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“Paesi che vai...” a Piacenza 
E intanto c’è chi accende 
i motori dell’estate al Farnese

PIACENZA 
● Momento fortunato per la pro-
mozione di Piacenza. E’ arrivato a 
Palazzo Farnese (ma non si ferma 
qui) “Paesi che vai… luoghi, detti, 
comuni…”, programma di Rai Uno 
della domenica mattina (9.40 -
10.30), patrocinato del Ministero 
della Cultura.  
Linguaggio fiabesco per una nar-
razione evocativa, nello stile del 
conduttore, ideatore e autore del-
la trasmissione Livio Leonardi.  
Prima tappe, le tracce della dina-
stia dei Farnese e del Ducato di 
Parma e Piacenza, ripercorrendo 
i luoghi che ne racchiudono le vi-
cende. Si parte da Palazzo Farne-
se, emblema del potere della fami-
glia dove ieri sono iniziate le ripre-
se Rai, il racconto procederà tra le 

antiche sale del Collegio Alberoni 
e sotto le volte della cupola del 
Guercino nella Cattedrale di San-
ta Maria Assunta, per arrivare al 
Teatro Municipale e, infine, ai pa-
lazzi Costa e Rota Pisaroni. 
Il programma esplorerà anche i 
luoghi legati al cinema, portando 
infine gli spettatori sui sentieri 
dell’Appennino piacentino. La 

puntata dedicata a Piacenza an-
drà in onda nei prossimi mesi.  
Intanto si accendono i motori in 
vista dell’attesa estate farnesiana 
della cultura e dello spettacolo. 
Davide Rossi della Cooperativa Fe-
dro ha già per certe le due date del 
22 giugno, con Patty Pravo e del 14 
luglio con Dee Dee Bridgewater 
insieme ad Africa Mission. «Per noi 
tornare è una bella opportunità. 
La location è agevole e chiusa, an-
dare nelle piazze è più complica-
to».  
Giudicato ottimo anche il costo per 
serata grazie all’organizzazione del 
Comune: «mille euro sono pochi, 
il che favorisce le piccole associa-
zioni rispetto  a valori di 3-5 mila 
euro». Bene la biglietteria attraver-
so TicketOne, nuova piattaforma 
rispetto allo scorso anno.  C’è atte-
sa della conferma dell’estate an-
che da parte di Andrea Baldini 
dell’associazione cultura “Diverti-
mente”, nata a Piacenza per valo-
rizzare il territorio. Riserbo per ora 
sui nomi che intende portare a Pia-
cenza, ma si parla di un paio di 
spettacoli di cabaret di notevole ri-
chiamo con  comici nazionali e po 
i tributi a grandi artisti tramite co-
ver. I 900 posti, anziché i 450 
dell’anno passato, finito il distan-
ziamento, permettono di alzare il 
tiro. «Come altre associazioni c’è 
la voglia di portare, ognuno nel suo 
settore, eventi di qualità in una cor-
nice meravigliosa, che merita, e 
l’iniziativa ha tutto il nostro appog-
gio» commenta Baldini. _r.cro.

Ieri le prime riprese a Palazzo Farnese per la trasmissione Rai

Le compagnie: «Gran voglia 
di portare eventi di qualità» 
Prime date confermate

 
Il 22 giugno Patty Pravo 
e il 14 luglio Dee Dee 
Bridgewater 
 
Con Divertimente 
spettacoli di cabaret 
«cornice meravigliosa»

FARMACIE
PIACENZA 
TURNO DIURNO  (8.30 - 20.30) 
BERTUZZI– Via Roma, 141 
(tel. 0523/322660) 
S. ANTONIO SNC – Via E. Pavese, 248 
(tel. 0523/484601) 

TURNO  NOTTURNO  (20.30- 8.30) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO E  NOTTURNO   (DALLE 8.30 ) 
BOBBIO 
SAN FRANCESCO, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
CASTELVETRO 
DR. BOSSI, via Saragat, 3 
FARINI 
DR. REGGI, via Roma, 38 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
GARIGA DI PODENZANO 
COMUNALE, via Cherubini, 7 
TREVOZZO 
DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1 
 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

Via Giarelli 4/6 - Piacenza
Tel. 0523.384811

PIACENZA 
●  Una ragazza di 19 anni in sel-
la alla sua bicicletta è stata tra-
volta da una Fiat Panda.  
La giovane è stata portata 
all’ospedale di Piacenza e poco 
più tardi i medici constatate le 
sue gravi condizioni hanno di-
sposto per il trasferimento 
all’ospedale Maggiore di Parma.  
E’ accaduto ieri pomeriggio in-
torno alle 14 in via Primo Mag-
gio. Per cause ancora da chiari-
re una Panda ha travolto la ci-
clista che sbalzata di sella è ca-
duta a terra battendo il capo.  
Sono stati subito chiamati i soc-
corsi e sul posto un’autoambu-
lanza della Croce Bianca, 
un’automedica del 118 pattu-
glie della polizia locale. Gli 
agenti hanno chiuso al traffico 
un tratto di via Primo Maggio 
per consentire l’intervento dei 
soccorsi e per poi effettuare tut-
ti i rilievi di legge relativi all’in-
cidente al fine di ricostruire la 
precisa dinamica dell’accadu-
to. La ragazza è stata sottoposta 
alle prime cure del caso sul po-
sto e trasportata d’urgenza 
al’ospedale Guglielmo da Sali-
ceto. Qui i medici constatato 
che aveva subito un trauma cra-
nico hanno disposto per il suo 
immediato trasferimento 
al’ospedale di Parma che dispo-
ne di un attrezzato reparto di 
neurochirurgia. _er.ma

Travolta in bici 
19enne portata 
al Maggiore  
di Parma

Il 118 intervenuto ieri FOTO MARIANI

E’ accaduto ieri in via Primo 
Maggio. Una Panda l’auto 
che ha investito la ciclista

“Don Venturini” 
il vescovo  
per la messa  
dei 29 anni

PIACENZA 
●  A fine maggio la casa “Don 
Venturini” , che accoglie persone 
con Hiv o Aids, compie 29 anni.  
E venerdì 27 maggio il vescovo 
monsignor Adriano Cevolotto 
presiederà una concelebrazione 
religiosa che si svolgerà, alle 
18,45, nel salone interno al gran-
de complesso settecentesco del-
la Pellegrina (strada Agazzana 
68).  
Come è tradizione, al termine 
della messa è previsto un mo-
mento conviviale con ospiti, ami-
ci, operatori e volontari che fre-
quentano la casa accoglienza per 
persone con Hiv/Aids.  
La cena avrà luogo nel cortile an-
tistante che venerdì scorso è sta-
to piacevolmente animato 
dall’andirivieni di decine e deci-
ne di sportivi della camminata 
della solidarietà. Una iniziativa 
che ha raccolto tanti partecipan-
ti _red.cro.

Venerdì alle 18 e 45 la 
celebrazione nel salone 
interno della Pellegrina

Piacenza Alimentare da record 
l’export ha un’impennata (+6%) 

ministrazione e del Collegio sin-
dacale. 
«Il 2021 – ha chiarito il presiden-
te, appena riconfermato per il 
prossimo triennio, Emanuele Pi-
saroni – è stato, nonostante tutto, 
un anno da record con una cre-
scita del 6% dell’export di prodot-
ti piacentini per un valore che ha 
superato i 450 milioni di euro. Per 
quanto riguarda i mercati di rife-
rimento; il nostro sbocco princi-
pale resta l’Europa, seguito dagli 
Emirati Arabi, dall’Australia e dal 
Giappone». 
I lavori assembleari hanno rap-
presentato l’occasione per rac-
contare il lavoro svolto nel 2021: 
un’annata in cui le fiere sono sta-
te sospese o almeno molto limi-
tate e che ha visto il Consorzio 
mettere in campo nuove iniziati-
ve. 

Le strategie 
«Durante questi mesi difficili – ha 
spiegato Pisaroni – non ci siamo 
mai fermati e abbiamo proposto 
nuovi servizi e modalità diverse. 
Innanzitutto, abbiamo proposto 
il progetto di e–commerce - un 
progetto di comunicazione e ven-
dita -, che ha consentito alle 
aziende di rimanere con i prodot-
ti sui mercati anche in un mo-
mento molto critico. Di fatto, an-
che nei periodi più “bui” non ab-
biamo mai smesso di parlare di 
territorio, supportando le azien-
de che si sono adattate alle nuo-
ve modalità e hanno fruito dei 
nostri servizi, attraverso i quali è 
stato possibile partecipare alle 
manifestazioni fieristiche. Infat-
ti molte fiere che si svolgevano in 
modalità on line (Tokyo per 

L’assemblea di Piacenza Alimentare _FOTO MOLINARI 

PIACENZA 
●  Ha affrontato il difficile perio-
do della pandemia, mettendosi 
in gioco, dimostrando dinami-
smo e resilienza, rimanendo sal-
damente al fianco degli impren-
ditori, valorizzando i loro sforzi 
di rimanere sul mercato, anche 
quando i canali e le modalità tra-
dizionali erano stati messe fuori 
gioco dalla pandemia. 
Stiamo parlando del Consorzio 
Piacenza Alimentare, la dinami-
ca realtà piacentina che dal 1980 
supporta le aziende agro – ali-
mentari del territorio nel delica-
to processo di internazionalizza-
zione. Ieri pomeriggio ha riunito 
i propri soci per la consueta as-
semblea di bilancio, che 
quest’anno ha anche visto il rin-
novo – in questo caso è stata una 
conferma – del Consiglio di am-

La pandemia non ha fermato il consorzio. 
«Il valore dei prodotti mandati all’estero 
ha superato i 450 milioni di euro»

●  L’assemblea ha confermato il 
Consiglio uscente, che resterà in 
carica per i prossimi tre anni, lavo-
rando come sempre in grande sin-
tonia con il direttore Daniele Ghez-
zi. 
L’idea è quello di completare il pro-
gramma che il gruppo si era posto 
come obiettivo e che a causa del-
la pandemia e delle importanti li-
mitazioni che ne sono conseguite, 
è stato sviluppato solo in parte. E 
in proposito va detto che questi 
primi mesi molto intensi del 2022 

con il graduale ritorno alla norma-
lità stanno già regalando buoni ri-
sultati e lasciano ben sperare per 
il proseguo dell’anno. Oltre al pre-
sidente, Emanuele Pisaroni, è sta-
to riconfermato anche il resto del 
Consiglio: Stefano Perini (vicepre-
sidente); Alberto Bertuzzi, Paolo 
Dallagiovanna, Rosaria Maestri, 
Luca Groppi e Cinzia Pastorelli. Re-
sta in carica anche il collegio dei 
sindaci revisori, che vede come pre-
sidente il dott. Davide Cetti. 

_Clamol.

LA FIDUCIA DELL’ASSEMBLEA 

Confermato il consiglio uscente 
«Completeremo il programma»

« 
Con l’e.commerce 
siamo rimasti sul 
mercato in momenti 
molto difficili»

 
Rinnovato per tre 
anni il presidente 
Emanuele Pisaroni 
 
Sbocco principale 
l’Europa, seguita da 
Emirati e Australia

il Consorzio ha svolto sul territo-
rio piacentino, dimostrando an-
che in questo caso, di saper adat-
tare il progetto “Assapora Piacen-
za” alle esigenze dettate dalle li-
mitazioni: «Questo progetto – 
spiega il vicepresidente del Con-
sorzio, Stefano Perini, che segue 
direttamente il programma, il 
quale gode di un finanziamento 
della Camera di Commercio – di 
marketing territoriale ha dovuto 
fare i conti con la pandemia fin 
dal suo esordio e poiché consi-
steva nella promozione di visite 
guidate alle nostre realtà locali, 
che avevano l’obiettivo di inter-
cettare un pubblico variegato, 
composto sia di stranieri che di 
italiani; è stato necessario inter-
venire con adattamenti impor-
tanti, che lo hanno fatto virare su 
programmi di formazione on li-
ne e digitalizzazione. Da dire, pe-
rò, che con il ritorno alla norma-
lità di questi ultimi mesi le visite 
stanno ripartendo e già i dati di 
questo ultimo mese sono già 
molto incoraggianti». 

_ Claudia Molinari

esempio), richiedevano comun-
que una presenza sul posto, per 
la quale è stato necessario un no-
tevole impegno da parte nostra». 

Le fiere in presenza 
Del resto, i frutti del lavoro porta-
to avanti dal Consorzio non si so-

no fatti attendere: le fiere autun-
nali ritornate in presenza dalla fi-
ne della scorsa estate – Cibus di 
Parma e Anuga di Colonia in Ger-
mania, ad esempio – hanno regi-
strato una partecipazione molto 
importante. 
Interessante anche l’attività che 


