
Cronaca di Piacenza

Sant’Antonio fra i “turtlitt”e gli animali,
tutto pronto per la prima sagra del 2013

■ La parrocchia di Sant’Anto-
nio a Trebbia si prepara per la
tradizionale sagra con la grande
benedizione degli animali e dei
campi.

Si comincia sabato 12 gennaio
con la celebrazione della messa
alle ore 17 ed alle ore 21 sarà rap-
presentato nel salone parroc-
chiale lo spettacolo dal titolo
“’50 – ’60 –‘ 70: La nostra Favola”,
un tuffo nei fantastici anni ’60,
partendo dalla fine degli anni
’50. Domenica 13 gennaio le ce-
lebrazioni eucaristiche si terran-
no alle ore 8, 10 e 11,15. Nel po-
meriggio sono previsti giochi,

tornei per giovani e giovanissi-
mi. In caso di pioggia sarà
proiettato un film e, qualora ne-
vicasse, si organizzeranno giochi
invernali.

A partire da lunedì 14 gennaio
avrà inizio il triduo. Lunedì alle
ore 20 sarà celebrata la messa e
si terranno la catechesi sulla fi-
gura di Sant’Antonio e la benedi-

zione del sale. Martedì 15 gen-
naio al termine della messa del-
le ore 20 sarà benedetto il pane e
si terrà un momento di preghie-
ra. Nel pomeriggio di mercoledì
16 gennaio saranno aperti il
banco di beneficenza e la vendi-
ta dei Turtlitt, dolce tipico della
parrocchia di Sant’Antonio. Alle
ore 20 sarà celebrata la messa, al

termine della quale seguiranno
un momento di preghiera, la be-
nedizione dell’olio e la testimo-
nianza di alcuni operatori della
Casa di Iris di Piacenza.

Giovedì 17 gennaio le messe
saranno celebrate alle ore 8, 10,
11,15 e 16. Sarà aperto il banco
di beneficenza e sarà possibile
acquistare Turtlitt. Il banco di

beneficenza e la vendita dei Tur-
tlitt sono previsti anche per i po-
meriggi di venerdì 18 e sabato 19
gennaio. Durante quest’ultimo
la celebrazione eucaristica si
terrà alle ore 17 ed alle ore 21
presso il salone parrocchiale
“Piero Bongiorni” andrà in sce-
na la commedia della filodram-
matica “Turris” dal titolo “La gat-
ta mugna” di Gabriele Nitidi.

Giornata piena domenica 20
gennaio con la marcia e la corsa
su strada. La marcia, non com-
petitiva, si snoderà sulle strade
lungo il fiume Trebbia e comin-
cerà alle ore 8. La partenza e l’ar-

rivo sono previsti in via Padre da
Bergamo. La corsa, invece, è la
prima prova del campionato
provinciale Fidal e Csi del 2012
ed avrà inizio alle ore 9.30 sul
percorso tradizionale per le stra-
de del quartiere. Ovviamente
tutte le messe della domenica
mattina saranno solennizzate
dalla ricorrenza e nel cortile par-
rocchiale saranno attivi i gazebo
del gruppo “Scodellators”. Nel
pomeriggio il Grande Corteo de-
gli animali prenderà il via alle o-
re 15 dalla piazzetta di via Turbi-
ni. Come al solito, sarà la Banda
Ponchielli ad aprire.

■ Quasi 10 milioni di metri cu-
bi di materiale inerte verrà recu-
perato a completo beneficio di
tutta la provincia. Ecco in che
cosa consisterà il nuovo piano
per le attività estrattive che ri-
guarda il territorio piacentino.

Il documento - per la parte
che riguarda il Comunhe capo-
luogo - è stato illustrato ufficial-
mente ieri pomeriggio in sala
consigliare da parte dei rappre-
sentanti della commissione
consiliare n° 2 Assetto e utilizza-
zione del territorio, nel corso del
punto all’ordine del giorno inti-
tolato “Adozione dell’accordo
territoriale per l’elaborazione
della variante al piano infrare-
gionale delle attività estrattive
(piae) della Provincia di Piacen-
za con conferimento al piano
provinciale del valore ed effetti
di piano per le attività estrattive
del Comune di Piacenza”. In so-
stanza, il piano verrà approvato
domani e definisce gli aspetti
fondamentali per le attività e-
strattive future del nostro terri-
torio: Provincia e Comune lavo-
reranno insieme per portare a

termine un progetto che nei
prossimi anni darà precisamen-
te 9 milioni e 460mila metri cu-
bi di inerti alle aziende locali. Lo
ha spiegato l’assessore all’urba-
nistica Silvio Bisotti, introdotto
dal presidente della commissio-
ne Guglielmo Zucconi: «La deli-
bera che porteremo in Consiglio
domani conferma un assenso
già approvato alla variante, nel
2011 era stato proposto un ac-
cordo di razionalizzare le opera-
zioni di estrazione e contenere i
costi dando incarico alla provin-
cia per analizzare anche tutta
l’attività del Comune. Il prece-
dente accordo quindi non met-
te in discussione i siti e le quan-
tità del piano, per cui possiamo
riassumere le caratteristiche sa-
lienti». Il pae darà la possibilità
di operare nel polo 7, vicino al
Trebbia dove prevalgono le
ghiaie, nel polo 42 e nel polo 43,
rispettivamente vicino a Ronca-
glia e a Mortizza, dove preval-
gono le sabbie. Si prevede l’e-
strazione di 2 milioni di metri
cubi di inerti nel Trebbia, a Ron-
caglia e Mortizza 3 milioni e

600mila. Tra le altre attività, ci
sarà anche la rinaturazione dei
Dossarelli anche sulla sponda
lombarda, e l’individuazione di
due nuovi bacini irrigui in loca-
lità Pellegrina e nei pressi della
cascina San Raimondo, che po-
tranno essere scavati per avere
altri inerti. «Tutto verrà messo
sul sito della Provincia per ave-
re i dettagli – ha aggiunto Bisot-
ti – soprattutto per valutare
l’impatto ambientale di queste
attività. Il vecchio pae del 2009
prevedeva l’estrazione di 7 mi-

lioni di metri cubi e non è stato
ancora completato, il nuovo ne
autorizza 9 milioni e 460mila. E
tutta la responsabilità sarà del-
l’Amministrazione provinciale,
mentre il Comune si occuperà
della parte economica. Lo ab-
biamo seguito con molta atten-
zione dando i nostri pareri e le
competenze tecniche, e siamo
giunti alla conclusione che è as-
solutamente fattibile soprattut-
to per la ripartizione dei siti che
hanno gli inerti disponibili».

G. F.

▼ DOMANI ALLE 16

Consiglio comunale:
tariffe ed esenzioni
■ Domani si riunisce alle
16 il Consiglio comunale di
Piacenza (chiusura dei lavo-
ri alle ore  20) a  Palazzo
Mercanti.

All’ordine del giorno: mo-
difica e integrazione per l’an-
no 2013 dell’attuale discipli-
na delle tariffe per la fruizio-
ne di beni e servizi, confer-
ma aliquote ed esenzioni di
imposte comunali, differi-
mento del versamento del
tributo comunale sui rifiuti e
servizi (tares). Si discuterà u-
na mozione presentata dai
consiglieri comunali Giro-
metta e Rocchi, relativa a
promuovere un concorso tra
gli studenti del liceo artistico
perché elaborino il progetto
di un monumento contro la
violenza sulle donne. C’è an-
che una mozione Polledri,
relativa a predisporre un pia-
no che preveda l’introduzio-
ne nel quartiere Capitolo
della zona 30 e la realizzazio-
ne di barriere antirumore e
antismog sul tratto dell’auto-
strada A21.

La commissione  Assetto e utilizzazione del  Territorio

Piano estrattivo: da Roncaglia,Mortizza
e Trebbia inerti per 5milioni di metri cubi

■ Adunata degli Alpini, il Co-
mune risponde alla “chiama-
ta” con 850mila euro di stan-
ziamenti su un investimento
totale che coinvolge anche al-
tri soggetti (Provincia, Fonda-
zione, Camera di Commercio)
ed è pari a 1milione e 487mila
euro. Lo sforzo, di questi tem-
pi, è enorme, ma ne vale la pe-
na. Ci si aspetta un ritorno ab-
bondante in termini di risorse
per la città, di indotto com-
merciale, non esclusi gli oneri
per l’occupazione di suolo
pubblico, come argomenta il
sindaco Paolo Dosi nel riferire
la decisione assunta ieri dalla
giunta. L’esecutivo di Palazzo
Mercanti ha dunque approva-
to una corposa delibera onni-
comprensiva che disciplina in
tredici capitoli anche i rappor-
ti con il Coa, il comitato orga-
nizzatore dell’adunata che si
terrà dal 10 al 12 maggio del-
l’anno prossimo.

Degli 850mila euro investiti

mobilitazione di parrocchie,
conventi, caserme e saranno
realizzate grandi tendopoli vi-
cino all’Università Cattolica e
nell’area Cascine che appartie-

ne all’Opera Pia Alberoni.
«Stiamo valutando anche la

chiusura delle scuole venerdì
10 e sabato 11 maggio, con or-
dinanza sindacale, vista la

complessità di gestione di una
città come la nostra», aggiun-
ge il primo cittadino.

Questioni  logistiche a par-
te, Piacenza vivrà la grande fe-

sta degli  Alpini  con  parteci-
pazione ed entusiasmo, assi-
cura Dosi.

TELEFONO  ROSA
La giunta ha deciso anche di

rinnovare l’impegno economi-
co di 13mila euro a favore del-
la casa che ospita donne vitti-
me di violenze o in difficoltà,
sotto l’egida di Telefono Rosa.
«E’ un servizio di grande utilità
per il recupero di situazioni di
grave marginalità» spiega il
sindaco.

CITTADELLA-SICUREZZA
Sempre il sindaco Paolo Do-

si conferma che si sta ragio-
nando intorno alla possibilità
di trasferire nella Caserma dei
vigili urbani di viale Dante, do-
po che sarà stato effettuato il
trasloco dei vigili nella nuova
sede fuori città, alcune forze di
sicurezza come la protezione
civile, la polizia municipale,
quella provinciale. Nascereb-
be un presidio urbano della si-
curezza, visto che gli spazi so-
no ampi. Ma l’edificio appar-
tiene alla Provincia che detterà
tempi e modi di questo even-
tuale ricollocamento. Non sa-
rebbe però l’unica opportu-
nità sul tappeto.

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

Centri d’aggregazione,linfa vitale 
nelle aspettative di giovani e adulti

Un momento
della riunione

della
commissione
Servizi Sociali

dall’ente pubblico, 590 mila sa-
ranno un contributo diretto al
comitato organizzatore, altri
260mila euro sono la quota che
si vuol impegnare sui servizi
collaterali, legati alla polizia
municipale e al personale.

Ci si attende l’arrivo di 300-
400 mila persone, ipotizza rea-
listicamente il sindaco, ma ci
sono stime anche superiori e
questo impone una serie di in-
terventi in città, come il quasi
inevitabile spostamento del
mercato settimanale nella
giornata di sabato 11 maggio,
ma con una presenza degli am-
bulanti dislocata altrove. Il
commercio potrà integrarsi
con la manifestazione, ma sarà
necessario, ad esempio, ri-
muovere i gazebo e i dehors,
spazi esterni dei pubblici eser-
cizi, lungo il percorso seguito
dagli Alpini, come lungo Corso
Vittorio Emanuele e Largo Bat-
tisti. Intanto ci si organizza an-
che per l’accoglienza, con la

■ Via libera dalla giunta su
due progetti sottoposti al Co-
mune da Piacenza Expo nel
segno dello sviluppo econo-
mico. Ne ha riferito l’assesso-
re Francesco Timpano.

C’è la promozione di una
Start Cup per l’innovazione all’interno dell’ini-
ziativa regionale Start Cup Spinner 2013. Il pro-
getto vedrà coinvolti Comune di Piacenza, Ca-
mera di Commercio e il Consorzio regionale
Spinner. Lo scopo è di incentivare le attività im-
prenditoriali legate al mondo della ricerca e, in
generale, le start-up basate prevalentemente
sullo sfruttamento della conoscenza. Ci sarà un
premio in denaro per tre idee di impresa vin-
centi e il Comune di Piacenza fornirà anche u-
na sede per lo start-up di impresa. Bando nel
2013.

Un secondo progetto ri-
guarda l’attrazione di nuovi
investimenti. Comune e Pia-
cenza Expo opereranno insie-
me per predisporre reti, con-
tatti ed iniziative mirate a fa-
vorire il riconoscimento del-

l’offerta territoriale piacentina. Si prevede la
progettazione e promozione di una iniziativa di
alta visibilità internazionale. «Partiremo da un
documento strategico che stiamo approntando
e che sarà proposto in giunta nel nuovo anno»
annuncia Timpano. Il Comune collaborerà ad
entrambi i progetti mettendo a disposizione i
dati territoriali e le proprie conoscenze con l’in-
tervento degli uffici competenti. E’ previsto an-
che un contributo economico complessivo per
i due progetti pari ad un massimo di euro 30.000
per la parziale copertura dei costi previsti.

“Dote”di 30mila euro

Due progetti con “Piacenza
Expo”: nuove imprese

e promozione territoriale

Alpini,850mila euro per l’adunata
Dosi: sforzo enorme, ma sarà ripagato. Tendopoli vicina alla Cattolica

■ Kaprasquare, Giardini Sono-
ri, Spazio 4, Centro per le Fami-
glie: a Piacenza non mancano di
certo i centri di aggregazione
giovanile, sempre più fonda-
mentali per la vita e la socializ-
zazione tra adolescenti. Un te-
ma questo che è stato affrontato
ieri pomeriggio dalla commis-
sione consigliare n° 3 “Servizi so-
ciali”, che si è riunita nella sala
del Consiglio Comunale. Alla
presenza degli assessori Giovan-
na Palladini e Paola Beltrani e
dei tecnici comunali Maria An-
gela Tiramani e Giuseppe Magi-
strali, il gruppo consigliare gui-
dato dalla presidente Giulia Pi-
roli ha fatto il punto della situa-
zione sui servizi già avviati e sui

possibili sviluppi futuri. L’impe-
gno dell’Amministrazione Co-
munale sarà sicuramente di
continuare il percorso iniziato
anni fa che ha portato alla nasci-
ta di alcune realtà che nel tempo
sono diventate dei veri punti di
riferimento per i giovani piacen-
tini. «Kaprasquare, Giardini So-
nori o il Centro per le Famiglie –
ha detto la Palladini – centri che
sono stati realizzati per intercet-
tare i bisogni di tutti gli adole-
scenti, in una logica educativa

che il Comune intende portare
avanti grazie all’interesse cre-
scente verso i luoghi di aggrega-
zione».

Un modello riuscito alla per-
fezione e che costituirà un e-
sempio anche per il futuro è il
centro Kaprasquare di via Capra.

Come ha spiegato la Tiramani
«il servizio assistenza ai minori
lavora in ambito socio-educati-
vo da anni con i centri specializ-
zati, la mission è di creare conte-
sti adeguati ai ragazzi e dare

supporto alle loro famiglie. Il te-
ma dell’aggregazione l’abbiamo
percepita nel 1997, quando per
la prima volta ne abbiamo di-
scusso con interventi di promo-
zione e di socializzazione per i
giovani. Il centro Kaprasquare è

nato in questo contesto, servire
il quartiere 4 e il quartiere 1 per
risolvere certe problematicità in
quelle zone. Sono 70 in tutto i ra-
gazzi che ogni giorno trovano
un’opportunità di aggregazione
organizzata e con una guida e-

ducativa che li aiuta anche nel
comprendere il mondo del lavo-
ro». Ed è su questi esempi che si
dovrà basare la progettazione
dei prossimi anni. Secondo Ma-
gistrali infatti «i principi presen-
tati valgono anche per le altre
realtà, stiamo condividendo u-
no studio sul rapporto centri/ra-
gazzi con l’Università di Mode-
na. Per ora possiamo dire che i
giovani cercano un contesto-ri-
fugio per cercare opportunità e
le nostre strutture di aggregazio-
ne dovranno sviluppare sempre
di più questa caratteristica, un
luogo dove anche gli adulti pos-
sano intervenire per avere un
dialogo con loro».

Gabriele Faravelli

▼DOMANI NELLA SEDE

Caccia al tesoro
a Kaprasquare
■ Kaprathlon e Festa di
Natale a Kaprasquare, il
Centro di aggregazione gio-
vanile in via Manzoni. Ad or-
ganizzare l’incontro, doma-
ni, giovedì, L’Arco Coopera-
tiva sociale e il Comune di
Piacenza. Si comincia alle o-
re 15 con il "Kaprathlon -
non di solo calcio vive l’uo-
mo", una caccia al tesoro a
squadre alla scoperta di
sport alternativi al calcio. La
premiazione della squadra
vincitrice darà il via alla tra-
dizionale Festa di Natale, in
programma per le ore 18 con
tombola, musica e panetto-
ne. La festa è aperta a tutti. Il
programma, dunque: ore 15,
Kaprathlon; ore 16, festa di
Natale, tombola, musica e
panettone.
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