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In tanti al funerale di Cravedi
Diverse centinaia di per-
sone hanno dato l’estre-

mo saluto a Mario Crave-
di con commozione e
melanconia certi della
mancanza di una voce

franca, onesta, dritta e a
volte caustica, ma sincera.

[GAZZOLA a pag.13]

Asp, la coop silurata non ci sta
Non sarà semplice per il

Comune “licenziare” la
coop Dimensione socia-

le dall’Asp Città di Pia-
cenza, levandole l’accre-

ditamento. La coop, in-
fatti, ha intenzione di

dare battaglia.

[RANCATI a pag.15]

Lavoro sicuro, 36 neo diplomati
Il diploma l’hanno preso.
Ma da ieri sono diventati

anche responsabili del
servizio di prevenzione e
protezione. Sono i 36 stu-
denti di Tramello e Raine-
ri Marcora che hanno fre-
quentato il corso ad hoc.

[PARABOSCHI a pag.16]

È questo
il bello
dei sogni...
...che qualche
volta si avverano
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Solo prodotti di qualitàSolo prodotti di qualitàSolo prodotti di qualità
IN CONFEZIONE FAMIGLIA

PETTI DI POLLO
PRODUZ. LOCALE

al Kg

€4,89
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■ Oggi la promozione dell’im-
mobile con una targa celebrati-
va, domani il vincolo. A spegne-
re qualunque velleità demolito-
ria sul futuro sulla caserma dei
Vigili del Fuoco di viale Dante,
quella storica e di proprietà del-
l’ente Provincia, ci ha pensato
l’Ordine degli architetti di Pia-
cenza che su autorevole propo-
sta dell’architetto Benito Dodi,
fra l’altro ex presidente, ha deli-
berato di apporre la Targa del-
l’Ordine sull’edificio “firmato”
dall’architetto Vittorio Gandolfi.

La decisione presa dal consi-
glio direttivo all’unanimità, nel
corso di una recentissima sedu-
ta, è ratificata dall’attuale presi-
dente dell’Ordine degli architet-
ti, pianificatori e paesaggisti del-
la provincia di Piacenza, Giu-
seppe Baracchi, intanto il vice-
presidente Filippo Armani pro-
pone l’apertura al pubblico
dell’edificio scelto per il suo va-
lore, auspicando a breve un e-
vento nella caserma in conco-
mitanza con il trasferimento del
Corpo - trasloco in corso - nella
nuova sede di Strada Valnure.

La difesa dell’immobile è
chiarissima. E sembra voler tu-
telare anche la sua qualità di
spazio pubblico. Una targa di
questa natura è un po’ la pietra
tombale sui rischi di speculazio-
ni legate all’area. Chi può disfar-
si di un edificio con tale mar-
chio, che indurrà la Soprinten-
denza a conseguenti riflessioni
sul vincolo?

Così fu, per esempio, per la
straordinaria Centrale elettrica
Emilia (Adamello) di Piero Por-
taluppi, appena “targata” dal-
l’Ordine nel 2002 si avviò  il
processo di vincolo entro l’an-
no successivo.

Se davvero l’ente di via Gari-
baldi - che ha inserito la caser-

ma nell’elenco dei beni aliena-
bili nel 2014 - volesse chiedere
una diversa destinazione d’uso
al Comune per l’area, trasfor-
mando la classificazione da ser-
vizi - qual è ora - a residenziale e
commerciale, giusto per rimpin-
guare i forzieri esausti dell’ente,
quella strada non appare più co-
niugabile con un eventuale ab-
battimento dell’immobile.

Per saperne di più sulla deci-
sione dell’Ordine, abbiamo
chiesto lumi a Dodi, il quale
spiega che la targa viene tradi-

zionalmente riservata ad edifici
di pregio, nel caso della caserma
ci si trova di fronte a un esem-
pio di architettura degli anni ‘50-
’60 ispirata a una corrente di gu-
sto inglese, con tamponamenti
in mattone e strutture a vista,
serramenti a due colori e un no-
tevole studio della luce. Del re-
sto, prosegue Dodi, l’architetto
Gandolfi, originario di Salso-
maggiore, ha lasciato squisiti e-
sempi in città di architettura pri-
vata, ma anche altrettanto so-
brie ed eleganti strutture pub-

bliche, come la residenza per
anziani sul Pubblico Passeggio
(Centro anziani e bambini insie-
me), luminosissima, come la se-
de dell’Istituto tecnico di via IV
Novembre e l’intero Campus
scolastico di Vallera. Fra tutti la

targa verrà apposta proprio sul-
la caserma, proprietario per-
mettendo.

In un’area ad alta densità abi-
tativa come viale Dante c’è chi
si aspetta ora dei servizi di
quartiere. Del resto, vengono ri-

chieste da anni le aree militari
ad uso pubblico, sembrerebbe
una contraddizione in termini
“privatizzare” quello che pub-
blico è già.

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

■ Abbiamo una città d’auto-
re e neppure lo sapremmo se
non ci fosse una preziosa at-
tenzione a questo semiscono-
sciuto patrimonio da parte del-
l’Ordine degli architetti, piani-
ficatori, paesaggisti e conserva-
tori della provincia di Piacen-
za. Un patrimonio che, in tal
modo, si accredita ad avere il
vincolo posto dalla Soprinten-
denza ai Beni architettonici.

Nel caso di edifici pubblici
un tempo valeva il termine dei
50 anni necessari prima di ap-
porre il vincolo previa verifica
dell’interesse culturale, poi si è
passati a 70 anni, un periodo ri-
tenuto dagli addetti ai lavori
eccessivamente lungo se con-
frontato con i tempi di rapida
trasformazione dell’architettu-
ra moderna e contemporanea.
Nel caso della Caserma dei Vi-
gili del fuoco non ci sono i 70
anni di prassi, ma c’è la qualità
dell’edificio.

Le targhe dell’Ordine rappre-
sentano il miglior viatico alla tu-
tela. Quelle apposte ad oggi in
città sono diverse, puntuali, per-
mettono ai non addetti ai lavori
di imparare a “vedere” l’architet-
tura di valore. Così è stato per la
casa destinata ad uffici e resi-
denza di via Carducci, progetta-
ta dai fratelli Monti, o per il caso
eclatante della Centrale Emilia

di Piero Portaluppi che si meritò
il vincolo entro un anno dalla
targa apposta dall’Ordine. Sem-
brano rientrare in un ordine più
scontato i vincoli sugli edifici
“targati” della Galleria Ricci Od-
di, ideata dall’architetto Giulio
Ulisse Arata, o l’ex Casa del Ba-
lilla-Liceo Scientifico di Luigi
Moretti.

Un salvataggio notevolissimo

La torre domina
gli edifici

progettati da
Gandolfi che

compongono la
Caserma di viale

Dante

Quando furono salvati la Centrale Emilia e il “Gioia”
Pregevoli edifici hanno avuto il “blasone”. Tra gli autori: Portaluppi, Magistretti, Bacciocchi e Vaccaro

Sulla Caserma pompieri
targa e “vincolo”
dell’Ordine Architetti

Facoltà di medicina,il Comune ci crede
Sull’ipotesi di sede piacentina incontro con il neo rettore dell’università di Parma
■ Il sindaco Paolo Dosi e
l’assessore allo Sviluppo eco-
nomico Francesco Timpano
hanno incontrato ieri, in
municipio, il preside della
facoltà di Medicina dell’uni-
versità di Parma, Loris Bor-
ghi, che dal primo novembre
prossimo assumerà la carica
di rettore dell’ateneo par-
mense, e alcuni componenti
della commissione che avrà
il compito di valutare la pos-
sibilità di aprire a Piacenza
una nuova sede della facoltà
di Medicina dell’università
di Parma.

«Si è trattato – ha detto il
primo cittadino – di un pri-
mo confronto volto a verifi-
care la praticabilità dell’ipo-
tesi dell’apertura di una se-
de distaccata della facoltà di

Medicina a Piacenza. Su
questa ipotesi è attualmente
impegnata una commissio-
ne di esperti cui è stato affi-
dato il compito, da parte del-

l’università di Parma, di esa-
minare lo studio di fattibilità
dell’ambizioso progetto».
Precisa però il primo cittadi-
no: «Siamo consapevoli che

i più recenti provvedimenti
legislativi in tema di univer-
sità non vanno nella direzio-
ne dell’apertura di nuove se-
di periferiche. Ciononostan-
te, confidiamo che l’iniziati-
va, con il supporto e la colla-
borazione dell’Azienda sani-
taria locale di Piacenza e
dell’ospedale “Guglielmo da
Saliceto”, possa avere ri-
scontri concreti. Con il neo-
rettore di Parma Loris Bor-
ghi – ha concluso il sindaco
Dosi – sono state valutate di-
verse ipotesi, che sono at-
tualmente sul tappeto, per
conseguire l’obiettivo di a-
prire una sede distaccata
della facoltà di Medicina
nella nostra città, offrendo ai
giovani piacentini la possi-
bilità di accedervi».

fu quello dell’edificio che ospita
il Liceo Gioia di Mario Baccioc-
chi. A Piacenza abbiamo anche
un immobile pensato da Vico
Magistretti: l’Albergo Roma, ol-
tre ai laboratori della Cementi-
rossi, mentre Aldo Rossi ha fir-
mato il Centro commerciale
Farnesiana.

Di grande poesia è poi - nel
quartiere residenziale Gescal

della Galleana - il magnifico asi-
lo nido ideato da Giuseppe Vac-
caro. Su questi edifici e i loro ar-
chitetti si è articolato il progetto
“Targhe Architettura del 900”,
che altre ne prevede.

Va detto però che la vigilanza
sugli edifici non può mai venire
meno perché i rischi di demoli-
zione sono sempre in agguato.
Benito Dodi, allora presidente
dell’Ordine, ricorda ad esempio
come si dovette agire con la
tempestività di un lampo per tu-
telare l’area dell’ex Macello, og-
gi apprezzata sede della facoltà
di Architettura del Politecnico di
Milano, la quale avrebbe potuto
essere oggetto di permuta con
Palazzo Poste, dove il Comune,
molti anni fa, aveva in animo di
insediare i suoi uffici, in cambio
dava lo spazio dell’ex Macello.
Le cose andarono per fortuna
diversamente, tenendo la guar-
dia alzata.

p. s.

Un’immagine storica dell’Asilo  “firmato” da Vaccaro e la scala interna del liceo Gioia dell’architetto Bacciocchi

Loris Borghi
è il nuovo rettore
dell’università
di Parma.Ieri
ha incontrato il
sindaco Paolo Dosi
e l’assessore
allo sviluppo
economico
Francesco
Timpano per
ragionare del
progetto di sede
distaccata
a Piacenza della
facoltà di Medicina


