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Dalle coste romagnole alla costiera amalfitana:
tornano col Comune le vacanze per la terza età

■ Prenotazione aperte, dal 16
maggioprossimo, per i soggiorni
di vacanza estivi a costo calmie-
rato, rivolti ai cittadini ultrases-
santenni e alle signoredai 57 an-
ni in su, residenti a Piacenza. E’
la nuova edizione dell’iniziativa
“A…mare l’estate”, promossa
dall’assessorato alNuovoWelfa-
re del Comune di Piacenza in
collaborazione con l’agenzia
Viaggi dello Zodiaco, che per il
2016 consente di poter scegliere
tra turni di villeggiatura di diver-
sadurata e si rivolge ancheaper-
sone di età inferiore, purchè in
condizioni psicofisiche svantag-

giate e supportate da familiari,
enti o associazioni.
Chi ha giàpartecipatonegli ul-

timi due anni riceverà a casa un
tagliando individuale con il qua-
le potrà effettuare la prenotazio-
ne nel giorno indicato, mentre
chi intende fruire per la prima
voltadi questaopportunitàpotrà
prenotare senza formalità nel

pomeriggio del 17maggio, rivol-
gendosi dalle 15.30 alle 17.30 a
Viaggi dello Zodiaco, in via Ve-
neto 13/a. Tutti i viaggi saranno
disponibili sino a esaurimento
dei posti disponibili: le prenota-
zioni verranno registrate presso
la sededell’agenzia in viaVeneto
13/a dal 16 al 20maggio, a parti-
re dal 21 maggio presso gli uffici

di via Manfredi 12. Per ulteriori
informazioni, si può contattare
lo 0523-713477, oppure rivolger-
si all’ufficio comunale per le At-
tività socio-ricreative, ai numeri
0523-492724/2743.
Per alcune mete, ci sono date

specifiche di prenotazione indi-
cate sull’opuscolo che riporta le
destinazioni, scaricabile dal sito

Internet del Comune, ma anche
spedito adomicilio insiemeal ta-
gliando di prenotazione. Lo si
può richiedere, in formato carta-
ceo, agli sportelli Informasociale
di viaTaverna39 e viaXXIVMag-
gio 28, al Quic di viale Beverora,
al Quinfo di piazzetta Pescheria,
o presso i circoli comunali per la
Terza Età, le associazioni e i sin-
dacati dei pensionati.
«Siamo consapevoli dell’im-

portanza di questa iniziativa»,
commenta l’assessore al Nuovo
Welfare StefanoCugini: «Adogni
stagione, sono infatti circa mille
i nostri anziani che si concedono

un periodo lontano dalla città,
per visitare le zone turistiche di
Romagna, Liguria, Trentino, Co-
stiera Amalfitana. I soggiorni cli-
matici, realizzati in collaborazio-
ne con i Viaggi dello Zodiaco, so-
nomomenti di riposo e di socia-
lità importanti: vedere il mare e
la montagna, passare del tempo
insiemee farenuove conoscenze
sono attività salutari, che con-
sentono di sfuggire alla solitudi-
ne. Nel futuro prevediamo di ri-
lanciare l’iniziativa, con nuove
proposte pensate per ampliare
l’offerta, confermandoquantodi
buono è stato fatto fino ad ora».

OGGI ALLE ORE 12.30

■ Arriva il mese dimaggio e
gli alpini respirano la brezza
dell’AdunataNazionale. A tre
anni da quellamemorabile di
Piacenza nel 2013 l’evento
clou per le penne nere in con-
gedo e in arme torna nelle vi-
cinanze piacentine. Dal 13 al
15 maggio prossimi l’appun-
tamento sarà ad Asti, in occa-
sione dei 155 anni dell’Unità
d’Italia, dei cento della Gran-
de Guerra e dei 70 della Co-
stituzione della Repubblica i-
taliana. La vicinanza con la
città di Asti favorirà l’afflusso
di piacentini a quella che è
l’Adunata nazionale numero
89.
Si stima siano oltre un mi-

gliaio le Penne nere e i sim-
patizzanti piacentini che rag-
giungeranno il Piemonte a
bordo di pullman, treni e
mezzi propri. «E’ prevedibile
che la maggior parte si rechi
ad Asti in giornata - osserva
Roberto Lupi, presidente del-
la Sezione Ana di Piacenza -
anche perché lo sfilamento
piacentino è previsto per il
primo pomeriggio». La sezio-
ne piacentina sfilerà domeni-
ca intorno alle ore 14. Sarà
l’ultima delle sezioni dell’E-
milia Romagna. Per l’occasio-
ne gli alpini indosseranno le
nuove camicie biancorosse.
Ne sono state realizzate 700.
Come lo scorso anno il nu-
cleo di Protezione civile Ana
sfilerà assieme a tutta la Pro-
tezione Civile alpina d’Italia.
Come ormai tradizione, an-

che ad Asti sono previste le e-
sibizioni dei cori Valnure e
Valtidone e della Fanfara. Il
Coro Valtidone si esibirà sa-
bato 14 maggio alle ore 20 e
30 ad Asti nella parrocchia
del Sacro Cuore. Il Coro Val-

nure sempre sabato alle me-
desima ora ma nel duomo di
Asti. La Fanfara Ana di Pia-
cenza aprirà lo sfilamento
dietro lo striscione “Piacenza
Primogenita”.
Oggi e domani transitano a

Piacenza due gruppi di mar-
ciatori alpini che raggiunge-
ranno a piedi Asti per l’Adu-
nata Nazionale. Oggi arriva
un gruppo della Sezione Val-
dagno. Nel pomeriggio visita
il centro storico, sarà ospite
della sezione di Piacenza per
le cena e del Gruppo di Setti-

ma per il pernottamento. Do-
mani, partendo dalla zona di
Travo ed attraverso sentieri,
raggiungerà Passo Penice e
quindi Bobbio, dove sarà o-
spite del Gruppo di Bobbio
per la cena ed il pernotta-
mento. Il giorno successivo,
sempre attraverso sentieri di
montagna raggiungerà Ca-
pannette di Pey dove sarà o-
spitato da una struttura della
parrocchia di Zerba, e così via
fino ad arrivare ad Asti.
Domani, da Cremona, arri-

verà un gruppo di marciatori

alpini della Sezione di Vicen-
za. Saranno ospiti del Gruppo
di Caorso per un pasto amez-
zogiorno e successivamente
raggiungeranno Piacenza do-
ve incontreranno il presiden-
te Roberto Lupi nella sede di

via Cremona. Saranno poi o-
spitati dal Gruppo di Settima
per la cena e il pernottamen-
to. Il giorno dopo, lunedì,
prosegiranno alla volta di A-
sti.

Federico Frighi

▼inoSpedale

Oggi il convegno
sulla radioterapia
■ Nove pazienti su 10 che
affrontano un tumore al seno
effettuano, durante il loro
percorsodi cura, la radiotera-
pia. A questa metodica così
importante nel trattamento
della patologia mammaria è
dedicato un corso di forma-
zione per i professionisti
dell’Ausl di Piacenza in pro-
gramma oggi, sabato 7 mag-
gio, in Sala Colonne dell’O-
spedale. La giornata, promos-
sadal dipartimentodiOncoe-
matologia, si apre alle 9 con
l’oncologa Elisa Anselmi.
Il vero focusdellamattinata

– di cui è responsabileDanie-
la Piva – è laRadioterapia. An-
na De Pasquale riferirà di co-
me vengono sterilizzati i foci
subclinici di cellule tumorali.
Maria Rosa Cristaudo illu-
strerà poi la simulazione vir-
tuale utilizzata nel reparto
piacentino. Lamattina si con-
clude con Elena Villaggi, Fa-
brizia Bosi eMaria Conti.

Lostorico“Agnello”perdeanche lasuaCarmen
Sen’èandatadopouna lungamalattia l’altrametàdella storicacoppiadi ristoratori

te della scuola piacentina e
il bancone ricordava la bel-
lezza dei ristoranti di ieri, in
cui la cordialità e la disponi-
bilità erano biglietti da visita
tra i più graditi. Gerry Scotti,

■ Nella Piacenza che fu
c’era l’Agnello, che stava per
Ristorante Agnello, in via
Calzolai all’angolo con via Il-
lica. Per più di quarant’anni
i gestori sono stati Renato
Badini e lamoglie, la signora
Carmen Baitelli che l’altro
giorno se n’è andata dopo u-
na lunga malattia.
Cordiale, ma soprattutto

attenta ai piatti tipici pia-
centini, nel corso degli anni,
è diventata insieme al mari-
to depositaria di una cucina
invidiabile e per certi aspetti
unica. Dalla Carmen e da
Renato mezza Italia c’è pas-
sata, ha assaggiato i pisarei
e fasò, la picula ‘d caval o i
turtei con la coda. L’am-
biente era accogliente. I ta-
volini richiamavano le trat-
torie d’una volta, le pareti e-
rano stipate di dipinti di ar-
tisti che interpretavano par-

nelle sue trasmissioni ricor-
dava con dovizia di partico-
lari la cucina degli amici pia-
centini Carmen e Renato.
Quando Leonardo Benvenu-
ti girò “Belle al bar” nel 1994,
all’Agnello fece il proprio
quartier generale e la Car-
men si diede un gran daffare
per accontentare l’intera
troupe, dai tecnici agli attori.
Quando se se ne andarono
dopo quindici giorni di ri-
prese la Carmen si commos-
se. Benvenuti anche.
Succedeva spesso che per-

sonaggi assai noti negli am-
bienti dello spettacolo e del-
lo sport, facessero tappa
all’Agnello, perché amavano
il gusto della cucina piacen-
tina; ancheUmberto Agnelli
capitava ogni tanto da quel-
le parti. Pochi mesi dopo la
scomparsa del figlio, uscì dal
ristorante, incontrò una si-

gnora anziana che l’avvicinò
e gli disse: “Dottore, so cosa
prova, anch’io ho perso un
figlio da poco”. Il dottor
Umberto la strinse a sé. Non
servivano per individuare il
Ristorante Agnello visite gui-
date o segnalazioni sulle
guide turistiche (che per al-
tro si sprecavano in tal sen-
so), perché i turisti dopo a-
veremangiato con gusto i ci-
bi di una cucina fatta in ca-
sa, con tanto di caffè e noci-
no nostrano uscivano con-
tenti. All’Agnello potevi
trovare amministratori che
discutevano sul futuro della
città, questo o quel profes-
sionista, la coppietta e la fa-
miglia. Insomma, tanta bella
gente.
Accanto ai proprietari, i fe-

delissimi Angelo, Andrea e
Salvatore.Ma anche gli ami-
ci di sempre: Cisco, Mario,

Il presidente
AnaPiacenza,
Roberto Lupi,
con la locandina
dell’Adunata
di Asti

Mille alpini in biancorosso
sfileranno per le vie di Asti
Tuttoprontoper l’esodoverso la cittàpiemontese chedal 13al 15
maggioospiterà l’Adunatanazionale. Laprimacon lenuovedivise

La signoraCarmenBaitelli

Eros, Tiziana eMilena che in
questi ultimi giorni non han-
nomancato di dare il loro af-
fetto e la loro attenzione sia
alla Carmen che a Renato.
La Carmen aveva la re-

sponsabilità della cucina;
l’incontravi nei momenti di
pausa dal lavoro a passeggio
coi due cani nei dintorni di
piazza Cavalli, quando la
città era un salotto e ci si co-
nosceva tutti. Meglio, molto
meglio di oggi. La sua cucina
ha avuto il pregio di essere
rimasta sempre la stessa: la
tradizione prima di tutto. U-
na storia che oggi sembra in-
finita e che ricorda un passa-
to bello dentro. Il ristorante
chiuse i battenti il 31 dicem-
bre 2004. Ci sentimmo tutti
un po’ in lutto, come oggi del
resto dopo i funerali che si
sono svolti stamani alla chie-
sa dell’ospedale in forma
privata. La Carmen coi suoi
modi autentici e la sua
schiettezza antica, ha saputo
essere la Carmen e basta.
Non è poco.

MauroMolinaroli

Il sindaco visita
gli alloggi per tutti
◗◗ Sopralluogo del sindaco Paolo Dosi ieri
pomeriggio nel caseggiato Acer di via Capra
assieme all’assessore Stefano Cugini ed al
presidente Acer Massimo Savi. Sono stati
mostrati i primi cinque alloggi di nuova
concezione frutto di un protocollo tra Acer,
Comune ed enti che rappresentano le persone
con disabilità.

Il sindaco
PaoloDosi
e l’assessore al
NuovoWelfare
StefanoCugini

▼conSaginario

Un pellegrinaggio
nei luoghi di padre Pio
■ Come ogni anno si svol-
ge un secondo pellegrinag-
gio, organizzato dal profes-
sorManfredi Saginario (pro-
nipote di San padre Pio),
verso le terre di S. Pio daPie-
trelcina dal 16 al 19 maggio.
L’itinerario si svolge fra i
luoghi di Pietrelcina (paese
natale del Santo), Monte S.
Angelo (grotta nella quale
apparve S.MicheleArcange-
lo) e S. Giovanni Rotondo
(luogo in cui S. Pio sviluppò
– fino a 29 anni era stato a
Pietrelcina per lunghi perio-
di di vita - e concluse il suo
ministero di vita). Un eme-
rito scrittore studioso della
vita di padrePio,Mastronar-
di Dante, guiderà il gruppo.
Info presso il prof Saginario
(tel. 0521 – 786503).
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