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Tel. 334 95 59 348

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fi sioterapia, diagnostica,

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

Tel 0523 481661

ASSISTENZA ANZIANI

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

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - 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
www.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

Dott.ssa LAURA GASTALDI
Psicologa, si occupa di disturbi psicosomatici. Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

stati depressivi e disturbi del comportamento alimentare.
Utilizzo di tecniche distensive (training autogeno, distensione immaginativa).

Percorsi individuali e di coppia. Percorsi di gruppo a tematica.
Strategie di rinforzo dell’Autostima e delle Risorse interiori.

Via Nasalli Rocca 11 - Piacenza - Tel: 339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

FARMACIA

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

PROGETTO UDIRE snc di TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
ESAME GRATUITO DELL’UDITO - Convenzionata ASL e INAIL 

Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza
Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807

PUNTI ASSISTENZA A BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Noleggio ausili ortopedici - busti su misura

Convenzionato ASL INAIL
Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

PIACENZA ASSISTENZA
Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24 h su 24.

Servizi infermieristici e fi sioterapia a domicilio.
Servizio di telemedicina e telesoccorso. Segreteria studi medici.

Via Fiorini 2/b PC 0523.1905057 - 3466178072
www.piacenzassistenza.it

■ Diciamo che non era l’ora e
il posto giusto per parlare di
“spaesamento”. La cascina Ma-
gnana al tramonto è un’oasi di
libertà e di bellezza casareccia,
ventilata sotto gli alberelli da
frutto, nell’assenza di formalità
e di angoscia. Ragion per cui, il
tema da novanta affrontato da
alcuni intellettuali piacentini si
è stemperato e hanno vinto la
realtà mite del luogo e poi la
musica di Mauro Sbuttoni e
Gianni Bernardini.

Detto ciò, se il movimento
Cittàcomune non ci fosse an-
drebbe inventato, per l’intelli-
genza rispettosa che profonde,
anche quando parla del baratro
delle istituzioni, della tragedia
del piccolo Luca, del dantesco
“Paese guasto” che è l’Italia, evo-
cato da Piergiorgio Bellocchio.

FRANARE  AL  BASSO
A volta i temi sono politici, co-

me ricorda Gianni D’Amo, un
tempo fiero consigliere comuna-
le e candidato sindaco del movi-
mento. Più spesso gli argomenti
virano sul culturale. Gli ultimi tre
mesi di vita italiana hanno impo-
sto di riflettere sul “Paese smarri-
to”, confronto a più voci sulla cri-
si della nostra democrazia, tra e-
conomia e società, mass-media
e politica.

Il luogo comune dei punti è so-
prattutto il comportamento so-
ciale, oggi ci scopriamo «spaesa-
ti, cinici, senza profondità e sen-
za futuro», per dirla con un giudi-
zio del Censis. Ecco una società
«insicura della sua consistenza u-
mana» premette D’Amo. Di chi è
la colpa? Il caleidoscopio dei
punti di vista è nelle mani di per-
sone dalle forti passioni politi-
che: Piergiorgio Bellocchio, lo
stesso D’Amo, Mino Politi, Gio-
vanni Smerieri e Marco Tanzi.

ADDIO OTTIMISMO
Non lascia alcuna fessura al-

l’ottimismo l’analisi di un Belloc-
chio che si spinge a rimpiangere
- si fa per dire - l’Italia della De-
mocrazia Cristiana, dove certi di-
rigenti, De Gasperi su tutti, erano
«meglio» dell’elettorato. Oggi l’e-
lettorato e la classe politica sono
perfettamente speculari nei vizi

e nei difetti, in certa volgarità pa-
re di capire e il Paese «ha la clas-
se politica che si merita». Ma c’è
di più. C’è lo sfilacciamento di un
tessuto che non tiene, una de-re-
sponsabilizzazione di fondo che
sembra legare fatti come la tra-
gedia del piccolo Luca dimenti-
cato in auto («gesto tipico di que-
sto momento storico») con il
massacro delle donne, il crescere
degli stupri. C’è la fine, in tante
condotte correnti, della nozione
di bene e di male al punto che lo
scrittore confessa di rivalutare l’i-
pocrisia di un tempo che perlo-
meno presupponeva il senso di
vergogna nel fare il male.

I  libri  di  Cittàcomune

La vergogna del male
che non sentiamo più
Cittàcomune: Tanzi, Bellocchio, Smerieri, D’Amo
e Politi affrontano il tema del “Paese smarrito”

ALLA MAGNANA - Analisi a più voci:dalla perdita di senso etico all’assenza di classe dirigente

■ Da sei anni ai piacentini si
presenta con un semplice saluto:
“Piacere Estate” è il titolo della
rassegna di incontri, laboratori
creativi e attività pensati per
bambini e adolescenti organizza-
ta dal Comune di Piacenza in col-
laborazione con la cooperativa
“Aurora Domus” nell’ambito del
progetto “Piacenza Sicura”. In
pratica a partire dal 24 giugno fi-
no al 13 settembre i giardini “Pa-
dre Gherardo” ospiteranno le at-
tività proposte da sei educatori
della cooperativa: nello specifico
i laboratori e i giochi si svolgeran-
no dal lunedì al venerdì dalle
17.30 alle 19.30, il martedì sera
dalle 20.30 alle 23 e il giovedì
mattina dalle 9.30 alle 12. Ad an-
nunciarlo, ieri mattina nella sede

dei giardini, sono stati gli asses-
sori Paola Beltrani e Luigi Rabuf-
fi, le educatrici di “Aurora Do-
mus” Arianna Guarnieri e Danie-
la Rossetti, oltre a Tiziana Morel-
li e all’agente della Polizia Muni-
cipale Mariangela Rizzi.

“Si tratta di una serie di inizia-
tive importanti che rientrano nel
progetto “Piacenza Sicura” e che
puntano a offrire delle occasioni
di divertimento per i ragazzi e dei
momenti di riflessione sui temi
della prevenzione, dell’abuso di
sostanze stupefacenti, sul feno-
meno della dispersione scolasti-
ca” ha spiegato l’assessore Beltra-
ni, “nel contempo queste attività
favoriscono la promozione delle
risorse dei ragazzi e lo scambio
fra culture e generazioni: non è
un caso dunque che “Piacere E-
state” si svolga proprio ai giardi-
ni “Padre Gherardo” che durante
la stagione calda sono frequen-
tati da bambini, ragazzi e anche
da tanti anziani”.

In particolare l’attività della
cooperativa si focalizzerà su due
filoni: “Ai più piccoli proporremo
delle attività ludico-creative che

favoriscano la scoperta, l’esplo-
razione e le letture animate” ha
spiegato Guarnieri, “per gli ado-
lescenti invece saranno attivati
alcuni percorsi strutturati che fa-
ranno da filo conduttore e che si
svilupperanno durante l’estate,
incentrandosi sulla socializzazio-
ne e sullo sviluppo di comporta-
menti positivi per favorire la ca-
pacità espressiva e le potenzialità
di ognuno nell’ottica della pre-
venzione al disagio giovanile”.

A fare da sfondo a queste ini-

ziative sarà appunto un’area ver-
de che, durante l’estate grazie
proprio a “Piacere Estate”, torna a
nuova vita: “Occorre evidenziare
come, anno dopo anno, i cittadi-
ni si mostrino sempre più rispet-
tosi di questi giardini” ha fatto
notare Rabuffi, “ed è importante
perchè queste aree rappresenta-
no dei luoghi importanti dove la
cittadinanza può “rifugiarsi” per
ripararsi dagli effetti lesivi dello
sforamento dell’ozono”.

Betty Paraboschi

Nei giardini di Padre Gherardo un’estate
di incontri, laboratori creativi e attività

Da sinistra: Tanzi, Politi, D’Amo, Bellocchio e  Smerieri

CLASSE DIRIGENTE, DOVE  SEI?
Per chi è stato assessore e can-

didato sindaco come Mino Poli-
ti, la riflessione politica viene as-
sorbita dalla disfatta della classe
dirigente attuale di un Paese che
pure è l’ottava potenza industria-
le del mondo e che forse proprio
nell’area sociale della piccola im-
presa reattiva e vitale può trova-
re uomini nuovi. Resta l’eredità
di un «genocidio sociale» perpe-
trato sui giovani, di scelte pena-
lizzanti bipartisan su lavoro e im-
presa, «i due beni più preziosi»,
di una sinistra la cui nomencla-
tura è cresciuta nella gestione
della spesa pubblica e delle con-

cessioni e mai si è guardata intor-
no e mai ha guardato fuori dal
Paese. Non resta che accettare
l’implosione e lavorare per una
classe politica più aperta.

ANESTETIZZATI DAL “VIRTUALE”
Lo psichiatra Giovanni Smerie-

ri, citando il libro “Lo spaesamen-
to dell’uomo moderno” di Berger
e Luckmann ripercorre le tesi per
cui si vive attraverso le istituzio-
ni (famiglia, educazione, parroc-
chia) per evitare di inventarsi o-
gni giorno l’esistenza e di essere
oppressi dal senso di solitudine.
Si vive nell’accelerazione, nella
saturazione. E di pari passo il cer-
vello vede cadere i sensi di colpa,
il senso di male che si procura al-
l’altro. L’anestesia arriva dal
mondo virtuale, dal quale non
sappiamo più staccarci, dal-
l’IPhone e l’IPad. Eppure l’uomo,
come ci hanno rivelato i “neuro-
ni a specchio” scoperti da Giaco-
mo Rizzolatti, neuroni che van-
no educati se no «l’empatia si a-
trofizza» è pur programmato per
avere senso morale.

ROVINE  O  MACERIE?
Il coordinatore di Cittàcomu-

ne, Marco Tanzi, parla di una cri-
si di sistema, di una crisi etica
che si sostanzia nel totale distac-
co fra i valori professati e i com-
portamenti messi in atto. Cade la
tensione interiore, crescono a di-
smisura gli stimoli virtuali. E vo-
lendo esser anche un pochino
ottimisti, è bene convincersi che
possiamo ripartire dalle «rovi-
ne», capaci di evocare il senso del
passato e della storia, e non dal-
la tabula rasa delle «macerie».
Forse anche il governo delle lar-
ghe intese merita un’apertura di
credito, la ricerca di qualcosa da
condividere per costruire un be-
ne comune.

Patrizia Soffientini

Torna per la sua
nuova edizione
Piacere Estate:
ovvero,
incontri,
laboratori,
attività per i
bambini e
ragazzi nei
Giardini di
padre
Gherardo
(foto Lunini)

Il pubblico presente alla cascina  Magnana  (foto  Lunini)
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