, non necessariamente rispondenti al vero”. 
Collegandosi a questo ultimo punto, Andrea Pu-
gni del MoVimento 5 stelle ha sottolineato que-
sta amministrazione “ha avuto un gran colpo di 
fortuna,trovando nuovo slancio. Credo che per 
fare qualcosa di concreto nelle politiche ambien-
tali è necessario essere impopolari, con interventi 
drastici. La sensazione è sempre che si cerchi di 
non dare fastidio a qualcuno, ma in tutto questo 
la città non evolve. Le politiche a lungo termine 
vengono trascurate perchè poco appetibili. Dopo 
molte insistenze, abbiamo raggiunto un risultato 
oggi [ieri per chi legge], ottenendo, stando alle di-
chiarazioni del Sindaco, che il Parco della Pertite 
rimanga tale e che il nuovo Ospedale si farà altrove.  
Sergio Dagnino, l’altro consigliere pentastellato ha 
evidenziato che esiste una “menzogna elettorale for-
tissima. La prima cosa che ha fatto questa ammini-
strazione è una resa dei conti con tutte le realtà che 
non gli andavano giù. Pensano di chiudere una cosa 
senza pensare a cosa fare in cambio”. 
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La vicesindaco Simona Innocente: “ La nuova imposta 
di soggiorno permetterà maggiori investimenti  
nel settore turistico a vantaggio della comunità”

Arte, storia, natura  
e cinema: a Bobbio 
turismo di qualità

Gli effetti della nuova visibilità 
si sono manifestati immedia-
tamente, con i turisti che già il 
giorno seguente la conquista del 
podio, nella sfida ‘Borgo dei 
Borghi’, giravano per le stra-
de di Bobbio chiedendo infor-
mazioni al vigile urbano. “Un 
risultato ottenuto grazie alla 
trasmissione di  Rai3 Kiliman-
giaro -  conferma la vicesindaco 
nonchè assessore alla Cultura e 
al Turismo del capoluogo di Val 
Trebbia Simona Innocente – e 
soprattutto grazie alla messa in 
onda del bel video realizzato 
dalla Regione Emilia Romagna 
che presenta il paese con una 
carrellata delle sue bellezze, 
qualche accenno di storia e l’in-
tervista ad alcuni residenti”. 
“E’ ancora presto per fare sta-
tistiche – prosegue l’assessore 
– ma sicuramente le presenze, 
soprattutto nei giorni feriali, 
sono aumentate e sono di buon 
auspicio per la stagione estiva 
che va ad iniziare. Tra l’altro, 
quest’anno, con l’introduzione 
dell’imposta di soggiorno (dal 
primo maggio scorso, ndr), a 

fine stagione potremo fare con-
teggi precisi. Sicuramente pos-
so dire che alberghi, ristoranti 
e B&B lavorino tutti bene. La 
ricettività è di 400 posti letto, 
direi che va bene così”.
La novità dell’imposta di sog-
giorno (che comporterà un 
esborso per il turista dall’eu-

ro e 50 ai 50 centesimi - a se-
conda della residenza turistica 
- comunque mai per un totale 
superiore ai 6 euro per chi si 
ferma più giorni) “creerà risor-
se importanti per un comune di 
montagna, risorse che saranno 
investite nel potenziamento del 
settore turistico, a vantaggio 

Nella foto al centro 
la vicesindaco Simona Innocente

della comunità”. “Già quest’an-
no - continua l’assessore Inno-
cente- abbiamo dato in appalto 
l’ufficio di informazione e ac-
coglienza turistica, lo Iat, che 
fino ad oggi era gestito con ri-
sorse professionali interne, con 
un bando da 39mila euro total-
mente a carico del Comune di 
Bobbio. In questo modo recupe-
riamo una risorsa e la riportia-
mo in Comune e dall’altra parte 
riusciremo a tenere aperto lo Iat 
con orari più elastici ed estesi: i 
turisti lo troveranno aperto an-
che alla domenica pomeriggio, 
come si conviene. E nei mesi di 
luglio e agosto sarà aperto sette 
giorni su sette. Grazie all’impo-
sta di soggiorno, inoltre, potre-
mo mettere in cantiere ulteriori 
investimenti”.
Altre iniziative?
“Stiamo riorganizzando il mu-
seo della città di Bobbio, grazie 
alla vittoria di un bando dell’I-
stituto per i Beni Culturali della 
Regione da 120 mila euro, e per 
l’inaugurazione abbiamo invita-
to il critico d’arte Philippe Da-
verio”

Lo stesso Daverio che, in oc-
casione della sfida “Borgo dei 
Borghi”, ha lanciato una propo-
sta clamorosa: nominare Bobbio 
terza capitale d’Europa, insieme 
a Strasburgo e Bruxelles. Cosa 
ne pensa?
“Credo sia stata una provoca-
zione, che sicuramente ci ha fat-
to gioco. Noi, sicuramente, nel 
nostro piccolo siamo una picco-
la capitale: abbiamo storia, arte, 
natura. Siamo fortunati, dobbia-
mo solo capitalizzare quello che 
abbiamo”.
Capitolo dolente: le terme.
“Noi abbiamo fatto tutto il pos-
sibile per agevolare il privato e 
potere avere le terme. E’ andata 
male. Quello che potevamo fare 
lo abbiamo fatto, e anche oltre. 
Ora è tutto in mano al curatore 
fallimentare”.
E le eccellenze: il progetto del 
centro di alta formazione ci-
nematografica della scuola di 
Marco Bellocchio.
“Sì, per noi è tutto pronto, siamo 
più che disponibili per la sede e 
tutto il resto: quando vogliono 
partire noi ci siamo. Abbiamo la 

fortuna di un Marco Bellocchio 
affezionato alla sua terra e quan-
do le cose funzionano è giusto 
aggiungere un pezzo in più, uno 
sviluppo ulteriore dell’esperien-
za di ‘Fare Cinema’. Speriamo 
che abbia inizio e che possa pro-
durre dei risultati. Così Bobbio, 
oltre che città d’arte, sarà anche 
città del cinema”. 
E per quanto riguarda la Fiera di 
San Giovanni, ci sono novità?
“Ci sarà la seconda edizione 
della fiera degli animali che 
l’anno scorso è piaciuta mol-
tissimo e per la quale invitiamo 
tutti, soprattutto famiglie e bam-
bini, per una affascinante visita. 
Abbiamo inoltre il piacere di 
accogliere quasi cento ospiti da 
Ybbs, la città austriaca con cui 
siamo gemellati: si esibiranno 
con la loro banda e il loro coro, 
unendosi ai nostri cantori. E’ un 
gemellaggio che sentiamo mol-
to e il loro arrivo ci rallegra in 
modo particolare”. 

Trattoria i Pastori
di Monfasani Andrea & C. s.n.c.

Cucina Tipica Piacentina
Specialità BATARO’

Loc. Pastori, 13 - 29020 Travo (PC) Tel. 0523 950212

“Otium litteratum”, suggerimenti  
ai giovani per le vacanze 

Qualche giorno fa, nella sede 
della Organizzazione di volon-
tariato “Fabbrica&Nuvole” di 
Piacenza, la presentazione di 
un libro singolare “L’etica del-
la Parola”. L’autore, Massimo 
Angelini, docente di Filosofia 
all’Università di Genova, si 
prende la briga di ragionare con 
il pubblico sul significato delle 
parole rispetto alla etimologia ed 
al contesto culturale nelle quali 
si sono formate. L’impresa, del 
quale ometto i particolari, ha il 
fine ultimo di rilevare quanto la 
comunicazione, sia  scritta che 
verbale, si sia fatta sempre più 
imprecisa. Viene immediata-
mente da pensare che l’uso dei 
sinonimi, utili per rendere la pro-
sa più fluida, altro non sia che la 
scelta di un termine piuttosto che 
un altro come fossero varianti di 
un identico concetto, come se, 
per fare un bel mazzo di fiori, il 
fioraio non si curasse che la nota 
di giallo può indifferentemente 
essere sostenuta da una fresia, un 
tulipano, un garofano o altro. Il 
richiamo al significato è tutt’al-
tro che ragionamento da parruc-
coni e probabilmente dovremmo 
tornare a frequentare quegli stu-
pendi libri che sono i vocabola-
ri, vere e proprie finestre dalle 
quali si può osservare il mondo 
nella sua lenta e incessante evo-
luzione. Come diceva il relatore, 
distinguere tra “persona” e “indi-
viduo” è fondamentale per dare 
sostanza ad un discorso nel quale 
si pone l’accento sull’essenza 
della natura spirituale dell’uomo 
o al contrario si vuol rappresen-
tare quanti abitanti popolino un 
condominio. Nella ricerca, An-
gelini spazia tra il latino, il gre-
co, l’ebraico e il sanscrito, che 
poi sono le “matrici” non solo 

IL PUNTO DI VISTA 
di Bernardo Carli

della lingua, ma 
anche del modo di pensare e di 
vivere, ergo della cultura. Ciò 
che viene fuori da tanto apparen-
temente accademico discorso, è 
una visione con relativa critica 
degli aspetti salienti della nostra 
società, dalla sociologia fino alla 
politica. 
In giorni nei quali i nostri ragazzi 
celebrano il momento liberatorio 
dalle annuali lezioni scolastiche, 
la distinzione tra conoscere e sa-
pere  è di basilare importanza, là 
dove il primo indica quel baga-
glio di nozioni più o meno teori-
che (e aggiungerei con un po’ di 
malignità acritiche) il cui flusso 
si interrompe con la chiusura 
delle scuole per riprendere a fine 
estate. Diversamente il sapere è 
cosa complessa e, se si vuole, 
più interessante, giacché mette 
in moto esperienza e sentimenti, 
concretezza e astrazione, empi-
rismo e metodo scientifico. Per 
paradosso mi viene da dire che, 
terminati nove mesi di conoscen-
za, gli studenti possono dedicare 
il tempo alla sapienza che è eser-
cizio di pensiero al quale concor-
rono i sentimenti.
Con quanto sto dicendo, vorrei 
arrivare a dare qualche consiglio 
agli studenti ma anche ai loro ge-
nitori e agli adulti in genere su 
come poter godere a pieno delle 
vacanze, indipendentemente dal 
luogo e dal denaro a disposizio-
ne.
Resto solo per un attimo sull’ar-
gomento “educazione” per rile-
vare un fatto che trovo quasi un 
vizio. Genitori e educatori sono 
spesso colti dalla preoccupazione 
che gli educandi possano cresce-
re ignoranti e scarsi di conoscen-
ze. Ecco allora che fino da pic-
coli questi vengono inondati da 

una serie di risposte a domande 
che non sono state fatte: “guarda 
l’uccellino, sai fa il nido e nasce 
da un ovetto ….” “le montagne 
sono alte e più si va in alto più fa 
freddo e allora bla bla bla ….”. 
Insomma una serie di informa-
zioni non richieste, nate dall’an-
sia di promuovere una crescita a 
qualunque costo, nei tempi e nei 
modi che solo educatore ritiene 
più opportuni. Vale per le parole, 
come per ogni “cura” nei con-
fronti degli educandi “eccoti qua 
un panino ché hai fame... “, “fai 
questo che così ti diverti ...” ecc. 
ecc.. Insomma quello che do-
vrebbe essere un dialogo educa-
tivo si risolve in una “scarica” di 
risposte a domande non espres-
se. Niente di peggio per chi deve 
imparare a formulare da solo 
quelle domande. Sto parlando 
di un processo di vitale impor-
tanza per ogni individuo, quello 
che si si articola in una serie di 
fasi:  la rilevazione di un biso-
gno personale, la constatazione 
di non saper dare una risposta da 
soli, la scelta dell’interlocutore 
in grado di soddisfare la richie-
sta, la formulazione giusta della 
domanda; il processo stesso, se 
si conclude con l’ottenimento 
di una risposta, precede infine 
una valutazione critica del tipo 
di risposta. Privare un ragazzo 
di tale processo è una violazione 
supponente del  mondo persona-
le che il giovane individuo sta 
maturando, frustra il dubbio che 
assieme alla curiosità è compo-
nente fondamentale di ogni per-
sona. Bambini e ragazzi hanno il 
diritto di arrangiarsi, di provare 
noia e anche dolore senza che al-
cuno intervenga a priori. 
Tornando indietro, si diceva 
che la scuola raramente produce 

“sapere” perché presa dalla mis-
sion di dispensare conoscenza in 
quantità. Ecco allora che i perio-
di di sospensione di essa (vacan-
za), sono i momenti più adatti a 
sviluppare il libero sapere, a far 
esperienza, osservazione e a in-
terrogarsi.
Nella nostra cultura il concetto di 
ozio è legato al moralistico ada-
gio che lo vede “padre dei vizi”, 
ma i Romani, che avevano im-
parato dai Greci, consideravano 
l’inattività una occasione nella 
quale la vita si completava attra-
verso la meditazione, l’osserva-

zione, l’esercizio del pensiero e 
anche la lettura, l’ascolto della 
musica, e il godimento delle arti. 
“Otium litteratum” era il non far 
nulla per dedicarsi alla lettura. 
Credo che il pregio della cultura 
Greca e Romana, sia in ultima 
analisi quello di rendere gli uo-
mini felici, di equilibrare le ener-
gie fisiche con quelle mentali, la 
socialità con il ragionamento. 
Purtroppo oggi, in una società 
che pone al primo posto l’effi-
cienza, il guadagno, la spinta a 
crescere,  è inconcepibile che ci 
si dedichi a cose inutili, come 

fermarsi a parlare con uno sco-
nosciuto, osservare un tramonto, 
la processione delle formiche su 
un muro, leggere una poesia e 
carcera di mandarla a memoria, 
cantare, correre, insomma fare 
tutto quello che non produce 
guadagno, ma solo soddisfazio-
ne personale. Il principio, come 
si diceva, vale per grandi e pic-
cini. Nel frattempo, giacché tra 
tutti gli ozi “organizzati” quello 
“litteratum” è il migliore, sugge-
rirei di leggere di tutto, ma con 
una particolare attenzione ad 
ogni singola parola perché il lin-
guaggio non sia mai  impreciso 
e frutto di equivoci, ma genero-
so e esatto come quello di certi 
scrittori che cercano per giorni 
un verbo, un termine o solo un 
tratto di punteggiatura : questi si 
chiamano poeti e scrivono per il 
diletto all’umanità.   
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SPECIALE BOBBIO 

Al via l’estate bobbiese 
con la Fiera di San Giovanni 

Taglia il traguardo della 
ventottesima edizione la 
Fiera di San Giovanni di 
Bobbio: appuntamento 
nell’antico borgo, tra i più 
belli d’Italia, da venerdì 15 
a domenica 17 giugno. 
Immancabili i momen-
ti più tradizionali, molto 
amati dai vistatori che 
provengono, ad ogni edi-
zione, da varie parte della 
provincia ed oltre. 
Ecco il programma com-
pleto:

Venerdi 15
Concerto Banda Giubbe 
Rosse e Banda di Ybbs 
‘’Musikvereinder Wr. Ge-
meindebedienssteten’’- 
vie della città - ore 21.00.

Sabato 16
Inaugurazione della Fiera 
ore 17.30 Piazza San fran-
cesco con concerto della 
Banda di Ybbs
Visita Gratuita alla Città 
ore 17.45 ritrovo presso 
IAT - offerta dal Comune 

di Bobbio
Riapertura Mostra An-
tologica ‘’Pino Ballerini’’ 

ore 18.00 vicolo Borghet-
to - Associazione Quinto 

Quarto 
XIX Rassegna Corale ‘’Sal-
ve o mia montagna’’ con 

la partecipazione dei Cori: 
Gerberto Città di Bobbio 

Dal 15 al 17 giugno musica, mercato del biologico e tanto altro per 
la ventottesima edizione della kermesse “apripista” degli eventi estivi 

e Coro Männergesangve-
rein di Ybbs an der Donau 
Austria - ore 21.15 Basili-
ca di San Colombano 

Domenica 17
2° rassegna Zootecnica 
dalle ore 9.30 alle 17.00 
presso il giardino del 
Convento di san France-
sco
17° rassegna prodotti 
Biologici -e Mercato Agri-
colo - in Piazza Duomo 

GLI APPUNTAMENTI 
ESTIVI 

La Fiera di San Giovan-
ni inaugura l’estate di 
Bobbio: subito dopo la 
kermesse, prendono il 
via una serie di appunta-
menti  che ravviveranno 
la bella stagione bobbie-
se. Dopo quelli di giugno 
- rassegna Cori d’Osteria 
e Palio delle contrade - 
luglio si apre con attività 
per i pù piccoli: per tutto 
il mese mattinate sul fiu-
me per bimbi alle ore 10, 

con tante escursioni in 
canoa e rafting; dal 2 al 6 
luglio ci sarà invece “Mani 
in pasta”, corso di cucina 
Memorial Lidia Cella, per  
piccoli aspiranti cuochi. 
Dl 6 al 15 spazio al Wor-
kshop di composizione 
per giovani composito-
ri all’Auditorium Santa 
Chiara  Sabato 7 luglio 
torna “La via del gusto”, 
con stand gastronomi-
ci in centro storico e, a 
seguire, Silent disco in 
Piazza Duomo. Sabato 14, 
poi, cena bianca in Piazza 
Duomo, accompagnata 
dal concerto dei Cani del-
la Biscia. 

Sabato 16 rassegna corale 
“Salve o mia montagna” presso 
la Basilica di San Colombano  Nelle foto: in alto a destra, 

il Ponte Gobbo; al centro, 
da sinistra, la facciata della 
Basilica di San Colombano 
illuminata e una veduta del 
centro di Bobbio in festa.  

Cori d’osteria, 
la tradizione  
si rinnova 

Sabato 30 giugno si rinno-
verà l’appuntamento con la 
rassgna “Cori d’osteria e canti 
popolari” a Bobbio. A partire 
dalle ore 21 nel loggiato 
dell’Abbazia di San Colomba-
no si esibiranno gruppi corali 
spontanei, i cosiddetti “cori 
d’osteria”; non mancheranno 
canti di tradizione popolare, 
accompagnati dagli strumenti, 
in versioni originali ma anche 
rielaborate, con contributi 
strumentali e arrangiamenti 
rinnovati. 
Questo evento musicale, 
iniziato nel 1981, è organizza-
to dal Comune di Bobbio per 
conservare la cultura popolare 
locale. Una riscoperta delle 
espressioni più genuine della 
musica tradizionale del nostro 
territorio, attraverso melodie e 
canzoni tramandate oralmen-
te nelle osterie, abituali luoghi 
di ritrovo e socializzazione 
della civiltà contadina di un 
tempo. 
La zona dell’Appennino detta 
delle “Quattro Province”, dove 
nel raggio di pochi chilometri 
si intersecano anche quattro 
regioni (Emilia, Lombardia, Li-
guria e Piemonte), ha conser-
vato un patrimonio comune di 
canti, balli musiche e strumenti 
musicali (la piva, la musa., oltre 
alla fisarmonica) mutuato nel 
corso dei secoli e scandito dal-
le occasioni di ricorrenze, delle 
sagre e delle feste comandate.

Contrada Porta Nova 12 - Bobbio - 0523 960034

lunedi
Tel. 338 11 80 559 - E-mail: perini.maura@libero.it
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“Né per denaro, né per il cielo” 
Marina de Juli omaggia Faber 

“Faber... né per denaro, né 
per il cielo” è l’omaggio a 
Fabrizio de Andrè che an-
drà in scena a Bobbio  saba-
to 21 luglio alle ore 21.30, 
nel suggestivo scenario del 
Chiostro dell’Abbazia di San 
Colombano. Lo spettacolo è 
organizzato dall’associazio-
ne Kardios, realtà presente 
sul territorio dal 1989, dove 
realizza un programma so-
cio-culturale-ricreativo a ca-
rattere solidale. Sul palco, ci 
saranno Marina De Juli attri-
ce “storica” del teatro di Da-
rio Fo e Franca Rame e tre 

musicisti: Andrea Cusmano, 
polistrumentista con espe-
rienza nella musica popolare 
salentina e nel fdedicatolk, 
Francesco Amos Rampichi-
ni, chitarrista di musica clas-
sica ed elettronica e Silvio 
Centamore, percussionista 
per molti anni con il gruppo 
di Van De Sfroos. 
Recitazione, canto, percus-
sioni, chitarra, mandolino, 
fisarmonica, flauto: tutto 
per rendere omaggio ad un 
grande cantautore che scri-
veva poesie non su pagine 
di libri, ma affidava i suoi 

versi agli spartiti. De Andrè 
diceva: “Io non vendo sogni, 
i sogni si sognano, la realtà 
si racconta” e lo spettacolo 
mette in luce  - attraverso 
un percorso cantato e recita-
to - il suo essere narratore di 
storie.
Da “Bocca di Rosa” a “Via 
del Campo”, da “Creuza de 
Ma” al “Il Pescatore”, “Nel-
la mia ora di libertà”, “Fiu-
me Sand Creek”, “La città 
vecchia” e tante altre, attra-
verso le parole e le immagini 
si cercherà di raccontare il 
mondo di Faber, che sapeva 

parlare d’amore e di morte, 
che faceva parlare gli umi-
li, gli oppressi, i disperati, 
i perdenti e che ricordava 
l’importanza di essere liberi, 
liberi soprattutto di ragiona-
re con la propria testa.

È targato Kardios il poliedrico spettacolo estivo in programma il 21 luglio a 
Bobbio: canto, musica, recitazione per celebrare il cantautore genovese 

Nelle foto: al centro, il cast 
dello spettacolo dedicato a 
De Andrè; qui sopra, Marina 
De Juli in un momento della 
performance 

IMPIANTO DI VERNICIATURA 
ALL’ACQUA PPG
AUTO SOSTITUTIVA
BANCO DIMA UNIVERSALE
LAVAGGIO E SANIFICAZIONE
INTERNI E CLIMA

SOCCORSO STRADALE

E’ tempo di Palio delle Contrade a Bobbio: il 
consueto appuntamento annuale si svolgerà 
sabato 23 e domenica 24 giugno. Come nel 
medioevo i cavalieri si sfidavano in singolar 
tenzone per l’onore, il prestigio ed i favori della 
propria dama, nuovamente oggi gli atleti bob-
biesi, rappresentanti di ogni storica contrada, si 
sfideranno in varie gare di abilità per decretare 
la Contrada Regina della città, che per un anno 
porterà il titolo rimettendolo nuovamente in 
gioco l’anno seguente.
Cinque le storiche contrade, che prendono 
nome dalle altrettante porte d’accesso alla città 
medioevale già esistenti nel XII secolo: Alcarina, 
Frangula, Agazza, Legleria e Nova. Ad ognuna 
di essa è legato un colore ed un proprio sten-
dardo. Colori che vestiranno gli atleti nelle emo-
zionanti sfide che si disputeranno nel centro 
storico cittadino.
La manifestazione sarà aperta dal Corteo Sto-
rico che si snoderà dal Castello lungo le vie del 

centro storico. Sfileranno i personaggi delle va-
rie contrade, rappresentate dal proprio principe 
e principessa in testa e dal capitano con i vessilli 
e lo stemma della contrada di appartenenza, a 
seguire i contradaioli assieme agli atleti.
Le sfide che attendono le squadre per l’assegna-
zione del Palio, si svolgeranno in varie piazze e 
vie del centro storico.

IL PROGRAMMA 
Sabato 23 giugno 
dalle ore 17.00 presso piazza Santa Fara per 
bambini ed adulti
- giochi antichi
- villaggio medioevale
dalle ore 18.00 alle 20.00  lungo le vie e le piazze 
del centro storico oltre ai consueti aperitivi po-
trete ammirare
- Spettacoli di sbandieratori e musici di Fornovo
dalle ore 21.00 con partenza dal Ponte Gobbo e 
lungo le vie del centro storico

- Corteo delle contrade , esibizioni di sbandiera-
tori e musici.
- Lancio della Sfida presso Piazza del Duomo ed 
apertura ufficiale del Palio delle contrade 2018
dalle 23.00 circa presso Piazza del Duomo
- Spettacolo del Fuoco
 Domenica 24 giugno
dalle ore 10.00 presso piazza Santa Fara per 
bambini ed adulti
- giochi antichi
- villaggio medioevale
dalle ore 15.00 centro storico - SFIDA TRA CON-
TRADE
le contrade si sfideranno con i propri atleti nelle 
classiche gare tra le quali le spettacolari : PALO 
DELLA CUCCAGNA e TIRO ALLA FUNE, da non 
perdere anche LANCIO DELL’UOVO, TIRO CON 
L’ARCO, CORSA CON LE CARIOLE e LA SPUGNA
dalle ore 21.00 presso Piazza del Duomo
- cena finale, premiazioni , consegna del palio e 
chiusura.

Un “tuffo” nel Medioevo con il Palio delle contrade 
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VIVIPIACENZA 

Usato, che passione: a Gossolengo 
torna la tradizionale Fiera che ha per 
protagonista il grande mercatino del 
riuso. Appuntamento quindi da sabato 
16 a lunedì 18 giugno in Piazza Roma e 
per le strade del centro con l’iniziativa 
a cura di Comune e Pro Loco. Tante 
bancarelle di articoli usati e non,  ma 
anche intrattenimento tra arte, musica, 
buon cibo e spettacoli. 
La kermesse si apre sabato 16 alle 19 
con la buona cucina degli stand ga-
stronomici; alle 21, serata danzante con 
l’orchestra Maurizio Russo e Sabrina. 
Domenica 17 alle 8 aprirà la Fiera per 
le vie del paese; alle 10.30, in Piazza 
Roma, inaugurazione della Fiera con 
l’esibizione del Gruppo Musicale Nuo-

varmonia. 
Alle 15 presso il Parco della Libertà (Via 
San Quintino) ci sarà la sfilata canina in 
collaborazione con la Lega Nazionale 
per la difesa del cane sezione di Pia-
cenza. Apertura iscrizioni alle ore 15; 
il costo sarà di euro 5 e devoluto alla 
Lega Nazionale per la Difesa del cane.
Stand gastronomici aperti tutto il 
giorno a cura della Pro Loco e, alle 
21, ancora liscio con l’orchestra Tonia 
Todisco. 
Lunedì 18 alle ore 21 l’appuntamento 
è con la commedia dialettale brillan-
te in tre atti “Don Luigi e il grande 
equivoco” con la compagnia L’Allegra 
Combriccola di Borgonovo Val Tidone. 

Grande mercatino del riuso 
alla Fiera di Gossolengo 

“Itinerari di Teatro”, si parte 
con “Fish & Bubbles” 

Fanno il loro esordio a Piacenza gli “Itinerari di Teatro”, un cartellone 
di spettacoli di strada, giocoleria, clownerie, bolle di sapone, circo 
e tanto altro che si svolgerà tra giugno e luglio, proposto da Comu-
ne di Piacenza, Fondazione Teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita. 
Una rassegna con la quale, come ha spiegato il sindaco di Piacenza 
Patrizia Barbieri nella presentazione del programma, «l’Amministra-
zione comunale vuole aprire un nuovo percorso estivo caratterizzato 
dall’idea di un teatro che abbraccia tutta la città, uscendo dai luoghi 
fisici deputati allo spettacolo dal vivo per incontrare il suo pubblico là 
dove vive nel quotidiano. Un pubblico fatto di famiglie, di bambini, 
di anziani, di spettatori piccoli e grandi, che in questa estate 2018 
resteranno in città e potranno ritrovarsi nei quartieri e nelle frazioni di 
Piacenza grazie a quell’esperienza unica che è il teatro».
Il cartellone si articola dal 19 giugno al 5 luglio in cinque appun-
tamenti serali gratuiti all’aperto, con inizio delle rappresentazioni 
alle ore 21. Gli “Itinerari di Teatro” 2018 faranno tappa alla Besurica 
(martedì 19 giugno), a Vallera (giovedì 21 giugno), Borgotrebbia (26 
giugno), Roncaglia (28 giugno) e Pittolo (5 luglio). 
Primo spettacolo martedì 19 giugno nel cortile della Parrocchia di 
San Vittore alla Besurica (via Grazioli 1) con Michele Cafaggi, il 
mago delle bolle di sapone, che presenterà “Fish & Bubbles”, uno 
spettacolo di clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti. 

PIACENZA - ALLEY OOP 
Dal 15 al 17 giugno, secondo ed ultimo weekend per la settima edi-
zione del ALLEY-OOP!, organizzato dall’Associazione Anthill Project. 
Manifestazioni, gare e dimostrazioni di sport freestyle all’Arena Daturi. 

PIACENZA - Festa del Corpus Domini
Dal 14 al 17 alla Parrocchia Corpus Domini grande festa con mo-
menti di intrattenimento e socializzazione attraverso serate danzan-
ti, stand gastronomici e attività ludiche dedicate ai bambini. 

PIACENZA - Bastione San Sisto, Balera sulle Mura
Ha aperto le porte La Balera sulle Mura, rassegna di concerti, djset 
e appuntamenti estivi firmata Propaganda 1984. Sabato 16 giugno 
ci sarà la musica di Miss Chain & The Broken Heels e We love surf, 
seguiti da dj set. 

PIACENZA - Festival dei Rondoni 2018
Sabato 16 alle ore 11 presso i Musei Civici di Palazzo Farnese, proie-
zione del video-progetto di F. P. Paladino e W. Xerra.

PIACENZA - Coltivare tradizioni 2018
Sabato 16 alle ore 9.30 presso gli Orti di Santa Maria di Campagna 
viaggio olfattivo che condurrà ogni partecipante alla scoperta delle 
diverse sostanze aromatiche, dei loro impieghi e caratteristiche.

PIACENZA - Fette di salame
Lunedì 18 alle ore 21 alla Biblioteca di Strada in via Serravalle Libar-
na, proiezione del serial popolare di Paolo Guglielmetti. 

GROPPARELLO - Festa dell’allegria 
Torna a Gropparello il 15, 16 e 17 Giugno la “Festa dell’Allegria”, or-
mai giunta alla sua sesta edizione.

PODENZANO - Festa della birra
Dal 15 al 17 giugno appuntamento nella bellissima area verde del 
centro sportivo Comunale “G. Valla” con tre giorni dedicati alla mu-
sica live ed alla buona cucina 

GRAGNANO TREBBIENSE - Festa degli Antichi Sapori 
Sagra dedicata ai prodotti tradizionali con bancarelle e mercato 
enogastronomico. Dal 16 al 18 giugno. 

CORTEMAGGIORE - Pizza in piazza 
Prima edizione sabato 16 e domenica 17: protagonista la nuova piz-
za dal nome “Pizza del Magnifico” in onore di Rolando Pallavicino 
fondatore dell’omonimo stato di cui Cortemaggiore ne era capitale. 

AGENDA WEEKEND

Bancarelle ed espositori, ma anche appuntamenti con  l’arte e la musica, 
da sabato 16 a lunedì 18 giugno in Piazza Roma e nelle vie del centro 

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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