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Le famiglie salva-energia fanno centro,
consumi ridotti di oltre il 12 per cento

■ Si è conclusa, con un suc-
cesso superiore alle aspettative
l’iniziativa “Famiglie SalvaEner-
gia”, svoltasi per la prima volta a
Piacenza tra il 1° dicembre 2012
e il 31 marzo 2013. Tra le 49 fa-
miglie iscrittesi al bando, ben 35
– oltre i due terzi, per un totale
di 109 persone coinvolte – sono
riuscite a portare a termine l’im-
pegno che si erano assunte: mo-
nitorare in modo sistematico i
propri consumi di gas ed elettri-
cità nel periodo invernale, con
l’obiettivo di ridurli almeno del
9% rispetto agli anni preceden-
ti. «Si tratta di un progetto soste-

nuto dall’Unione Europea – ri-
corda l’assessore all’Ambiente
Luigi Rabuffi – cui il Comune di
Piacenza ha scelto di aderire in-
sieme ad alcune altre città ita-
liane ed estere, per dimostrare
che anche a partire dalla modi-
fica delle proprie abitudini si
possono ottenere risparmi e-
nergetici realmente significati-

vi. Grazie allo sforzo delle fami-
glie che hanno partecipato, arri-
vando a ridurre di oltre il 12% i
propri consumi, si è evitata l’im-
missione in atmosfera di ben 22
tonnellate di anidride carbonica
nella nostra città: un risultato
che andrà a beneficio dell’inte-
ra comunità».

I gruppi costituiti da diversi

nuclei familiari che hanno con-
seguito il traguardo richiesto ot-
terranno, pertanto, un contri-
buto economico proporzionale
ai kg di Co2 non emessi, oltre ad
aver già ricevuto, come previsto
a livello europeo, shopper eco-
logiche e utili sensori per l’au-
to-spegnimento di elettrodo-
mestici in stand-by. Positivi i

commenti dei cittadini che han-
no preso parte all’iniziativa, tra
i quali c’è chi ha rilevato come,
tenendo la temperatura del ter-
mostato di casa più bassa del
solito, si siano anche evitate le
tipiche malattie di stagione: tra
gli effetti di una gestione più ac-
corta del riscaldamento dome-
stico, infatti, vi è anche la ridu-
zione della proliferazione di a-
genti microbici.

«Questa iniziativa – rimarca
l’assessore Rabuffi – rientra nel
più ampio spettro di interventi
legati al Piano d’azione per l’e-
nergia sostenibile, attraverso il

quale l’Amministrazione comu-
nale punta a ridurre di oltre il
20% le proprie emissioni di Co2
entro il 2020, come previsto dal
Patto dei sindaci per l’Europa.
In questo periodo di crisi – con-
clude – il risparmio energetico è
un valore da recuperare e soste-
nere per una pluralità di ragioni:
economiche, ambientali ed eti-
che. Famiglie SalvaEnergia può
rappresentare, in tal senso, l’av-
vio di un percorso di consape-
volezza che ci porti a tutelare
maggiormente beni preziosi
quali la salute e l’ambiente in
cui viviamo».

SABATO SERA ALLE ORE 20.20

■ Provolone, gorgonzola, bur-
rata made in Usa. Materie prime
a “stelle e strisce” ma sapienza e
gusto italiani nel lavorarle. Gli in-
gredienti dello straordinario suc-
cesso di Errico Auricchio, “re” del
cheese d’Oltreoceano, sono la
simpatia tutta vesuviana e la ca-
pacità di corteggiare (con italica
galanteria) il palato statunitense
che va matto per il cibo di casa
nostra. Inutile chiedersi da quale
famiglia imprenditoriale proven-
ga, vista la notorietà del marchio
Auricchio - quattro generazioni
di produttori di formaggio a par-
tire dal 1879 - però la storia di
questo imprenditore si confron-
ta con il villaggio globale e va de-
cisamente controcorrente. Nei
giorni scorsi Errico Auricchio ha
fatto tappa a Piacenza, impossi-
bile lasciarselo sfuggire, non far-
gli qualche domanda, non coin-
volgerlo nel dibattito che riguar-
da l’Expo 2015 dedicato proprio
al cibo.

Anzitutto, un po’ di storia, l’im-
prenditore originario di San Giu-
seppe Vesuviano è fra i dieci pro-
prietari del famoso marchio as-
sociato al provolone quando de-
cide, siamo nel 1993-’94, di ven-
dere la sua quota d’azienda agli
altri cugini. Già negli Anni 80 si
concede un’esperienza di vita in
America con moglie e figli («In I-
talia è difficile far impresa, abbia-
mo belle tradizioni ma troppa
burocrazia»), spinto anche da u-
na situazione politica che non lo
convince. Fatto sta che negli Usa
- racconta - ormai ci vive da 33
anni, portando avanti la glorie di
famiglia e mettendosi alla testa
della BelGioioso. L’industria ca-
searia non ha vita subito facile,
occorre un’energica azione di
marketing in città come New
York, Chicago e Boston. Poi il de-
collo: oggi Auricchio produce

formaggio in 8 caseifici, conta
500 dipendenti e utilizza il latte
delle mucche del Wisconsin «il
migliore in assoluto - assicura -
di tutta l’America». E proprio in
questo Stato l’industria lattiero-
casearia ha già un suo specifico

radicamento.
Il credo di Auricchio è quasi

“provocatorio” in anni in cui la
biodiversità, la filosofia Slow
Food, la tendenza Eataly di pa-
tron Farinetti spingono sul cibo
di tradizione, le nicchie, pre-

miando i prodotti Dop fatti in I-
talia da cento anni nello stesso
modo. Lui non si scompone: «Il
valore del cibo non è nei luoghi
dove viene prodotto, ma nell’uo-
mo che lo fa. La qualità può esse-
re esportata, la biodiversità è me-

no importante della mano di chi
produce» ci spiega. E il mercato
gli ha dato ragione, ha premiato
la sua spinta a rivoluzionare i
consumi americani basati quasi
solo su cheddar o colby. Auric-
chio si mette a fare il l’american

parmigiano, la fontina, l’Asiago.
Ma il clima italiano, quell’at-

mosfera umida del Po che, per
restare a casa nostra, sforna cula-
telli inimitabili e la coppa, che
nessuno, siamo convinti, può i-
mitarci?

«Il clima, il luogo contano - ri-
sponde Auricchio - ma, voglio ri-
peterlo, è la cultura dell’uomo
l’aspetto più importante, se no
per mangiare sushi dovremmo
andare in Giappone, invece è
buonissimo anche a Milano. E
poi, prenda quattro pomodori, se
li mette in mano a chi non sa cu-
cinare non ne esce niente, invece
da un bravo cuoco... La qualità
nasce dall’impegno quotidiano e
la fa il produttore». Insomma, per
Errico Auricchio non c’è dubbio
che la capacità di “fare” può esse-
re esportata e le materie prime
ottime si trovano in tanti posti al
mondo. Ma c’è grande rispetto
per operazioni come Eataly:
«Mio figlio è stato nello store di
New York, io non ancora. Penso
che sia una bella cosa. La miglior
qualità italiana avrà sempre un
posto, invece la qualità media
non potrà far concorrenza al re-
sto del mondo».

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

■ Piacenza è la decima città
italiana che ha deciso di apri-
re Punto-Coma, uno sportel-
lo virtuale dedicato ai familia-
ri dei malati in stato vegetati-
vo. Il numero attivo, a partire
da oggi, è il seguente: 0523-
338868. Dall’altra parte della
cornetta ci sarà il patronato I-
tal Uil che sarà in grado di for-
nire assistenza e tutela gratui-
ta ai familiari delle persone in
coma. «Tramite Punto-Coma
forniamo ai familiari infor-
mazioni in materia previden-
ziale, assistenziale, pensioni-
stica e contributiva - spiega
Maura Tabacco di Ital Uil na-
zionale- cerchiamo di co-
struire delle buone pratiche
per un secondo welfare che
vada ad integrare quello tra-
dizionale in collaborazione
con soggetti sia pubblici ché
privati». Gli sportelli Punto-
Coma nascono in Italia grazie
alla determinazione dell’as-

sociazione “Gli amici di Eleo-
nora” che trova nella Uil un
preziosissimo alleato ben radi-
cato su tutto il territorio nazio-
nale. A Piacenza Punto-Coma
ha incontrato la sensibilità di
Augusto Pagani, presidente

dell’Ordine dei Medici, e di
Massimiliano Borotti segreta-
rio generale Cst Uil Piacenza.
«Questa iniziativa dalla forte
valenza sociale – spiega Paga-
ni- vuole assistere i familiari
delle persona in coma dal mo-

Errico Auricchio,
presidente della

BelGioioso che
produce

formaggio nel
Wisconsin (Usa)

(foto Lunini)

Il welfare integrativo quando il paziente è in coma
Presentato, con il sostegno dell’Ordine dei medici, lo sportello Ital Uil per fornire assistenza ai familiari

Il provolone made in Usa
che sfida tutti i pregiudizi
Errico Auricchio, “re” del cheese: il cibo di alta qualità
non è questione di luoghi ma della cultura di chi lo fa

■ (mir) Nei giorni scorsi il
patron di Eataly Oscar Fari-
netti aveva annunciato l’im-
minente partenza dei lavori
alla Cavallerizza per la realiz-
zazione entro la fine dell’an-
no del centro enogastronomi-
co. Tecnici e operai, però, non
si sono ancora messi al lavoro,
suscitando la reazione ironi-
ca e polemica del coordina-
mento cittadino del Popolo
della libertà, che ha organiz-
zato ieri un aperitivo “propi-
ziatorio” a base di prodotti
piacentini proprio all’ingres-
so dello spazio di Stradone
Farnese che dovrà ospitare
Eataly.

«In attesa che arrivi Farinet-
ti – hanno detto Giovanni Bot-
ti e Gloria Zanardi, neo-coor-
dinatori cittadini azzurri – ci

pensiamo noi. Siamo di fron-
te a una serie di rinvii all’infi-
nito, di tanto in tanto il Co-
mune e la società hanno an-
nunciato l’avvio del cantiere,
ma mai nulla si è mosso. Spe-

riamo che questa sia la volta
buona, ormai da mesi il sin-
daco Dosi e la giunta dicono
che i lavori di sistemazione i-
nizieranno presto per conclu-
dersi nelle vacanze natalizie.
Eataly doveva aprire a Santa
Lucia di due anni, poi il Nata-
le scorso, adesso speriamo nel
prossimo: peccato però che
sul sito internet del Comune
di Piacenza è indicata un’altra
data ancora, ossia la primave-
ra 2014».

Il Pdl vuole quindi chiarez-
za: «Dicano una volta per tut-
te cosa intendono fare, se ci
sono problemi lo ammettano
e lascino a disposizione dei
piacentini i locali della Caval-
lerizza, che è chiusa da mesi
senza che nessuno la possa u-
tilizzare».

Stando a quanto trapela dal
Comune, questa dovrebbe es-
sere la volta buona e l’inizio
del cantiere potrebbe essere
davvero una questione di po-
chi giorni.

“Merenda”Pdl alla Cavallerizza:
«Quando parte il cantiere Eataly?»
Ironica manifestazione “propiziatoria” con salumi

L’iniziativa alla Cavallerizza (foto Rancati)

mento in cui il paziente viene
dimesso dalla rianimazione.
Siamo tutti impreparati a que-
sto tipo di avvenimenti ed è im-
portante che anche a Piacenza
ci sia un punto di riferimento».
«Sostenere le famiglie che han-
no un familiare in coma è mol-
to importante- dice Borotti – io
stesso, da giovedì scorso, ho un
cugino in coma a causa di un
incidente. Non dimentichia-
moci di queste iniziative e fac-
ciamole crescere». Claudio
Lunghini, segretario de “Gli A-
mici di Eleonora” Onlus, ha
spiegato: «L’associazione è na-
ta sei anni fa da un’esperienza
drammatica capitata alla mia
famiglia. Purtroppo i casi di co-
ma indotto da incidente o altre
circostanze sono in aumento,
ma le strutture che possono
curare correttamente queste
persone sono davvero poche.
In Emilia Romagna esistono tre
eccellenze: Fontanellato, Imola

e Bologna. In Campania stiamo
attivando un progetto di tele-
medicina, aiutiamo i familiari
negli spostamenti dalla propria
residenza fino alla struttura do-
ve è ricoverato il paziente e
stiamo lavorando perché sia
realizzato un registro naziona-
le di chi si trova in coma». Giu-
lia Piroli, presidente della Com-
missione Welfare del Consiglio
Comunale di Piacenza, ha sot-
tolineato: «Credo sia molto im-
portante attivare una rete di so-
lidarietà del privato sociale.
Spesso il tema viene affrontato
da un punto di vista etico sen-
za pensare a tutto quello che
sta dietro un paziente in coma:
la sua famiglia». Presenti alla
conferenza anche Alberto Sera
vice presidente nazionale Ital
Uil, Sara Botti responsabile
provinciale Ital Uil e Gianmaria
Pighi segretario generale Uil F-
pl Piacenza.

Nicoletta Novara

La presentazione dell’iniziativa ieri all’Ordine dei Medici di Piacenza (foto Lunini)

So che le mie idee sono
controcorrente...

ERRICO AURICCHIO
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