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Il mondo scientifico piange Coperchini
tra i fondatori del museo di storia naturale

■ Il mondo scientifico locale
piange la perdita di Giacomo
Coperchini. Professore, scrittore
e ricercatore, il suo nome è le-
gato principalmente al Museo
di Storia Naturale di Piacenza.
Fu infatti tra i fondatori della
struttura, dove lavorò per anni
nel campo della ricerca e delle
scienze naturali. “Il primo fon-
datore –ha tenuto a evidenziare
la moglie Regina Fenocchi – a
cavallo tra gli anni ’80 e ’90, ri-
mase all’interno per circa cin-
que anni, poi se ne andò per in-
comprensioni di lavoro. Penso
però che abbia dato un contri-

buto enorme al settore scienti-
fico e naturalistico piacentino,
mettendo al servizio del bene
comune la propria passione”.
Fervente anche la sua attività di
scrittore. Fu lui ad analizzare la
figura di Pellegrino Strobel:
“Giacomo Coperchini – Victor
von Strobel: “Pellegrino Strobel
– Insegnante di Storia Naturale

nelle “ScuoleFacoltative”di Pia-
cenza (1857-1859) eprimoorga-
nizzatore del gabinetto di Storia
Naturale del Liceo Classico
“Gioia” di Piacenza” è il volume
scritto daCoperchini insieme al
pronipote Victor, nel quale vie-
ne illustrata nel dettaglio l’atti-
vità didattica, culturale, civile e
museale a Piacenza di Pellegri-

no, grande ricercatore, inse-
gnante di Storia Naturale all’U-
niversità di Parma (1859-1864)
inArgentina1868-1895) e aBue-
nos Aires (1865-1867), dove ha
fondato la cattedradi StoriaNa-
turale. Coperchini ne ha anche
seguito le orme, diventando cu-
ratore del gabinetto di Scienze
Naturali nel Liceo-Ginnasio

“Gioia” di Piacenza.Come scrit-
tore proseguì la sua attività par-
tecipandoalla stesuradei “Qua-
derni della Valtolla”, dando un
grandecontributo anchealla to-
ponomastica della nostra pro-
vincia. Molto apprezzato anche
nei panni di professore: oltre al
“Gioia” ha insegnato scienze,
chimica e geografia anche alle
Magistrali e al liceo scientifico
“Respighi”. “Tutti i suoi alunni
lo stimavano veramente – ha ri-
cordato la signora Fenocchi – o-
vunqueha insegnatoha lasciato
il segno. Era molto generoso, è
stato anche membro perma-

nente dell’Admo per tanti anni.
Aveva un carattere un po’ chiu-
so e riservato, ma soltanto per-
ché era costantemente impe-
gnato con i suoi studi di scienze
naturali.Haportato alla lucepa-
recchi fatti nonnoti sulla nostra
città dal punto di vista topono-
mastico, ha anche scritto per i
Quaderni Bobbiesi e per i bol-
lettini di Piacenza e Parma, il
territorio locale gli devemolto”.
Coperchini è scomparso lo scor-
so 9 ottobre all’età di 77 anni. I
funerali si sono svolti l’11 otto-
bre nella chiesa della Besurica.

Fara

Il manager della Costa svela
il marketing delle crociere
■ È il modo tutto rigorosa-
mente italiano di scoprire il
mondo, in una “città sull’ac-
qua” cheperunpaiodi settima-
ne offre ogni possibile comfort.
Ecco come viene concepita la
crociera da uno dei marchi più
famosi, laCostaCrociere, cheo-
gni anno permette a milioni di
italiani di viaggiare in ogni zona
del globo. Dietro a questo suc-
cesso ci sono figure professio-
nali dalle diverse competenze,
una delle quali è il cosiddetto
Director Pricing&RevenueMa-
nagement, Planning, Foreca-
sting. Incarico che nella società
viene ricoperto daMario Alovi-
si, approdatonella grande fami-
gliaCostada circa tre anni dopo
un passato ricco di esperienze
nei più svariati settori.
Ieri pomeriggioAlovisi è stato

ospite dell’università Cattolica
di Piacenza per raccontare il
suo profilo professionale agli
studenti del corso di Service
Management. “Strategie com-
petitive e politiche di pricing. Il
revenue management di Costa
Crociere” il titolo della testimo-
nianza aziendale, organizzata
in aula Tau dalla professoressa
Elena Zuffada nell’ambito della
laurea magistrale in Gestione
d’Azienda profilo General Ma-
nagement (facoltà di Economia
e Giurisprudenza).
A soli 40 anni Alovisi vanta u-

na laurea in Economia e Com-
mercio, master a Londra e Ber-
lino, dieci anni di lavoro nel
mondo del marketing, del ma-
nagement, del settore alber-
ghiero e in una start-up che a-
veva come obiettivo il lancio di

una gara di Formula 1 a Doha.
«Tre anni fa sono arrivato a Co-
sta – ha detto – unico marchio
realmente italiano nel panora-
ma del mercato delle crociere,
anche se appartiene al gruppo
Carnival Corporation&plc. Ab-
biamo 15 navi in giro per il
mondo, in 220paesi, la piùgros-

sa ha 4mila posti letto, per un
business che in oltre 100 giorni
di navigazione fattura oltre due
miliardi l’anno. Ne abbiamo in
previsioneun’altra che farà il gi-
ro delle coste cinesi».
Il suo compito all’internodel-

la società ha un obiettivomolto
preciso, ossiadi «stabilire i prez-
zi, innanzitutto vendere il viag-
gio a un prezzo ragionevole alle
persone. Il mondo delle crocie-
re è infatti molto diverso da
quello di ogni altro settore del
turismo. Si tratta di un’espe-
rienza unica, che ti porta in giro
per ilmondo a bordo di una ve-
ra città sull’acqua, dovebisogna
restare per circa due settimane
24 ore al giorno. Il grosso del
guadagno lo si fa con i servizi a
bordo della nave, l’intratteni-
mento, le foto, le discoteche e
altro, c’è davvero di tutto. Ecco
perchédobbiamoessere bravi a
invogliare le persone a fare il
viaggio tenendo bassi i prezzi il
più possibile».

Gabriele Faravelli

■ Ridurre a un solo mese i
tempi di attesa per accedere
alla graduatoria regionale del-
la Medicina Generale. E’ ap-
prodata in Senato, grazie a
un’interrogazione a risposta
scritta presentata al ministro
della Salute Beatrice Lorenzin
da Giorgio Pagliari e Venera
Padua (Pd) e sottoscritta da al-
tri senatori, la proposta avan-
zata da un giovane medico
piacentino, Nicola Arcelli, in-
sieme alla collega di Parma I-
laria Crialesi.
«La normativa in vigore -

spiega Arcelli - costringe ogni
anno circa mille medici che
hanno ottenuto il diploma in
formazione specifica di Medi-
cina generale ad attendere al-
meno dodici mesi per l’inseri-
mento nella graduatoria».
Il medico, che si diploma a

dicembre 2016, dovrà infatti
presentare domanda di iscri-
zione a gennaio 2017 per poi

entrare in graduatoria nel
2018: «Sono tempi di attesa in-
giustificati e penalizzanti, che
costringono di fatto i medici,
già alle prese con un percorso
di studio molto lungo, a un
prolungato stop formativo».
Arcelli sottolinea come la

mancatamodifica delle regole

di accesso alla professione per
i giovani potrà causare seri
problemi all’intero sistema:
«Nei prossimi anni è atteso il
pensionamento di un consi-
stente numero di medici di
medicina generale convenzio-
nati e la loro sostituzione po-
trebbe risultare difficile se non
impossibile».
Nell’interrogazione Pagliari

e Padua chiedono «se il mini-
stro della Salute intenda rive-
dere le procedure e i tempi per
l’inserimento nella predetta
graduatoria, al fine di permet-
tere ai medici che acquisisco-
no il diploma di formazione
specifica inMedicina generale
nelmese di dicembre di essere
inseriti nella graduatoria da
gennaio dell’anno successivo
e se non ritenga di apportare
una modifica complessiva
della tempistica di entrata in
vigore della graduatoria, in
modo che essa venga aperta

due volte nello stesso anno,
rendendo così più rapidi l’ag-
giornamento e l’inserimento».
«Si tratterebbe di un provve-

dimento senza alcun esborso
economico - precisa Arcelli -
ma che farebbe la differenza
per tanti giovani colleghi». U-
na posizione appoggiata an-
che dal presidente dell’Ordine
dei Medici di Piacenza Augu-
sto Pagani: «Si tratta di un pro-
blema serio, che si somma alle
difficoltà che i giovani medici
oggi vivono a livello professio-
nale a causa della difficoltà ad
accedere ai percorsi di forma-
zione post laurea: nei prossimi
dieci anni andrà in pensione
lametà dei medici dipendenti
del Sistema sanitario naziona-
le e il 60 per cento dei medici
convenzionati, e l’Italia rischia
di non poter mantenere l’at-
tuale organizzazione e qualità
dei servizi sanitari».
«Voglio ringraziare i senato-

ri Pagliari, Padua e il presiden-
te dell’Ordine provinciale Pa-
gani per il supporto», conclu-
de Arcelli, «è l’esempio di una
collaborazione intergenera-
zionale che vede in campo di-
verse competenze nel tentati-
vo di risolvere i problemi». Il
senatore Pagliari ha fatto sa-
pere che a breve sul tema in-
contrerà il ministro.

In Senato la propostadel piacentinoArcelli: ora si deve aspettare unanno

Fareimedici, lungaattesa
«Ridurreaunmese l’inserimento ingraduatoria»

IlmedicopiacentinoNicolaArcelli

MarioAlovisi,manager di Costa (f.Lunini)

■ Le scuole medie “Italo Cal-
vino e Anna Frank” hanno orga-
nizzato per i ragazzi delle secon-
de medie I e N, un incontro sul
tema dell’Unione Europea. A te-
nere la lezione è stato chiamato
Sandro Ballerini che sull’argo-
mentoultimamenteha scrittoun
libronel quale viene trattata l’or-
ganizzazione sociale, economica
e politica dell’Unione Europea,
in tutti i suoi aspetti, (“L’ Unione
Europea. Curiosità storiche e
considerazioni di un cittadino
europeo.” Ed.LIR, Libreria Gob-
bi, via Romagnosi).
Dopo una breve introduzione

sulle origini storiche e geografi-
chedell’Europaedel suopopolo,
sono stati trattati vari argomenti
sulla etnografia emitologia della
stessa “stirpe europea”. L’autore
ha poi parlato dell’Europa par-
tendo dall’epoca romanica, at-
traverso il Medioevo, il Rinasci-
mento e il Risorgimento, fino alle
due ultime guerremondiali.
La parte più interessante della

lezione è stata quella in cui il re-
latore ha illustrato alle scolare-
sche il “Manifesto di Ventotene”
del 1941 “sull’Europeismo”, sti-
lato dai confinati politici del fa-
scismo: Ernesto Rossi, Altiero
Spinelli e Carlo Rosselli, e quindi
il documento del “Movimento
Federalista Europeo”delmaggio
1948 che fu steso, all’Aia in occa-
sione del “Primo Congresso
d’Europa”, alla presenza di ben
sedici Paesi.Quei due importanti
documenti gettarono le basi di
un “programma d’azione” per la

futura “Europa Unita e Federa-
le”, dall’Atlantico agli Urali.
Ballerini è poi entrato in argo-

menti più attuali quali: l’illustra-
zione delle sette banconote at-
tualmente in corso, le quali sono
differenti tra di loro per colori e
dimensioni, con raffigurazioni di
monumenti e ponti di assoluta
“fantasia”, ispirati all’autore au-
striaco Robert Kalina, da esempi
architettonici inesistenti, ma di
stile esclusivamente europeo.
Il corso legale delle bancono-

te, ha commentato Ballerini, in-
teressa ovviamente i 18 Paesi a-
derenti “all’Eurozona”, specifi-
cando altresì, il perché gli altri
dieci Paesi aderenti all’Unione
Europea non hanno ancora di-
ritto alla nuova valuta, causa la
mancanza dei così detti “criteri
di convergenza”, elementi indi-
spensabili per poter far parte del
sistemamonetario europeo.
In conclusione, Ballerini ha il-

lustrato agli alunni la “bandiera
europea” e in particolare, come,
con tutta probabilità, il suo dise-
gno, sia stato ispirato all’ autore
Heinz, da unamedaglietta “Ma-
riana” distribuita nel 1830 dalla
Santa Caterina Labourè, dopo
un’apparizione della Madonna
avvenuta nel convento delle “Fi-
glie della Carità”, in Rue du Ba-
ch, a Parigi.
Il suggestivo richiamo al

“motto” europeo:“Uniti nella
Diversità”, è stata la ultima di-
squisizione che l’oratore ha vo-
luto spiegare ai giovani.

Alessandro Gerelli

Dalle stirpe al“ManifestodiVentotene”

La storia dell’Unione Europea
raccontata agli alunni delle medie
LezionediSandroBallerini allaCalvinoeallaFrank

■ C’è chi si è truccato da stre-
ga, chi damagoodaDracula, in
perfetto stile Halloween. E poi,
tutti a ballare e ad assistere a
spettacoli terrificanti, dopouna
cena abasedi piatti elettrizzan-
ti come il “pasticcio di mostro”
o le “bacchettedi fata”. Intorno,
decorazioni tipiche fatte a zuc-
ca e a pipistrello. E infine, tutti
insieme a nanna sotto la tenda
per festeggiare il giornopiù spa-
ventoso dell’anno. Ecco come i
50 piccoli partecipanti di “Hal-
loween party – Buio da paura!”
hanno passato la serata del 31
ottobre. Il loroHalloween è tra-
scorso al Centro Commerciale
Gotico, dove per l’intera sera
sono rimasti tra le “grinfie” de-
gli educatori di Casa Morgana.
Che hanno ideato una serie di
passatempi a temaper divertir-
si tutti insieme in occasione
della festa più terrorizzante. I
bambini, arrivati al Gotico in-
tornoalle 19.30, hannoprimadi
tutto cenato insieme, con un
menù a tema: come primi piat-

ti, pasticcio dimostro (lasagne)
e pasta alla pozione di strega
con insetti di stagione (pasta
conpanna, prosciutto episelli),
pressata di bruchi con pane af-
fumicato (hamburger conpane

nero) come secondo, bacchette
di fata(patatine) per contorno,
crostata di drago (crostata) e
torta di fango (torta ala ciocco-
lato) comedolci. Poi, tutti a farsi
truccare damostri e vampiri e a

divertirsi con le animazioni di
CasaMorgana, balli e spettacoli
incentrati su maghi, streghe e
vampiri. Lo show proposto
quest’anno si intitola proprio
“Buiodapaura”, cheha spiega-

to ai piccoli con una divertente
piece comenonaverepauradel
buio. Infine, il meritato riposo,
con i bimbi che sono rimasti a
dormire in tenda nello spazio
giochi, dove sono rimasti fino al

mattino successivo in attesa
della colazione, fino al ritorno
di mamma e papà. È stata la
settima edizione dell’iniziativa
che il centro commerciale orga-
nizza in occasione di Hal-
loween, terminata come ogni
annoconungrande successodi
pubblico e di animazione. Me-
rito come sempre degli educa-
tori di CasaMorganadi Piacen-
za, che gestiscono lo spazio
“Marmocchi&Balocchi” dell’I-
percoop Gotico per offrire di-
vertimento e spettacoli ai bam-
bini dai 6 ai 10 anni. Una “pau-
rosa” novità ha caratterizzato
l’edizione2015. La festa è infatti
andata avanti anche per tutto il
pomeriggio di ieri: dalle 15 in
poi il centro commerciale ha al-
lestito nella piazzetta centrale
un laboratorio sartoriale dove
sono stati realizzati divertenti
costumi perHalloween, pensa-
to apposta per i piccoli che non
hanno potuto partecipare alla
serata del 31.

Gabriele Faravelli

I partecipanti
alla nottata
e unmomento
della festa
organizzata
dagli educatori
di CasaMorgana
al Gotico
(foto Lunini)

Una notte vissuta da maghi e streghe
Al centroGoticomenua temae tantodivertimentoperdecinedibambini

Agli studenti dellemedie“ItaloCalvino”e“AnnaFrank”la lezionedi SandroBallerini
sulla storia dell’UnioneEuropeadalle origini della stirpe al“ManifestodiVentotene”
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