
■ Otto membri, la casa canto-
niera come sede ufficiale e la ca-
serma dei Vigili del Fuoco molto
presto a disposizione come cen-
tro gestionale. A poco più di un
anno di distanza dall’evento, si è
costituito così il comitato orga-
nizzativo in vista dell’86° aduna-
ta nazionale degli alpini che si
terrà a Piacenza l’11 e il 12 mag-
gio 2013. E’ il primo passo uffi-
ciale verso la realizzazione di u-
na manifestazione che la sezione
degli Alpini di Piacenza e gli enti
enti locali hanno fortemente vo-
luto nel corso degli anni.

Il comitato che avrà l’onore di
promuovere e organizzare l’a-
dunata è composto dal sindaco
Roberto Reggi e dal presidente
della Provincia Massimo Trespi-
di per quanto riguarda l’impe-
gno istituzionale, dal presidente
Ana Piacenza Bruno Plucani e
dai consiglieri Giuseppe Rovati
e Nicola Scotti, e dai rappresen-
tanti di Ana nazionale Nino Ge-
ronazzo e Corrado Bassi (consi-
glieri) e da Silverio Vecchio (se-
gretario). Scelto anche l’immo-
bile che farà da sede ufficiale al-
l’evento, la casa cantoniera di
via Cremona 1 messa a disposi-
zione dalla Provincia.

La costituzione del comitato è
avvenuta ufficialmente ieri mat-
tina in municipio con la lettura
dell’atto da parte del notaio
Manfredo Ferrerio e con la sotto-

scrizione da parte di tutti i rap-
presentanti coinvolti alla pre-
senza di una folta delegazione di
“penne nere” di Piacenza. «Ora
si fa sul serio. Sarà un evento ir-
ripetibile per la città, ne ricave-
remo benefici economici enor-
mi – ha spiegato Reggi – io ricor-
do ancora la partecipazione del-
le nostre istituzioni all’adunata
di Torino e già da allora credeva-
mo davvero in questo progetto.
Ora è proprio ufficiale, un segno
tangibile dell’impegno che am-
ministrazioni e Alpini hanno la-
vorato benissimo insieme». An-
che Trespidi era presente a Tori-
no e ha potuto condividere le
parole del sindaco: «Avevo il pre-
sentimento che la massiccia par-
tecipazione ci avrebbe ripagato.

Ci avevamo provato altre volte,
ma era andata male, è la dimo-
strazione che bisogna rialzarsi
subito dopo una caduta».

La Provincia contribuirà all’e-
vento con la casa cantoniera, che
in futuro il presidente vede co-
me prossima casa degli Alpini,
ma non solo: «Ci sarà anche la
caserma dei vigili, che nel 2013
sarà libera, un ottimo spazio ge-
stionale». Poi una proposta, ac-
colta da tutti con un applauso:
«Che Reggi rimanga nel comita-
to anche quando non sarà più
sindaco». Geronazzo ha infine
ringraziato i presenti per «aver
creato un comitato all’altezza,
che incarna il nostro spirito. Ora
siamo una grande famiglia».

Gabriele Faravelli

L’Africa in via Roma al ritmo dei tamburi
Domani al carnevale il musicista Patanè

L’ASSOCIAZIONE È CONTRO LO SFRATTO DECISO DAL COMUNE

Pendolari,sgombero entro l’1 marzo
«Resisteremo col presidio della sede»
■ Entro giovedì 1 marzo l’Asso-
ciazione Pendolari Piacentini de-
ve sgomberare la sede in piazza-
le Marconi che li ospita dal 1997.
Il provvedimento di “sfratto” in-
viato dal Comune il 20 febbraio
non lascia dubbi in proposito.
Ma l’associazione non ci sta: «Se
non verrà sospeso lo sfratto ese-
cutivo, noi presidieremo la sede e
vedremo se l’1 marzo riusciran-
no a sgomberarla, provvedimen-
to questo che si usa contro per-
sone che hanno compiuto azioni
illegali, non certo contro chi da
anni è impegnato a migliorare la
vita fatta di continui disservizi
dei pendolari. Inoltre noi occu-
piamo questa sede legalmente
dopo una delibera della Giunta
comunale», ha tuonato il presi-
dente dell’associazione, Ettore
Fittavolini, l’altra sera all’assem-
blea degli iscritti.

Non ci stanno quindi i pendo-
lari a lasciarsi sfrattare, tanto più
che il documento recapitato al
presidente dell’associazione, che
segue una comunicazione del 5
febbraio, lascia assai perplessi i
componenti dell’associazione, in

continua crescita. «Tra i motivi
citati nell’atto di sfratto viene in-
dicato un fantomatico mancato
interesse dell’associazione per
l’uso della sede, disinteresse che
non esiste, e qui – ha precisato
l’avvocato e pendolare Umberto
Fantigrossi - lo ribadiamo anco-
ra una volta: Siamo interessati a
rimanere in questa sede».

Nell’ordinanza si motiva lo
sfratto con la necessità di condi-
visione dei locali con l’Unione
Pendolari piacentini, l’altra realtà
associativa degil utentio dei treni
che, sostiene il Comune, ha dirit-
to al co-uso dei locali di proprietà
comunale. «Quanti sono gli asso-
ciati dell’Unione? Sono pendola-
ri? Che cause portano avanti,
quando si riuniscono? », chiede
polemicamente Fantigrossi: «Già
sei mesi fa, tramite due e-mail, a-
vevamo chiesto al Comune i cri-
teri di valutazione delle associa-
zioni per l’uso degli spazi, e ci e-
ravamo detti disponibili alla con-
divisione con un’unica clausola:
avere almeno un locale in uso e-
sclusivo in modo da lasciarvi la
cassa, gli archivi e il computer. A

queste due e-mail il Comune non
ha mai risposto».

Lo sfratto «appare come una
ripicca contro chi non condivide
alcune scelte politiche riguar-
danti i pendolari. Quest’atto ci
sembra quasi una ritorsione del
sindaco e del vicesindaco contro
un’associazione da loro ritenuta
scomoda», ha dichiarato Fittavo-
lini precisando come i pendolari
non siano «né di destra né di sini-
stra ma semplicemente e prima
di tutto pendolari». La richiesta
della sospensione della delibera
è stata posta all’assessore Pieran-
gelo Carbone, presente alla riu-
nione, che però non ha preso po-
sizioni ufficiali al riguardo.

All’incontro hanno partecipa-
to anche diversi politici del Pdl,
quali l’assessore provinciale An-

drea Paparo, Giuseppe Caruso,
Carlo Mazzoni, Stefano Frontini
e Marco Tassi che ha annunciato:
«Porteremo la questione nel con-
siglio comunale di lunedì».

Immancabili poi gli aggiorna-
menti degli associati sui disservi-
zi delle ferrovie. «Vagoni ghiac-
ciati, porte che si aprono in cor-
sa, misure di sicurezza non ri-
spettate, oltre ovviamente ai ri-
tardi e ai rincari che però non mi-
gliorano l’indegno servizio. Per
noi l’emergenza neve c’era prima
della nevicata e prosegue tutt’o-
ra. Io – ha raccontato furioso il
pendolare Marco Andrei - ho vi-
sto persone piangere per la situa-
zione, stremate e rassegnate a
viaggiare peggio delle bestie. Vo-
gliamo che capiti anche qui l’in-
cidente ferroviario dell’Argenti-
na dove a causa di un malfunzio-
namento dei freni del treno sono
morte cinquanta persone, o a-
spettiamo un nuovo disastro del
pendolino prima che qualcuno si
assuma la responsabilità di mi-
gliorare la situazione? I politici
nostrani – si è chiesto ancora -
che cosa stanno facendo concre-
tamente per i pendolari? ». Intan-
to lunedì l’assessore regionale ai
Trasporti Peri, invitato dal presi-
dente della Provincia Massimo
Trespidi, sarà a Piacenza.

Chiara Cecutta

■ È cresciuto a Milano, ha gira-
to il mondo, si è “innamorato”
dell’Africa ed è approdato nel
Piacentino. La storia di Marco
Patanè si intreccia con quella
della sua associazione Siraba I-
talia nata fra Milano e Morfasso
con l’obiettivo di promuovere
l’incontro fra culture attraverso
il teatro, la musica e la danza; ma
si intreccia anche con la “Grande
Festa di Carnevale” organizzata
da Via Roma Città Aperta doma-
ni (domenica) dalle 14.30 con
partenza ai Giardini Merluzzo
(ma già dalla mattina sarà alle-
stito il villaggio Giocobimbi,
mentre al pomeriggio ci saranno
la sfilata, i giochi e i balli).

Sarà infatti Patanè a guidare
l’orchestra dell’Assofa, chiamata
a esibirsi domani pomeriggio
con altre realtà del territorio:

«Con l’associazione di Giancarlo
Bianchini collaboro da anni - ha
spiegato il musicista - così come
con alcuni ragazzi del centro e-
ducativo di via Tolla di Fioren-
zuola: con la collaborazione del
Comune e del Forum “Il mondo

dietro l’angolo” è partito un pro-
getto che ha dato vita a un grup-
po di discreti percussionisti, al-
cuni dei quali potranno essere
presenti domani in via non uffi-
ciale».

Tornando invece a Patanè, la
sua storia ha dell’incredibile: «Il
mio primo contatto con la cultu-
ra dell’Africa Occidentale agli
anni Novanta», ha spiegato, «ho
iniziato a studiare le percussioni
tradizionali e a frequentare la
scuola di Teatro del centro inter-
culturale Ricerche Linguaggi Ko-
ron Tlè di Milano gestito da Sere-
na Sartori e Felice Picco. Quell’e-
sperienza, unita all’incontro con
Sotiguy e Dani Kouyate, sta alla
base di Siraba Italia, associazio-
ne gemella dell’association Sira-
ba fondata a Bobo Dioulasso in
Burkina Faso: l’idea è di creare

un ponte di scambio fra due
mondi che si sono sempre cono-
sciuti attraverso degli stereotipi».
Proprio con questo motivo nel
2000, grazie anche alla collabo-
razione con “Mani Tese”, è nato il
“Centre de Formation Artistique
Desirè Somè” di cui Patanè è di-
rettore artistico: «La struttura
serve a formare i ragazzi africani
al mestiere artistico», ha spiega-
to, «e con gli anni questo luogo è
diventato un punto di riferimen-
to per tanti giovani europei».

Da allora la vita di Patanè è un
continuo alternarsi di musica e
integrazione, gruppi di ricerca
sulla musica del “continente ne-
ro” e collaborazioni come quelle
con le compagnie burkinabè Ba-
denya e Farafina Yelenba: «In
Burkina Faso ho scoperto una
cultura fondata sulla condivisio-
ne, sull’ascolto e sull’accoglien-
za», ha continuato Patanè, «e
non a caso attualmente risiedo a
Besenzone che conta una forte
presenza di burkinabè».

Betty Paraboschi

L’assemblea dei pendolari (f.Lunini)

Alpini nella caserma dei pompieri
Una volta che sarà libera servirà da quartier generale per l’adunata nazionale
delle penne nere nel 2013. Anche Reggi e Trespidi nel comitato organizzatore

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, diagnostica,

studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

LABORATORI DI ANALISI

BIO ANALISI - Dott. VITTORIO SIVELLI
Specialista in Medicina di Laboratorio, Pediatria, Igiene e Profilassi

Sabato per appuntamento. Prelievi a domicilio
Via Mandelli, 13 - Piacenza da lunedì a venerdì 7.30 - 18.00.

Tel. Fax 0523/331791 info@bioanalisi.pc.it

LA FONTANA Dott.ssa MARIA LETIZIA MERINGOLO
Chimica clinica, Microbiologia e Citologia
Medicina del lavoro - Prelievi a domicilio

V.le D. Alighieri, 51/F - 29122 PC Tel. e Fax  0523/75.80.60
(Q.re Besurica) Via P. Perfetti, 2/H - 29121 PC Tel. 0523/75.16.40 - Fax 0523/46.03.04

e-mail info@la-fontana.it - info@lablafontana.eu
LUN-VEN 07:30/19:00 (continuato) SAB 07:30/12:00

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf
Baby sitter - Feste di compleanno

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

FISIOTERAPIA

Studio di fi sioterapia
Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. (Orthopaedic Manipulative Therapist)

Università degli Studi di Genova/Bruxelles -EOM - Escuela Osteopatia Madrid
Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3

Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518
Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

Dott. LUCA ZUCCHINI
Psicologo - Iscrizione Albo n°6085A - Colloqui psicologici

Consulenza individuale, familiare e di coppia
Via del Cavalletto, 3 - Piacenza Riceve su appuntamento Tel. 338/9237376

lucazucchini81@gmail.com

FARMACIA

FARMACIA CARDONA E CORVI dal 1923
Prodotti omeopatici e fitoterapici Laboratorio 

Test intolleranze alimentari
Consegna gratuita in città

Via Colombo,124 - Piacenza Tel. 0523/613232

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

CENTRI AUDIOPROTESICI

CENTRO OTOACUSTICO
di SALVATORE SANTANGELO

Controllo gratuito dell’udito
Convenzionato USL - Ci siamo trasferiti in Via Conciliazione 1 B Piacenza

(continuazione di Viale Dante)
Tel. 0523/606407

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Convenzionato ASL INAIL

Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

PER QUESTA RUBRICA RIVOLGERSI AD:
ALTRIMEDIA SPA TEL. 0523/38.48.11

Un momento della riunione del comitato per la festa nazionale (foto Lunini)

LIBERTÀ17 Cronaca di Piacenza

Marco Patanè

▼ PARK  HOTEL

Api oggi a congresso
con Tabacci e Boselli
■ (mir) Giornata importan-
te, quella di oggi, per l’Api di
Piacenza. Il partito celebra in-
fatti a partire dalle 15 il primo
congresso provinciale, che
confermerà Fabrizio Faimali
come segretario. Appunta-
mento al Park Hotel, dove ar-
riveranno anche due ospiti il-
lustri: uno dei leader naziona-
li Bruno Tabacci e il coordina-
tore dell’Emilia Romagna, l’ex
socialista Enrico Boselli. Nel
presentare il congresso, Fai-
mali ha fissato alcuni punti
cardine: «Fedeltà al Terzo Po-
lo, stimolo alla partecipazio-
ne politica dei cittadini e un
occhio di riguardo nei con-
fronti delle liste civiche e infi-
ne alleanze con le altre forze
politiche sulla base della con-
divisone dei programmi».

Dopo la relazione del segre-
tario uscente, spazio ai saluti
degli ospiti. Seguirà un dibat-
tito sulle linee di Api, che so-
stiene il progetto del Terzo Po-
lo con Udc e Fli, che si presen-
terà con una candidato auto-
nomo alle comunali.

Sabato 25 febbraio 2012


