
Cronaca di  Piacenza

■ Il momento clou sarà il con-
corso che metterà di fronte i “de-
tenuti-scrittori”. Ma saranno an-
che tanti altri gli appuntamenti
di spessore, dagli incontri sul te-
ma delle carceri alle letture nella
Casa Circondariale delle Novate.
Sarà come sempre un’occasione
per aprire le porte del carcere al-
la città e viceversa la manifesta-
zione “Piacenza e il carcere”, che
torna anche quest’anno grazie
all’organizzazione dell’associa-
zione “Oltre il muro” e la colla-
borazione di Comune, Provincia,
biblioteca comunale Passerini-
Landi e cooperativa sociale Zi-
goele. Il calendario degli eventi è
stato presentato ieri mattina in
Comune dall’assessore al nuovo
welfare Giovanna Palladini insie-
me ai rappresentanti degli enti
coinvolti. Si comincia questa se-
ra alle 21 all’auditorium di Santa
Maria della Pace con l’incontro
con Pietro Buffa, provveditore al-
le carceri dell’Emilia Romagna,
che parlerà delle condizioni dei
carcerati in Italia. La mattinata di
domani sarà invece dedicata al-
le scuole, con la partecipazione
di Antonio Capuano (regista),
Desi Bruno (garante Emilia Ro-
magna) e Manlio Milani (Casa
della memoria di Brescia), per u-
na serie di dibattiti sul concetto
di giustizia. L’evento centrale di
tutta la manifestazione si terrà
invece venerdì alle 18 al caffè let-
terario Baciccia con “Aperitivo in
musica” serata dedicata alle pre-
miazioni del concorso letterario
“Parole oltre il muro – Stefania

Manfroni”: Condurranno Bru-
nello Buonocore e Carla Chiap-
pini, accompagneranno le lettu-
re Davide Cignatta, Paolo Ci-
gnatta e Alessandro Colpani, in-
terverranno l’ assessore alla cul-
tura Tiziana Albasi, il direttore
della casa circondariale Caterina
Zurlo, il garante dei diritti delle
persone private della libertà del
Comune Alberto Gromi ed il pre-
sidente dell’associazione “Oltre
il Muro” Valeria Viganó. «Sono
stati ben 40 i racconti scritti dai
carcerati – ha detto la Viganò –

premieremo i primi tre e la mi-
glior poesia. A giudicarli sarà un
gruppo di giovani scrittori pia-
centini. Il tema era quello dei ri-
cordi, i partecipanti si sono im-
pegnati ed hanno prodotto testi
di qualità sulla propria vita e sul
passato». Domenica sarà invece
la volta di “Trame d’evasione”
dalle 10 alle 19 nel castello di Ze-
na (Carpaneto): la cooperativa
sociale Zigoele metterà in mo-
stra gli arazzi realizzati dai car-
cerati di Bollate e San Vittore, i
dipinti dell’associazione Arte

Sfera ed i murales creati dai dete-
nuti del carcere di Piacenza. An-
che la Passerini-Landi prenderà
parte all’evento con “La bibliote-
ca fuori di sé”, in programma per
oggi alle 18 al Centro Intercultu-

rale, domani ed il 6 giugno (in
occasione della Festa del Libro)
alla Casa Circondariale di Pia-
cenza, dove il gruppo di lettura
leggerà alcuni libri ai detenuti.

Gabriele Faravelli

Idee d’impresa,si premiano i giovani
Il bando per i residenti a Piacenza, Gossolengo, Pontenure e Rottofreno

La “leonessa” domata dai Pontieri
Gli artificieri a Massa per disinnescare una bomba della seconda guerra mondiale
■ Bonifica di una bomba
d’aereo della seconda guerra
mondiale da 250 chilogrammi:
è l’ultima azione portata a ter-
mine a Massa dagli artificieri
del 2° Reggimento Pontieri di
Piacenza. Per sicurezza erano
state evacuate oltre 200 perso-
ne. La bomba è stata trasporta-
ta nella cava Monte Porro nel
comune di Aulla, dove è stata
fatta brillare. Alla “missione”
hanno partecipato il capitano
Pietro Pace, il 1° maresciallo Fa-
bio Cappucciati, il caporal
maggiore scelto Luigi Di Lallo,
il caporal maggiore scelto En-
rico Garruccio, il caporal mag-
giore scelto Salvatore Tinaglia.

■ Nuove opportunità per i
giovani tra i 18 e i 35 anni, re-
sidenti a Piacenza, Gossolen-
go, Pontenure e Rottofreno,
che vogliano realizzare una
nuova idea imprenditoriale
in uno di questi quattro terri-
tori. Scade infatti il 3 giugno
prossimo, alle ore 12, il ter-
mine per presentare il pro-
prio progetto all’Ufficio Poli-
tiche Giovanili del capoluo-
go, alla cui attenzione va in-
dirizzato il materiale da spe-
dire presso il Protocollo del
Municipio, in piazza Cavalli
n. 2.

L’Amministrazione comu-
nale di Piacenza si fa infatti
promotrice, in collaborazio-
ne con i tre comuni limitrofi,
di questa iniziativa volta a
sostenere l’avvio di imprese

giovanili in uno o più dei se-
guenti settori: valorizzazione
del patrimonio culturale e/o

ambientale; turismo sociale,
sostenibile e responsabile;
commercio equo e solidale o

di prossimità; arte, design,
creatività, artigianato, tecno-
logie e il web 2.0.

L’invio della propria pro-
posta entro e non oltre il 3
giugno 2013 (data di effetti-
va consegna del plico, per il
quale non farà fede il timbro
postale, al Comune di Pia-
cenza), è requisito fonda-
mentale per poter partecipa-
re alla fase successiva del
bando di concorso, che sarà
pubblicato il 2 settembre di
quest’anno, per l’attribuzio-
ne di un contributo a fondo
perduto. Informazioni detta-
gliate e il form da compilare
per trasmettere la propria i-
dea di impresa sono disponi-
bili sul sito www. informa-
giovanionline/emiliaroma-
gna/piacenza.

I progetti possono essere i-
noltrati da singoli cittadini,
gruppi o associazioni, pur-
chè non si tratti di enti o sog-
getti – organizzazioni e per-
sone fisiche – titolari di par-
tita Iva.

Non possono essere pre-
sentate, inoltre, idee che ab-
biano già ottenuto contribu-
ti economici finalizzati al-
l’avvio dell’attività imprendi-
toriale. A tutti coloro che fa-
ranno pervenire all’Ufficio
Politiche Giovanili del Co-
mune di Piacenza la propria
proposta, si offre inoltre l’op-
portunità di usufruire di un
percorso di orientamento ai
servizi del territorio, nonché
di un tutoraggio individuale
e collettivo per consolidare la
propria idea.

L’iter formativo non è ob-
bligatorio per accedere alla
successiva fase del bando,
ma è consigliabile per raffor-
zare le potenzialità dell’atti-
vità futura.

Musica e racconti,il carcere
da oggi è più vicino alla città
Al via la rassegna organizzata da Oltre il muro, Comune 
e Provincia. Stasera l’incontro con il provveditore Buffa

La presentazione della rassegna sul carcere (foto Lunini)
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villa indipendente
su un unico piano, con 

ampio giardino privato,
in un’oasi di verde.

Esperienza e qualità a 
prezzi contenuti

Gropparello (PC)

«Una bella fontana al posto dell’orrore precedente»
Un gruppo di abitanti della zona di piazzale Torino ringrazia il sindaco per la “sostituzione”
■ «Grazie al sindaco per aver
tolto un orrore dal centro di piaz-
zale Torino ed averlo trasforma-
to in una bella fontana che la se-
ra mette allegria con i suoi gio-
chi d’acqua luminosi». Inizia co-
sì una lettera di ringraziamento
che un gruppo di abitanti della
zona di Barriera Torino ha invia-
to al sindaco Dosi per il tramite
di Libertà. «L’assurda “astronave”
arrugginita con i pali tipo lap
dance era davvero un pessimo
biglietto da visita per chi arriva-
va a Piacenza - aggiungono - ora,
con un piccolo ritocco, si è dimo-
strato che per fare cose belle ba-
sta “sposare” la semplicità. Quin-
di complimenti al sindaco Dosi
che ha tolto una bruttura inflitta
a questa città. Adesso sarebbe o-
ra di cambiare anche la “formag-
giera” di via XXI Aprile». Piazzale  Torino, com’era e com’è: con la vecchia  “scultura-astronave” ed oggi con la fontana ed i giochi d’acqua illuminati a colori  (foto  Del  Papa)

Interessati al bando i giovani piacentini tra i  18 e i  35 anni

La bomba fatta brillare ad Aulla, e a destra il gruppo dei militari piacentini insieme al prefetto di Massa

VENERDÌ

Il senatore Albertini
presenta il suo libro
■ Venerdí alle ore 20,30 al
Circolo dell’Unione di Piazza
Cavalli 68 il senatore Gabriele
Albertini, ospite dell’Associa-
zione Piacenza che Verrá, pre-
senterá il suo libro “L’Onestá
al Potere”. Albertini, giá sinda-
co di Milano, deputato al Par-
lamento Europeo, recente-
mente eletto al Senato.

OGGI

Dosi e Beltrani
in visita all’Alberoni
■ Oggi, alle 9.30, il sindaco
Paolo Dosi e l’assessore alle
Politiche Giovanili e Scolasti-
che Paola Beltrani faranno vi-
sita, nell’ambito del ciclo di
incontri con le realtà educati-
ve del territorio, alla scuola
primaria Alberoni.

VIA  XXI  APRILE

Racconti dal mondo
sorseggiando tè e mate
■ Nell’ambito di “Mondo
in festa”, la settimana di even-
ti dedicati alla diversità cultu-
rale e al dialogo tra le comu-
nità, oggi alle ore 18 appunta-
mento con “Un mosaico di li-
bri”. Presso la sede del Centro
Interculturale in via XXI Apri-
le, 15 il Gruppo di Lettura del-
la Biblioteca leggerà racconti
dal mondo sorseggiando tè
alla menta e mate.

IN  SAN  CARLO

L’associazione Priscilla
sabato in festa
■ Si tiene sabato la festa
sociale dell’associazione Pri-
scilla alle ore 10 nella chiesa
di San Carlo. Messa presiedu-
ta da padre Gaetano Parolin,
rinfresco e premiazioni.

■ (ps) «Desidero ringrazia-
re nuovamente i nostri Alpini
per aver sistemato il Rifugio
Segadelli dei senza tetto». L’ex
sindaco Gianguido Guidotti,
spenti i riflettori sull’adunata,
ha voluto ricordare un forte
gesto di solidarietà dei volon-
tari dell’Ana risalente al 2002.
Le “Penne nere” vennero in
contro al Comune (assessore
ai servizi sociali Anna Bra-
ghieri) limitato nelle risorse
economiche e diedero vita a
una cordata di solidarietà si-
stemando i locali di proprietà
del Comune stesso alla Sta-
zione ferroviaria per offrire
un tetto ai poveri e agli emar-
ginati della città. Altri apporti
generosi arrivarono, ma furo-
no gli Alpini ad allestire i 100
metri quadrati del rifugio.

ALLESTITO NEL 2002
L’ex sindaco Guidotti:
«Grazie agli Alpini
per il Rifugio Segadelli»

Il Gruppo Ana del “Segadelli”

Notizie in breve
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