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AddioaLauraGnata,
era ladirettrice
del coroScalabrini

■ E’ mancata a Rho, in pro-
vincia di Milano, dove risie-
deva, Laura Gnata, storica di-
rettrice del coro Scalabrini
(coroGam,Gruppo appoggio
missionari) nella chiesa di
San Carlo da quasi cin-

quant’anni.
La musicista
milanese,
non veden-
te, fondò il
coro nel
1967 con un
intento edu-
cativo e be-
nefico. Al-
l’età di 9 an-
ni Laura
Gnata entrò

nell’Istituto Madonna della
bomba di Piacenza e succes-
sivamente si diplomò in pia-
noforte al conservatorio Ni-
colini sotto la direzione del
maestro Spezzaferri. Intra-
prese in seguito la strada
dell’insegnamento e della
musica fondando il coro Sca-
labrini e tenendo concerti.
Conosciuta ed apprezzata dai
piacentini, negli ultimi tempi
aveva dovuto lasciare la dire-
zione del coro per motivi di
salute. Scrittrice, il suo ultimo
libro presentato a Piacenza è
stato “Gocce d’amore” (edi-
zioni Segno). In precedenza
era stata la volta di “Nella
notte splendide luci”, “Semi
di speranza” solo per citare
alcune delle sue fatiche lette-
rarie. Sue lettere al direttore,
sempre impregnate di genti-
lezza e riconoscenza, sono
state negli anni pubblicate su
Libertà. Laura Gnata sarà ri-
cordata da padre Stelio Fon-
garo nella messa delle 11,30
domenica 3 aprile nella chie-
sa di San Carlo in via Torta.

LauraGnata

MarcoTanzi, PiergiorgioBellocchio,MassimoGardani, SimonaSoffientini (f.Lunini.)

■ Con un’assemblea molto
partecipata, nella sede di via
Borghetto 2i, l’associazione po-
litico-culturale Cittàcomune ha
tagliato il traguardo del suo pri-
mo decennale di vita, in un in-
contro che è stato anche occa-
sione di bilanci e di proposte in
vista dei progetti futuri, con il
pensiero rivolto pure alle pros-
sime amministrative. Come or-
mai tradizione, unabussola sul-
le tematiche verso le quali l’as-
sociazione invita alla riflessione
è sintetizzata nella tessera 2016,
che accanto allo slogan “dieci
anni di presenza e impegno
pubblico autogestiti e autofi-
nanziati” e a un significativo
stralcio tratto dal manifesto co-
stitutivo del 2006, evidenzia, at-
traverso una galleria di locandi-
ne, “Il secondo Novecento nel
cinemadi StanleyKubrick”, sot-
tolineando in un sintetico testo
come il regista abbia affrontato
nei suoi film “i più rilevanti pro-
blemidel suo tempoe rivoluzio-
nato il rapporto tra contenuti e
generi cinematografici, prati-
candoli pressoché tutti al me-
glio delle potenzialità espressi-
ve”. Al termine della riunione di
ieri, è stato poi votato il diretti-
vo, formato da: Gianni D’Amo,
elettopresidente,MassimoGar-
dani, tesoriere, e da:GianniBer-
nardini, Mohamed Berrahoud,
Chicco Berté, Livio Boselli,
Maura Bruno, Giovanni Calle-
gari, Mario Giacomazzi, Ales-
sandroMiglioli, LucaRossi, Ser-
gio Rossi, Francesco Serio, Si-
monaSoffiantini eMarcoTanzi.
In precedenza, il presidente u-
scente Piergiorgio Bellocchio a-
vevamanifestato l’intenzionedi

non ricandidarsi e l’assemblea
aveva comunque voluto espri-
mere la sua riconoscenza per
l’importante contributo sempre
apportato nominandolo presi-
dente onorario. Bellocchio ave-
va ricordato come “alla carica
debba sempre corrispondere la

persona e l’anima dell’associa-
zione, fin dall’inizio, è stato
Gianni D’Amo”. Una posizione
evidentemente condivisa dai
votanti, che con le loro prefe-
renze hanno indicato alla presi-
denza D’Amo, il quale si è detto
“onorato di ricevere questo te-

stimone”. A relazionare sul bi-
lancio ha provveduto Gardani,
mentre Tanzi ha parlato dell’at-
tività svolta, tra incontri cultu-
rali e confronti sull’attualità,
dalle ricadute del jobs act alle e-
lezioni negliUsa, all’emergenza
umanitaria dimigranti e rifugia-
ti. Appuntamenti spesso antici-
pati da serate di approfondi-
mento in sede. Ci sono state an-
che iniziative dedicate a chi non
c’è più,maha segnato il percor-
so del sodalizio: l’urbanista E-
milio Politi, tra i fondatori di
Cittàcomune, l’antifascista Pao-
loBelizzi e lamilitante “silenzio-
sa, intelligente, efficace”Danie-
la Cremona. Bellocchio si è sof-
fermato sul programma cultu-
rale, che ha intrecciato confe-
renze e proiezioni nel centena-
rio dell’entrata dell’Italia nella
prima guerra mondiale e nel
quarantennale della morte di
Pasolini.

Anna Anselmi

I locali del centro educativodella Casadel Fanciullo distrutti dall’incendio

■ Martedì 22 marzo alle ore
16, nella sede del Centro Socio
Educativo Tandem della Casa
del Fanciullo, si terrà unapicco-
la cerimonia alla presenza dei
ragazzi frequentanti il Centro e
dei rappresentati della Coope-
rativa Sociale Casa del fanciullo
alla quale Confapi fa un’offerta
come contributo alle spese so-
stenute per i lavori di ristruttu-
razione post incendio.

Nel dicembre 2014 infatti par-
tedelCentroEducativoTandem
era andato distrutto per un in-
cendiodoloso adoperadi ignoti
causando un ingente danno. I
lavori di ristrutturazione sono
terminati nell’estate 2015 e solo
a settembre si èpotutousufruire
di tutti gli spazi. La piccola ceri-
monia avverrà proprio nel loca-
le che era andato distrutto con
l’incendio ora ricostruito.

Dopo il rogodel 2014.Martedì la cerimonia

Ricostruiti grazie a Confapi
i locali del centro Tandem
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D’Amo succede a Bellocchio
al vertice di Cittàcomune
Assembleadell’associazionepolitico-culturale chehacompiuto10anni

▼Pasqua

Un incontrodei testimoni

Testimoni di Geova
a Palazzo Gotico
■ Mercoledì prossimo
23 marzo dopo il tramon-
to, alle ore 20, i testimoni
di Geova piacentini com-
memoreranno la morte
del nostro Signore Gesù
Cristo nella cornice del
“Salone Monumentale di
Palazzo Gotico” in Piazza
Cavalli a Piacenza.
L’evento che coinvol-

gerà un totale di circa
1.500 persone nel piacen-
tino, sarà come sempre
gratuito ed è preceduto da
un’estesa campagna
informativa volta ad invi-
tare tutti i piacentini alla
cerimonia tramite un in-
vito stampato lasciato alle
persone direttamente o
nelle loro case.
Per i Testimoni di Geova

si tratta della più impor-
tante celebrazione annua-
le che trae origine dall’e-
splicito comando dato da
Gesù ai suoi apostoli du-
rante l’ultima cena: “Con-
tinuate a fare questo in ri-
cordo di me”. Come fece
Gesù, nella semplice ceri-
monia della commemora-
zione saranno passati fra i
presenti pane non lievita-
to e vino rosso, che sim-
boleggiano rispettiva-
mente il corpo e il sangue
del Figlio di Dio. La ceri-
monia sarà tenuta oltre
che in italiano in diverse
altre lingue a beneficio
delle varie comunità stra-
niere della città: inglese,
francese, spagnolo, rome-
no, albanese, russo, por-
toghese.
I testimoni in tutto il

mondo sono oltre ottomi-
lioni, e lo scorso anno
hanno assistito all’evento
ventimilioni di persone in
240 paesi. In Italia i pre-
senti sono stati oltre
435mila nelle 3.000 con-
gregazioni del territorio
nazionale.
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