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Scopri il metodo per sentirti leggera, più sana e in forma! Entra in uno dei centri Misaky e 
preparati all'estate. Troverai uno Staff di professionistiStaff di professionisti che ti aiuteranno a ritrovare il ritrovare il 
benesserebenessere e l’energia giusta non solo a livello fisico, ma anche mentale ed emozionale.
Vedrai migliorare il tuo corpomigliorare il tuo corpo, percepirai emozioni positive dentro di te, ti sentirai meglio 
e raggiungerai gli obiettivi prefissati. Acquistando il coupon avrai diritto ad Analisi Analisi 
corporea con B.M.I. + 1 Massaggio Specifico della durata di 50'corporea con B.M.I. + 1 Massaggio Specifico della durata di 50' a scelta tra:
Massaggio Drenante AnticelluliteMassaggio Drenante Anticellulite mirato per migliorare e rendere più efficiente il sistema 
della circolazione sanguigna
Massaggio Cupping - Decontratturante RiattivanteMassaggio Cupping - Decontratturante Riattivante utile ad alleviare il dolore legato alle 
contratture muscolari.
Massaggio Rilassante AromaticoMassaggio Rilassante Aromatico tecnica che ci libera dallo stress, contribuendo al 
completo rilassamento del corpo e della mente. 

CONDIZIONI: CONDIZIONI: Max 1 coupon a persona - Il coupon è utilizzabile esclusivamente presso la 
sede acquistata - Promozione valida solo per le non iscritte e non cumulabile con altre 
offerte in corso

Analisi corporea con B.M.I. + 1 Massaggio Specifico a scelta Analisi corporea con B.M.I. + 1 Massaggio Specifico a scelta 
della durata di 50'della durata di 50'

Centro MisakyCentro Misaky  - Piacenza/Carpaneto/Castel S. Giovanni/Codogno/Pavia
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La visita dei responsabili culturali all’archivio del seminario urbano

La Ravenna 
dell’Unesco 
applaude  
il Guercino

Federico Frighi 

PIACENZA
 ●  I complimenti per il Guerci-

no e, diciamo noi, una speranza 
per Piacenza capitale della cul-
tura nel 2020, arrivano da chi ha 
la città patrimonio dell’umani-
tà sotto l’egida dell’Unesco - gra-
zie a Galla Placidia ed agli altri 
monumenti religiosi paleocri-
stiani e bizantini - con quasi 
400mila turisti all’anno.  
E’ l’arcivescovo di Ravenna-Cer-
via, Lorenzo Ghizzoni, ad ap-
plaudire la mostra del Guercino 
durante il convegno dei Beni 
culturali ecclesiastici della re-
gione Emilia Romagna. A Pia-
cenza ieri l’altro erano rappre-
sentati tutti gli istituti culturali 
ecclesiastici della regione Emi-
lia Romagna - musei, archivi e 
biblioteche - di cui il piacentino 
Manuel Ferrari è il coordinato-
re. Oltre al vescovo di Piacenza-
Bobbio, Gianni Ambrosio, era-
no presenti l’amministratore 
apostolico di Fidenza, vescovo 

Carlo Mazza, e l’arcivescovo di 
Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghiz-
zoni, anche responsabile per i 
Beni culturali della Conferenza 
episcopale della regione Emilia 
Romagna.  
Al mattino il ritrovo nell’aula 
magna del seminario di via Sca-
labrini. «Abbiamo continuato a 
lavorare sul coordinamento re-
gionale - spiega Manuel Ferrari, 
direttore dell’Ufficio diocesano 
dei Beni culturali - con l’intento 
di produrre entro il mese di set-
tembre un documento, un pro-
gramma regionale integrato che 
coordinerà il lavoro degli istitu-
ti e che faremo avere alla Cei».  
«Sarà uno strumento utile per 
interfacciarsi - osserva sempre 
Ferrari - sia con la Regione sia 
con l’Istituto beni culturali del-
la Regione, sia con il Segretaria-
to regionale del ministero dei 
Beni culturali». «Ci daremo del-
le linee di lavoro comuni - dice 
ancora - soprattutto cercando di 
sviluppare progetti trasversali 
che ogni diocesi declinerà a pro-
prio modo».  

L’arcivescovo Ghizzoni: «Siete sulla 
buona strada». Riuniti a Piacenza i 
referenti culturali delle diocesi regionali

Alcuni esempi: mostre itineran-
ti, mettendo a sistema il patri-
monio ecclesiastico affine alle 
varie diocesi. Oppure, ad esem-
pio nei musei, audioguide e ta-
blet allineati a livello regionale 
o progetti comuni sulla didatti-
ca. Il gruppo di esperti ha suc-
cessivamente fatto visita alla bi-
blioteca del seminario minore e 
all’archivio storico vescovile che 
ha recentemente traslocato in 
via Scalabrini. Dopo il pranzo 
nell’antico refettorio, la mostra 
del Guercino.   
«Devo dire - evidenzia Ferrari - 
che sono rimasti entusiasti per 
quello che siamo riusciti a fare e 
soprattutto per il fatto che Pia-
cenza in questi ultimi due o tre 
anni, dal punto di vista cultura-
le, sta diventando un punto di ri-

ferimento per la regione».  
Questa è la strada giusta, ha det-
to l’arcivescovo di Ravenna, ri-
ferendosi alla mostra del Guer-
cino ed al percorso di salita ver-
so la cupola, che nel tempo po-
trà rafforzare anche Kronos, il 
museo della cattedrale.  
A proposito di Guercino. Que-
sta sera si incontra il comitato 
organizzatore formato da dioce-
si, comune e Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano. Si parlerà an-
che di proroga della salita alla 
cupola. Se tutto andrà bene si 
posticiperà la chiusura al 4 lu-
glio. Sarà “Sant’Antonino” l’ulti-
mo visitatore di una mostra che 
ad oggi ha già raggiunto le 85mi-
la presenze (sulla cupola) tra bi-
glietti venduti (78mila) e preno-
tati (7mila). 

Enzo Ferrari e Piacenza, 
una storia da raccontare

Matteo Prati 

PIACENZA 
● C’è un legame strano che unisce 
Enzo Ferrari a Piacenza. Un rappor-
to che non si esaurisce nel debutto 
delle vetture del Cavallino sul Facsal 
l’11 maggio del ‘47. 
 A raccontare di «un insuccesso 
molto promettente», ieri pomerig-
gio, nell’Auditorium della Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano, nel-
la prima giornata della manifesta-
zione “Cultura e motori”, promos-
sa da Cpae in collaborazione con 
Asi, Aisa, Politecnico, Camera di 
Commercio, Comune e Provincia, 
è stato Luca Dal Monte, già uomo 
marketing Ferrari Usa e direttore 
del marketing Maserati, che ha da-
to alle stampe “Ferrari Rex” (la più 

dettagliata monografia mai dedi-
cata al costruttore modenese: «Un 
uomo complesso munito di un’in-
crollabile fede in se stesso. Il suo 
mondo era tutto nelle quattro pa-
reti del perimetro aziendale.  Alla 
Bobbio Penice la sua ultima vitto-
ria in pista nel 1931. L’incontro di 
Tazio Nuvolari e Ferrari per “riap-
pacificarsi” avvenne qui in città»). 
Una biografia avvincente, selezio-
nata come finalista al prossimo Pre-
mio Bancarella. «Quella gara del ‘47 
la Ferrari 125S avrebbe potuto vin-
cerla facilmente – assicura Dal 
Monte – ma un’avaria tecnica le tar-
pò le ali».  
A confrontarsi sul mito Ferrari, do-
po il saluto del sindaco Paolo Dosi, 
si sono alternati il presidente Asi 

Il convegno all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano FFOTO LUNINI

In Fondazione primo giorno 
di appuntamenti, si 
ricomincia oggi al Politecnico

« 
Quella gara del ‘47 la 
Ferrari 125S avrebbe 
potuto vincerla» 
(Luca Dal Monte)

Roberto Loi, il presidente Cpae 
Achille Gerla e Giovanni Groppi del 
consiglio Cpae, Lorenzo Boscarel-
li presidente Aisa, Giovanni Perfet-
ti responsabile per i festeggiamen-
ti dei 70 anni della Ferrari, Roberto 
Giolito a capo di FCA Heritage, 
ideatore della Fiat 500 («La valoriz-
zazione e la conoscenza del patri-
monio automobilistico storico so-
no aspetti fondamentali per co-
struire un futuro solido. Andare ol-
tre, con solide radici»).  
Con “Cultura e motori” si riparte 
oggi al Politecnico di Piacenza do-
ve ascolteremo, nel pomeriggio dal-
le 15, le conferenze di Giorgio Sti-
rano, ex-progettista tra F3, F2 e F1, 
Alfieri Maserati, e i ragazzi del pro-
getto Formula Student.

Adunata, dagli alpini 
un orto botanico per 
una scuola di Treviso

PIACENZA 
●  Sei alpini della Protezione ci-
vile Ana di Piacenza da domeni-
ca scorsa sono approdati a Tre-
viso in vista dell’Adunata nazio-
nale che inizierà ufficialmente 
oggi e terminerà domenica. Le 
Penne nere si stanno occupando 
della realizzazione delle opere 
previste dall’Ana nazionale per 
ringraziare la città dell’accoglien-
za. 
«Stiamo preparando un orto bo-
tanico all’interno nel giardino 
della scuola Carducci. I bambini 
stanno dimostrando grande cu-
riosità. Noi lavoriamo ogni mat-
tina mentre dal pomeriggio sia-
mo liberi per visitare la città che 
è molto bella e pulita» racconta a 
Liberta.it Mauro Giorgi, volonta-
rio della Protezione civile. «Ab-

biamo creato delle vasche che 
riempiremo di terra mentre la 
scuola si occuperà di mettere a 
dimora le piantine. Le vasche, di 
legno, sono raggiungibili attra-
verso un percorso che abbiamo 
realizzato come un sentiero».  
Intanto l’avanguardia degli alpi-
ni piacentini è già giunta a Trevi-
so e nei luoghi dell’Adunata del 
Piave. Con coloro che arriveran-
no nella giornata di domenica, in 
tempo per la sfilata, si prevede di 
raggiungere il migliaio di presen-
ze piacentine. La sfilata, per la se-
zione di Piacenza, inizierà alle 13 
e 30. La sezione guidata dal pre-
sidente Roberto Lupi (già a Tre-
viso da oggi) sfilerà come prima 
del raggruppamento emiliano 
romagnolo. Sarà preceduta dal-
la fanfara Ana Valnure e dallo sto-
rico striscione “Piacenza Primo-
genita”. Seguiranno i vari gruppi 
con nuovi striscioni con riferi-
menti alla Prima Guerra Mondia-
le combattuta nei luoghi del Pia-
ve. _Fri.

Sono mille le penne nere 
piacentine che partecipano 
all’Adunata del Piave

Gli alpini della Protezione civile Ana di Piacenza al lavoro a Treviso

Piacenza


