
Cronaca di Piacenza

■ L’Adunata nazionale alpi-
ni di Piacenza diventa un e-
sempio da studiare a livello
nazionale. Non solo per la ri-
caduta economica ma anche
per il valore sociale che tra-
smette a coloro che la vivono.

Venerdì mattina a Milano,
nella sede dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, sarà
presentato il progetto di ricer-
ca a cui stanno lavorando as-
sieme l’Ana (Associazione na-
zionale alpini) e il Lel, il Labo-
ratorio di economia locale
della sede di Piacenza dell’U-
niversità Cattolica. Il proget-
to è attualmente in corso e si
propone prima di tutto di ve-
rificare se i 40 milioni di euro
di ricaduta economica di
un’Adunata come quella di
Piacenza siano effettivamente
confermati da calcoli più
complessi e precisi di quanto
non fosse una prima stima,
peraltro verosimile, fatta al-
l’indomani dell’evento.

Lo studio dovrà terminare
tassativamente entro il pros-
simo aprile in modo da poter-
lo presentare nell’immedia-
tezza della prossima Adunata
nazionale che si terrà nel me-
se di maggio a Pordenone. I
dettagli e le modalità dell’in-
dagine in cui saranno contat-
tati personalmente con un
questionario migliaia di citta-
dini italiani che hanno avuto
a che fare con l’Adunata ver-
ranno presentati giovedì mat-
tina a Milano nel corso di una

conferenza stampa che, al
momento, risulta fissata nel-
l’aula Maria Immacolata del-
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore; conferenza avente
come tema “L’Impatto econo-
mico e sociale dell’Adunata
Nazionale degli Alpini”. Nel
corso dell’evento, oltre ad es-
sere presentato il progetto di
ricerca sul caso Piacenza sarà
mostrato un video sull’Adu-
nata nazionale dello scorso
maggio.

Saranno presenti Adriano
Crugnola, vice presidente vi-
cario dell’Associazione Nazio-
nale Alpini, Paolo Rizzi do-
cente dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore alla Facoltà
di Economia e Giurispruden-
za di Piacenza e direttore del
Lel, Paolo Dosi, sindaco di
Piacenza, Massimo Trespidi,
presidente Provincia di Pia-
cenza. Poi Cesare Lavizzari,
consigliere nazionale Ana, Sil-
verio Vecchio, segretario na-

zionale Ana, Antonio Dallara,
Fondazione ITL, Roberto Mi-
gli, componente del Collegio
Revisori Nazionali Ana, Bruno
Plucani, membro del Comita-

to organizzazione 86ma Adu-
nata Alpini e già presidente
della sezione alpini di Piacen-
za.

Federico Frighi

Dante Alighieri,ricco calendario di eventi
Tanti eventi culturali, ma anche temi di attualità con importanti relatori

Assegnazione dei due bar del teatro:
irregolari entrambe le offerte arrivate
■ Inatteso stop per l’assegna-
zione della gestione dei bar al
teatro Municipale di Piacenza:
due le offerte che erano arriva-
te, ma entrambe sono risultate
irregolari.

Così la Fondazione Teatri,
che sta gestendo la pratica, ha
immediatamente pubblicato
un secondo bando (identico a
quello precedente), che scadrà
il 10 febbraio: anche in questo
caso, dunque, il canone annua-
le minimo chiesto ai gestori è
di 14mila euro.

E’ questo l’esito della prima
gara per la concessione fino al
31 dicembre 2017 dei bar del
Municipale, quello al piano ter-
ra e quello al Ridotto.

Nei giorni scorsi scadeva il
termine per la presentazione
delle buste, due quelle che era-
no arrivate, ma una volta aper-
te la commissione ha fatto una
spiacevole scoperta: nella do-
cumentazione di entrambe
non era presente un documen-
to, segnatamente il deposito
cauzionale obbligatorio, quin-
di non è rimasto altro da fare
che escluderle e dichiarare la
gara deserta per mancanza di
offerte regolari.

La destinazione dei locali è
quella attuale: nel bar “Foyer”
trova spazio un pubblico eser-
cizio di bar/ristoro rivolto indi-
stintamente al pubblico, men-
tre a in quello del Ridotto si tro-

va un pubblico esercizio di
bar/ristoro rivolto esclusiva-
mente al pubblico del teatro
Municipale in occasione delle
rappresentazioni e degli spet-
tacoli teatrali.

“I locali – spiega il bando -
non potranno essere destinati
ad usi, anche a carattere tem-
poraneo, non compatibili con
il carattere storico e artistico
del bene tutelato o tali da reca-
re pregiudizio alla sua conser-
vazione. Oltre ai locali, la con-
cessione riguarda anche l’area
esterna antistante l’ingresso
del bar foyer, per una superficie
complessiva di 50 metri qua-
drati, che verrà concessa diret-
tamente dal Comune di Pia-

cenza previo pagamento del
relativo canone annuo di occu-
pazione di suolo pubblico, per
un importo pari ad euro 2.750”.

Anche con questo bando si
cerca di tenere vivo il centro
storico in particolare nelle ore
serali: “Il gestore dovrà garan-
tire un adeguato servizio di
somministrazione con l’aper-
tura, del solo bar “Foyer”, in un
orario compreso dalle 7 alle 24
dal lunedì alla domenica, festi-
vi inclusi. Le parti potranno co-
munque concordare un giorno
di chiusura settimanale, con e-
sclusione dei giorni di attività
del teatro. La chiusura per ferie
dovrà essere concordata con la
direzione della Fondazione e
non coincidere con i giorni di
attività del teatro”. A quanto ri-
sulta nelle due offerte presen-
tate non sarebbe stata presen-
te quella degli attuali gestori.

Michele Rancati

■ Tanti eventi culturali, ma
anche incontri dedicati a temi
di stretta attualità nel calen-
dario dei primi sei mesi del
2014 della sezione piacentina
della Società Dante Alighieri.
Gli incontri si terranno quasi
tutti presso la Galleria Ricci
Oddi (via san Siro) alle ore 16
a cominciare dal primo ap-
puntamento, martedì 21 gen-
naio (ore 16) con una confe-
renza della professoressa Va-
leria Palmas su “L’uomo sen-
za qualità nella letteratura del
‘900, la dissoluzione dell’indi-
viduo e la crisi della moder-
nità”.

Martedì 4 febbraio il Ga-
rante dei diritti dei detenuti
ed ex-preside del Liceo Gioia,
Romano Gromi, parlerà di
“Pena e rieducazione: la fina-

lità costituzionale nella realtà
carceraria”. Si parlerà invece
di criminalità organizzata
(”Tipologia e infiltrazioni pri-
vate e pubbliche, confisca dei

beni sequestrati e loro impie-
go e destinazione in relazio-
ne al nuovo Codice anti-ma-
fia”) martedì 18 febbraio con
Michele Rosato, già questore

di Piacenza e Verona.
Martedì 11 marzo il dirigen-

te responsabile dell’Arpa di
Piacenza, Giuseppe Biasini,
relazionerà il pubblico su “In-
quinamento ambientale, si-
tuazione piacentina. Quale
sviluppo sostenibile in rela-
zione al futuro delle prossime
generazioni”? Sarà invece il
direttore di Libertà Gaetano
Rizzuto, relatore il 25 marzo
per rispondere a due doman-
de: “Dove ci sta portando la
tecnologia? Siamo davvero
più informati e più liberi”.

Martedì 8 aprile Maria Gio-
vanna Forlani (dirigente sco-
lastica) svelerà “La passione di
Gesù tra teatro e musica, dal-
la riforma luterana al miraco-
lo bacchiano” mentre il 29 a-
prile due relatrici (Valeria Co-

sta e Tiziana Dolfi) sul tema:
“Dante, dalla prima edizione
della Divina Commedia all’ar-
chitettura del Sepolcro dante-
sco di Ravenna”.

Mercoledì 14 maggio (ore
17) gli incontri si sposteranno
per una volta all’Auditorium
della Fondazione (via
Sant’Eufemia) con “Poesia
Musicale, concerto classico
leggero di lirica ed operetta tra
‘800 e ‘900”. Protagonisti: Cor-
rado Casati, Alberto Angeleri,
Federica Vitali e Gianni Zucca.

Infine martedì 27 maggio
(ore 16) Stefano Pareti (ex-sin-
daco di Piacenza) parlerà di
“Giuseppe Verdi nell’anedot-
tica privata con particolare ri-
ferimento alla piacentinità del
maestro”.

In programma infine ve-
nerdì 6 giugno una gita a Ra-
venna dei soci con visita gui-
data ai monumenti ed alla
tomba di Dante (con inter-
vento e spiegazione artistica
dell’arch. Tiziana Dolfi).

Protagonisti
alla “Dante”, in

alto da sinistra:
Romano Gromi,
Michele Rosato

e Giuseppe
Biasini; (sotto)

Gaetano
Rizzuto,

Stefano Pareti e
Maria Giovanna

Forlani

L’Adunata alpini piacentina
diventa caso accademico
Alla Cattolica di Milano la presentazione del progetto 
di ricerca: questionari alle “penne nere” di tutta Italia

La marea di alpini che ha sfilato lungo lo Stradone Farnese per l’Adunata

CROCE ROSSA

Oggi si presentano
i progetti asssistenziali
■ Il Servizio socio assi-
stenziale, inclusione e sup-
porto sociale - Area2 di Cro-
ce Rossa Italiana, Comitato
di Piacenza, si riunisce oggi,
15 gennaio alle 16 al Circolo
dell’Unione in piazza Caval-
li. Il dibattito, spiega Isabella
Dordoni delegata Area2, sarà
incentrato sul programma
degli interventi volti a pro-
muovere lo «sviluppo del-
l’individuo, mediante la pia-
nificazione ed implementa-
zione di progetti che preven-
gono e rispondono a diversi
meccanismi di esclusione
sociale». L’incontro è aperto
a tutti coloro che desiderano
conoscere le attività socio
assistenziali attivate sul ter-
ritorio dalla Croce Rossa Ita-
liana. Nell’occasione verran-
no raccolte le quote associa-
tive 2014.

MISERICORDIA

Lunedì al via
i corsi per volontari
■ Inizieranno lunedì 20
gennaio alle ore 20,45 i nuo-
vi corsi della Misericordia di
Piacenza per soccorritore
base, per operatore di cen-
trale, per autista. L’appunta-
mento è nella sede di via
Braille 9 alla Besurica. Per
informazioni 0523/579492-
346/6005175.

SANT’ANTONIO ABATE

Animali benedetti
venerdì in San Dalmazio
■ Si rinnova la festa per la
ricorrenza di sant’Antonio
Abate, che vede una notevo-
le affluenza di fedeli e che si
terrà venerdì 17 gennaio nel-
l’oratorio ducale di S. Dal-
mazio in via Mandelli. Ecco
il programma: ore 16, aper-
tura della chiesa. Ingresso a-
perto a tutti per la benedi-
zione degli animali domesti-
ci, distribuzione del panini
benedetti e dell’olio benefi-
co per la cura del fuoco di
sant’Antonio; ore 18,30 san-
ta messa con tutti gli animali
celebrata da don Gigi Bava-
gnoli e benedizione speciale.
Nell’oratorio esiste una sta-
tua lignea dell’abate
sant’Antonio, protettore de-
gli animali, risalente all’an-
no cinquecento e molto ve-
nerata dai frequentatori.

PER ORIENTAMENTO

Liceo San Benedetto:
sabato porte aperte
■ Sabato 18 gennaio, dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18,
porte aperte al liceo San Be-
nedetto per l apresentazione
dell’offerta didattica del Li-
ceo scientifico - sportivo
nell’ambito dell’opzione
Scienze applicate - di corso
Vittorio Emanuele.

Notizie
in breve

Abitabilità,consulenze gratis per i disabili
L’architetto Tansini a disposizione dei soci Anmic. Il presidente Novelli: grande aiuto

■ L’architetto Pietro Luigi Tan-
sini sarà a disposizione dell’An-
mic (Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili) di Pia-
cenza per consulenze gratuite
verso tutti i suoi soci. La colla-
borazione ormai trentennale fra
Tansini e Anmic prosegue con
l’obbiettivo di tutelare i diritti
dei mutilati e degli invalidi civi-
li della nostra provincia. «Sarà
possibile, a partire da oggi, chia-
mare la nostra sede allo
0523.331736 e chiedere un ap-
puntamento con l’architetto
Tansini- ha spiegato il volonta-
rio Anmic Francesco Fornacia-
ri- Tansini offrirà consulenze
gratuite per tutto ciò che con-
cerne l’abitabilità». I disagi che
si presentano quotidianamente
sono davvero tanti e senza l’aiu-
to di un esperto, spesso, si tende
a lasciare andare questi proble-
mi senza trovarvi soluzione:
«Parliamo di persone che per
necessità avrebbero voluto in-
stallare un piccolo ascensore nel
loro condominio, ma di fronte al

voto contrario dei condomini,
hanno lasciato perdere e maga-
ri hanno ripiegano su di un
montascale che in alcuni casi
può non essere la soluzione più
adatta- ha spiegato Fornaciari-
oppure di invalidi, anche gravi,
che non hanno avuto il permes-
so di lasciare la macchina in cor-
tile o di fronte al condominio
nonostante non recassero in-
tralcio alcuno». Tansini sarà di-
sponibile anche per verificare
questioni abitative più stringen-
ti come umidità, fessure strane e
crepe sui muri di casa. «Collabo-
ro da sempre con Anmic non
per piaggeria- ha sottolineato
Tansini- ma perché, avendo un
fratello invalido civile, sono da
sempre molto sensibile al tema.
La mia collaborazione sarà fatti-
va e ad ogni problematica sotto-

postami farò corrispondere un
sopralluogo di verifica». L’invito
ad affidarsi all’esperienza di
Tansini arriva anche dal presi-

dente provinciale Luigi Novelli:
«L’operato fondamentale di Tan-
sini sarà tale da risolvere non
pochi problemi- ha detto- Per

mettersi in contatto sarà suffi-
ciente passare negli uffici Anmic
di Piacenza in via Poggiali 29 op-
pure chiamare negli orari d’uffi-
cio». Il presidente ha colto l’oc-
casione anche per ricordare la
sentenza 18334 del 2012 espres-
sa dalla Corte di Cassazione e ri-
guardante l’installazione dell’a-
scensore in condominio e quin-
di la rimozione delle barriere ar-
chitettoniche: «I condomini de-
vono venire incontro alle esi-
genze di socializzazione della
persona disabile, anche se non
proprietaria dell’appartamento.
A parere della Corte, la socializ-
zazione, deve essere considera-
ta un elemento essenziale, tale
da assumere una funzione tera-
peutica, assimilabile alle stesse
pratiche di riabilitazione».

Nicoletta Novara

Il presidente
Anmic di
Piacenza Luigi
Novelli.A
fianco un
montascale per
disabili
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