
■ Notte Blu – Creative Ni-
ght 2013 è giunta al termi-
ne! Gallerie d’arte, labora-
tori, negozi di design, li-
brerie hanno posticipato
l’orario di chiusura e orga-
nizzato vernissage, esposi-
zioni, finissage, esposizio-
ni di opere d’arte. Per una
notte la nostra città è stata
invasa dal blu e dall’arte…
nonostante la pioggia. Nu-
merosi i partecipanti ai
tour organizzati dall’Asso-
ciazione Nuovi Viaggiatori
che hanno permesso di
scoprire lati nascosti della
nostra città.

Grazie per il loro infatica-
bile lavoro a BrandSurf, che
ha curato tutto l’aspetto
grafico della manifestazio-
ne, a Dinamo Web, per la ge-
stione del sito, e natural-
mente al Comune di Piacen-
za e all’Unione Commer-
cianti (Organizzatori dell’e-
vento) alla Camera di Com-
mercio e alla Banca di
Piacenza sostenitori, a tutti
gli altri membri della cabina
di regia per il Commercio
nella centro storico "Vita in
centro a Piacenza" e agli a-
derenti: Foto da Cosa Nasce
Cosa, Dino Maccini, Galle-

ria d’Arte il Lepre, Concor-
to, Biffi Arte, Nuovo Spazio,
Zaia Arte, Maria Vittoria Ti-
relli, La Galleria, Fotofabbri-
ca, Punto Arte72, Spazio
Rosso Tiziano, La Bottega
d’Arte Gallerati, Steellart a
Ferro e Fuoco, Design Relax,
Spazio Campi, Galleria Spa-
zi Arte, Lo Fai, S. M. 27 l’AB,
Kynky, Donati Antichità, Ca-
sa dell’Arte al teatro, Dovai,
Qui Arte, Libreria Fah-
renheit 451, Libreria Berti,
Libreria Fagnola, Cartoli-
breria Stucchi

Visitando il sito www. not-
teblupiacenza. it e la pagina
Facebook della manifesta-
zione è possibile vedere le
foto che raccontano ciò che
è accaduto e come le vetrine
del centro storico abbiano
contributo per diffondere
l’anima blu.

Il sito internet della notte
blu e la pagina di Facebook
rimarranno attivi per tutto
l’anno comunicandovi tutte
le mostre in programma al-
lestite dalle gallerie, dai ne-
gozi d’arte aderenti. Notte
Blu ritornerà, questa è la
speranza, il prossimo anno
con nuove sorprese e vec-
chie collaudate conferme.

■ Piacenza si prepara a fe-
steggiare la festa della mam-
ma mercoledì 8 maggio!

La festa della mamma ha
origini antichissime, poiché
già gli antichi Greci dedica-
vano alle loro genitrici un
giorno dell’anno, festeg-
giando la dea Rea, madre
degli dei. Feste in onore del-
la nascita e della maternità
venivano celebrate anche
tra gli antichi Romani, che
salutavano l’arrivo di mag-
gio e della primavera con
un’intera settimana di festi-
vità, dedicate alle rose e alle
donne. Nel XVII secolo in-
fatti, in Gran Bretagna, la
quarta domenica della Qua-
resima, veniva celebrato il
‘Mothering Sunday’, il gior-
no in cui chi lavorava lonta-
no da casa poteva tornare
dai genitori e onorare la
propria madre, offrendole il
dolce ‘Mothering cake’.

Oggi le mamme di quasi
tutto il mondo ricevono pic-
coli pensieri e fiori dai loro
figli, a testimonianza dell’af-
fetto e della riconoscenza di
questi. La festa della mam-
ma è una delle feste "laiche"
più apprezzate in tutto il
mondo.

A tutt’oggi, nel mondo, la
festa della mamma si cele-
bra in giorni dell’anno an-
dando dal 14 ottobre della
Bielorussia al 22 dicembre
dell’Indonesia, al 12 agosto
della Thailandia con ritua-
li e usanze spesso molto di-
verse.

A Piacenza la festa della

mamma si festeggia l’8
maggio, come da antica
tradizione italiana. In que-
sta giornata tutte le mam-
me potranno essere omag-
giate dai propri figli con
fiori coloratissimi e per dar
sfogo alla fantasia potreb-
bero ricevere profumi, una
scatola di cioccolatini,

gioielli, complementi d’ar-
redo.

Unione Commercianti,
Liberta Artigiani, Cna, Upa,
L’Associazione dei Fioristi
di Piacenza, Associazione
Gioiellieri di Piacenza e As-
sociazioni Dolciari invita-
no a fare acquisti, per tro-
vare regali originali, presso
i punti vendita aderenti al-
l’iniziativa, riconoscibili
tramite la locandina Fe-
steggia la Mamma esposta
in vetrina.

“Grazie mamma, perché
mi hai dato, la tenerezza
delle tue carezze, il bacio
della buona notte, il tuo
sorriso premuroso, la dolce
tua mano che mi dà sicu-
rezza. Hai asciugato in se-
greto le mie lacrime, hai in-
coraggiato i miei passi, hai
corretto i miei errori, hai
protetto il mio cammino,
hai educato il mio spirito,
con saggezza e con amore
mi hai introdotto alla vita. E
mentre vegliavi con cura su
di me trovavi il tempo per i
mille lavori di casa. Tu non
hai mai pensato di chiedere
un grazie. Grazie mamma. ”
Poesia di Judith Bond, Gra-
zie mamma.

Il kit per gli Amici degli Alpini
I commercianti aderenti si impegneranno a rispettare i prezzi

Diverse opportunità nella scelta di un regalo per la festa della mamma

E’stato un successo nonostante la pioggia

Notte Blu,si pensa alla
prossima edizione
Negozi, arte e cultura, valido mix

CONVEGNO 16 MAGGIO

Dal manifatturiero
al commercio,come
uscire dalla crisi
■ Il Gruppo Giovani Im-
prenditori di Piacenza ade-
rente ad Unione Commer-
cianti Piacenza, e il suo
Presidente Paolo Marchi,
organizzano per giovedì 16
maggio il convegno dal ti-
tolo “Dal manifatturiero al
commercio, proposte per
uscire dalla crisi e rilancia-
re lo sviluppo”.

Il convegno si svolgerà
presso la sede di Unione
Commercianti Piacenza,
Strada Bobbiese 2 a partire
dalle ore 15.30.

Saranno presenti Sante
Ludovico, il Dr. Mario Vigo,
presidente di Innovagri e
parteciperanno, in qualità
di relatori alcuni Euro Par-
lamentari: On. Cristiana
Muscardini – Vice Presi-

dente Commissione Com-
mercio, On. Robert Sturdy
– On. Janusz Wojciechow-
ski – Euro Parlamentare.

« Il nostro consiglio – af-
ferma il Presidente Paolo
Marchi – ha deciso di crea-
re un momento di incon-
tro e confronto per indivi-
duare proposte utili e con-
crete per uscire dalla crisi
per rilanciare lo sviluppo
partendo dal settore mani-
fatturiero e dal commer-
cio, invitiamo quindi a
partecipare gli imprendi-
tori interessarti»

Per informazioni è pos-
sibile contattare il segreta-
rio del Gruppo Giovani
Imprenditori, Dott. Alber-
to Malvicini allo 0523
461811.

■ L’Adunata degli Alpini si sta
avvicinando, e Piacenza si pre-
para ad ospitare le penne nere.
Già da qualche giorno il trico-
lore ha invaso la città, bandie-
re sui pali della luce ma anche
appese alle finestre e balconi di
case private.

Amici degli Alpini è un’inizia-
tiva già collaudata con succes-
so nelle precedente edizioni
delle Adunate Nazionali. Anche
a Piacenza, tali iniziativa, forte-
mente voluta dal Comitato Or-
ganizzatore dell’86 Adunata in-
tende coinvolgere i commer-
cianti e gli esercenti che desi-
derano sostenere l’Adunata. La
proposta che gli Alpini hanno
pensato ha due finalità: calmie-
rare i prezzi di alcuni prodotti
alimentari di base nel periodo
del raduno nazionale e rendere

riconoscibili quegli esercizi
commerciali che aderendo al
progetto hanno offerto il loro
contributo a sostegno dell’A-
dunata.

Gli obiettivi dell’iniziativa
comprendono la diffusione del

sentimento di partecipazione
all’Adunata, creare riferimenti
per chi verrà a Piacenza in tale
occasione, dare una bella im-
magine della città attraverso i
suoi commercianti.

L’iniziativa verrà comunicata
attraverso la Guida all’Aduna-
ta, che verrà distribuita presso
le Sezioni Italiane dell’Associa-
zione Nazionale Alpini e presso
i punti vendita della città nei
giorni stessi dell’adunata, e sul
portale dell’Associazione Na-
zionale Alpini www. ana. it.

Chi aderirà all’iniziativa sarà
riconoscibile attraverso il kit
“Amici degli Alpini” costituito
da bandierine, locandine e ve-
trofanie.

I commercianti che aderi-
ranno si impegneranno a ri-
spettare i prezzi indicati sui

manifesti, a garantire qualità e
convenienza dei prodotti e ad
accogliere con amicizia e cor-
tesia gli Alpini e tutti gli ospiti
della città durante l’Adunata.

Gli interessati possono pren-
der contatto con Unione Com-
mercianti Piacenza (tel 0523
461811 – info@unionecom-
merciantipc. it), sarà infatti
l’Associazione a raccogliere le
adesioni e comunicarle agli in-
caricati individuati dagli Alpi-
ni, i quali si occuperanno del-
la distribuzione del materiale
facente parte del “Kit amici de-
gli Alpini” e della raccolta del
contributo (che varia in base
alla tipologie di attività e in ba-
se alla localizzazione del pun-
ti vendita)

Si ricorda, inoltre ai commer-
cianti, di diffidare dai vendito-
ri abusivi che già girano per la
città. Il “Kit Amici degli Alpini”
viene rilasciato con il logo del-
la manifestazione solo ed e-
sclusivamente dall’ente orga-
nizzatore a prezzi pre-stabiliti.

8 maggio,festa della mamma
Per fare un regalo i negozi che espongono la locandina
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