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Tra le chicche in esposizione
all’evento sul Lego una miniatura
di piazza Cavalli Palazzo Gotico

La due giorni prosegue in tandem con l’iniziativa in piazza Cavalli dedicata al cioccolato

La febbre del Lego contagia tutti
Non solo i bambini hanno affollato l’auditorium Sant’Ilario per ammirare
le costruzioni con i mattoncini colorati più famosi del mondo. Oggi si replica
■ Piace Mattoncini sbanca il
sabato pomeriggio in centro sto-
rico. La manifestazione dedicata
ai mattoncini colorati più famo-
si del mondo, i Lego, tornerà og-
gi dalle 9 del mattino fino alla se-
ra alle 20 in Sant’Ilario. Soddi-
sfatti gli organizzatori, ovvero la
neonata associazione Piacenza
Bricks formata da una ventina di
appassionati dei Lego. Fra i soci
molti bambini a partire da Ca-
millo di appena 5 anni.

In mostra un enorme diorama
realizzato da Giovanni Fuochi e
Andrea Mangia a rappresentare
una città fatta di case dallo stile
nordico, arredate fin nei minimi
particolari, treni e auto della po-
lizia. «Sto aspettando che mi ar-
rivino le luci al led dall’America -
ha detto Fuochi - per riuscire a

illuminare palazzi e auto come
fossero vere. In più vorremmo
mettere delle telecamere all’in-
terno delle abitazioni per far ve-
dere tutto il mondo interno alle
case, con arredi molto curati».

Fin dall’apertura è stato un via
vai continuo di mamme, papà e
nonni che accompagnavano i
propri figli e i nipotini a vedere
la grande esposizione di Lego.
Per i più piccoli è stato organiz-
zato uno spazio gioco bimbi con
mattoncini adatti alla loro età.

Tra le chicche esposte anche
una miniatura di Palazzo Gotico,
con tanto di cavalli, realizzata da
Victor Caprioli, uno dei soci di
Piacenza Bricks. In mostra ve
n’era comunque per tutti i gusti:
dalle navicelle spaziali, ai robot,
ai galeoni dei pirati, agli aerei, ai

draghi, ai castelli medievali, ai
monumenti, ai diorami delle
città fino ai Lego tecnici. Nicola
Bellotti e Matteo Sgorbati (presi-
dente e vice dell’associazione)
hanno accolto l’assessore Katia
Tarasconi venuta a inaugurare la
due giorni dedicata ai mattonci-
ni: «Dopo l’exploit di piazza Ca-
valli nel corso degli ultimi Ve-
nerdì Piacentini abbiamo deciso
di organizzare la prima mostra
interamente dedicata ai Lego. I
ragazzi dell’associazione sono
veramente molto bravi e il suc-
cesso è visibile a tutti».

Unica pecca, forse, la location
troppo piccola per accogliere la
mole di persone che si sono pre-
sentate all’evento. «Questa era u-
na prova, ma abbiamo capito su-
bito che la prossima mostra do-

vrà occupare uno spazio mag-
giore - ha detto Tarasconi - la lo-
cation ideale sarebbe il salone di
Palazzo Gotico».

Quest’oggi, oltre a Piace Mat-
toncini, ci saranno altre due ini-
ziative a ravvivare il centro stori-
co. La prima riguarda il tradizio-
nale appuntamento con l’Estate
di San Martino tra piazza Duo-
mo e piazza Sant’Antonino,
mentre la seconda è un’iniziativa
interamente dedicata al ciocco-
lato e si svolgerà in piazza Caval-
li. Gianduiotti & Cioccolato por-
terà sotto i cavalli del Mochi la li-
mousine di Caffarel dalla quale
Alessandra Tampellini e Morena
Cassinelli distribuiranno a tutti
gianduiotti e specialità dolciarie
della tradizione piacentina.

Nicoletta Novara

URBAN CENTER - Mostra fino al 15 novembre 

«Amianto,il picco tumori
nei prossimi cinque anni»
L’allarme dei medici all’inaugurazione
■ Nei giochi per bambini, dal
piccolo forno alle paste model-
lanti. Nelle tute da lavoro, anche
in quelle dei pompieri. Negli e-
lettrodomestici, nei phon, nelle
canne fumarie, nei termosifoni.
Nelle fabbriche,
nelle centrali, negli
zuccherifici, nelle
stirerie del Piacen-
tino. L’amianto,
prima di essere
bandito in Italia nel
1992, si trovava o-
vunque. Oggi viene
ancora prodotto in
quantità massicce
– 12 milioni di ton-
nellate annue – in
Paesi come la Cina,
l’Argentina, il Bra-
sile, il Canada, l’India, lo Zim-
bawe, in Federazione Russa. Lo
si capisce chiaramente guardan-
do i trenta pannelli informativi
allestiti al padiglione Vegezzi al-
l’Urban Center: la mostra “Basta-
mianto”, inaugurata ieri, è stata
voluta a Piacenza dall’Ordine dei
Medici e fa parte di una serie di i-
niziative di sensibilizzazione dal
titolo “I medici parlano di salute,
ambiente e stili di vita”. «Questa
mostra spiega quello che è stato
– ha detto Giovanni Lombardi,
medico del lavoro -, e serve per
interrogarci anche su cosa sarà il
nostro futuro. L’amianto deve es-
sere tolto, ci vuole un nuovo Pia-
no efficace. Occorre affrontare il
problema a partire dai prezzi per
bonificare gli ambienti. Sono
troppo alti. Per togliere l’eternit
da un box di pochi metri sono
necessari in media mille euro».
Il problema è destinato ad au-
mentare. Le patologie quali a-

sbetosi, carcinoma polmonare e
mesotelioma possono infatti in-
sorgere anche 30-40 anni dopo
l’esposizione al materiale. Il pic-
co, come precisato da Lombar-
di, è dunque previsto tra il 2015 e

il 2020. «Negli am-
bienti di lavoro so-
no state fatte molte
bonifiche, così an-
che negli uffici
pubblici – precisa
Lombardi -. Sono
invece in ritardo gli
interventi nelle abi-
tazioni. Il numero
dei mesoteliomi, in
crescita a Piacenza,
aumenterà ancora,
per effetto delle
vecchie esposizioni

di trenta o quarant’anni fa».
La mostra, con ingresso gra-

tuito, è visitabile fino al 15 no-
vembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 17, al Padiglione Vegezzi del-
l’Urban Center. Un video di
informazioni e consigli di medi-
ci esperti ai cittadini, della dura-
ta di quindici minuti, è inoltre di-
sponibile sul sito dell’Ordine,
www. ordinemedici. piacenza. it.

«Il nostro obiettivo è quello di
fornire ai cittadini attraverso
questa mostra e altri appunta-
menti previsti nei prossimi gior-
ni un quadro il più possibile det-
tagliato sui rischi legati all’a-
mianto» ha precisato il presiden-
te dell’Ordine, Augusto Pagani. Il
15 novembre, a Palazzo Galli, è
previsto inoltre il convegno “A-
mianto: cosa si deve sapere, co-
sa si deve fare”. I medici esperti
parleranno dell’amianto ai citta-
dini, rispondendo alle domande.
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