
Cronaca di Piacenza

■ Anche il Tricolore degli
alpini finisce arrotolato ed
impigliato nelle maglie della
burocrazia. A denunciarlo è
il presidente del Gruppo Al-
pini di Piacenza, Gino Luigi
Acerbi, che ieri con il sinda-
co Roberto Reggi ha lanciato
l’appello ai piacentini del
centro storico affinchè il 16,
il 17 e il 18 settembre imban-
dierino la città di verde,
bianco e rosso, in occasione
della 60ª Festa Granda.

Non c’è neppur bisogno di
comperare le bandiere. Gli
alpini ne hanno 700 e le
stanno distribuendo gratis
porta a porta, in questi gior-
ni, chiedendo agli abitanti
dei condomini sotto i quali
passerà il corteo di esporle
alle finestre. Non solo: al ter-
mine della cerimonia, gli
stessi alpini passeranno ca-
sa per casa a ringraziare del-
la patriottica collaborazione
ritirando i vessilli che ver-
ranno riutilizzati per le pros-
sime manifestazioni. Il servi-
zio di tricolore a domicilio,
tuttavia, sembra non piace-

re a tutti. «Pare incredibile
ma stiamo trovando delle
difficoltà, anche negli enti
pubblici» sbotta Acerbi da-
vanti al sindaco. «Ci sono cit-
tadini - continua - che ci
hanno risposto che per ap-
pendere la bandiera ci vuole
l’autorizzazione dell’ammi-
nistratore di condominio.
Oppure enti che pretendono
una richiesta scritta perchè
dicono che le bandiere si

possono esporre solo in gior-
ni dedicati e dunque occorre
una deroga». Non basta
chiedere verbalmente, biso-
gna scriverlo, ottenere una
deroga e venire autorizzati.
Per Piazza Cavalli è tutto a
posto, per piazzale Milano
deve arrivare una risposta
dell’Asl; idem per Palazzo
Farnese, visto che la cerimo-
nia ufficiale si svolge al Da-
turi. «Il modo migliore per

dare il benvenuto agli alpini
nella nostra città - dice il sin-
daco Reggi che si è prestato a
lanciare l’appello - è acco-
glierli con il tricolore». «Ci
piacerebbe - continua il pri-
mo cittadino - che ci fosse
un tricolore appeso ad ogni
finestra. E’ un po’ un’antici-
pazione in piccolo di quello
che speriamo possa avvenire
tra due anni con la grande a-
dunata nazionale a Piacen-

za, quando, se tutto andrà in
porto, arriveranno da noi
mezzo milione di penne ne-
re». Nel fine settimana dal 16
al 18 settembre prossimi, per
la 60ª Festa Granda sono at-
tesi a Piacenza circa 3.500 al-
pini dei 46 gruppi provincia-
li e del 2° raggruppamento
che comprende Emilia-Ro-
magna e Lombardia invitato
alla cerimonia.

Federico Frighi

Un momento
della
presentazione
(foto Cravedi)

■ Una giornata dedicata al mi-
gliore amico dell’uomo con cor-
si di educazione, esibizioni di
gruppi cinofili specializzati,
stand informativi e per finire una
lotteria con premi. E’ il ricco pro-
gramma di "4 Zampe in azione”,
terza edizione della manifesta-
zione cinofila che si terrà dome-
nica al campo di addestramento
di via XXIV Maggio 49 organizza-
ta dal gruppo cinofilo La Lupa di
Piacenza con la collaborazione
del Comune e il Patrocinio della
Regione Emilia Romagna e del-
l’Agenzia regionale di Protezio-
ne civile. Scopo dell’evento sarà
quello di far conoscere le varie
discipline cinofile professionali

e dilettantistiche agli amanti dei
quattro zampe e di avvicinare le
persone alla protezione civile
per la ricerca di nuovi volontari.

La giornata si aprirà alle 10
con un corso gratuito di educa-
zione gentile del cane, al quale
potrà partecipare chiunque vo-
glia insegnare qualcosa di nuo-
vo al proprio fedele amico, cui
seguirà un’esibizione del gruppo
cinofilo la Lupa. Le attività po-
meridiane riprenderanno alle
14.30 con un saluto da parte del-
le autorità e con la benedizione
dei cani, dopodiché seguiranno
momenti di grande spettacolo
con varie dimostrazioni: la poli-
zia di Stato con le unità cinofile

antiesplosivo, il gruppo cinofilo
La Lupa per la ricerca di persone
disperse sotto macerie (esibizio-
ne realizzata in collaborazione
con il 118 di Piacenza, con i Truc-
catori della Croce Rossa Italiana
e con il Soccorso Alpino), la
guardia di finanza con unità ci-

nofile antidroga e antiterrorismo
e per finire le unita cinofile del
centro specializzato Ska Dog con
esibizioni di Free Style e altre en-
tusiasmanti discipline. Si prose-
guirà poi con l’elezione del "Ca-
ne con la faccia del padrone", un
concorso aperto a tutti dove una

giuria di bambini valuterà il cane
che più assomiglia al padrone,
infine la conclusione con l’estra-
zione della lotteria. Saranno pre-
senti alcune importanti aziende
di settore che distribuiranno
gadget e campioncini per tutti i
partecipanti.

«Una manifestazione impor-
tante che ogni anno aumenta la
sensibilità dei piacentini nei
confronti dei cani», così l’ha
commentata l’assessore Katia
Tarasconi che ha presentato ieri
l’iniziativa insieme a Gabriele
Morni e a Michele Iacobbuono
del gruppo La Lupa e a Carlo Ric-
cio dell’Ausl. Per informazioni e
per partecipare al corso si può
contattare il 338/1284597 o l’in-
dirizzo email gruppocinofilola-
lupa@virgiglio. it. Le iscrizioni
saranno aperte sabato dalle 15
alle 18 e domenica dalle 9.

Gabriele Faravelli

Il sindaco Roberto Reggi e l’alpino Gino Luigi Acerbi (foto Cravedi)

La Festa Granda
compie 60 anni

«Il Tricolore? Ci vuole la deroga»
Anche Reggi chiede di addobbare la città ma gli alpini trovano ostacoli:
c’è chi chiede autorizzazioni, chi invoca l’amministratore di condominio

Esibizioni e show,cani in passerella
domenica al prato di via XXIV Maggio

Corso di formazione per il personale degli uffici
comunali in preparazione del censimento
Alla scuola di polizia sotto la regia del viceprefetto vicario Faillaci
■ Ha preso il via ieri mattina
alla scuola di polizia di viale
Malta sotto la regia del vice-
prefetto vicario Elio Faillaci il
corso di formazione per il per-
sonale degli uffici comunali in
vista del quindicesimo refe-
rendum generale della popo-
lazione e delle abitazioni, che
si terrà nell’autunno prossimo.

I funzionati della prefettura
e dell’Istat saranno impegnati
anche nelle giornate di oggi e
di domani per trasmettere a
oltre 100 dipendenti dei Co-
muni del territorio tutte le no-
zioni indispensabili per poter
poi organizzare i corsi di for-
mazione per i rilevatori, colo-
ro che cioè materialmente an-
dranno nella case a distribui-
re e ritirare i questionati che i
cittadini saranno tenuti a
compilare.

Nel suo intervento introdut-
tivo, il viceprefetto Faillaci
(dopo aver portato il saluto del
prefetto Antonino Puglisi) ha
sottolineato l’importanza di
questa attività messa in cam-
po dalla prefettura: “La forma-
zione e l’aggiornamento dei
funzionari pubblici e degli en-
ti locali rappresenta un tema
di vitale importanza per una
moderna pubblica ammini-
strazione, che risponda a cri-
teri di efficienza e semplifica-
zione delle attività ammini-

strative, in grado di dare rispo-
ste sempre più concrete, tem-
pestive e adeguate ai cittadi-
ni”. Uno sforzo, quello sull’ag-
giornamento delle pubbliche

amministrazioni, che da sem-
pre caratterizza la nostra pre-
fettura, la quale non a caso ha
masso in campo una squadra
molto preparata per questo

corso legato al censimento: ol-
tre al viceprefetto Faillaci, il
capo di Gabinetto Silvana La
Saponare, il funzionario Rosa-
rio Plescia e Bruno Cantalini
dell’Istat.

Le “materie” che i referenti
dei vari Comuni sono chiama-
ti a studiare vanno dalla nor-
mativa generale alle modalità
di svolgimento della distribu-
zione e della raccolta dei mo-
duli passando anche per tutti
gli altri aspetti che attengono
al corretto andamento del cen-
simento. Saranno poi le singo-
le amministrazione comunali
a trasmettere tutte queste co-
noscenze ai rilevatori, che so-
no già stati selezionati attra-
verso bandi pubblici. Il loro
compito sarà consegnare i
questionari che non arriveran-
no per posta alle famiglie, re-
cuperarli, fornire informazio-
ni e assistenza a chi ne avrà bi-
sogno e rilevare i nuclei fami-
gliari non iscritti nell’apposita
lista anagrafica.

La distribuzione dei questio-
nari (ciascuno dei quali con-
tiene 84 domande) partirà nei
prossimi giorni e si concluderà
a fine ottobre. Poi scatterà il
meccanismo di recupero dei
documenti, che potranno an-
che essere inviati via e-mail o
via posta ordinaria al Comune
di residenza, oppure deposita-
ti negli specifici punti di rac-
colta. Per chi non potesse, ci
penseranno i rilevatori, che
nel frattempo saranno stati a-
deguatamente istruiti.

Michele Rancati

I relatori e gli
utenti del corso
ieri alla Scuola
di Polizia di
viale Malta
(foto Lunini)

■ (fri) La 60ª edizione della
Festa Grande degli alpini si
terrà dal 16 al 18 settembre
prossimi. La cerimonia ufficia-
le è prevista per domenica 18
quando gli alpini e le fanfare
sfileranno (alle ore 10) lungo il
percorso Piazza Cavalli, Corso, Stradone Farnese, via Santo
Stefano, via Scalabrini, via Sant’Antonino, largo Battisti, piaz-
za Cavalli. Alle 11 e 15 messa in San Francesco celebrata dal
vescovo Gianni Ambrosio. In questi giorni, con le loro bandie-
re, gli alpini stanno suonando i campanelli dei piacentini:
«Siamo in cinque o sei al massimo per evitare che ci siano le-
stofanti che ne approfittano per entrare nelle case. Siamo ri-
conoscibili per il cappello e le camicie con il distintivo del-
l’l’Associazione nazionale alpini». Chi avesse dei dubbi può
comunque telefonare, come sempre, a “112” e “113”. La ban-
diera verrà poi ritirata a domicilio a cerimonia conclusa.

In questi giorni

Bandiere a domicilio,
ecco il nuovo servizio 

delle “penne nere”

POLITECNICO

Le opportunità
per Piacenza
all’Expo,ne parla
la Summer school
■ La prima settimana della
Summer School Open City, in
corso di svolgimento presso il
campus Arata del Politecnico, si
conclude con appuntamenti di
grande rilievo.

Ieri sera si sono confrontati,
introdotti da Maddalena
D’Alfonso, due progettisti inter-
nazionali: lo svizzero ticinese
Michele Arnaboldi e il porto-
ghese di Oporto, Camilo Rebe-
lo, che hanno illustrato le loro
esperienze di progetti architet-
tonici e alla scala urbana.

La mattinata di oggi è invece
dedicata a un evento parallelo.
Dalle 10, nel padiglione Nicelli,
si parlerà dell’Expo milanese
del 2015 e delle potenzialità di
Piacenza rispetto ai temi e ai
progetti dell’esposizione inter-
nazionale. Si tratta evidente-
mente di un argomento di
grande attualità e fascino. Ol-
tre alle autorità invitate, si con-
frontano docenti e architetti,
tra cui Emilio Battisti, artefice
e animatore della proposta di
“Expo Diffusa e Sostenibile”
sviluppata al Politecnico.

La giornata di oggi si conclu-
de con un’altra conferenza (o-
re 21) strettamente architetto-
nica. Al padiglione Nicelli par-
leranno, introdotti da Juan
Carlos Dall’Asta, la paesaggista
catalana Imma Jansana Ferrer
e il progettista veneto Pieran-
tonio Val.

Domani è invece previsto il
primo momento di valutazione
e critica dei progetti che i 160
studenti stanno facendo sulle
aree di Piacenza scelte come te-
mi di lavoro (via Francigena e
viadotto autostradale A21).
Dalla mattina un nutrito grup-
po di docenti guarderà disegni
e modelli di lavoro e darà indi-
cazioni ai giovani studenti.

Nel tardo pomeriggio, invece,
alle 18.30, presso Borgo Faxhall
verrà inaugurata la mostra de-
dicata ai progetti elaborati da
Open City lo scorso anno, che
riguardano altre aree di Piacen-
za, e in particolare il rapporto
tra la città e il fiume Po. Nella
stessa occasione verranno pre-
sentati i libri pubblicati da
Maggioli Editore e dedicati alla
Summer School.
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