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Avanza ancora la rete di teleriscaldamento, più risparmi
Proseguono i lavori per l’ampliamento della rete 
del teleriscaldamento: fino al 30 agosto avverrà la 
posa delle tubazioni coibentate in Via Cremona. 
Grazie all’estendimento delle dorsali, verranno 
collegati alla rete 100 nuovi edifici e spenti altret-
tanti camini delle caldaie attualmente in funzione; 
le nuove tubazioni avranno una lunghezza di circa 
10 km; verranno raddoppiate le volumetrie attual-
mente servite che passeranno da uno a due milio-
ni di metri cubi. Altri 10.000 piacentini potranno 
usufruire del servizio, e si andranno ad aggiungere 
agli altrettanti 10.000 già serviti oggi dai 20 chi-
lometri di rete esistenti. Non solo, lo sviluppo del 
servizio contribuirà alla riduzione dell’impatto 
derivante dal riscaldamento urbano: si risparmie-

ranno 6.400 tonnellate ogni anno di CO2 e 5,3 ton-
nellate di ossidi di azoto: per fare un esempio, è 
come se venissero evitate le emissioni di tremila 
auto in circolazione a Piacenza. Ciò avverrà grazie 
ad una rete alimentata da più fonti di calore che 
verrà recuperato dalla produzione di energia elet-
trica (Centrale Levante) o dalla termovalorizzazio-
ne (Borgoforte), consentendo di sfruttare razional-
mente il calore prodotto da fonte cogenerativa e di 
ridurre l’impiego della centrale di integrazione di 
via Diete di Roncaglia. Questi i numeri dell’inve-
stimento che Iren prevede di sostenere nei prossi-
mi anni per lo sviluppo del progetto, che è dell’or-
dine di 10 milioni di euro e rappresenta anche un 
concreto apporto all’occupazione.

Cresce nei cittadini l’attenzione alla tematica della donazione. Il presidente Aido Roberto Mares:  
“Grazie anche alla spinta data dal progetto Una scelta in Comune, cui hanno aderito 33 amministrazioni locali” 

Trapianti, si accorciano le liste d’attesa

Calano le liste d’attesa per i 
trapianti e cresce, nei cittadini, 
l’attenzione alla tematica della 
donazione come gesto capace di 
salvare un vita: a Piacenza nei 
primi sei mesi del 2018 si sono 
verificate già tre donazioni di 
organi e due donazioni di mul-
titessuto. 
Per la prima volta, lo scorso 
anno, si è riscontrata una si-
gnificativa diminuzione delle 
persone in lista di attesa per un 
trapianto, che sono passate da 
9mila a 8,8mila sul territorio na-
zionale. 
Se ne è parlato in occasione del 
convegno “La donazione di or-
gani, tessuti e cellule e l’attività 
trapiantologica presso l’Azien-
da sanitaria di Piacenza”, che 
si è svolto nei giorni scorsi a 

Bobbio insieme a ‘Una Partita 
per la Vita’ - Memorial Michele 
Lizzori’. L’evento è stato molto 
partecipato ed ha visto prota-
gonista la Nazionale Italiana di 
Calcio Trapiantati.
‘La riduzione dei tempi di attesa 
per un trapianto è un dato mol-
to significativo: nel 2017, per 
la prima volta – infatti – siamo 
scesi a 8.800 persone in lista 
di attesa in Italia’, evidenzia 
Roberto Mares, presidente pro-
vinciale di AIDO Piacenza. ‘I 
motivi – aggiunge Mares - sono 
da ricercare nella crescita del 
numero dei trapianti, - che sono 
stati quasi 4 mila, nel 2017 – e 
nel forte impulso dato dal pro-
getto ‘Una Scelta in Comune’. 
L’iniziativa offre, infatti, ai cit-
tadini la possibilità di indicare 

il consenso alla donazione di 
organi all’atto della richiesta (o 
del rinnovo) della Carta d’Iden-
tità. 
Il progetto va avanti: ‘Sono sali-
ti a 33 i Comuni piacentini (sui 
47 totali) che hanno aderito a 
‘Una Scelta in Comune’ e molti 
altri stanno avviando in queste 
settimane le procedure per com-
pletare il percorso di adesione’, 
aggiunge il presidente provin-
ciale di AIDO Piacenza. 
L’auspicio è completare la 
‘mappatura’ entro il 2018: ‘En-

tro l’anno contiamo di arrivare 
al cento per cento delle adesioni 
sul territorio provinciale, al fine 
di rafforzare il database dei do-
natori che consentirà di velociz-
zare le operazioni di richiesta e 
incrocio dati con il Centro Re-
gionale Trapianti (CRT)’. Dare 
il proprio consenso in Comune 
alla donazione, è semplice: tra-
mite l’Ufficio anagrafe di cia-
scun Comune, è infatti possibile 
registrare la propria dichiara-
zione di volontà sulla donazione 
organi, tessuti e cellule e contri-
buire a salvare una vita. 
Durante il convegno medico 
organizzato da Ausl Piacenza, 
AIDO, ADMO e AVIS insieme 
alla Città di Bobbio e all’Ora-
torio San Giovanni Bosco, di-

Nella foto in alto a sinistra
la nazionale italiana trapiantati. 
In alto a destra il presidente 
provinciale di Aido Piacenza 
Roberto Mares. Al centro la firma, 
da parte della presidente nazionale 
Flavia Petrin, della convenzione 
tra Aido e Nazionale Trapiantati 
per riconoscerne l’impegno nel 
diffondere il tema della donazione

versi esperti si sono confrontati 
sul tema della donazione e del 

trapianto. 
Ad intervenire sono stati, tra i 
tanti: Massimo Nolli (direttore 
del Dipartimento di Terapie In-
tensive e Anestesiologia e Tera-
pia del Dolore), Daniele Vallisa 
(direttore del reparto di Ema-
tologia e Centro Trapianti Mi-
dollo Osseo), Donato Capuano 
(direttore dell’Ospedale di co-
munità di Bobbio) e il direttore 
generale dell’Ausl piacentina, 
Luca Baldino.
Molto partecipata è stata l’edi-
zione 2018 della ‘Partita per la 
Vita’, giornata di solidarietà e 
sensibilizzazione alla donazione 
dedicata agli indimenticati Mi-
chele Lizzori (vicepresidente di 
AIDO Piacenza) e Luigi Baldini 
(presidente di AIDO Piacenza), 
scomparsi a inizio anno. 

Proprio Lizzori fu ideatore – 
qualche anno fa – di ‘Una Par-
tita per la Vita’: nella consueta 
triangolare di calcio – che si è 
svolta a Bobbio il primo luglio 
scorso – si sono confrontate la 
Nazionale Italiana Calcio Tra-
pianti con la squadra del 118 e 
quella degli amministratori co-

munali. 
Durante la giornata, la presi-
dente nazionale AIDO, Flavia 
Petrin ha consegnato un im-
portante riconoscimento alla 
Nazionale Italiana Trapiantati, 
proclamandola portabandiera 
di AIDO: ‘In occasione di ‘Una 
Partita per la Vita’ – evidenzia il 
presidente provinciale di AIDO 
Piacenza, Mares – è stata fir-
mata la convenzione tra AIDO 
e Nazionale Trapiantati per ri-
conoscerne l’impegno nel dif-
fondere il tema della donazione 
ed avviare una collaborazione 
insieme. Con i tornei di calcio, 
la Nazionale Trapiantati – spie-
ga Mares – porta il messaggio 
della donazione sull’intero ter-
ritorio nazionale, contribuendo 
alla promozione delle finalità di 
AIDO in tutt’Italia’. 
Durante la giornata sono state 
consegnate le targhe ai familiari 
degli indimenticati Michele Liz-
zori e Luigi Baldini ed è stato 
proiettato un filmato speciale 
per ricordarne la preziosa attivi-
tà e la grande generosità.

A Bobbio convegno medico  
sul tema e l’edizione 2018  

della Partita per la Vita

Fino al 15 luglio 2018
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Apertura anticipata Ztl, commercianti: “Buona notizia”
Prime reazioni all’annunciata - da parte del sin-
daco - apertura anticipata alle 18 della Zona a 
traffico limitato (in via sperimentale) che il cen-
trodestra aveva promesso in campagna elettorale. 
“Non possiamo che essere soddisfatti - commenta 
il presidente dell’Unione Commercianti Raffaele 
Chiappa - questa era una soluzione che era stata 
condivisa con alcuni candidati in un apposito do-
cumento già durante la campagna elettorale e che 
siamo tornati a richiedere con forza nell’ultima 
assemblea per cui credo sia una buona notizia per 
i commercianti”. Di tutt’altro avviso Legambiente 
che, in una nota, spiega: “Di fronte alla pessimo 
stato della qualità dell’aria di Piacenza, all’ingen-
te traffico veicolare che attanaglia la città e alla 

presenza di un numero altissimo di permessi di 
ingresso nella Ztl, appena accertata tra l’altro pro-
prio dalla commissione di controllo, l’intenzione 
espressa dal sindaco di aprire la Ztl alle 18 oltre 
a essere assolutamente inopportuna per l’ulterio-
re peggioramento della situazione che certamente 
porterebbe, non risolverà assolutamente, a nostro 
parere, nessuno dei problemi reali del commercio 
del centro storico, in forte crisi non certo per la 
Ztl, ma per innumerevoli altri fattori. Tra i quali 
certamente vale la pena ricordare gli anni di piani-
ficazioni urbanistiche che hanno svuotato la città a 
favore dei comuni di cintura, la crescita esponen-
ziale delle vendite on line e soprattutto il moltipli-
carsi della grande distribuzione”

A un anno dal suo insediamento a Palazzo Mercanti, il sindaco rilascia 
un’intervista al quotidiano locale: “Siamo la giunta del fare e della 
concretezza. Poco slancio progettuale? Se chi ci ha preceduto avesse fatto 
il proprio dovere non ci saremmo dovuti occupare di alcune criticità”

Barbieri: “Sgomberate  
le macerie, ripartiremo”

“Siamo la giunta del fare e della 
concretezza”. A un anno dal suo 
insediamento a Palazzo Mer-
canti, in occasione della festa 
patronale cittadina, il sindaco 
Patrizia Barbieri  ha rilascia-
to un’intervista al quotidiano 
locale. Di fronte al giornalista 
Marcello Pollastri, Barbieri ha 
in sostanza tracciato il bilancio 
dell’anno trascorso, difeso giun-
ta e operato, accusato i prede-
cessori (la formazione dem di 
Paolo Dosi) di avere lasciato 
macerie il cui sgombero rallenta 
l’attuazione del programma dei 
vincitori. 
Da sottolineare la veemenza con 
la quale Barbieri denuncia lo 
sconquasso trovato al momento 
dell’insediamento: “Ci stiamo 
confrontando con un’eredità di 
partite irrisolte (…) Noi non 
siamo venuti qui pensando di 
dover mettere a posto i danni 
lasciati da altri, ma per le nostre 
progettualità. E invece…”. E 
più avanti rincara la dose: “In-
tanto mi lasci dire: nelle con-
dizioni imbarazzanti di risorse 
che ci erano state lasciate sulla 
manutenzione, aver affrontato 
l’emergenza neve con ottimi ri-
sultati è una cosa di cui andiamo 
orgogliosi (..). E alla domanda 
del giornalista, su una giunta 
Barbieri provvista di pochissi-
mo slancio progettuale (“si dice 
che sia la giunta che rattoppa le 
buche” risponde così: “Se chi 
ci ha preceduto avesse fatto il 
proprio dovere non ci saremmo 

dovuti occupare di alcune criti-
cità”. 
In positivo, viceversa, Barbieri 
rivendica un’autonomia di giu-
dizio riconoscibile sulle grandi 
scelte e i progetti strategici che 
riguardano Piacenza. Piazza 
Cittadella: “non amiamo certo 
questo progetto, ma l’ammi-
nistrazione è legata ad esso da 
un contratto del 2012 per un 
parcheggio che, a mio avviso, 
non fornisce le risposte che 
dovrebbe”. La piscina: “vicen-
da che dovrebbe concludersi  

entro questo mese”. E poi an-
cora i grandi temi, argomento 
perenne di campagna elettorale 
ma talmente ardui da non aver 
trovato risoluzione. Il languore 
del centro storico, per esempio, 
con la contestuale necessità di 
rilanciarne il commercio: “(…) 
a nostro avviso la ricetta passa 
per un potenziamento dei nego-
zi di vicinato e una crescita del 
mercato settimanale. Una delle 
risposte può essere l’apertura 
anticipata della Ztl che partirà a 
breve. (…) Era un impegno che 

ci eravamo presi”. 
Infine, tema rovente, l’ospedale. 
Alla domanda su dove lo costru-
irebbe lei, qualora la scelta fos-
se di sua competenza esclusiva, 
il sindaco non ha dubbi: “In un 
posto facilmente raggiungibile 
dalle vallate e dall’autostrada. 
Da tutti i piacentini, perché è 
l’ospedale della provincia. Far-
lo a 700 metri da quello attuale 
sarebbe un secondo fallimento. 
C’è chi parla tanto della Pertite, 
ma dovrebbe leggersi bene i pro-
tocolli: quell’area non può esse- In foto il sindaco Patrizia Barbieri

re restituita finho a quando non 
viene fatta la pista dei carri. E io 
la pista non la vedo”. Vallate e 
autostrade sono un’indicazione 
netta a favore del quadrante sud 
della città (Opera pia Alberoni, 
La Verza). Intanto il sindaco 
preannuncia un incontro con 
Ausl “per  studiare il modo di 
individuare una nuova area. (…) 
E comunque il nuovo ospedale 
non dovrà prescindere dall’ave-
re intorno un’area verde: la Lu-
signani è stata esclusa anche per 
questo”.

Infine, la città e i grandi eventi 
(che mancano). Se Cremona ha 
ospitato qualche giorno fa, nella 
sua piazza centrale, il concerto 
dei Simple Minds, Piacenza che 
fa? “Per ora ci siamo concentra-
ti sull’estate culturale che – lo 
vedrete – offre tanto. (…) l’an-
no prossimo potremo pensare a 
un grande evento. In realtà ne 
abbiamo uno in mente ma per 
scaramanzia non lo dico”.

Fino al 15 luglio 2018

Coro di critiche dall’opposizione: “Nessuna idea”. Cugini, Pd: “Accuse gratuite”
L’intervista di Sant’Antonino – rilasciata al quotidiano 
locale dal sindaco in occasione della festa del patrono 
-  ha suscitato una santa barbara di reazioni da parte dei 
gruppi d’opposizione.  Molto critici i Democratici, Pia-
cenza in Comune, Piacenza Più e Liberi; morbidamente 
critici il pentastellato Pugni e Gloria  Zanardi. 
Parole senza fondamento, propaganda portata avanti 
in luogo dell’azione di governo è quanto controbatte 
Stefano Cugini, capogruppo Pd in consiglio. “Tante 
le inesattezze e le accuse gratuite a chi l’ha precedu-
ta – attacca Cugini. Tuttavia la cosa peggiore riguarda 
l’affermazione sulle categorie economiche: che si 
insinui che chi c’era prima prendesse i progetti a scatola 
chiusa, dubitando perfino sul pubblico interesse, non 
è degno dello stile di un primo cittadino”. Per Luigi 
Rabuffi (Piacenza in Comune) l’attuale giunta è tutto 
fuorché “giunta del fare”: “Dopo un anno di ammini-
strazione i pochi provvedimenti che si ricordano sono 
quelli di facciata, vedi sicurezza, e quelli che toccano e 
toccheranno le tasche e la salute dei cittadini”. Rabuffi 

contesta provvedimenti discutibili quando non odiosi 
come le panchine antibivacco ma anche l’aggravio 
dell’imposizione fiscale: “Hanno confermato una 
addizionale comunale Irpef che comporterà un salasso 
per i redditi più deboli. Altro che vicini alla gente”.  

Sull’assenza di progettualità pone l’accento Paolo Riz-
zi, candidato sindaco del centrosinistra e oggi esponen-
te di Piacenza Più: “Nessuna nuova idea. Questa giunta 
ha solo ereditato dal passato progetti importanti come il 
Bando Periferia e Terrepadane , e fa pure la schizzino-
sa. Meglio non parlare, poi, di come si stanno impe-
gnando per trasformare la città di Scalabrini (il vescovo 
dei migranti), aperta e accogliente, in città chiusa, città 
che prende provvedimenti preoccupanti come l’uscita 
da Ready”.
Più morbidi, come abbiamo detto, i 5 Stelle  (Andrea 
Pugni) e Gloria Zanardi (Gruppo Misto). Per il primo 
la città, in ogni caso, non è affatto migliorata, per la 
seconda si è di fronte a una giunta debole, bisognosa di 
rimpasto nelle file degli assessori. Più tranchant Mauro 
Monti di Liberi : “Il sindaco dice sempre le stesse cose, 
trite e ritrite. Mancano idee e prospettive. Prendiamo 
l’apertura anticipata della Ztl: è un provvedimento che 
non mi trova d’accordo ma che in ogni caso poteva 
richiedere una settimana.  Ci hanno messo un anno”.
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Le associazioni mettono in guardia: ulteriore colpo al commercio tradizionale, 
aggravamento del mercato immobiliare, peggioramento della qualità dell’aria 

Legambiente e Italia Nostra: 
“Consiglieri, dite no a Terrepadane”

Il motivo del contendere è sem-
pre lo stesso: come conciliare 
l’esigenza di sviluppo, rinno-
vamento, modernizzazione del-
la città con l’imperativo di non 
stravolgere i già fragilissimi 
equilibri ambientali, economici 
e sociali? 
La città naturalmente è la no-
stra e il piano di riqualifica-
zione – che porta il nome di 
Terrepadane, dal consorzio che 
lo promuove – riguarda una 
consistente porzione di città, 
quadrante Nord, tra la Lupa e 
via Colombo. Tutta l’area, in-
somma, del vecchio Consorzio 
Agrario e dell’ex mercato orto-
frutticolo, 130mila metri quadri 
complessivi destinati ad ospita-
re aree direzionali, residenziali e 
commerciali. Il progetto, licen-
ziato dalla precedente giunta, 
è già stato accolto dalla nuova 
(non senza qualche perplessità) 
e passerà al vaglio del Consiglio 
comunale per la definitiva ap-
provazione entro questo mese. 
E proprio in vista di questa de-
cisiva scadenza fanno sentire la 
loro voce, nettamente contraria 
e tesa a lanciare un sonorissimo 
allarme, Legambiente e Italia 
Nostra. Attraverso comunicati 
distinti, le associazioni metto-
no in guardia contro una serie 
di pericoli fra loro collegati: 
ulteriore e forse esiziale  colpo 
al commercio tradizionale, de-
sertificazione del già sofferente 
centro storico, aggravamento 
della situazione sul fronte del 
mercato immobiliare, probabi-
le peggioramento  della qualità 

Nella foto l’area dell’ex consorzio 
Terrepadane

dell’aria. 
I comunicati di Legambiente e 
Italia Nostra, naturalmente, si 
propongono di sensibilizzare la 
cittadinanza e si rivolgono in 
modo particolare al Consiglio 
comunale affinché fra pochi 
giorni, in sede di voto, ribalti i 
pronostici opponendo a Terre-
padane una solenne bocciatura.  
Nel mirino delle associazioni ci 
sono innanzitutto 14.550 metri 
quadri destinati a commerciale.  
Scrive Legambiente: “Per parla-
re di riqualificazione urbana non 
basta demolire vecchie costru-
zioni e costruirne di nuove”. Per 
gli ambientalisti qualsiasi inter-
vento si proponga di riqualifica-
re la città deve tenere conto dei 
suoi fabbisogni . Bene, e quali 
sono i fabbisogni di Piacenza, 
e in particolare dell’area Nord? 
E “possiamo permetterci di af-
fidarci allo studio di fattibilità 

del proponente?” è la domanda 
retorica di Legambiente, alla 
quale ovviamente risponde che 
no: “Questo intervento – prose-
gue la nota – rischia di produrre 
effetti devastanti sulla mobilità 
dell’asse di via Colombo e un 
ulteriore peggioramento della 
qualità dell’aria”. L’associazio-
ne ambientalista, che a Piacenza 
porta il nome dell’indimenticato 
architetto Emilio Politi, si spin-
ge oltre parlando di un interven-
to che “rischia di produrre effet-
ti sulla struttura stessa della città 
e della sua vita sociale”. Effetti, 
secondo Legambiente, fatal-
mente negativi. Il documento, 
analizzando il trend demogra-
fico della città nel quindicen-
nio 2001-2016, osserva quanto 
segue: “Negli anni in oggetto 
la popolazione della provincia 
è cresciuta del 7 per cento, con 
una presenza di stranieri del 14 

per cento. Anche la popolazione 
di Piacenza capoluogo è cre-
sciuta del 7 per cento ma con 
una componente della popola-
zione straniera [febbraio 2018] 
pari al 18,6 per cento. Quindi 
– osservano gli ambientalisti – 
oltre al saldo naturale negativo 
della popolazione piacentina 
abbiamo assistito a una vera e 
propria fuga dalla città verso i 
comuni di cintura dove la popo-
lazione, nello ste4sso perido, è 
aumentata del 27 per cento”. Il 
punto, in presenza di dati come 
questi, riguarda il gran numero 
di alloggi già esistenti ma vuo-
ti: “In presenza di una città con 
quasi 10mila alloggi inutilizzati, 
il Comune continua ad autoriz-
zare nuove urbanizzazioni che 
determinano un potenziamento 
dell’offerta residenziale nella 
‘periferia’ come se ignorasse 
la reale condizione di crisi del 

mercato immobiliare, come se 
ignorasse che i piacentini han-
no cercato casa per decenni nei 
Comuni limitrofi e che esiste 
una emergenza abitativa per la 
popolazione straniera che non 

verrà sicuramente soddisfatta 
da simili interventi di riqualifi-
cazione”. E se questa è l’argo-
mentazione che Legambiente 
oppone alla quota di funzione 
residenziale prevista da Terre-
padane, ancor più allarmante è 
per l’associazione la ricaduta 
che si avrà sull’economia com-
merciale. “Con la popolazione 
– continua il documento – dimi-
nuisce anche la domanda rivolta 
al commercio al dettaglio. […] 
14.500 metri quadri di commer-
ciale nell’area dell’ex Consor-
zio, 4.750 nella riqualificazione 
dell’ex Manifattura Tabacchi di 
via Montebello (q.re Infrangibi-
le, ndr), 1.500 in via Calciati, a 
due passi dall’Esselunga e dal 
nuovissimo Penny Market) e 
forse in via Emilia Pavese […] 
rappresentano una valanga di 
oltre 20mila metri quadri che ri-
schiano di desertificare l’offerta 
commerciale del centro storico 

e dell’intera città, con possibili 
effetti a catena devastanti”. 
Condivide nella sostanza l’allar-
me di Legambiente anche Italia 
Nostra. La storica associazione 
sorta a tutela dei beni ambientali 
e paesaggistici del nostro paese, 
concentra il suo messaggio sul 
danno diffuso che il progetto in 
questione contribuirà ad alimen-
tare. Danno anche economico: 
“Migliaia di vani sfitti in città, 
mentre sono già partiti o sono 
approvati ulteriori palazzi e 
quartieri , vuole dire abitazioni 
invendute, sia nuove che usate, 
che devono essere svendute o, 
vuote per anni, vanno incontro 
al degrado”.  La conclusione di 
Italia Nostra consiste nella sot-
tolineatura dei rischi connessi a 
un intervento di queste propor-

zioni: “La ricaduta e gli effetti 
negativi riguarderanno altre 
aree della città, compromet-
tendo il vantaggio complessivo  
derivante sia da tale riqualifica-
zione sia dai finanziamenti del 
Bando Periferie che tale inter-
vento consente”.  Italia Nostra, 
infine, sottopone all’attenzione 
dei cittadini il rischio di perdere 
qualcosa anche dal punto di vi-
sta del patrimonio storico-archi-
tettonico: “Diversi edifici, anzi-
ché di demolizione, potrebbero 
essere oggetto di una accorta 
riqualificazione, come pure 
l’intera area dell’ex mercato or-
tofrutticolo, interessante esem-
pio di archeologia industriale e 
di architettura razionalista degli 
anni Trenta”.

Arriva a Piacenza“Senza...peccato”,   
lo short film e il progetto  

sul tema della sessualità nei disabili
Dopo aver girato in lungo e in largo quasi tutta l’I-
talia, sono approdati nella nostra provincia il docu-
film “Qualcosa…cambierà” e il film cortometrag-
gio “Senza… peccato”, proiettati presso il circolo 
Arci Amici del Po di Monticelli d’Ongina.
“Qualcosa cambierà” è il docufilm del “Tour per 
la sicurezza sul lavoro” - l’iniziativa realizzata per 
promuovere la prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali nei luoghi di lavoro, realiz-
zata dall’Anmil con il patrocinio del Senato della 
Repubblica, dell’Anci, della Rai, dell’Ansa  e il 
prezioso contributo del TGR Rai. Il documentario 
raccoglie le immagini più salienti del viaggio intra-
preso dal presidente della Fondazione Anmil Bru-
no Galvani (paraplegico dall’età di 17 anni per un 
infortunio sul lavoro) che ha attraversato nel 2016 
tutta l’Italia, lungo un percorso partito da Monfal-
cone e conclusosi a Roma. L’iniziativa ha toccato 
oltre 40 città nell’arco di 51 giorni. La colonna so-
nora del docufilm è stata realizzata dalla cantautri-
ce Mariella Nava, dal musicista Mimmo Cavallo e 
dal rapper Skuba Libre.
Il cortometraggio “Senza… peccato” affronta inve-
ce un tema molto complesso: il binomio sessualità/
affettività e disabilità gravissima.  “Di questo argo-
mento tabù – sottolinea Bruno Galvani – nel nostro 
paese si sta parlando addirittura dagli anni settanta 
ma dobbiamo ribadire che il disabile e la sua fami-
glia vivono quotidianamente tantissime frustrazio-
ni e quelle che fanno riferimento alla loro vita af-
fettiva, ai rapporti interpersonali, sulla necessità di 
tenerezza, dell’amore, della sessualità, sono fra le 
più importanti e negarle sarebbe veramente un pec-
cato mortale”. “È inaccettabile – ribadisce Galvani 
- che una persona priva di autonomia sia costret-
ta a rivolgersi alla prostituzione o peggio ancora 
all’intervento dei familiari, come purtroppo oggi 
succede. Eppure esistono esempi virtuosi di Paesi 
che hanno affrontato il problema e, senza precon-
cetti, hanno cercato soluzioni rispettose dei diritti 
di tutte le parti in causa, con un approccio medico 
e specialistico. In Olanda, Germania, Belgio e Pa-

esi Scandinavi, sono stati istituiti appositi servizi 
di “assistenza sessuale per i disabili” che offrono 
ai disabili dei due sessi (compresi gli omosessuali) 
prestazioni di assistenza specialistica per la pra-
tica sessuale”. Il film cortometraggio “Senza…
peccato”, sostenuto dalle sedi Anmil di Piacenza 
e Trento, dalla Sipaa, da Bulla Sport e promosso a 
livello nazionale dalla Fondazione Anmil, è stato 
realizzato dal regista piacentino Marco Toscani e 
vede come protagonista Daniele Ciolli.  
All’incontro di Monticelli d’Ongina erano presenti 
il regista Marco Toscani, il presidente della Sede 
Anmil di Piacenza Giovanni Ferrari, Valter Bul-
la (che ha sostenuto a livello economico entram-
be le iniziative) e  il Presidente della Fondazione 
ANMIL “Sosteniamoli subito”, Bruno Galvani.

Il piano di riqualificazione dell’area 
dell’ex consorzio approderà

 in consiglio comunale a fine mese

Katia Tarasconi ai vertici Pd: 
“Perso contatto con la realtà”

Duro intervento della piacentina in assemblea nazionale

“Io penso che voi siate folli, folli nel senso di 
scriteriati. Avete perso il contatto con la realtà 
e ci state trascinando a fondo”. All’assemblea 
nazionale del Partito Democratico, sabato 
7 giugno a Roma, convocata per eleggere il 
nuovo segretario e per stabilire la data delle 
prossime primarie, la consigliera regionale 
dell’Emilia-Romagna Katia Tarasconi ha forte-
mente criticato, con queste parole, i vertici del 
partito. Ha poi aggiunto: “ Non voglio essere 
complice della vostra follia”. 
E così ha concluso il suo intervento la delegata 
piacentina, tra le sette componenti dell’assem-
blea ad avere espresso un voto contrario a Mar-
tina: “Andate avanti così se volete distruggere 
definitivamente il sogno di tutti quelli che nel 
Pd ci credevano. Dico tutto questo con la morte 

nel cuore, sono orgogliosa di essere del Partito 
Democratico, è anche il mio partito. Però non 
vedo alcuna iniziativa vera sui territori che ci 
riporti a parlarci e discutere, che coinvolga le 
persone e faccia percepire loro che noi siamo 
qui perché rappresentiamo le loro istanze, i loro 
bisogni, le loro emozioni e soprattutto i loro 
sogni. 
Ai vertici del partito dico: vi prego, ricomincia-
mo a sognare, ma subito no tra un anno”.
Silvio Bisotti, segretario provinciale del Pd, 
nel commentare le parole della Tarasconi ha 
dichiarato: “Sicuramente ha dato voce al males-
sere diffuso che c’è nel partito, e non solo nella 
base, ma anche lei è una dirigente del partito 
e mi aspetto che anche da lei parta qualcosa di 
costruttivo per invertire la rotta”

Nella foto Bruno Galvani con Alex Zanardi, 
uno dei tanti personaggio pubblici (tra cui Fortis, Alba-
nese, Avati, Sepulveda, Recalcati; Zoro, Accorsi)
che sostengono il progetto “Senza...peccato”
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In questione il trasferimento della sede dei vigili urbani nel comparto di Borgo Faxhall. 
Il Sulpl: “Soluzione di facciata che non risolverà il problema del degrado e della sicurezza”

Nuova sede dei vigili, il sindacato:  
‘La Giunta sostiene scelta di sinistra’

«Vogliamo rinfrescare la me-
moria ai nostri cittadini e ai 
politici che evidentemente han-
no la memoria corta, alla luce 
della decisione presa». Comin-
cia così l’intervento della se-
zione piacentina del SULPL, il 
sindacato di Polizia municipale 
maggiormente rappresentativo 
della categoria, in merito all’an-
nunciato studio di fattibilità da 
parte della Giunta Barbieri per 
il trasferimento della sede dei 
vigili urbani nel comparto di 
Borgo Faxhall. «Ci spiace anche 
aver appreso la notizia a mezzo 
di un comunicato stampa, quin-
di stesso mezzo reputiamo di 
replicare, anche se avremmo 
preferito un minimo di discus-
sione e confronto, piuttosto che 
una decisione calata dall’alto, 
vista l’importanza dell’argo-
mento. Correva l’anno 2014: il 
centrodestra si opponeva alla 
scelta della sinistra di trasferire 
la Polizia municipale  a Borgo 

Faxhall. Corre l’anno 2018: 
l’Amministrazione di centro-
destra sostiene una scelta di 
sinistra! C’è qualcosa che non 
torna… Spostando il Coman-
do della Polizia municipale a 
Borgo Faxhall non si risolve-

rebbe nulla, sono i soliti corsi 
e ricorsi storici di vichiana me-
moria: già  in novembre 2014 la 
sinistra propose di dislocare la 
PL in quella zona per combat-
tere il degrado, ma per fortuna 
il centrodestra si oppose. Oggi 

vedi via Capra, via Torricella. 
Speriamo che anche questa vol-
ta qualcuno si opporrà  a tale 
scelta e che venga proposta una 
sede consona e funzionale per 
il Comando, magari anche con 
un’idonea rimessa per i veicoli, 
ad oggi ai limiti della decenza e 
insalubre al massimo». 
«Circa un anno fa, in agosto 
per esattezza, avevamo propo-
sto all’Amministrazione attuale 
di prendere in considerazione 
per la PL la sede di via Boselli, 
dove oggi invece hanno deciso 
di trasferire la Manutenzione e 
l’Economato. Quella di Ca’ del 
Roda è una sede funzionale per 
la PL sotto tutti i punti di vista, 
anche per l’ottimizzazione dei 
tempi di intervento, in quanto 
snodo di varie arterie a scorri-
mento veloce (es. tangenziale, 
Corso Europa, via Boselli, via 
Manfredi), il che si traduce nel-
la possibilità  di raggiungere il 
luogo dell’intervento con facili-
tà  e in tempi brevi; una struttura 
di facile localizzazione per co-

è il centro destra a proporlo! Il 
gravoso problema della sicurez-
za che attanaglia Piacenza non 
si risolve certo continuando a 
spostare come un pacco posta-
le la PL da una parte all’altra, e 
la storia dovrebbe insegnare… 

loro che provengono da altri co-
muni e di facile accesso e visibi-
lità per i cittadini, con parcheggi 
ubicati nelle immediate adiacen-
ze. Una sede che avrebbe garan-
tito anche la giusta riservatezza 
per interventi di Polizia… Tutto 
questo non è stato preso in con-
siderazione, evidentemente.
Dunque al contrario di quanto 
sostenuto dall’Ass. Garetti, per 
questa O.S. si tratta e come di 
una soluzione di facciata che 
non risolverà  certo il proble-
ma del degrado e della sicurez-
za nella zona; la Polizia Locale 
quotidianamente è in zona come 
fortemente  voluto dall’Ass. 
Zandonella con un presidio de-
dicato su tre turni; ma la pro-
blematica potrà trovare una 
soluzione reale ed efficace solo 
integrando il costante e ottimo 
lavoro svolto dalla Polizia Lo-
cale con altrettanto costanti (e 
non a spot) controlli congiunti 
di tutte le Forze dell’ordine».

(Dal sito 
www.sportelloquotidiano.com)

SPORTELLO QUOTIDIANO

Festa di fine anno  
al Centro di Formazione EnaipIl 28 Giugno ENAIP Piacenza ha organizzato l’e-

vento di fine anno scolastico, con la consegna degli 
Attestati di Qualifica Professionale ai 60 ragazzi 
che hanno terminato con successo il percorso trien-
nale di Istruzione e Formazione Professionale.
Alla consegna, avvenuta presso l’Auditorium della 
Cassa di Risparmio in Via San Bartolomeo, 40-Pia-
cenza, hanno presenziato alcuni componenti del 
Consiglio di Amministrazione di ENAIP, guidati 
dal Presidente Paolo Rizzi e dal Presidente provin-
ciale delle ACLI Roberto Agosti, oltre al Direttore 
di ENAIP Pietro Natale.
All’evento hanno partecipato le famiglie ed i ragaz-
zi che hanno conseguito la Qualifica Professionale 
di:
-Operatore alle Cure Estetiche (n. 18 ragazze/i);
-Operatore del Punto Vendita (n. 13 ragazzi/e);
-Operatore dell’Autoriparazione (n. 11 ragazzi);
-Operatore Magazzino Merci (n. 18 ragazzi/e).
oltre ai Coordinatori e Tutor dei percorsi e diversi 
Docenti che hanno seguito i ragazzi in questi anni 
di studio, di attività laboratoriali e di stage azien-
dale. Dopo i saluti ed i complimenti espressi dal 
Presidente Paolo Rizzi e da Roberto Agosti, che ha 
tra l’altro ricordato come ENAIP faccia parte della 
grande famiglia delle ACLI, ha preso la parola il 
Direttore Pietro Natale che si è complimentato con 
i ragazzi prima di tutto perché hanno osservato in 
questi anni le due raccomandazioni espresse all’ini-
zio del loro percorso e cioè:
-l’impegno (nello studio, frequenza scolastica e 

partecipazione);
-il rispetto  (delle regole, delle persone e delle 
cose).
Rivolto ai ragazzi Natale ha affermato: oggi siete 
sicuramente più maturi, più preparati e consapevoli 

di quando siete arrivati in Enaip, avete seguito i 
suggerimenti dei Docenti, degli Operatori e delle 
aziende dove siete stati in stage ed ora avete rag-
giunto il primo traguardo (l’assolvimento dell’ob-
bligo d’istruzione e l’acquisizione di una impor-

tante Qualifica Professionale, ma soprattutto avete 
cominciato ad “imparare” un mestiere e ad usare le 
mani in modo intelligente).
Però il percorso che avete sviluppato assomiglia ad 
un torneo di qualificazione, per cui dopo questo pri-
mo traguardo dovete proseguire ed avete davanti un 
bivio con due strade da percorrere, un po’ tortuose 
e non facili, ma dovete scegliere:
-o proseguire gli studi per innalzare ancora di più le 
competenze tecniche e professionali acquisite, attra-
verso un quarto anno per conseguire il “Diploma 
Professionale” o rientrando nella Scuola Secondaria 
di II grado per ottenere un Diploma quinquennale;
-oppure affrontare il complicato e difficile mondo 
del lavoro.
In tutti i casi ENAIP è al vostro fianco per darvi 
una mano, soprattutto adesso che l’Ente si è 
accreditato anche per erogare i servizi di supporto 
ed accompagnamento al lavoro e può collaborare 
attivamente con i Centri per l’Impiego. Quindi non 
un addio ma un caloroso arrivederci.
Sono poi seguite le consegne degli attestati, sotto 
la regia della direttrice didattica Maria Antonietta 
Rignanese che, supportata dai diversi Coordinatori 
e Tutor, ha ringraziato i ragazzi e le famiglie che 
hanno scelto ENAIP, esprimendo un sentimento di 
orgoglio per aver avuto il privilegio di seguire in 
questi anni questi ragazzi, partecipando alla loro 
crescita umana prima che professionale. 
Un breve rinfresco ed una foto ricordo hanno con-
cluso l’evento di chiusura dell’anno formativo.
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Cooperative, lo studio: stagnano 
i consumi ma cresce il lavoro
Stagnano i consumi, ma cresce l’occupazione. E’ la fotografia 
scattata al primo quadrimestre del 2018 dal punto d’osservazione 
delle cooperative, in particolare dall’Area Studi di Legacoop con 
Swg su un panel di coop che fatturano quasi 18 miliardi. 
“Per quanto riguarda la dinamica della domanda interna, la rile-
vazione registra una sostanziale stazionarietà (75% delle imprese 
del campione), ma rispetto al quadrimestre precedente è più alto 
il numero delle imprese che ha visto una diminuzione della do-
manda (il 13,8%) rispetto a quelle che ne hanno riscontrato un 
aumento (l’11,2%)”, rileva il rapporto. “Prevalenza della stazio-
narietà anche per la domanda estera (78,6% del campione), carat-
terizzata, inoltre, da una perdita di slancio rispetto al quadrimestre 
precedente (solo il 4,8% del campione registra un aumento)”. A 
fronte di queste indicazioni poco brillanti, sul fronte del lavoro si 
è visto maggiore dinamismo. “Nei primi quattro mesi dell’anno 
hanno infatti trovato conferma in misura superiore alle aspettati-
ve le indicazioni di aumento, con il 23,7% del campione che nel 
periodo considerato ha incrementato il numero degli occupati”. Se 
le dimensioni non hanno rappresentato una discriminante in que-
sto periodo (sono cresciuti i lavoratori sia nelle grandi che nelle 
piccole imprese), la spinta maggiore è arrivata dalla cooperazione 
sociale e dai servizi, mentre sono risultate in sofferenza la distri-
buzione (consumatori) e le costruzioni. 
Dall’analisi emergono anche segnali di preoccupazione per il fu-
turo economico, con un “sensibile peggioramento del sentiment 
dei cooperatori riguardo l’andamento a breve del Sistema Paese 
rispetto a quanto emerso nella congiunturale precedente. La quo-
ta di chi prevede un ribasso dell’economia italiana (il 18,3% del 
campione) è infatti nettamente superiore a quella di chi si aspetta 
un aumento (il 5,8%). Con differenze rilevanti nelle risposte in 
relazione al livello dimensionale: nelle grandi cooperative prevale 
in modo netto (94%) una maggiore cautela e si prevede un quadro 
economico stazionario nei prossimi mesi. Nelle piccole e medie 
cooperative è invece molto elevata (22,4%) la quota dei pessimi-
sti”. Tiene invece l’ottimismo invece per la ripresa della domanda 
dei propri prodotti/servizi, mentre sul fronte del lavoro nel pros-
simo quadrimestre il 76% delle cooperative prevede di mantenere 
invariati i livelli occupazionali.

Giornata mondiale delle cooperative, analisi Uecoop: in Italia 
+8% di occupati dal 2011 ad oggi grazie al sistema cooperativo 

Lavoro, 13mila nuovi posti 
ogni anno nelle coop

 Il sistema delle cooperative è 
riuscito a creare oltre 13 mila 
nuovi posti di lavoro all’anno 
dal 2011 a oggi da nord a sud 
della Penisola, con una crescita 
dell’8% in sette anni. E’ quanto 
emerge da un’analisi dell’Unio-
ne europea delle cooperative 
Uecoop con la Camera di com-
mercio di Milano in occasione 
della Giornata internazionale 
delle cooperative che si celebra 
il primo sabato di luglio e che 
quest’anno è intitolata “Società 
sostenibili attraverso la coope-
razione”. 
La capacità del nostro mondo 
di creare lavoro – spiega Ue-
coop – rappresenta una chiave 
di volta strategica per riportare 
in equilibrio il sistema sociale 
italiano messo a dura prova dal-
la crisi di dieci anni fa e dalla 
quale non siamo ancora usciti 
appieno, almeno per quanto ri-
guarda i livelli occupazionali, 
pur essendoci segnali incorag-
gianti. Dall’edilizia ai servizi 
di assistenza sanitaria e sociale, 
dall’agricoltura al commercio, 
con oltre un miliardo di occu-
pati nel mondo, le cooperative 
– sottolinea Uecoop - svolgono 
un triplice ruolo: creano op-
portunità di lavoro e generano 
reddito, contribuiscono all’e-
quità sociale e svolgono un 

ruolo importante nella risposta 
ai bisogni e nella partecipazio-
ne delle comunità alla gestione 
dei territori. Purtroppo – rileva 
Uecoop – esistono anche feno-

meni di mala cooperazione, con 
scandali e ruberie, dalla Cam-
pania al Veneto, dalla Lombar-

dia alla Sicilia, dalla Basilicata 
alla Calabria, che vanno stron-
cati per tutelare il buon nome 
delle cooperative oneste e per 
far cambiare idea ad esempio 

a quel 57% degli italiani che 
ha un’opinione poco o per nul-
la positiva sulle cooperative di 

accoglienza rispetto alla gestio-
ne dell’immigrazione, secondo 
l’indagine Uecoop/Ixè. Nella 
Giornata internazionale della 
cooperazione – conclude Ueco-
op – è importante sottolineare 
come per centrare l’obiettivo di 
“Società sostenibili attraverso 
la cooperazione” è necessario il 
rispetto delle regole e della tra-
sparenza, come vuole il codice 
etico di Uecoop e come ribadito 
da Gherardo Colombo, ex giu-
dice della Corte di Cassazione, 
storico componente del pool di 
Mani Pulite, magistrato prota-
gonista di importanti inchieste 
della storia repubblicana, dalla 
P2 all’omicidio Ambrosoli e ora 
Presidente di Uecoop.

Dall’edilizia ai servizi sociali,  
dall’agricoltura al commercio: oltre 
un milione di occupati nel mondo
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Fedez all’Avila di Rivalta, 
protagonista di un DJ set
Grande attesa per l’arrivo di Fedez che sarà alla 
discoteca Avila di Rivalta venerdì 13 luglio per 
un DJ set da non perdere.
Rapper e produttore discografico, tra i più in-
fluenti e apprezzati d’Italia, intraprende la sua 
strada verso il successo nel 2006, con il primo 
EP intitolato “Fedez”. Negli anni successivi 
persegue diversi progetti musicali che culmina-
no nel 2011 con il suo primo disco autoprodotto 
in studio “Penisola che non c’è”.
La sua ascesa musicale avviene definitivamen-
te nel 2014 in corrispondenza del suo disco più 
venduto da solista “Pop-Hoolista”, prodotto da 
Newtopia; diventa inoltre uno dei giurati del 

talent show “X Factor” di cui farà parte anche 
negli anni successivi. Nel 2016 inizia la col-
laborazione con l’artista J-Ax che li porta nel 
2017 al disco “Comunisti col Rolex” e dopo 
svariati tormentoni e successi di vendite, nel 
2018 al concerto allo Stadio San Siro davanti 
ad 80.000 persone. 
Biglietti acquistabili presso:  Barino Bar 
(Piazza Cavalli-Piacenza), Grida Caffè (Via 
calzolai-Piacenza), Acrobatic Fitness, River 
Park, Bar Twister (Quarto), Village, La Piadi-
neria (Via Martiri della Resistenza-Pc) Info e 
prenotazioni:  328.6348818 // 348.5961564 // 
320.0960817 (Anche su Whatsapp!)

J-Ax, lo zio d’Italia, ha scelto il 
noto locale piacentino Paradise 
per festeggiare, sabato 14 luglio, 
con un live show i suoi 25 anni 
di carriera.
Pioniere del rap i suoi lavori han-
no sfumature rock, hip hop, indie, 
pur rimanendo legato alle sue ra-
dici.  Il 4 maggio 2018 è uscita 
“25 Ax. Il bello di essere J-Ax” 
la raccolta che raccoglie e celebra 
i suoi 25 anni di discografia. Due 
CD, per un totale di 40 tracce che 
copriranno un periodo dai primi 
anni 90 alle ultime collaborazioni 
con Fedez. In mezzo anche tan-
ti featuring: Pino Daniele, Elio, 
Gue Pequeno e anche i Due di 

picche assieme a Neffa. Non ha 
dimenticato le sue origini per 
questo ha inserito anche alcuni 
brani del repertorio dei primi anni 
in ambito Articolo 31.
Dopo il successo del progetto 
musicale creato con Fedez e un 
live allo stadio Meazza di San 
Siro, che li ha visti salutare quasi 
80.000 persone, J-Ax non si fer-
ma! L’apertura delle porte sarà 
alle 21,30 e l’inizio del live sarà 
alle 23,30.
Dalle ore 21(ogni mezz’ora e fino 
alle 22,30), sono disponibili na-
vette gratuite da Piazza Cavalli 
per raggiungere il locale. 
Info: Paradise cell. 333.8912984

J-Ax live al Paradise  
per i 25 anni di carriera
Sabato 14 luglio lo show del cantautore pioniere del rap italiano 

AGENDA WEEKEND
PIACENZA - Venerdì piacentini, penultimo appuntamento 
Penultima serata dei “Venerdì piacentini”, il 13 luglio: negozi 
aperti, eventi nei locali del centro e tanta musica. Live di: Mike 
Frigoli in Piazza Duomo, Ricky Ferranti ai Giardini Merluzzo, 
William Fox in Piazza Cavalli, e molti altri. Vespa raduno in Via 
San Vincenzo e numerose iniziative sparse per il centro storico 
ravviveranno la città. Info su  www.venerdipiacentini.it  

PIACENZA - I Venerdì da Favola
Venerdì 13 luglio alle ore 21 sul Viale Pubblico Passeggio, ap-
puntamento con “I Venerdì da Favola del Centro per le Fami-
glie”: spettacoli gratuiti di e con Pappa e Pero. 
      

PIACENZA - MashUp Festival
La sera di venerdì 13 allo Spazio 2 di Via 24 Maggio rassegna 
musicale fra live e dj set, attraversando il rock, il punk, suoni 
elettronici e dance. In scaletta: Dj The Black Sun | SCREAM | 
Cara Calma | Dj The Black Sun + SPAZIOSTORE. 

PIACENZA - Antiquari in piazza
Sabato 14 mostra mercato di antiquariato in Piazzale Plebiscito.   

PIACENZA -  Le attività della Biblioteca di strada
Lunedì 16 dalle ore 10 alle 12 alla Biblioteca di strada in Via 
Serravalle Libarna incontro con l’associazione “Apertamente” 
per conoscere le problematiche del disagio psichico e come 
conviverci. 

PIACENZA - Festival Internazionale dei Giovani
Martedì 17 ore 21 in Piazza Cavallispettacoli di giovani artisti 
provenienti da tutto il mondo.

PIACENZA - Estate al Farnese
Martedì 17 ore 21 appuntamento a Palazzo Farnese con i grup-
pi “Sezione frenante” e “Osanna”. 

PIACENZA - Le attività della Biblioteca di strada
Mercoledì 18 ore 21 alla Biblioteca di strada incontro con il 
“Comitato Infrangibile sicuro”. 

VELEIA - Dalle ceneri dei padri 
Prosegue il Festival di Teatro Antico a Veleia: terzo appunta-
mento mercoledì 18 luglio (ore 21.30) con “Dalle ceneri dei pa-
dri. Indagine a due su un padre possibile”. Un evento speciale, 
creato in esclusiva per il festival, vede insieme in scena Massimo 
Recalcati, uno dei più noti psicoanalisti d’Italia e il tre volte pre-
mio Ubu Mario Perrotta, esponente di spicco del miglior teatro 
di narrazione.

RIVERGARO - Veg & Joy Festival
Terza edizione del Veg & Joy Festival: appuntamento sabato 14 
e domenica 15 luglio a Rivergaro, Parco del Trebbia.
Due giorni di iniziative dedicate al mondo vegan, con conferen-
ze su ambiente, animalismo, sport, salute e alimentazione. Info  
e programma alla pagina Facebook “Veg&Joy”.
 
GRAGNANO - Festa giovani 
In programma a Gragnanino venerdì 13 e sabato 14 luglio, la 
Festa Giovani “Young Grill Fest” con stand gastronomici e tanta 
musica.

MORFASSO - Morfasso in festa 
Tradizionale sagra paesana dal 13 al 15 luglio con musica, se-
rate danzanti e stand gastronomici con prodotti tipici piacen-
tini, tra cui polenta cotta a legna e torta di patate. Luna park e 
domenica sera fuochi d’artificio.

SARMATO - Sun rock festival 
Da venerdì 13 a domenica 15 luglio la 15^ edizione del festival 
rock anni ‘50: musica, pista da ballo, buona cucina. 

NIBBIANO - Tidon Beer 
Da venerdì 13 a domenica 15 luglio al campo sportivo di 
Trevozzo si svolgerà l’attesissima festa Tidon Beer 2018. Stand 
gastronomici con i famosi bataro’, musica live e dj set. 

GROPPARELLO - Festa del contadino 
Da sabato 14 a domenica 15 luglio si tiene la ventinovesima 
edizione della popolare sagra paesana  Festa del Contadino. 
Serate musicali, stands gastronomici con prodotti tipici locali, 
degustazione vini, giochi popolari. 

Salita al Pordenone, venerdì  
apertura gratuita ed eventi
Shopping, musica, sport, spettacolo e, da 
quest’anno, anche arte e cultura grazie alla 
“Salita al Pordenone”. Il tradizionale pro-
gramma dei Venerdì piacentini si è infatti ar-
ricchito con i Venerdì piacentini 2, l’originale 
iniziativa voluta e promossa dalla Banca di 
Piacenza – in collaborazione con il Comune 
e numerose associazioni territoriali di cate-
goria – che ha aperto al pubblico gratuita-
mente, dalle 21.30 alle 24 (con ultima salita 
alle 23), la “Salita” allestita nella basilica di 
S. Maria di Campagna. L’iniziativa si ripeterà 
tutti i venerdì di luglio La Banca di Piacenza 
ha deciso di arricchire ulteriormente il pro-
gramma dei Venerdì piacentini 2, con altri 
eventi culturali. Il secondo è in programma 
venerdì 13 luglio, con inizio alle 21.30 sul 
sagrato della basilica tramelliana. Gli attori 

Mino Manni e Marta Ossoli, con l’accompa-
gnamento musicale Aurora Bisanti al violino 
e di Francesca Ruffilli al violoncello, propor-
ranno un reading teatrale intitolato “Viaggio 
poetico nell’arte sacra del Pordenone”. In 
caso di maltempo, nel chiostro del Convento 
dei Frati minori.

Val Tidone Festival, arrivano 
Branduardi, Servillo e Rea 
Doppio appuntamento con il Val Tidone Festi-
val: domenica 15 luglio a Castel San Giovanni 
- in Piazza XX Settembre alle ore 21.15 - salirà 
sul palco della popolare rassegna estiva Ange-
lo Branduardi. Il “menestrello italiano” già da 
tempo asseconda la sua versatilità in campo 
musicale, presentandosi al pubblico con con-
certi basati su diverse formazioni; a Castel San 
Giovanni sarà nella classica formazione folk-
rock, con cui ripercorrerà tutta la sua lunga 
carriera. Accompagnato da Fabio Valdemarin 
alle tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre, 
Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni 

alla batteria, Branduardi riporterà sul palco quel 
mondo musicale e creativo che, attingendo dal-
le leggende popolari e ai suoni del passato, lo 
ha reso unico sulla scena musicale internazio-
nale.Mercoledì 18 sarà la volta di Peppe Ser-
villo (voce) e Danilo Rea (pianoforte) in “Io te 
vurria”, nel suggestivo scenario di Villa Mar-
chesi a Gragnano Trebbiense, alle ore 21 (in 
caso di maltempo rinviato a data da destinarsi). 
Un tributo alla tradizione napoletana dove le 
melodie dei compositori più celebri rivivono 
nell’appassionata interpretazione di Servillo e 
nelle accese note del pianoforte di Rea. 
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Atmosfere celtiche a Bobbio
con “Irlanda in musica” 
Ventunesima edizione di Irlanda 
in musica, la rassegna di musica 
irlandese che si svolgerà dal 27 al 
29 luglio in Piazza San Colomba-
no a Bobbio. Per il secondo anno 
la direzione è quella dell’Asso-
ciazione Novecento. 
Venerdì 27 apriranno la serata 
alle ore 20.30 i Connemara Lulla-
by; alle ore 21.30 live dei Fourth 
Moon, band che nasce nel 2014 
dall’incontro tra due musicisti 
francesi (Jean-Christophe Morel 
al violino e Jean Damei alla chi-
tarra) un austriaco (Geza Frank 
- cornamusa e flauti) ed uno scoz-
zese (Mohsen Amini - concertina) 
in occasione del Willie Clancy 
Festival a Miltown Malbay in Ir-
landa. Sabato 28 apertura affidata 
ai Billygoats - Irish Traditional 
Music, per poi lasciare spazio al 
folk’n’roll dei The Clan, band 
irish rock brianzola, formatasi 
a settembre 2013 dall’incontro 

do - ad esibirsi regolarmente in 
Irlanda, dove hanno suonato in 
alcuni tra i più importanti festi-
val, tra cui Feakle Festival, Ennis 
Trad Festival, Glencolumbkil-
le Festival, O’Carolan Festival.  
Per tutte e tre le sere saranno in 
funzione stand gastronomici con 
specialità irlandesi  partire dalle 
ore 18.30.
Irlanda in musica è solo uno dei 
tanti eventi bobbiesi di luglio: per 
tutto il mese, non mancheranno le 
consuete mattinate sul fiume per 
bimbi, con escursioni in canoa e 
rafting sul Fiume Trebbia a par-
tire dalle ore 10. Sabato 14 lu-
glio, Torneo delle stelle al Tennis 
Camp, Cena Bianca presso l’Ora-
torio e concerto del gruppo Cani 
della Biscia in Piazza Duomo. 
Domenica 15 luglio, 25° Classi-
cissima “Bobbio - Passo Penice” 
14° Trofeo Roberto Ferracuti: 
gara cilistica su strada. 

Spegne venti candeline la Boutique Laura di 
Bobbio, in Contrada di Porta Nova 12: un tra-
guardo importante che Pinuccia Poggi, titolare 
del negozio, festeggerà sabato 28 luglio alle ore 
18.30 organizzando un aperitivo dedicato a tutte 
le clienti, di vecchia data e nuove. Il rinfresco 
sarà anche l’occasione per assistere in anteprima 
alla presentazione della collezione invernale. La 
Boutique infatti fa parte di quella proposta com-
merciale bobbiese di alto livello e si avvale dei 
migliori marchi di abbigliamento donna; la garan-
zia di qualità dei capi venduti è tra gli “ingredienti” 
alla base del successo di questo punto vendita. 
Dall’abbigliamento casual a quello più elegante, 
senza dimenticare scarpe, borse ed accessori, la 
Boutique Laura ha negli anni saputo seguire mode 
e tendenze senza mai rinunciare a buon gusto 
e qualità, affermandosi come referente ideale 
per trovare total look adatti ad ogni occasione. 
L’aperitivo del 28 luglio sarà il momento per tirare 
le somme e festeggiare questi primi vent’anni, 
sempre con lo sguardo rivolto al futuro. 
(Nella foto qui sopra: l’invito per l’evento del 28 
luglio) 

Boutique Laura, 
festa per i primi vent’anni 

quasi sera
Laura

festeggia vent’anni

Contrada di Porta Nova 12
29022 BOBBIO pc

28LUGLIO2018
ore 18.30

fortuito tra musicisti provenien-
ti da vari progetti musicali; tutti 
con molta esperienza alle spalle 
e soprattutto con in comune la 
passione per l’Irlanda e il suo in-
confondibile sound. 
Domenica 29, infine, Annie Bar-
bazza with Marco Colombo e i 

Birkin Tree chiuderanno la ras-
segna. 
Nel corso della loro trentennale 
carriera i Birkin Tree hanno te-
nuto più di millenovecento con-
certi in Italia ed in Europa e sono 
l’unica formazione italiana - ed 
una delle pochissime nel mon-

Torna “Fare cinema”, 
docente sarà 

Gianni Amelio 

Sono aperte le iscrizioni al corso 2018 di “Fondazione Fare 
Cinema”, progetto di formazione cinematografica del Bob-
bio Film Festival. Il corso si svolgerà nel centro dell’Alta Val 
Trebbia dal 7 all’11 agosto e dal 9 al 15 settembre. Docente 
sarà Gianni Amelio, grande maestro del cinema italiano.  
Il corso è finalizzato alla realizzazione di un cortometrag-
gio diretto dallo stesso Amelio e darà agli iscritti la stra-
ordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente 
alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo 
conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”. 
Il corso di alta formazione è a numero chiuso, chiunque in-
tenda partecipare dovrà inviare entro e non oltre il giorno 
27 luglio 2018 la propria domanda d’iscrizione. (info nel 
bando pubblicato sul sito www.bobbiofilmfestival.it). 
Gianni Amelio ha iniziato il suo percorso d’autore nel 
momento in cui il cinema italiano cominciava a guardare 
altrove, passando da una qualche forma di legittimazione 
del presente allo sgomento e alla condanna della con-
dizione umana. Mai avulso dall’autobiografia (perché in 
fondo ogni regista racconta sempre la stessa storia, cioè la 
propria) questa sua attitudine non si trasforma mai in auto-
referenzialità. Uno sguardo morale, serio e profondo volto 
al disastro delle identità di personaggi concreti che parlano 
la lingua della gente comune, muovendosi in un milieu 
sociale ben riconoscibile. L’impronta autoriale si emancipa 
attraverso l’osservazione acuta della realtà, fortemente 
autonoma a livello linguistico- narrativo, dipanata nel file 
rouge che lega personaggi, storie e luoghi. 
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Rivergaro, è tempo 
di Rock in Trebbia 

Con l’estate torna a Riverga-
ro una delle manifestazioni 
più attese: la 14^ edizione 
di Rock in Trebbia. Appun-
tamento dal 20 al 22 luglio 
nella cornice naturale del 
Parco del Trebbia con musica 
dal vivo tutte le sere, stand 
gastronomici con piatti tipici 
della cucina piacentina, ma 
anche spiedini patatine, birra 
alla spina e naturalmente gli 
ottimi vini dei colli piacentini. 
Venerdì 20 luglio serata “Out 
of Rock in Trebbia”: sul palco 
una formula nuova, un gene-
re diverso dal solito, il Rap/

Trap. Sabato 21 torna il rock 
blues con i Fly Blue’s Zucche-
ro Tribute eccezionalmen-
te accompagnati da James 
Thompson, sassofonista uf-
ficiale di Zucchero Fornaciari. 
Domenica 22 spazio agli Hu-
ranova, band piacentina che 
si è fatta strada negli ultimi 
anni con le sue cover Hard 
‘n’ Heavy Rock e che recen-
temente ha prodotto anche 
pezzi originali. 
Ma l’estate di Rivergaro è 
molto di più: facendo un pas-
so indietro, sempre al Parco 
del Trebbia, ci sarà il 14 e 15 

luglio la terza edizione del 
Veg & Joy Festival: due gior-
ni di iniziative dedicate al 
mondo vegan, con confe-
renze su ambiente, animali-
smo, sport, salute e alimen-
tazione.  Inoltre, tutorial di 
cosmetica naturale, anima-
zione per bambini, show-
cooking e tanti espositori e 
artigiani; non mancheranno 
infine buon cibo e musica ad 
allietare la due giorni. 
La musica continua poi ad 
agosto con gli appuntamenti 
della rassegna “Summer-
time in jazz” a cura del Pia-
cenza Jazz Club: mercoledì 
8 agosto ore 21:30 concerto 
in Piazza S. Agata del Trio 
Bobo; si celebra poi il felice 
connubio tra vino e musi-
ca con gli appuntamenti di 
“Summerwine”, sezione del 
“Summertime in Jazz”. Gio-
vedì 2 agosto alle ore 21:30 
appuntamento alle Cantine 
“F.lli Bonelli” di Rivergaro con 
Passion Trio, mentre venerdì 
10 alla stessa ora all’Azienda 
Vinicola “La Stoppa” (loc. An-
carano di Rivergaro) si esibirà 
Alfredo Ferrario Quartet. 

Archeotravo organizza presso Il Parco 
Archeologico di Travo, evocativo scenario 
nel cuore dellaVal Trebbia, eventi e attività 
accessibili a un pubblico eterogeneo: ap-
puntamenti di rievocazione storica, dimo-
strazioni di archeologia sperimentale, at-
tività didattiche, eventi di intrattenimento 
culturale. Giornate a tema con laboratori, 
festival, visite guidate, approfondimenti 
con gli esperti, sono ideati e condotti per 
avvicinare il pubblico al patrimonio arche-
ologico. Ecco il programma: 
DOMENICA 15 LUGLIO
CIOTOLI E FUOCO 
ORE 15.30 - Per il ciclo “Sulle orme della 
Preistoria”, visita guidata a tema, attività 
pirotecnologiche dimostrative, laborato-
rio sulla trasformazione e cottura degli 
alimenti.
Ingresso euro 5,00
GIOVEDI’ 26 LUGLIO 
GIORNATA DEGLI ZII 
ORE 18.30 - Visita guidata 
Se vieni con uno zio o una zia, oggi entra 
gratis!
Ingresso euro 5,00
SABATO 4 E DOMENICA 5 AGOSTO 

UNA NOTTE IN CAPANNA 
Rivivi uno spaccato di vita preistorica e 
scopri quanto succede intorno ad un foco-
lare. Inoltre prove di tiro con l’arco storico 
insieme alla Compagnia Arcieri Gaida et 
Gisil.
Solo su prenotazione(l’evento sarà rea-
lizzato solo se si raggiungerà il numero 
minimo di partecipanti).
DOMENICA 26 AGOSTO
VISITA GUIDATA ALLE CAPANNE
ORE 17.30 - Visita guidata in costume 
storico  
Ingresso euro 5,00 

Travo, tante iniziative 
al Parco Archeologico 

Si scaldano i motori per la festa a base di birra e musica; ma ci 
sono anche il Veg & Joy Fest e i concerti di Summertime in Jazz 

Musica jazz 
alla Perduca 
e non solo 

Summertime in jazz fa 
tappa a Travo con i concerti 
di Summerwine e quelli 
del cartellone principale: 
venerdì 27 luglio alle ore 
21:30 appuntamento a 
Scrivellano di Travo - Canti-
ne “Poggiarello” - con lo 
STEFANO CANIATO TRIO, 
per assaporare il connubio 
tra ottimo vino e ottima 
musica. Suoneranno: Ste-
fano Caniato (pianoforte), 
Gabriele Rampi (contrab-
basso), Fabio Orlandelli 
(batteria). 
Domenica 29 alle ore 18:30
ci si ritrova alla Pietra Per-
duca che farà da palcosce-
nico al concerto del TRIO 
AMARANTO composto da 
Mike Frigoli (chitarra, nella 
foto qui sopra), Daniele 
Richiedei (violino), Giulio 
Corini (contrabbasso). 
Mercoledì 1° agosto - ore 
21:30 - sarà invece la volta 
del DEBORA LOMBARDO 
QUINTET in “Daydreams”, 
in Piazza Trento a Travo. 
Con lei sul palco ci saranno 
Mario Zara (pianoforte), 
Alessandro Sugameli (chi-
tarra), Giacomo Lampugna-
ni (basso), Gianluca Fuiano 
(batteria).  

Via Bellaria, 1
 Rivergaro - Piacenza

Tel. 0523 95 20 77

Nella suggestiva piazzetta Don Anacleto Mazzoni 
di fronte alla Chiesa Parrocchiale

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

Cucina Tipica Piacentina
Specialità BATARO’

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

䌀䄀刀一䤀 䈀伀嘀䤀一䔀 
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Estate a Bettola fa rima con “Giovedì Bettolesi”: 
tornano anche quest’anno a rallegrare le sere 
estive della Val Nure i mercatini in Piazza C. Co-
lombo, ogni giovedì fino al 30 agosto. Hobbisti e 
creativi esporranno le proprie migliori creazioni, 
mentre bar e locali 
del paese si “vesti-
ranno” a festa per 
accogliere turisti di 
prossimità e non 
solo. 
Le feste d’estate 
proseguono an-
che nelle frazioni: 
a Leggio ci sarà 
la Festa nel prato 
venerdì 13 e sabato 
14 luglio, men-
tre domenica 22 l’appuntamento è con la festa 
dell’Anspi di Calenzano. 
Sabato 28 in paese il Lyons Club Val Nure orga-
nizza il concerto di Christopher Hartman. Ad ago-
sto torna, martedì 7, la Notte bianca, mentre il 12 
sarà la volta della Sagra di San Lorenzo dell’Anspi 
di Calenzano e il 13, 14 e 15 della Festa di Brama-
iano. Grand festeggiamenti per il prodotto De.Co. 
del paese: la bortellina, protagonista della ker-
messe il 18 e 19 agosto, organizzata dalla proloco 
Borgonure. Domenica 26 agosto si celebrerà poi 
la Discesa della Santa Vergine al Santuario Beata 
Vergine della Quercia. 

Bettola: giovedì d’estate 
e feste nelle frazioni 

Festinquota a Ferriere, al via 
la ventinovesima edizione 

Ritorna una delle manifestazioni 
più attese dell’estate piacentina: 
Festinquota. Appuntamento sa-
bato 14 e domenica 15 luglio al 
Lago Moo di Ferriere, lo splen-
dido anfiteatro naturale in alta 
Val Nure, per la ventinovesima 
edizione della tradizionale festa 
all’aria aperta. 
Si comincia il sabato con l’a-
pertura degli stand gastronomici 
ricchi di prodotti tipici locali e 
birra, che resteranno aperti fino 
a notte inoltrata. 
Saranno come sempre due giorni 
di divertimento, giochi, musica 
live, escursioni. 

IL PROGRAMMA 
SABATO 14 LUGLIO
ore 16.00 Apertura stand gastro-
nomci
Si montano le tende con la disco 
di Dj STE
Animazione per i più piccoli: 
Truccabimbi con Giulia & Giu-

lia
Gasparino e i Folletti di Lago 
Moo
Gioco disegna il Tuo Folletto
Lasera sotto le stelle:
Live music con i BRAULIO 

BROSS
Disco con Dj STE
DOMENICA 15 LUGLIO
ore 7.00 Alba e colazione
Botanic Watching alla scoperta 
di stagni e torbiere di origine 

glaciale
Dimostrazione di ricerca perso-
ne disperse: Obedience e agility 
Dog
con i volontari del gruppo cino-
filo La Lupa

ore 12.00 Pranzo
a seguire musica e giochi di 
gruppo

INFORMAZIONI UTILI 
Per poter campeggiare è neces-

sario munirsi del permesso ten-
da, rilasciato dal Comune di Fer-
riere. Il pernottamento in tenda 
è consentito solo per la notte di  
sabato 14 luglio.
Il trasferimento al lago tramite 
mezzi propri motorizzati è vie-
tato, come è proibito accendere 
fuochi autonomamente: è a cura 
dell’organizzazione allestire i 
punti fuoco.
Non è permesso dare cibo agli 
animali per il rispetto della ma-
gnifica natura selvaggia dell’a-
rea. 
La località è raggiungibile dalla 
strada provinciale 654R di val 
Nure, proseguendo dall’abita-
to di Ferriere verso Canadello; 
giunti in prossimità dell’ampio 
sentiero, è necessario proseguire 
a piedi per circa 4 km. 
Le pendenze e la difficoltà mo-
desta ne fanno un ottimo itinera-
rio escursionistico per famiglie. 

A Lago Moo è tutto pronto per la due giorni di festa: appuntamento 
sabato 14 e domenica 15 luglio nell’anfiteatro naturale dell’Alta Val Nure 

Dj set, musica live, buon cibo 
e intrattenimento per i più 

piccoli: il divertimento 
è per tutte le età  



12 luglio 2018

11
Corriere Padano

VAL NURE  

Rifugio Lago Nero
I colori i sapori e la cortesia della montagna

Localita' Monte Armano, 1, 29024 Selva PC tel: 333 335 4935 

I VERI SAPORI DELLA MONTAGNA
29024 Selva di Ferriere (PC) - Telefono 0523.929312 - Mercoledì chiuso

Ristorante Montenero

Ponte dell’Olio: torna la rassegna 
estiva “Cinema nel parco” 

Torna per l’estate 2018 l’appuntamen-
to con “Cinema nel parco”, rassegna 
cinematografica organizzata dal Comune 
di Ponte dell’Olio in collaborazione con 
Galassia Gutenberg nel parco di Villa 
Rossi.
Dopo la serata inaugurale di martedì 10 
luglio (con la proiezione del film “Il dirit-
to di contare”), si prosegue il 17 con “La 
Bella e la Bestia”, film remake del regista 
Bill Condon, con Emma Watson. Gran 
finale il 24 luglio con una favola moder-
na: “Mr.Ove”.
Quest’anno ci sarà anche un evento 
speciale, precisamente venerdì 27 luglio 
con la proiezione de “L’ultima Intervista”, 
film ideato e diretto da Elda Saccani: il 
racconto della vita dei contadini delle 
nostre vallate.
Tutte le proiezioni avranno inizio alle 

ore 21,45 presso il parco di Villa Rossi 
(sede municipale) e saranno ad ingresso 
gratuito. 
L’estate pontolliese vede però anche un 
altro gradito ritorno: si tratta di “Mercan-
ti in borgata”, l’evento che prenderà vita 
mercoledì 18 e mercoledì 25 luglio lungo 
la via principale del paese. Bancarelle, 
cibo, musica e intrattenimento saranno 
gli ingredienti di questa grande festa a 
cielo aperto, a cura di Ponte in Vista.  
I successivi appuntamenti saranno 

quelli agostani: dal 10 al 13 tradizionale 
kermesse nella frazione di Cassano con 
la “Festa del cotechino” che traghetta, 
pochi giorni dopo, alla grande “Fiera di 
San Rocco” del 15 e 16 agosto a Ponte 
dell’Olio. 

E’ tutto pronto a Carmiano di Vigolzone per la 
tradizionale Sagra dello spiedino: appuntamento 
da venerdì 13 a mercoledì 18 luglio con l’edizione 
numero 43 della festa, organizzata dalla locale 
Pro Loco. 
Stand gastronomici saranno attivi all’ora di cena 
con la specialità protagonista della kermesse - lo 
spiedino appunto - ma non mancheranno tanti 
altri piatti - tra primi, secondi e dolci - della cu-
cina piacentina; si ballerà poi tutte le sere e non 
mancherà lo spettacolo pirotecnico, quest’anno 
rinnovato. 
Per i più piccoli saranno a disposizione giochi 

gonfiabili. 
Ecco il programma dell’intrattenimento musica-
le: quello della prima serata sarà a cura dell’Or-
chestra Daniela Cavanna e Beppe e Dany Band; 
sabato 14 sarà la volta delle grandi fisarmoniche, 
con Roberto Kalle, Enrico Roseto, Luca Parpaiola e 
la voce di Veronica Cuneo. 
Domenica 15 ancora liscio con l’Orchestra Gra-
ziano Cianni mentre il 16 sul palco salirà Paolo 
Bertoli. 
Martedì 17, serata giovani con la band “I Panda”. 
Mercoledì 18, ancora rock con After Dinner Live 
Band e, a seguire, spettacolo pirotecnico innova-
tivo: un gran finale per questa kermesse nata nel 
1975, in corrispondenza  della festa religiosa della 
Madonna del Carmelo. 

Carmiano a tutto 
gusto con la Sagra 

dello spiedino

Ma ci sarà anche una giornata dedicata all’economia della montagna, in 
località Pianazze: gli eventi estivi si dividono tra centro paese e frazioni 

Farini: festa sul prato in attesa
della serata dedicata a Cogny 
Nella bella stagione il comu-
ne di Farini diventa teatro di 
diverse iniziative: si comin-
cia sabato 21 luglio con  il 
tradizionale appuntamento 
“Festa sul Prato” in località 
Mareto. L’evento – organiz-
zato da Circolo Anspi Aserei 
– prevede l’apertura degli 
stand gastronomici alle ore 
19; ad accompagnare, non 
mancherà buona musica. 
Si prosegue poi domenica 
29 luglio al Passo delle Pia-
nazze, dove ci sarà la “Fiera 
espositiva sull’economia 
forestale della montagna 
appenninica”: una giornata 
dedicata all’economia della 
montagna. 
Ecco il programma: Ore 
7:00 arrivo degli esposi-
tori con attrezzature per 
abbattimento e esbosco e 
depezzatura del legname 
dei boschi appenninici, per 
la sicurezza dei cantieri 
forestali. Ore 8:00 apertura 
degli stand gastronomici. 

Dalle ore 15:00 Pomeriggio 
danzante. 
Come consuetudine arriva 
poi un momento tradi-
zionale e particolarmente 
partecipato: si tratta della 
“Serata internazionale di 
cucina Georges Cogny” che 
si svolgerà in Piazza Marco-
ni a Farini la sera di lunedì 
30 luglio. 

Scomparso nel 2006, Cogny 
- francese di nascita e pia-
centino per amore di Lucia 
Cavanna - è stato colui che 
ha portato a Piacenza e nel 
piacentino la nouvelle cuisi-

ne, adattandola alle materie 
prime del nostro territorio. 
Lo Iat Val Nure (www.
valnure.info) ci riporta una 
breve ma esaustiva scheda 
biografica sulla figura di 
Cogny: già chef affermato, 
nel 1965 arrivò a Farini alla 
Locanda Cantoniera dove 
per alcuni anni propose agli 
avventori del ristorante, tu-

risti e gente del luogo, una 
cucina semplice e tradizio-
nale con qualche incursione 
francese.
Nel 1976 lasciò la Val Nure 
per aprire l’Antica Oste-

ria del Teatro, il ristoran-
te destinato a diventare 
l’emblema dell’alta cucina a 
Piacenza. Dopo dieci anni, 
tornato alla Cantoniera, con 
la sua arte culinaria contri-
buì a rendere famosa la Val 
Nure in tutto il mondo.
In quegli anni fu anche 
maestro di tanti giovani 
e talentuosi cuochi, come 
Massimo Bottura, Filippo 
Chiappini Dattilo, Isa Maz-
zocchi e tanti altri. 
Nella Serata di Cucina Inter-
nazionale Georges Cogny le 
sue creazioni sono rielabo-
rate dai grandi cuochi che 
del maestro furono allievi: 
per informazioni è possibile 
contattare la Pro Loco al nu-
mero 338.1210343. 

Georges Cogny ha portato 
nel piacentino la nouvelle cuisine, 
adattandola alle materie prime 

del territorio 

Nelle foto: qui sopra a ini-
stra, una veduta di Farini; a 
destra, chef Cogny 
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GUSTA PIACENZA

2018

LAGO

14 e 15 LUGLIO

DOMENICA dalle 7
L’alba e la colazione

Eventi:
Botanic Watching alla scoperta di stagni e torbiere di origine Glaciale
Dimostrazione di ricerca persone disperse + Obedience e Agility Dog
con i Volontari Gruppo cinofilo La Lupa.

...Se non vi basta...
Dalle 12 Vi serviremo il pranzo!
Continua la musica e il divertimento con i giochi di Gruppo!

Per info: Stefano 339 8296372     Emanuele 329 0418430  
www.prolocoferriere.com   E-mail:  info@prolocoferriere.com     https://m.facebook.com/proloco.ferriere/

Il Permesso Tenda può essere scaricato dal sito WWW.PROLOCOFERRIERE.COM
oppure ritirabile il sabato dalle 9 alle 16 presso l’Ufficio Comunale di Ferriere
• Saranno allestite aree attrezzate per l’accensione di fuochi
• È vietato accenderne al di fuori delle aree
• Non viene effettuato il servizio di trasporto di persone e tende
• Possono transitare solo i mezzi autorizzati
• Non dare cibo agli animali che si potranno incontrare
Rispettare la natura: nell’area della Festa sono presenti punti di raccolta rifiuti

IL PERNOTTAMENTO IN TENDA È CONSENTITO SOLO PER LA NOTTE DI SABATO 14 LUGLIO E SOLO CON PERMESSO TENDA

SABATO dalle 16.00 
Apertura Stand Gastronomici
Si montano le tende
con la disco di DJ Ste

Animazione per i più Piccoli:
Il Trucca BIMBI con Giulia&Giulia
Gasparino e i Folletti di Lago Moo
Gioco disegna il tuo folletto 
LA SERA
Suonano i Braulio Bros
Sotto le stelle
torna la disco con DJ Ste

Potete venire a PIEDI in BICICLETTA a CAVALLO...ed anche con i vostri cani

Continuare a produrre salumi di 
alta qualità pur restando in una 
zona - la montagna dell’Appen-
nino Piacentino - penalizzata 
dall’isolamento, dalla distanza 
dalle grandi vie di comunica-
zione, da un progressivo spopo-

Un presidio di qualità sulle montagne della Val Nure. 
Lavorazioni tradizionali, aria pura, grande passione: la 
produzione resta d’eccelenza nonostante le difficoltà  

lamento e, ora soprattuto, dagli 
ingentissimi danni provocati 
dall’alluvione del 2015. Questa 
è la coraggiosa scommessa del-
la famiglia Ferrari che - dopo 
aver visto distrutti dalla piena 
del torrente Grondana  deposito 

Salumificio Ferrari, 
il gusto dei salumi 
della montagna

insaccati, attrezzature e macchi-
nari – si è rimboccata la maniche 
ed ha saputo mantenere inalte-
rata la produzione nonostante i 
risarcimenti dovuti alle imprese 
alluvionate non siano ancora 
arrivati. Il salumificio Ferrari 

opera a Ferriere, alta Val Nure, 
località nota per le sue attrattive 
naturalistiche e ambientali, con 
un territorio comunale che è il 
secondo in Italia per estensione 
e che, per converso, presenta 
la più bassa densità di popola-

zione per chilometro quadrato. 
Una densità irrisoria che spiega 
l’assenza totale di inquinamen-
to e la conseguente, invidiabile 
purezza dell’aria. E’ in questa 
cornice che la famiglia Ferrari, 
salumieri per tradizione, decide 
di promuovere e valorizzare le 
peculiarità del luogo, favorendo, 
nello stesso tempo, l’occupazio-
ne dei giovani della montagna. 
Il risultato è stato il “salume di 
montagna”, ottenuto puntando 
su prodotti esclusivi che solo 
l’ambiente naturale e una grande 
passione potevano rendere unici. 
Stagionatura lenta, aria pulita, 

procedimenti e conce tradiziona-
li: questi gli ingredienti che per-
mettono ancora di riscoprire gli 
antichi sapori della montagna; 
sapori che è possibile trovare al 
Salumificio Ferrari di Ferriere. 
Qui si ritrovano le antiche ricet-
te dei norcini di montagna, che 
altrimenti oggi sarebbero per-
dute, un po’perché considerate 
obsolete ma soprattutto perché 

troppo costose per i grandi salu-
mifici. Attraverso questa ricerca 
dell’antica sapienza montanara, 
il salumificio di Ferriere ha sa-
puto conquistarsi uno spazio di 
nicchia con una produzione di 
alta qualità. I prodotti del salu-
mificio sono numerosi e per tutti 
i gusti: si trovano insaccati fre-
schi come salame da cotta, cote-
chino, salamelle, salsiccia, zam-
pone; ma anche stagionati, come 
coppa, salame, pancetta, pancet-
tone (ottenuto da pancetta e lar-
do stagionato, un insaccato che 
può raggiungere i tredici chili e 
deve essere stagionato più di un 

anno), strolghino (macinatura a 
stampo medio di carni pregiate 
e breve stagionatura per un salu-
me di facile consumo), cacciato-
ri, lombello, goletta (la gola del 
suino) tesa o arrotolata, mariola. 
La lavorazione è rigorosamente 
naturale, con stagionatura lentis-
sima. Procedimenti e conce sono 
quelle della tradizione, realizzati 
artigianalmente; proprio que-
sti aspetti conferiscono ad ogni 
prodotto il gusto della “nostra” 
montagna. 
La famiglia Ferrari è composta 
da Bruno, Luca, Monica, Sa-

mantha, Rosa e Giovanna. Insie-
me gestiscono questa piccola ma 
grande realtà in grado di offrire 
prodotti altrimenti introvabili. 
Il Salumificio Ferrari si trova a 
Ferriere ma i salumi Ferrari si 
possono comunque acquistare 
nelle migliori salumerie e super-
mercati di tutta la provincia.
Per informazioni sono attivi il 
numero 0523/922242 e l’indi-
rizzo e-mail info@ferrarisalumi.

com. 
Per avere un’idea ancora più 
precisa e conoscere l’attività e 
la produzione del Salumificio, è 
online il sito www.ferrarisalumi.
com : foto, informazioni su lavo-
razione e stagionatura, nonché 
sulla stessa famiglia Ferrari sa-
ranno un interessante “viaggio” 
all’interno di un mondo – quello 
della norcineria – affascinante e 
senza tempo. 

Salumificio Ferrari,
Largo Risorgimento 18
Ferriere
Tel. 0523/922242
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SPECIALE PIOZZANO  

Cucina tradizionale
 piacentina

Salumi artigianali 
stagionati in proprio

CHIUSO IL LUNEDI’

Frazione S.Gabriele, 16 - 29010 Piozzano PC
www.trattoriasangabriele.it - Tel. 0523.979233

VENERDÌ 20 LUGLIO

EAST VS. WEST
TRIBUTE BAND GUNS’N’ROSES/BON JOVI

SABATO 21 LUGLIO

TRA LIGA E REALTÀ
TRIBUTE BAND LIGABUE

IBAIO
LIVE BAND

LUNEDÌ 23 LUGLIO

DEJA VU: ANCORA TU
TRIBUTO A LUCIO BATTISTI

Picula ad caval - Pisarei e fasò - Panini con pasta di salame
Spiedini - Patatine fritte - Torte

BIRRA CHIARA - BIRRA SPECIAL - COCKTAIL BAR

SI RINGRAZIASTIMA
ASCENSORI

Gariga Podenzano (PC)

BOTTI
EMANUELE

Mov. Terra e Autotrasporti

CARBONE
CARPENTERIA

Gazzola (PC)

MACELLERIA
PINOTTI LUIGI

Agazzano (PC)

SIMONE
IMP. IDRAULICI

Gazzola (PC)

CRP
RICAMBI

Piacenza

SACCHI
ASSICURAZIONI

Milano

GAM
RACCORDI

Gazzola (PC)

IL POGGIO
LOC.ARTIGIANALE

Gazzola (PC)

MOTOR
SPORT
Gazzola (PC)

Festa Enogastronomica, 
gran finale pirotecnico 

In programma da sabato 14 a lunedì 
16 luglio presso il Campo Sportivo 
Comunale di Piozzano  la trentot-
tesima edizione della Festa Enoga-
stronomica. Stand gastronomici con 
prodotti tipici, tra i quali la elebre 
anatra arrosto, e serate danzanti. 
Ecco il programma: 
Sabato 14 luglio: 
ore 19.00 Apertura stand gastrono-
mici
ore 21.00 Serata danzante con l’or-
chestra BEPPE E DANY BAND
(ingresso a offerta)
Domenica 15 luglio: 
ore 19.00 Apertura stand gastrono-
mici
ore 21.00 serata danzante con l’or-
chestra SABRINA BORGHETTI

Lunedì 16 luglio: 
ore 19.00 Apertura stand gastrono-
mici
ore 21.00 Serata danzante con l’OR-
CHESTRA MANOLO
ore 23.30 Gran finale con Fuochi 
dArtificio
(ingresso euro 3,50)
L’estate a Piozzano continua poi il 
27 agosto tcon l’inizio del orneo 
di tennis di Tennis Club Val Luretta 
2015. 

QUALCHE CURIOSITA’ 
Piozzano si trova nella vallata del 
Luretta, un torrente che scende dalle 
pendici del monte Serenda e, dopo 
un breve corso entra nel Tidone. 
Confina con i comuni di Agazzano, 

Gazzola, Travo, Bobbio, Pecorara e 
Pianello. Nella zona di media collina 
il paesaggio è caratterizzato dai 
campi coltivati quasi ovunque e ben 
curati, mentre nella zona di alta col-
lina domina il bosco ceduo. Ovun-
que è diffusa la presenza di piccoli 
agglomerati rurali e case sparse, per 
la maggior parte in pietra, che carat-
terizzano il paesaggio. La viabilità è 
costituita da due strade provinciali e 
da una fitta rete di strade comunali 
e vicinali, per molti tratti correnti 
lungo i crinali, dalle quali è apprez-
zabile il dolce paesaggio collinare 
con ampie viste sulla pianura e, 
quando la visibilità è buona, anche 
sulla catena delle alpi.

Appuntamento a Piozzano dal 14 al 16 luglio: anatra arrosto piatto forte, serate 
danzanti e fuochi d’artificio per la trentottesima edizione della kermesse 

Farà tappa a Piozzano l’Appennino Festival 2018: il 30 
settembre in concomitanza con la “Festa del miele e 
dei prodotti tipici della Val Luretta” ci sarà - alle ore 
15 - l’appuntamento con le danze popolari marchigia-
ne dei “Lu Trainana”. Compongono l’ensemble Marco 
Meo (tamburellu, gnacchere, scargavottu e voce), 
Walter Bianchini (Organetti e percussioni), Giovanni 
Cofani (Fisarmonica, percussioni, voce), Danilo Cam-
petelli (Organetto, percussioni, voce); si tratta di un 
progetto che punta alla riscoperta e alla rivalutazione 
della tradizione musicale marchigiana. 

Danze marchigiane 
per ‘Appennino Festival’

Anticipazioni 
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Tempi sempre moderni  
Il calcio di Alberto Galandini I campionati Mondiali di calcio 

sono entrati nel vivo. Come al 
solito nel più importante torneo 
calcistico del pianeta (si chiama 
Mondiale per un motivo preci-
so), non sono mancate sorprese, 
conferme, ribaltoni. Ad esser 
puntigliosi andrebbe chiarito 
che è quasi tutto come al soli-
to. L’Italia non ha partecipato, 
prima volta da quando ho vita. 
Alberto Galandini invece aveva 
già fronteggiato una simile eve-
nienza.
Ci presentarono la prima vol-
ta grosso modo 25 anni fa. Lui 
forse non ricorda, ma la colpa è 
mia. In quel periodo utilizzavo 
una tintura per capelli piuttosto 
scura. Lo incontrai in via san 
Marco. Funzionò da cerimonie-
re una signora sua amica. Quan-
do disse il nome, chiesi: “Ga-
landini il calciatore?” Non se la 
sentì di aggiungere ex. 
Mi propongo a questo nuovo 
incontro, con un foglietto su 
cui ho traccia delle domande 
da porgere, ma senza biro o re-
gistratori. Voglio chiacchierare, 
non trascrivere. Lo schema è 
quello consolidato: dieci quesi-
ti, più uno, come in una squadra.

1) Attuale: di solito i Mondia-
li servono. Accorciano lo spa-
zio temporale compreso tra la 
fine di una stagione e l’inizio 
dell’altra. Quest’anno però non 
ha funzionato, non riesco a sin-
tonizzarmi. Li segue? Mi fa una 
previsione di vittoria finale? 
“Sono sempre un appuntamento 
irrinunciabile. Certo senza Italia 
non hanno lo stesso trasporto 
emotivo. Mancando l’ingre-
diente tifo, ci si aggrappa allo 
spettacolo. Il livello è buono, 
non esistono più i “materassi” e 
i campioni faticano. Per la vitto-
ria non so, mi piacerebbe fosse 
una sorpresa”. 

2) ItaliaNo: ho la maglia della 
Nazionale perché comprata da 
“I Tre Samurai” quando ancora 
era in stazione. Lei ce l’ha per-
ché l’ha vestita. Se le chiedo di 
raccontare qualche dettaglio di 
quell’esperienza?
“Venni selezionato per la Na-
zionale di serie C, che allora era 
semi professionismo. Il calcio 

era strutturato in modo differen-
te. Oggi le giovanili delle squa-
dre professionistiche girano il 
mondo. Noi eravamo ragazzi di 
20-21 anni, cui veniva offerta 
una vetrina unica. Ci si raduna-
va al centro di Coverciano, af-
frontavamo i pari grado di altre 
Nazioni, spesso all’estero. Det-
to così sembra una banalità, ma 
ti assicuro che avevo un fuoco 
dentro che non ho mai più senti-
to. Fu l’esperienza sportiva più 
gratificante in assoluto”.

3) Applausi di gente attorno: il 
mese scorso ho giocato il torneo 
Over 40 a San Nicolò. Riguar-
dando le foto della manifesta-
zione, vedere quanto pubblico 
ci fosse, ancora mi emoziona. 
Al Garilli l’effetto è sfumato da 
un po’. Com’era giocare a bar-
riera Genova?
“Era davvero un’ altra cosa. 
Certo, non era uno stadio come 
quelli cui siamo abituati. Ma 
avevi bocche che ti incitava-
no ovunque guardassi. A volte 
magari non erano proprio inci-

tamenti, però sentivi la spinta, 
non dare tutto era impossibile”.

4) Profeti e patrie: io nascevo, 
Lei smetteva. Una carriera nel 
Piacenza, quindi di tutto rispet-
to. Con scelte differenti poteva 
essere qualcosa di più impor-
tante?
Alberto si commuove, non im-
maginavo di toccare una corda 
emotiva.
“Era un sabato sera. Ero in ritiro 
pre-partita. Ritiro all’epoca si-
gnificava stare in casa. I miei li 
condividevo con gli amici, gio-
cando qualche segno a briscola. 
Sto marcando la prima, mi av-
visano che papà non sta bene. 
Quando arrivai, non c’era più. 
Da lì è cambiato tutto. Il calcio 
non poteva essere il solo impe-
gno. C’era l’azienda di famiglia 
da seguire. Ho provato qualche 
mese a portare avanti l’una e 
l’altro. Alla fine ho scelto e sen-
za troppi rimpianti. Ricollegan-
domi alla Nazionale, lì avevo 
già capito che, per quanto me 
la cavassi nel gioco, c’era gente 

molto più brava”.

5) Compagni che sbagliano. 
Maradona dopo la sconfitta 
dell’Argentina con la Croazia 
ha detto: “Se non si sono presi 
a pugni nello spogliatoio, c’è 
qualcosa che non va”. Le è mai 
capitato di assistere a “discus-
sioni” di questo genere quando 
giocava?
“Confronti vibrati ne ho visti 
parecchi, ma muover le mani tra 
compagni mai. In quei casi con-
ta molto l’allenatore. Se ha in 
mano la squadra certe cose non 
possono capitare. E’ nella natu-
ra, il branco riconosce il capo”.

6) Talento riconosciuto: Il cal-
ciatore più forte con cui ha con-
diviso i colori sociali? Non mi 
dica Giancarlo Devoti perché è 
un amico e diventerebbe conflit-
to di interessi.
“Se la ride. Giancarlo era bra-
vo, ma il più forte che ho visto 
era Albino Cella. Suo fratello 
era più dotato tecnicamente, 
però Albino risolveva le gare da 

solo”.

7) Operazione sottoveste: ho 
riletto di recente un articolo di 
Tagliaferri sul consorzio Sal-
va Piace. Premetto di non aver 
sentito cosa mia il salvataggio 
popolare della società. Lei però 
figura tra i consiglieri. O meglio 
utilizzare era? Non sembra più 
molto attiva questa associazio-
ne. Cos’ è successo?
“Niente, è finito tutto in niente. 
(Laconico e chiaro)”

8) Chimere: nella stagione 
appena conclusa sono stato in 
trasferta ad Alessandria. Hanno 
ultimato i lavori allo stadio. Da 
quando ci vado, è la terza volta 
che mettono mano all’impianto. 
Ed è sempre più bello. Da noi 
l’ultima volta che si propose 
qualcosa, fu durante la campa-
gna elettorale che portò alla ri-
conferma di Reggi. Ricordo il 
progettista in sant’Ilario: “Co-
struiremo uno stadio moder-
no da 20.000 posti in qualche 
mese”. Nemmeno nell’imma-
ginario è possibile accedere ad 
una installazione a misura di 
città?
“Son cose senza senso. Purtrop-
po non abbiamo saputo cavalca-

re la spinta di avere il Piacen-
za ad altissimi livelli, così ci 
ritroviamo una struttura datata. 
Speriamo di ritornare in alto e 
di aver tesaurizzato gli errori 
precedenti”.

9) Palle da cannone: A pro-
posito di Alessandria. Ricorda 
l’ingresso dei blindati al Moc-
cagatta?
“Alessandria era uno dei posti 
peggiori in cui giocare. Se al 
campo sportivo vecchio sentivi 
la spinta, lì sentivi l’ostilità”. 

10) MCMXIX: il prossimo 
anno togliamo la C e le due M 
andranno vicine. Cento anni 
vissuti intensamente: promo-
zioni, retrocessioni, sere A, 
dilettanti, spareggi, truffe, falli-
mento. Abbiamo visto tutto, o il 
bello deve ancora venire?
“Mettiamola giù così: il bello 
c’è stato, il marcio anche. Ades-
so guardiamo avanti e aspettia-
moci il meglio”.

11)  Provo-catodico: la seconda 
volta che ci presentarono era-
vamo negli studi di Teleducato 
(ero già passato ad una tintura 
meno aggressiva). Da opinioni-
sta televisivo spesso mostrava 
atteggiamento severo verso il 
Piacenza. Era un ruolo richie-
sto, oppure col calcio di oggi si 
diverte meno?
“Era un appunto che muoveva 
anche Gianluca (Perdoni, con-
duceva il programma, ndc). Mi 
riprendeva dicendo: ma non 
puoi dire questo del tal gioca-
tore è uno a posto, è uno sim-
patico.
Ma se ha giocato male, cosa 
posso farci? Diciamo che era 
mancanza di diplomazia e 
nient’altro”.

Era l’ultima, abbiamo finito. La 
ringrazio per la cortesia e gliene 
chiedo un’altra: un giorno mi 
piacerebbe vedere la maglia dei 
biancorossi di allora.
“Sai che non so se ce l’ho?”
Questo non gliel’ho detto, ma lo 
so che da qualche parte c’è. Me 
lo ha garantito sua figlia.

SCRITTO COI PIEDI 
di Cesare Raimondi

FINO AL 15.07.18

L’ex giocatore 
del Piacenza:
 “L’emozione 

di giocare nella 
Nazionale 
di Serie C.
 Consorzio  
Salva Piace,  
esperimento 

fallito”

Alberto Galandini in una foto 
d’epoca

Scianò: “Piacenza, sarà 
un mercato lungo e mirato
A pochi giorni dall’inizio della stagione del cen-
tenario del Piacenza Calcio, abbiamo incontrato il 
direttore generale biancorosso Marco Scianò  per 
una chiacchierata a 360 gradi tra campo, mercato, 
società e politiche sportive.
Direttore, che stagione è stata per il Piacenza?
L’avvio è stato piuttosto complicato, ma ritengo 
che la nostra stagione si sia conclusa positivamen-
te. L’inversione di tendenza è stata possibile grazie 
alla scelte programmatiche del nostro staff tecnico 
e del nostro responsabile dell’area tecnica Luca 
Matteassi.Ad ogni modo, non dimentichiamo che, 
per noi, si è trattato del secondo anno tra i profes-
sionisti.
Tra poco, invece, partirà la nuova stagione.
Sì, è sarà l’anno del centenario, evento molto atte-
so dalla nostra tifoseria e che dovremo onorare al 
meglio. Saranno dodici mesi di fondamentale im-
portanza, nei quali dovremo essere estremamente 
lucidi senza effettuare voli pindarici tanto  inutili 
quanto dannosi.
Che mercato devono aspettarsi i tifosi del Pia-
cenza?
Il nostro sarà un mercato lungo ed estremamente 
mirato, in cui il nostro responsabile dell’area tec-
nica agirà su indicazione del mister, avuto il placet 
dei presidenti.Individueremo quei due o tre calcia-
tori over  (nati fino al 31 dicembre 1995, ndr) in 
grado di puntellare il nostro sistema di gioco.
A maggio la FIGC ha ufficializzato l’introduzio-

ne, nei gironi della prossima serie C, delle squa-
dre B dei club di serie A. Lei come si schiera, 
favorevole o contrario?
Sono d’accordo sul fatto che la Lega Pro debba re-
citare una funzione di sviluppo per i club di serie A 

tramite un maggior 
impiego dei loro 
giovani, ma in tutta 
sincerità non vedo 
come questa novi-
tà possa risolvere 
i problemi del cal-
cio italiano: riten-
go che questa idea 
da una parte abbia 
avuto una genesi e 
un’evoluzione poco 
chiare e dall’altra 
presenti un 
futuro incerto.
La vittoria del Co-

senza ai playoff l’ha sorpresa?
Proprio per niente: i rossoblu puntavano alla B da 
diverse stagioni e hanno aggiunto di anno in anno  
valori tecnici ed economici importanti.
Faccio i complimenti ai calabresi: nello sport i ri-
sultati non vengono mai per caso e la loro promo-
zione è assolutamente meritata.
Sasi
In foto il direttore generale biancorosso Marco Scianò
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Piace piglia tutto: Cauz e Sestu 
arrivano alla corte di Franzini 
Il lunedì, si sa, viene atavicamente 
romanzato come la giornata “no” 
per eccellenza: dopo due giorni 
di pacchia, infatti, si è costretti a 
tornare ai propri doveri quotidiani 
avendo ancora, negli occhi e nel 
cuore le gioie del weekend.
Eppure, per chi nel cuore porta 
una lupa certamente un po’ 
invecchiata, ma sempre forte 
e terribilmente affascinante, 
l’ultimo lunedì si è rivelato assai 
eccitante.
Si parte nel primo pomeriggio, 
quando viene ufficializzato 
l’arrivo, in prestito dal Parma, del 
classe 1996 Cristian Cauz, terzino 
sinistro dotato di ottimi piedi e di 
mezzi fisici ed atletici importanti; 
il friulano, inoltre può essere rico-
prire sia il ruolo di terzino in una 
difesa a 4 che quello di centrale 
mancino in una difesa a 3.

Insomma: l’ideale per sostituire 
Masciangelo.
Tempo un’ora e una foto irrompe 
nella pagina Facebook del Pia-
cenza Calcio: il presidente Marco 
Gatti e il ds Luca Matteassi ai lati 
e, in posizione centrale, Alessio 
Sestu.
L’esterno romano di origini sarde 
è un colpo pazzesco sia in termini 
tattici (può essere utilizzato sia 
come mezz’ala a centrocampo 
che come esterno in attacco), 
sia in termini di personalità, dal 
momento che, in carriera, può 
vantare quasi 50 presenze in serie 
A con le maglie di Reggina, Bari, 
Siena, Chievo e Sampdoria.
E, a chi avanzasse qualche dubbio 
circa la sua tenuta fisica a 34 anni 
suonati, la risposta arriva dalle 
statistiche: 60 presenze tra cam-
pionato e coppa Italia nelle ultime 

due stagioni ad Alessandria.
Attenzione, Sestu non esclude 
automaticamente Fischnaller: per 
l’altoatesino (sul quale è forte 
l’interesse di diversi club, Monza 
in primis) si continua a trattare 
nella speranza che l’Alessandria e 
il calciatore abbassino le rispettive 
richieste economiche.
Altrimenti si penserà alla mediana 
con gli obiettivi Saber e Scarsella, 
ma questa è un’altra storia.
Per il momento godiamoci Sestu 
e Cauz nella speranza che, anche 
grazie al loro sbarco in Emilia, 
all’apertura della campagna abbo-
namenti di mercoledì 11 luglio, ci 
sia una lunga fila fuori dalla sede 
biancorossa in via Gorra.
Anche perché, la lupa di cui si 
parlava in precedenza, festeggia i 
suoi primi cento anni.
Purtroppo però, alle celebrazioni, 

non potrà partecipare uno dei pro-
tagonisti della storia del Piacenza 
Calcio: Battista “Titta” Rota.
Titta si è infatti spento nella sua 
Bergamo nella mattinata di marte-
dì a 85 anni.
Primo allenatore dell’era Garilli, 
Rota, nei suoi 5 anni di gestione, 
ha portato i suoi ragazzi dalla c2 
alla B, ottenendo poi la prima 
salvezza in serie B della storia del 
Piacenza e la vittoria del torneo 
Anglo-Italiano, ad oggi l’unico 
trofeo internazionale presente 
nella bacheca del club.
Un’altra leggenda biancorossa che 
se ne va.

 Sasi

ABBONAMENTI AGEVOLATI AUTOBUS PER GIOVANI SOTTO I 
27 ANNI: AL VIA LA VENDITA
In seguito all’attuazione dell’Accordo tra Comune di Piacenza e 
Seta, da lunedì 2 luglio è possibile, per i giovani di età inferiore 
ai 27 anni, acquistare, esclusivamente presso la sede di Seta di via 
Colombo 3, l’abbonamento annuale urbano alla tariffa agevolata 
di 150 euro. L’agevolazione sarà attiva fino all’esaurimento delle 
risorse che il Comune di Piacenza ha messo a disposizione per l’in-
tervento. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 
verde 840.000.216 o consultare il sitowww.setaweb.it

BANDO GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI, GRA-
DUATORIE DAL 13 LUGLIO
Da venerdì 13 luglio sul sito della Regione Emilia-Romagna i nu-
clei familiari che hanno sottoscritto un pre-contratto per l’acquisto 
della prima casa e compilato on line la domanda per richiedere 
l’agevolazione potranno consultare la graduatoria degli ammessi 
al contributo. Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti è 
possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica bando-
giovanicoppie@regione.emilia-romagna.it.

REDDITO DI SOLIDARIETÀ (RES): CAMBIANO 
I REQUISITI
Dal 1 luglio la Regione Emilia-Romagna ha modificato i criteri di 
accesso alla misura. Per poter fare richiesta è necessario essere 
in possesso del Reddito di Inclusione (ReI) ed essere residenti in 
Emilia-Romagna da almeno 24 mesi continuativi. La domanda di 
accesso al contributo può essere presentata da un componente 
del nucleo familiare agli sportelli InformaSociale di via Taverna 
39 (tel. 0523/492731) o di via XXIV Maggio 28 (tel. 0523/492022) 
oppure presso lo Sportello InformaFamiglie&Bambini del Centro 
per le Famiglie Galleria del Sole - Centro Civico Farnesiana (tel. 
0523/492380) o del Centro per le Famiglie Quartiere Roma (tel. 
0523/385318) e allo Sportello Informativo di via Martiri della Resi-
stenza 8/A (tel. 0523/492222).

FINO AL 31 AGOSTO ATTIVI I CENTRI CLIMATIZZATI PER LA 
TERZA ETÀ 
Nei pomeriggi estivi del lunedì, giovedì e venerdì, fino al 31 ago-
sto verranno allestiti alcuni centri d’incontro climatizzati dedicati 
agli anziani, in collaborazione con le associazioni di volontariato 
che organizzeranno momenti ricreativi e d’intrattenimento. I centri 
possono essere liberamente frequentabili dagli anziani di Piacenza 
e saranno aperti dalle 15 alle 17.30, secondo un calendario con-
sultabile sul sito comunale. È possibile prenotare anche il servizio 
di trasporto contattando l’InformaSociale al numero 0523/492731, 
dalle 9 alle 11, oppure recandosi presso gli sportelli in via Taverna 
39 o in via XXIV Maggio 28. 

Nelle foto: al cento Ales-
sio Sestu; in alto a destra, 
Cristian Cauz 



Corriere Padano

16
12 luglio 2018

PUBBLICITÀ 


