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I giovani industriali più forti della crisi
Venti aziende piacentine si occuperanno di promuovere i nostri prodotti a Expo 2015
Alla festa di Pigazzano spazio anche al futuro dell’agroalimentare ed alla beneficenza
TRAVO - Una nuova stagione per il

gruppo giovani di Confindustria
Piacenza. Una stagione caratterizzata da uno spirito collaborativo, attraverso il quale affrontare le nuove sfide che i mercati internazionali impongono alle aziende piacentine. Questo il
messaggio che il gruppo ha voluto lanciare attraverso l’evento
organizzato all’Hotel Colombare
Relais Wellness di Pigazzano in
occasione della tradizionale “Festa d’estate”, che ha avuto quest’anno un duplice obiettivo.
Innanzitutto quello benefico,
reso possibile dalla raccolta effettuata tramite la cena, che ha
fruttato ben 5mila euro che verranno devoluti come sempre alla Caritas. E poi quello dedicato
all’approfondimento e alle prospettive del settore, anche in vista di Expo 2015.
Un momento di analisi della
realtà del comparto agroalimentare piacentino reso ancora più
efficace dalla proiezione di un
filmato, in cui sono stati evidenziati i numeri della crisi dell’economia italiana, e ancora più dall’intervento del preside della facoltà di Agraria, Lorenzo Morelli. «Come giovani - ha spiegato il
presidente del Gruppo giovani
di Confindustria Piacenza, Nicola Parenti - vogliamo metterci in
gioco proprio per affrontare insieme il futuro, che si presenta
ancora denso di difficoltà. Infatti, nonostante la nostra presidente Emma Marcegaglia ci abbia recentemente confortato, dicendo che il peggio è passato, il
gap che l’Italia deve recuperare è
ancora elevato e richiede il massimo impegno. Che a nostro parere dovrà essere giocato su alcuni temi fondamentali: l’alleggerimento della burocrazia; il
miglioramento delle infrastrutture; interventi adeguati sul costo dell’energia; maggiore impegno su fronte della formazione».
Un aspetto quest’ultimo al
quale i giovani industriali piacentini sono da sempre molto
attenti, promuovendo anche
annualmente 4 giornate di ag-

Dall’alto in senso orario:la festa;l’intervento del professor
Morelli;Roberta Marazzi e Mariolina Bolzoni intervistate da
Nicoletta Bracchi di Telelibertà;Cesare Betti,Massimo Trespidi,
Nicola e Giuseppe Parenti (foto Petrarelli)

giornamento.
E la vicinanza delle istituzioni
al lavoro dei rami verdi di Confindustria si è anche concretizzata nella presenza del presidente della Provincia Massimo Trespidi e dell’assessore al Futuro
del Comune di Piacenza, Giovanni Castagnetti.
Né la serata ha trascurato di
mettere in luce le eccellenze
piacentine, che sono state adeguatamente valorizzate attraverso un menù commentato
dallo chef Raimondo Mendolia,

coadiuvato da un sommelier,
che ha illustrato anche i criteri
con cui sono stati effettuati gli
abbinamenti.
Tra tante prelibatezze tradizionali, anche un’assolta novità:
i tortelli in barrique che sono
stati preparati durante uno
showcooking e quindi gustati
dai commensali. In questo nuovo piatto i tradizionali tortelli
con la coda sono preparati con
un impasto ottenuto con riduzione di gutturnio e imbottiti
con ripieno di coppa piacentina.

Con Calipso si vola al cinema
Gragnano per i giovani. Tema della rassegna: la diversità
GRAGNANO - “Calipso” è il nome
del nuovo progetto ideato dal
gruppo di cooperative Sol. Co,
L’Arco ed Eureka per sostenere
le attività a favore dei giovani,
con il supporto di un finanziamento regionale recentemente
ottenuto. All’interno di Calipso
spiccano diverse attività e proposte che si susseguiranno nell’arco dei prossimi mesi. Ora
c’è la prima: si chiama “Qualcosa di diverso” ed è una rassegna di cinema all’aperto che
verrà proposta nella piazza del
Municipio di Gragnano. In particolare, sarà il centro di aggregazione giovanile “SpazioGra”,
gestito da Comune e Sol. Co di

TRAVO - Il consiglio comunale

di Travo è stato fissato per
martedì prossimo, alle ore 21.
La seduta pubblica conta
quattro punti all’ordine del
giorno e una mozione presentata dai consiglieri di minoranza Annibale Gazzola,
Gianluca Costa e Matteo Cozzi. Tale mozione si riferisce alla strada comunale che congiunge gli abitati di Vei, Cà
Marchi, Montà, Corbellino e
Donceto. Come spiega Gazzola, «chiederemo all’amministrazione di sistemare questo
pezzo di strada su cui da troppo tempo non vengono compiute opere di manutenzione.
Gli abitanti di queste frazioni
hanno fatto presente più vol-

Piacenza, ad occuparti di questa prima proposta di Calipso.
«E’ un’ iniziativa nuova che, a
distanza di tre anni dall’avvio
di SpazioGra, gratifica il lavoro
fatto per i giovani», racconta il
sindaco di Gragnano, Andrea
Barocelli presentato l’iniziativa
in Municipio. Al suo fianco c’erano l’educatrice Barbara Tarquini ed il direttore di Sol. Co,
Piero Solenghi. «Gli sforzi fatti
dall’amministrazione e dagli educatori si stanno traducendo
in risultati concreti per i giovani - prosegue il primo cittadino. Vedere che la Regione ha
concesso fondi per nuove attività ne è una dimostrazione.

Per quanto riguarda il cinema
all’aperto, prima parte di Calipso, un grazie va in particolare
a Barbara Tarquini e Francesco
Magistrali». Il giorno fissato per
gli spettacoli cinematografici
sotto le stelle è il lunedì. Il filo
rosso della rassegna è il tema
della diversità come valore e
arricchimento: vuole infatti offrire ai ragazzi un punto di vista
che comprenda e non escluda
le differenze dalla loro quotidianità. Si inizia il 5 luglio con
la pellicola “Si può fare” di Giulio Manfredonia; poi c’è la data del 12 luglio ed il film “Mine
Vaganti” diretto da Ferzan Ozpetek; si passa al 19 luglio con

TRAVO, MARTEDÌ INTERPELLANZA IN CONSIGLIO

Gazzola: «Il Comune intervenga
sulla strada che porta alla Perduca»
te il problema, è arrivato il
momento di porvi rimedio».
Inoltre, ricorda lo stesso consigliere, «la strada va messa in
sicurezza per il bene dei cittadini, visto che ci avviciniamo
alla Festa della Perduca, momento in cui transiteranno
tantissimi visitatori sul tratto
di carreggiata indicato. Ricordo che l’anno scorso alcuni
automobilisti hanno rotto la
coppa dell’olio a causa della
strada dissestata».
La Festa della Perduca è un

evento molto atteso e richiama in Valtrebbia tantissimi visitatori. L’iniziativa è programmata per sabato 24 e domenica 25 luglio ed è stata organizzata dall’associazione
“Amici della Perduca” che come ogni anno assicureranno
due giorni all’insegna della
gastronomia e della danza ai
piedi della Pietra.
Il primo punto all’ordine
del giorno riguarda la comunicazione di un prelievo attinto dal fondo di riserva me-

Durante la serata è arrivata una buona notizia: il lavoro che il
gruppo Giovani sta svolgendo in
vista di Expo 2015 sta già dando
i primi risultati.
Infatti per le venti aziende
protagoniste della serata - i cui
profili erano riassunti in un efficace opuscoletto omaggiato a
tutti i presenti - si prospetta un
incontro con gli organizzatori di
Expo 2015 al fine di studiare
strategie di valorizzazione delle
nostre eccellenze nell’ambito
della grande kermesse. Le a-

“Gran Torino” di Clint Eastwood; si chiude il 26 luglio
con la proiezione di “Soul Kitchen” di Fatih Akin. La proiezione di ogni film inizierà alle
21,30 e il costo del biglietto
sarà di 3 euro per gli adulti; per
i minori di 18 anni ed i frequentatori dei centri giovanili
della Val Tidone, la visione del
film non costerà nulla. «Diventa sempre più difficile parlare
con i ragazzi di ‘diversità’ - racconta Barbara -. Proprio nella
diversità, comunque la s’intenda (disabilità, stranieri, omosessualità...) troviamo uno dei
fattori più importanti per la
crescita degli individui. Sia dal
punto di vista umano che etico. Accogliere le differenze significa diventare più forti, più
tolleranti e più pronti a costruire il proprio futuro.
Riccardo Delfanti

diante lo storno di fondi. Successivamente verrà ratificata
la delibera di giunta comunale n° 47 del 4 maggio, ovvero una variazione al bilancio annuale di previsione causata dal
primo provvedimento adottato in via d’urgenza. Il terzo
punto riguarda un’altra variazione al bilancio di previsione
annuale 2010 data dalla variazione al programma annuale
delle opere pubbliche. Infine
l’ultimo punto riguarda l’eliminazione del comma 7, art. 2,
della convenzione stipulata
tra il Comune di Travo ed il
gruppo di ricerca “La Minerva”
inerente alla gestione del museo archeologico del paese.
Nicoletta Novara

ziende protagoniste sono Molino Dallagiovanna, Hotel Colombare Relais Wellness, consorzio Piacenza Alimentare, azienda agricola Pizzavacca,
Campo dei frutti, Colla, Ferrari e
Perini - Il Poggiarello, Fiorani &
c., Giarola Savem, La Pizza + 1,
La Tollara, Rebecchi fratelli Valtrebbia, salumificio San Carlo,
salumificio Valnure, Torrefazione Musetti, Valcolatte, Valtrebbia acque minerali, GEDIonline by Drg Systems.
Claudia Molinari
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PRESIDE DI AGRARIA

Morelli avverte:
«Le aziende
crescano
con l’università
TRAVO - (cm) L’economia agroalimentare del nostro territorio è
più che mai valorizzata dalla
presenza di una qualificata sede
universitaria, che attraverso le
ricerche e gli studi, ma anche le
professionalità - cioè i laureati che produce attribuisce ininterrottamente valore aggiunto al sistema. Del resto nella crescita
del comparto, la presenza nella
nostra provincia della facoltà di
Agraria - e di tutto il polo universitario - ha avuto indubbiamente un ruolo fondamentale.
Basti pensare che proprio Piacenza e Cremona, dove è presente la Cattolica, registrano a livello nazionale la concentrazione più elevata di professionisti
del settore agroalimentare in
possesso di un titolo universitario. Questo uno dei numerosi
dati offerti dal preside della facoltà di Agraria, Lorenzo Morelli, intervenuto all’inizio della serata che ha inoltre ribadito il
“peso” che può ricoprire la ricerca e i traguardi che essa raggiunge nell’ulteriore sviluppo della
qualità nel sistema agroalimentare piacentino. Tra gli esempi
portati quello recentissimo dell’ortrugo; unico vitigno a livello
nazionale ad essere riconosciuto come Doc. Un primato raggiunto anche grazie al lavoro di
ricerca compiuto per “identificare” il dna del blasonato vitigno e quindi sancire la sua assoluta originalità e lo stretto legame con il territorio. Morelli
però non ha rinunciato neppure ad alcune osservazioni critiche: «Nel nostro Paese purtroppo - ha spiegato - l’innovazione
viene trasmessa alle aziende attraverso canali molto differenziati. Tra i quali però quello dell’università e della ricerca scientifica non risulta al primo posto;
anzi si posiziona addirittura al
termine della classifica, dopo aziende fornitrici, istituzioni e altre strade». Una tendenza che
deve indubbiamente essere invertita, in un processo nel quale i giovani non possono che essere grandi protagonisti.

COLI,MUSICA POPOLARE E STAND GASTRONOMICI

Aglio torna indietro nel tempo
grazie alle note del folk festival
COLI - Il folk festival “Martëla la
Paia” ha riportato Aglio indietro nel tempo, riproponendo
con successo le tradizioni non
solo delle Quattro province
(Piacenza, Pavia, Genova e Alessandria). “I musicanti del
piccolo borgo”, infatti, sono
giunti dal centro-sud per allietare la serata con allegre tarantelle. Altrettanto apprezzata anche la musica dei Musetta. Non
sono mancati gli stand con prodotti tipici, molto apprezzati
dai partecipanti, il buon vino e
le squisite pietanze del luogo.
La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Pais
e mond” e dai ragazzi dello

MARSAGLIA

Da stasera è festa
Si balla al ritmo
della nuova Pro loco
MARSAGLIA - Oggi prende il via

il programma estivo dalla Pro
loco “Marsaglia viva”, gruppo
che si presenta fortemente
rinnovato grazie all’ingresso
nel sodalizio di giovani leve.
Nuovo è anche il direttivo guidato da Silvia Lupi, coadiuvata da due vice, Cristina Cavanna e Marco Mozzi. Il presidente onorario si conferma essere
Sergio Targa, storico componente del sodalizio. La Lupi
raccoglie il testimone di Luigi
Ballerini, che ha retto la Pro

“Spicchio d’Aglio”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Coli. «Desidero ringraziare - ha aggiunto Alessandro
Losini, uno degli organizzatori - il
Comune per la fiducia accordata
ai ragazzi di Aglio, ma anche le
persone del paese ed i ragazzi
stessi il cui aiuto è stato fondamentale e gli sponsor che hanno
sostenuto i nostri obiettivi, o meglio, il recupero delle tradizioni.
Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e sicuramente ripeteremo l’evento anche perché, a
mio avviso, la festa ha rappresentato un obiettivo comune che ha
unito ulteriormente il paese».
Irina Turcanu

loco nell’ultimo triennio.
Oltre alla bassa età media, la
Pro loco, che ha rinnovato anche il nome ha una forte componente femminile con ben 10
volontarie sul totale di 17 persone. Gli altri componenti sono
Cristina Malchiodi e Stefano
Gnecchi (segretari), Dalila
Giannetti e Paolo Rossi (tesorieri) ed i consiglieri Milena Bongiorni, Romina Ceresa, Renzo
Gnecchi, Mirella Lancichinetti,
Fabio Peveri, Lucetta Olivieri,
Gino Valla, Noemi Rossi, Giovanna Picchioni. L’apertura è
affidata alla orchestra di Marcolino e Marco Biolchi che si terrà
stasera nella bella piazza Veneziani, retrostante il municipio.
Paolo Carini

