
Piacenza

■ Seta ha comunicato ieri
che la validità degli abbona-
menti agevolati “Mi Muovo
Insieme” (riservati a disabili,
anziani e rifugiati politici)
con scadenza compresa tra il
31 dicembre 2015 ed il 31
marzo 2016 è prorogata fino
al 31 marzo 2016. La proroga
riguarda tutte le tipologie di

abbonamento agevolato “Mi
Muovo Insieme”: solo urba-
no, solo extraurbano o cu-
mulativo (urbano+extraurba-
no).
Sarà cura di Seta comuni-

care tempi e modalità di rila-
scio (documentazione neces-
saria, biglietterie abilitate,
ecc.) delle tessere agevolate

valide per l’anno 2016, non-
ché le eventuali modifiche
intervenute nei requisiti di
accesso alle agevolazioni (fis-
sati dalla Regione Emilia-Ro-
magna ed adottati dagli Enti
Locali competenti).
L’azienda trasporti informa

fin da ora che per il rilascio ed
il rinnovo degli abbonamenti

ai pensionati sarà necessario
essere in possesso della cer-
tificazione Isee ordinaria non
superiore a 15.000 per nucleo
famigliare. Sono inoltre pre-
viste agevolazioni per le fa-
miglie numerose (con alme-
no 4 figli) ed in possesso di
certificazione Isee ordinaria
non superiore a 18.000.
Per ulteriori informazioni

è possibile consultare il sito
internet di Seta (www.se-
taweb.it) o contattare il ser-
vizio di informazioni telefo-
niche al numero ripartito
840 000 216.

■ “Come recuperare l’ex Labo-
ratorioPontieri?” èunadomanda
che si stanno facendo inmolti e a
cui qualcunohagiàprovato ada-
re delle risposte, come Luca Ma-
rasso, Anna Schiaretti e Veronica
Tirelli, i tre studenti della sede
piacentina del Politecnico a cui è
stata conferita la borsa di premio
da1.500 euro intitolata “Comune
diPiacenza, storia, funzioni e ser-
vizi dell’Ente Locale”.
Unaborsadipremio fortemen-

te voluta dal segretario generale
del Comunedi Piacenza, France-
sco Filippini e dalla sua famiglia.
«Sono9 anni che io e lamia fami-
glia abbiamo istituitoquestabor-
sa di premio- ha detto Filippini-
l’obiettivo èquellodi invogliare le
giovani generazioni ad occuparsi
dei problemi degli Enti locali».
La tesi di laurea triennale che è

stata sceltadall’apposita giuria, si
intitola “Recupero e integrazione
dell’ex Laboratorio Pontieri nel

tessutourbanodiPiacenza”. «L’i-
dea sarebbequelladi trasformare
l’ex Laboratorio Pontieri in un
polo museale da collegare con
Palazzo Farnese- hanno spiegato
i tre vincitori originari, rispettiva-
mente, di San Nicolò, Parma e
Piacenza- abbiamo pensato di
destinareunapartedegli spazi ad
unuso residenziale con la formu-

ladel social housinge infine ripri-
stinare l’antica stradadelGuazzo
che collegava San Sisto con la
chiesa del Carmine».
Marcello Spigaroli, relatore

della tesi, ha ricordato: «L’area
dell’ex Laboratorio Pontieri, pri-
ma ancora di essere oggetto di
questa tesi, è stata studiata e rile-
vata metro per metro dagli stu-

denti del Politecnico chepoihan-
no fornito tutti i dati al Demanio
realizzando laprimacatalogazio-
ne».
Il sindacoPaoloDosi ha conse-

gnato ai tre studenti la pergame-
na di riconoscimento ed ha sot-
tolineato: «Questa borsa di pre-
mio ha l’obiettivo di valorizzare
dei saperi che non sono scontati,

auguro a questi giovani di poter
mettere a frutto il contenuto del
lavoro realizzato». Nella motiva-
zione della giuria si può leggere:
«L’obiettivo di ricollegare alla
città l’area oggi occupata dall’ex
Laboratorio Pontieri superando
fisicamente il “recinto chiuso”
che caratterizza gli spazi militari,
viene raggiuntodagli autori sia in
termini fisici e logistici che in ra-
gione della ipotesi di destinazio-
ne di utilizzo dei fabbricati esi-
stenti».
La giuria che ha selezionato la

tesi di laureavincitricedellaborsa
era così composta: Ermanno Lo-
renzetti (dirigente segreteria or-
gani istituzionali e presidente del
Gabinettodel sindaco), Antonella
Gigli (dirigente servizio cultura
musei), ElenaVezzulli (dsperto in
materie giuridico amministrati-
ve) e Vittorio Anelli (esperto in
materie storico culturali).

Nicoletta Novara

■ Il futuro della sanità piacenti-
na si può riassumere in due paro-
le: ricerca e innovazione.Dueam-
biti che dovranno portare nuove
competenze, soprattutto nei gio-
vani, sviluppo delle curemediche
econtinuareagarantire assistenza
costante ai malati. Sotto questo
punto di vista, il 2016 dell’Ausl di
Piacenza è già partito con il piede
giusto, cercando anche un con-
frontocon realtàdiverse chedadi-
versi anni stanno investendonella
ricerca e nell’innovazione. È ap-
punto quello che si è cominciato
a fare ieri pomeriggionel corsodel
convegno “La ricerca e l’innova-
zione:motori delmiglioramento”,
tenuto nella sala delle Colonne
dell’ospedale cittadino.Numerosi
esperti dell’Ausl hanno affrontato
i due temi in ambito clinico. Per
l’aziendapiacentina l’anno in cor-
so sarà determinante, come ha

spiegato il direttore generale Luca
Baldino: «Proprio questa mattina
si è tenuta l’ultima riunione inme-
rito, e abbiamostabilito che il 2016
dovrà essere l’anno del salto di
qualità. Siamo arrivati a buoni li-
velli negli ultimimesi,manonba-

sta,metteremo incampounastra-
tegia aziendale su più fronti per i
prossimi dieci anni. Ricerca e in-
novazione dovranno essere le no-
stre direttrici, innanzituttoper ca-
pire quali sono le infrastrutture di
cui abbiamobisogno, così come le

competenze specifiche cheoccor-
rono per partecipare ai bandi na-
zionali e come sviluppare le risor-
se. Poi, per promuovere adegua-
tamente i nostri clinici esperti e i
ricercatori apartiredalle loropub-
blicazioni, eper farequestooccor-

re una rete professionale di livello
internazionale. Ben vengano
quindi i confronti anchecon realtà
di altri settori». Il convegno infatti,
sarà il primo di una lunga serie.
«L’ideadi fondoèquelladi ispirar-
ci a chi fa della ricerca e dell’inno-
vazioneun investimento culturale
appassionato» ha spiegato l’orga-
nizzatoreLuigiCavanna, direttore
del repartodiOncologiadell’ospe-
dalediPiacenza.All’appuntamen-
to di ieri, infatti, hanno portato la
loro esperienza in merito Daniele
Bignamidel PolitecnicodiMilano,
e VincenzoCerciello diNordmec-
canica Group. «La ricerca e l’in-
novazione si sviluppano secondo
lemedesime linee, in ogni ambito
– ha detto quest’ultimo – e siamo
molto contenti di poter collabo-
rare con l’ospedale per supporta-
re la cura dei malati e la specia-
lizzazione dei medici. Questi due
termini per noi significanomolto,
vogliono dire saper proporre un
prodotto unico e di qualità in tut-
to ilmondo e lavorare in un siste-
ma con un team preparato e affi-
dabile».

Gabriele Faravelli
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Ausl: ricercae innovazioneperdecollare
IldirettoregeneraleBaldinoalconvegno inospedale: «Prontiper il saltodiqualità»

«All’ex laboratorioPontieri
socialhousingeareamusei»
Alprogettodi tre studenti del Politecnico (Marasso, Schiaretti eTirelli)
la “borsa”di 1.500euromessaadisposizionedalla famigliaFilippini

Da sinistra,
VeronicaTirelli,
LucaMarasso,
AnnaSchiaretti;
a lato,
la presentazione
del progettonella
sala del consiglio
comunale

Lapresentazione
del concerto
benefico
(foto Lunini)

■ Le New Sisters tornano ad
aiutare laCasa di Iris. È questa la
novità annunciata ierimattina in
municipio da alcune rappresen-
tanti della formazione corale che
da sempre è impegnata sul fron-
te della solidarietà. E così ancora
una volta le New Sisters tornano
a esibirsi per l’hospicedi Piacen-
za: l’appuntamento è per oggi al
Teatro dei Filodrammatici alle
21. L’iniziativa è stata presentata
dal sindaco Paolo Dosi, dalla
coordinatrice infermieristica
dell’hospicedi PiacenzaNicolet-
ta Crosignani, dal direttore arti-
stico di Teatro Gioco Vita Diego
Maj e da Emanuela Bongiorni e
Tanya Iannotta in rappresentan-
za delle New Sisters.
«Il ringraziamento va a tutti

coloro che con la loro sensibilità
hanno reso possibile l’organiz-
zazione di questo evento a co-
minciare dalle New Sisters e da
Diego Maj che ha reso disponi-
bile il Teatro dei Filodrammati-
ci» ha spiegato il primo cittadi-
no, «si tratta fra l’altro di una
sensibilità, quella verso la Casa
di Iris, che la città di Piacenza ha
manifestato in diverse occasioni
e che oggi trova un’ulteriore
conferma: è positivo notare co-
me alla chiamata da parte del-
l’hospice di Piacenza ci sia sem-

pre una risposta importante da
parte della cittadinanza».
Così in effetti è anche stavolta

da parte di un gruppo corale che
da temposi dimostra attento alla
causa dell’hospice cittadino:
«Non è la prima volta che ci tro-
viamo coinvolte in un concerto
benefico per la Casa di Iris» ha
confermato infatti Iannotta, «per
noi si tratta sempre di un’occa-
sione speciale: è un modo per
“scuotere” l’anima, per diventa-
re un tutt’uno con il pubblico
che sarà chiamato a cantare ed

emozionarsi con noi. Quella per
il canto èunapassione che come
gruppoportiamoavanti damolti
anni: siamo nate infatti nel 1999

edaallora la formazione è via via
cambiata, si è arricchita, ma è
sempre rimasta la volontà di da-
re unamano concreta alle realtà

che ne abbiano bisogno». Per le
New Sisters dunque lo strumen-
to ideale diventa la voce: dodici
sono le coriste attualmente im-
pegnate su più fronti musicali,
maunite dalla comunepassione
per la tradizione spirituals ese-
guita nella lingua originale. C’è
da credere dunque che anche lo
spettacolo al Teatro dei Filo-
drammatici risulterà contraddi-
stinto dal consueto talento ed e-
nergia che caratterizzano le
performance del gruppo.
Crosignani ha evidenziato

«l’importanza di organizzare e-
venti di questo tipo» e ha ricor-
dato le modalità di prenotazio-
ne al numero 0523.592382 op-
pure 716968.

Betty Paraboschi

LeNewSistersaiFilodrammatici
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Notizie in breve
orientamento
Porteaperte
al“Raineri-Marcora”
■ Il Campus agroalimenta-
re “Raineri -Marcora” di Pia-
cenza domani dalle ore 15 alle
ore 18, apre le porte a genitori
e studenti di terzamedia. Sa-
ranno presenti docenti e stu-
denti che potranno fornire
informazioni e chiarimenti sui
vari indirizzi di studio presenti
al “Raineri – Marcora" e far vi-
sitare i vari laboratori e l’a-
zienda agraria. Verranno pre-
sentati nell’aula magna dell’I-
stituto i lavori realizzati nel-
l’ambito di “Scegli con gusto,
gusta in salute”, progetto della
Regione Emilia Romagna atti-
vato in collaborazione con
AUSL di Piacenza Dipartimen-
to Sanità Pubblica, rivolto a
ragazze e ragazzi degli istituti
alberghieri per promuovere u-
na sana alimentazione e con-
sumi consapevoli in tema di
bevande alcoliche.

ilpatrono
Giornalisti in festa
per SanFrancescodi Sales
■ Oggi è in programma a
Piacenza la Festa regionale dei
giornalisti dell’Emilia Roma-
gna in occasione del patrono
San Francesco di Sales. Ap-
puntamento al Centro "Il Sa-
maritano" in via Giordani 12 a
partire dalle 14 e 45. Il tema è
“La comunicazione come dia-
logo e comprensione recipro-
ca”. Intervengono Ruben Raz-
zante e Stefano Trasatti (Re-
dattore Sociale). La conclusio-
ne alle ore 18 è affidata al ve-
scovo Gianni Ambrosio sul te-
ma della Giornata della
Comunicazione. L’incontro è
valido per la formazione ob-
bligatoria dei giornalisti

LIBERTÀ
venerdì 29 gennaio 201616


