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L’energia targata Alley-oop 
al Daturi yoga, skate e frecce

Matteo Prati 

PIACENZA
 ●Arrivato alla sua ottava edizione 

l’Alley-oop! è un festival riconosciu-
to in tutta Italia per la sua unicità. 
La manifestazione, in corso all’Are-
na Daturi, accende i riflettori  su tut-
to ciò che può essere inteso come 
stile libero, dalla musica rap agli ac-
tion sports. Un vortice di elementi 
“metropolitani” che coinvolge ogni 
anno migliaia di persone, attirate 
dall’eterogeneità del programma 
proposto dall’associazione Anthil 
Project, organizzatrice principale 
dell’iniziativa in collaborazione 
con il Comune e diversi partner.  
Dopo il buon debutto dello scorso 
fine settimana dove l’attenzione è 
stata catalizzata soprattutto dalle 
esibizioni di tricking, disciplina su-
per spettacolare che combina eser-
cizi di corpo libero con salti tipici 

delle arti marziali e dalla tradizio-
nale e catartica “Alley color” (pro-
piziatoria battaglia dei colori per 
un benvenuto all’estate), il festival 
si rimette in moto già da oggi po-
meriggio alle 17 per poi macinare 
creatività e fantasia fino a domeni-
ca 16, ultimo giorno della kermes-
se. Questa sera è in programma, a 
partire dalle 23, l’intervento dei 
Crookers (djset), uno dei nomi di 
spicco della scena elettronica mon-
diale.  
«Siamo partiti anche quest’anno, 
dal punto di vista dell’affluenza, con 
il piede giusto, ha commentato 
Marcello Casaroli deus ex machi-
na dell’evento. «Come ogni stagio-
ne apriamo il Daturi al free style e i 
piacentini, non solo i giovanissimi, 
rispondono con entusiasmo alla 
proposta. L’area skate è il nostro fio-
re all’occhiello, funziona bene lo 
yoga per adulti ma anche per bam-
bini. Novità di quest’anno? Sta an-

dando forte il padiglione allestito 
per l’arco battle, disciplina ludico 
sportiva a squadre con archi e frec-
ce. Il gioco è concepito per mette-
re in risalto gli aspetti tattici e stra-
tegici oltre, naturalmente, alla abi-
lità del singolo concorrente. Mol-
to partecipati i laboratori artistici. 
Un successo, come da tradizione, 
le sfide a colpi di rime messe in at-
to da rapper in arrivo da mezza Ita-
lia. Lo spirito che anima tutta la ker-
messe è quello della festa in cui l’in-

vitato non è solo spettatore diver-
tito ma diventa anche protagoni-
sta».  
Guardandosi intorno non c’è un 
centimetro del Daturi che non 
sprizzi energia. Ben fornite anche 
la sezioni dedicate agli stand ga-
stronomici e alle bancarelle. Get-
tonatissimo è il paintball, sport il 
cui lo scopo è eliminare l’avversa-
rio colpendolo con delle palline di 
gelatina di vernice colorata.  

 _Matteo Prati 

Colori “piovono” sul festival per dare il benvenuto all’estate; a lato e sotto, alcune prove adatte non solo ai grandi ma anche ai più piccoli (foto Alley-Oop)

Ancora un vortice di eventi “metropolitani” 
dalle 17 di oggi  fino a domenica. Gli 
organizzatori: «Siamo partiti col piede giusto»

Alla “Magnana” oggi 
De Micheli, Bersani, 
Mucchetti sull’Europa

PIACENZA 
● Il deputato e presidente di Ar-
ticolo1-Mdp Pierluigi Bersani, il 
vicesegretario nazionale del Pd 
Paola De Micheli, il giornalista 
economico-finanziario ed ex se-
natore Massimo Mucchetti sa-
ranno stasera alla cooperativa di 
strada Magnana 20, dalle ore 18, 
per un incontro dal titolo “Pia-
cenza, Europa” organizzato 
dall’associazione politica e cultu-
rale autogestita “Cittàcomune”. 
«Dopo le elezioni europee e am-

ministrative dello scorso 26 mag-
gio, cerchiamo un’alternativa al-
la paura e ai nazionalismi», è sta-
to spiegato dai promotori. Al ter-
mine del confronto, aperitivo, 
piatti freddi e caldi, dolci. Dalle 
22, canteranno “I Ratt Barbastell”. 
Per raggiungere la cooperativa 
“La Magnana”, da corso Europa si 
imbocca via Goitre, poi si supera 
l’Hospice e il sottopasso della tan-
genziale. Il buffet è a offerta libe-
ra: «Il ricavato della serata andrà 
a sostenere le attività della coope-
rativa, un luogo ospitale e acco-
gliente per tutti, dai bambini agli 
anziani», hanno proseguito i pro-
motori dell’incontro aperto a 
chiunque sia interessato. 

_malac.     

Dalle ore 18 il confronto 
voluto da “Cittàcomune”,  
poi aperitivo e dalle 22 si balla

Porte aperte al terzo Lidl 
palloncini in via Calciati

PIACENZA 
● I palloncini rossi e gialli che cir-
condano l’ingresso e stanno ap-
pesi in diversi punti del grande 
parcheggio sono l’unica nota di 
colore in via Calciati. Ieri mattina 
Piacenza si è svegliata così  per 
salutare un nuovo supermerca-
to Lidl: il terzo in città che, nota 
positiva questa, ha registrato l’as-
sunzione di undici nuove perso-
ne. La conferma arriva dal diret-
tore regionale Federico Balocco, 
presente ieri al taglio del nastro e 
alla successiva “invasione” da 
parte della città. 
«Abbiamo cercato di creare un 
modello ad hoc sul territorio – 
spiega – e di farlo attraverso la col-
laborazione con l’amministrazio-
ne comunale. Per noi questo è un 
modello di fare rete nell’ottica di 
sviluppo della realtà in cui siamo: 
un esempio è la realizzazione del-
la pista ciclopedonale di via Cal-
ciati o il rifacimento di piazzale 
Veleja o il restauro della lapide 
commemorativa dei partigiani». 
In zona è il terzo supermercato 
che apre, ma anche su questo 

punto Balocco si dice tranquillo: 
«I piacentini apprezzano la no-
stra offerta e per noi è un’occasio-
ne di essere più vicini al centro – 
spiega – lo facciamo fra l’altro con 
una struttura che si contraddi-
stingue per l’impronta green che 
ha, grazie alle ricariche per auto 
e bici elettriche e illuminazione 
a led». _Parab.

Un’istantanea dell’inaugurazione

HOME CARE PREMIUM 2019, NUOVE 
DOMANDE DAL 1° LUGLIO 
Inps ha comunicato che è possibile 
presentare le nuove domande dal 1° 
luglio 2019 fino alle ore 12 del 31 gen-
naio 2022.  
Il progetto Home Care Premium è fina-
lizzato a fornire assistenza domiciliare 
alle persone non autosufficienti, attra-
verso prestazioni e interventi, econo-
mici e di servizio, afferenti alla sfera 
socio-assistenziale, anche in un’ottica 
di prevenzione della non autosuffi-
cienza e del decadimento cognitivo.     
 
LONG TERM CARE 2019 
RIAPRE IL BANDO 
È di nuovo possibile presentare le do-
mande per il Long Term Care, il bando di 
Inps rivolto a persone ricoverate presso 
strutture residenziali, per il riconosci-
mento di contributi a copertura totale o 
parziale del costo del servizio.  
Le istanze saranno accolte dall’Istituto 
dal 1° luglio 2019 e fino alle ore 12 del 31 
gennaio 2022. 

INFORMASOCIALE
18APP: ISCRIZIONI APERTE  
FINO AL 30 GIUGNO 
Per i nati nell’anno 2000, c’è tempo fi-
no al 30 giugno per registrarsi all’inizia-
tiva “18app” e fino al 31 dicembre 2019 
per utilizzare il “Bonus Cultura” di 500 
euro per l’acquisto di libri, teatro, cine-
ma, musei e altre attività culturali. 
 
BONUS LUCE E GAS: AGEVOLAZIONI 
PER I BENEFICIARI DI REDDITO E 
PENSIONE  
DI CITTADINANZA 
Dal 20 maggio, i beneficiari di Reddito 
e Pensione di Cittadinanza possono 
presentare richiesta di bonus luce e gas 
anche con ISEE superiore a quelli nor-
malmente previsti. 
 
OTTIENI LE CREDENZIALI  
SPID IN COMUNE 
Dal 13 maggio è possibile ottenere le 
credenziali per il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) gratuitamen-
te presso gli sportelli del Comune di 
Piacenza. 
 
CASE POPOLARI  
APPROVATO IL NUOVO 
REGOLAMENTO COMUNALE 
Sarà pubblicato a breve il nuovo Re-
golamento relativo all’assegnazione o 
cambio alloggio di Edilizia Residenzia-
le Pubblica.  
È possibile accedervi se in possesso di 
particolari condizioni economiche, sog-
gettive ed oggettive del nucleo familiare. 

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA 
IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 
PER LA TERZA ETÀ 
Martedì 20 giugno, passeggiata ai Giar-
dini Margherita assieme alle guide natu-
ralistiche alla scoperta di storia, architet-
tura e alberi monumentali risalenti ad un 
secolo fa.  
Inoltre, si terrà il 19 anzichè il 26 giugno la 
visita gratuita allo stabilimento Cemen-
tirossi, storica azienda attiva da 80 anni 
a Piacenza.  
Le visite sono tutte con prenotazione 
obbligatoria, contattando in orario mat-
tutino l’ufficio Attività socio-ricreative 
(via Taverna 39, tel 0523 492724). 
 
“AMA LA TUA CITTÀ” 
FOCUS SUI DIRITTI DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ 
Due dei manifesti della campagna di 
sensibilizzazione “Ama la tua città” sono 
dedicati al rispetto delle regole di sosta e 
alla tutela del diritto di parcheggio delle 
persone con disabilità in spazi a loro ri-
servati. 
 
CENTRI ESTIVI: ONLINE  
L’ELENCO DEI PROGETTI  
ATTIVI A PIACENZA 
È consultabile online l’elenco di tutti i 
centri estivi a disposizione dei cittadini 
per l’anno 2019. 
 
CENTRI CLIMATIZZATI 
ATTIVI FINO AL 29 AGOSTO 
Dal 18 giugno, nei pomeriggi estivi del 

martedì, mercoledì e giovedì verranno 
allestiti alcuni centri d’incontro climatiz-
zati dedicati agli anziani, in collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato. 
 
ONDATE DI CALORE,  
SUL SITO DELLA REGIONE  
LE PREVISIONI 
Il servizio di previsione delle ondate di 
calore, che permette, con 72 ore di anti-
cipo, di prevederne l’arrivo, proseguirà 
per tutto il periodo estivo: sul sito della 
Regione Emilia-Romagna le informazioni 
sul disagio bio-climatico per il territorio 
piacentino. 
 
LE CHIUSURE DEGLI  
SPORTELLI INFORMASOCIALE  
E INFORMAFAMIGLIE 
In occasione della festa patronale di 
S.Antonino, sia gli sportelli InformaSocia-
le che InformaFamiglie resteranno chiusi 
nella giornata di giovedì 4 luglio.  
Il Punto Informativo di via Martiti della 
Resistenza chiuderà sia giovedì 4 che ve-
nerdì 5 luglio. 
 

NOTIZIE DEL CENTRO  
PER LE FAMIGLIE 
 
SPAZIO BAMBINI GENITORI 
Uno spazio che accoglie bambini e bam-
bine dai 3 ai 6 anni accompagnati dai lo-
ro genitori o da un adulto di riferimento, 
per vivere esperienze di incontro e diver-
timento con il supporto di personale 

qualificato. Lo spazio gioco è aperto il 
martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle 
ore 18,30, il sabato dalle ore 10 alle ore 12 
e due domeniche al mese, con attività 
sempre differenti.  Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi allo Sportello Infor-
maFamiglie&Bambini allo 0523.492380 
oppure via mail informafamiglie@co-
mune.piacenza.it. 
 
LA RACCONTERIA 
Narrazioni e giochi gratuiti nei giardini 
cittadini: 
- Presso i giardini di via Broni, dalle ore 
9,30 alle ore 11,30 di giovedì 13 giugno e 
dalle ore 17 alle ore 19 di Martedì 18 giu-
gno; 
- Presso i Giardini Margherita, via Giulio 
Alberoni, dalle ore 17 alle ore 19 di Giove-
dì  20 e martedì 25 giugno; 
- Giovedì 27 giugno, presso il Parco della 
Galleana, dalle ore 17 alle ore 19. 
 
ANIMAZIONI PER FAMIGLIE  
CON PAPPA&PERO 
Spettacoli gratuiti itineranti per bambini 
e famiglie nei parchi cittadini: 
- Venerdì 14 giugno, ore 17 ai Giardini di 
Via Emmanueli. 
- Venerdì 28 giugno, ore 20,30  sul Pub-
blico Passeggio lato Palazzetto. 
 
INCONTRO INFORMATIVO  
DI PRESENTAZIONE  
SUI CORSI PREPARTO 
Sabato 22 giugno alle ore 9 si terrà la 
presentazione dei corsi pre-nascita per 

mamme che partoriranno nel mese di 
Settembre 2019,  a cura delle ostetriche 
dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del 
Comune di Piacenza.  L’incontro è ad ac-
cesso libero e si svolgerà alla Galleria del 
Sole n.55 - Centro Civico Farnesiana.  
 
YOGA IN GRAVIDANZA 
Un percorso per future mamme, a parti-
re dal 4°/5° mese di gravidanza, attra-
verso il respiro e il movimento dello yoga 
per connettersi a se stesse e al proprio 
bambino in preparazione al parto.  
Gli incontri si tengono il giovedì, dalle 18 
alle 19.20, presso il Centro per le Famiglie 
Galleria del Sole.   
Per costi, informazioni e iscrizioni telefo-
nare al numero 339.5203193 (Nadia) o 
mandare una mail a nadia.lo-
si@gmail.com. 
 
PERLAMAMMA 
Ginnastica con il Passeggino: tutti i lune-
dì dalle ore 09,45 alle 11 o dalle ore 11 alle 
12 e tutti  i venerdì dalle ore 09,45 alle 11 
o dalle ore 11 alle 12, presso il Centro per 
le Famiglie Galleria del Sole. 
Ginnastica in Gravidanza: tutti i lunedì 
dalle 12,15 alle 13,15 presso il Centro per le 
Famiglie Galleria del Sole. 
Per entrambi i percorsi le iscrizioni sono 
sempre aperte e la prima lezione di pro-
va è gratuita. Informazioni allo Sportello 
InformaFamiglie&Bambini allo 
0523.492380 oppure via mail informafa-
miglie@comune.piacenza.it. 
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