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“Nicolini”,prestounnuovoauditorium
Cassamagnaghi a “Nelmirino”: lavori già incorso, saràun “gioiellino”

■ Un nuovo auditorium, a-
perto dodici mesi all’anno, de-
stinato a diventare punto di ri-
ferimento per masterclass in-
ternazionali e pronto entro la
fine dell’anno. I lavori, al Con-
servatorio Nicolini, sono già in
corso, comeannunciato ieri se-
ra dal presidente del conserva-
torio Daniele Cassamagnaghi,
ospite del direttore Nicoletta
Bracchi nello spazio “IlMirino”
di Telelibertà: il nuovo audito-
rium, al piano terra, sarà il nuo-
vo gioiellino nell’università cit-
tadina che ogni giorno accoglie
seicento allievi, provenienti da
tutta Italia e dall’estero (venti
etnie diverse),
ottanta docenti
e 24 dipendenti
amministrativi.
Un’eccellen-

za, tra i primi
dieci conserva-
tori sui 74 di-
stribuiti nel
Paese: «Il conservatorioNicoli-
ni ha rapporti con 20 università
sparse in tutto il mondo, dalla
Cina agli Stati Uniti – ha spie-
gato il presidente ai microfoni
-. Ogni anno organizziamo cir-
ca 70/80 concerti di cui almeno
il 50% sono all’esterno. Inoltre
abbiamo rapporti di collabora-
zione e scambio artistico con
tutti i conservatori italiani. Il
Conservatorio è anche Istituto
di Produzione e Ricerca, per-
tanto vi è una produzione im-
portante sia discografica sia di
volumi riguardanti i vari campi
della ricerca musicologica».
Cassamagnaghi ha parlato

come presidente “senza por-
tafoglio”, praticamente un vo-

lontario della cultura, dal mo-
mento che ha accantonato co-
me previsto dalla normativa o-
gni richiesta di retribuzione. Lo
ha fatto per passione, la stessa
che lo ha accompagnato, fin
dalle sue estati da bambino a
Santa Maria di Bobbio, come
musicista, filosofo, manager,
addirittura sindaco di Cernu-
sco sul Naviglio. Al Nicolini co-
sa manca? «Un po’ di marke-
ting – ha risposto sorridendo il
presidente -. Ci sono cose di
cui dobbiamo rimproverarci,
anche se per fortuna sono in
via di guarigione. A livello na-
zionale abbiamo partecipato

alla protesta
per il riconosci-
mento del
biennio di studi
come ordina-
mento e non
più come fase
sperimentale.
Aspettiamo da

diciassette anni quel riconosci-
mento. Il Ministero ci ha dato
un aiuto, con un contributo da
900mila euro per la ristruttura-
zione; e anche la Fondazione,
con 470mila euro. Stiamo fa-
cendo il possibile perché il Ni-
colini, eccellenza riconosciuta
ai più alti livelli, abbia spazi a-
deguati, in una città che ancora
è comeuna bella ragazza che si
guarda allo specchio senza la
consapevolezza di essere tanto
bella».
In che senso? «Piacenza be-

neficia di un distretto culturale
straordinario, di respiro ampio,
nel giro di un centinaio di me-
tri, tra Municipale, Filodram-
matici, Galleria Ricci Oddi,

Teatini, e in vista della realiz-
zazione del nuovo spazio a pa-
lazzo ex Enel – ha proseguito
Cassamagnaghi -. Sul futuro
dei Conservatori italiani ne
sentiamo di tutti i colori. Din-
nanzi a questo, noi ribadiamo
con orgoglio la nostra autono-
mia e professionalità. Lottere-
mo sempre per la qualità, per-
ché i giovani non sono solo il
nostro futuro ma sono soprat-
tutto il nostro presente».

Va premiato il merito. Ma i
costi? «Mille e duecento euro
all’anno, oltre a 120 euro per le
spese di segreterie, meno delle
altre università – ha concluso-.
Sì, i conservatori soffrono un
po’ di una sindromeda chiusu-
ra,ma sono le persone che fan-
no la differenza. La musica è il
nostro Made in Italy. Peccato
troppo spesso venga dimenti-
cata».

Elisa Malacalza
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Via Pozzo, operativo l’ambulatorio “sociale” Di Maggio
Aperta ieri alpubblico laGuardiaMedica,unpuntoprelievi attivoogni giovedì eambulatoriodiprossimità

Welfare aziendale 2.0, la ricetta di Confapi
CamisaePaparo: «Occasionedi risparmioper leaziendee redditoper i lavoratori»

■ Welfare territoriale, Confa-
pindustria Piacenza lancia la
nuova piattaforma digitale
www.welfarepiacenza.com.
Nelle prossime settimane l’asso-
ciazione guidata da Cristian Ca-
misametterà a punto il servizio,
che di fatto permetterà alle a-
ziende di gestire gli strumenti di
welfare aziendale a favoredei la-
voratori per usufruire dei flexi-
ble benefits quali forma di retri-
buzione al lavoratoredipenden-
te in beni e servizi in natura, che
non concorrono a formare red-
dito da lavoro dipendente, de-
tassati per l’azienda. “Si tratta di
un’occasionedi risparmioper le
aziende e un aumento del red-
dito disponibile per i lavoratori”
hanno spiegato il presidente e il
direttorediConfapindustriaPia-
cenza Cristian Camisa e Andrea
Paparo ieri mattina durante la
presentazione del portale svol-
tasi nella loro sede, “dedichere-
mo le prossime settimane ad un
confronto e condivisione con le

parti sociali e a un approfondi-
mento con i consulenti del lavo-
ro e tutte le aziende interessate.
Si tratta di un progetto impor-
tante a cui stiamo lavorando da
alcunimesi:metteremo infatti a
disposizione senza alcun onere
per le imprese una piattaforma
di welfare territoriale e tutta la
gestione sarà curatadirettamen-
te dai nostri specialisti. Per fare
un esempio concreto, oggi con-

siderando 1000 euro di reddito
annuo lordo, il costo aziendale è
1400 e il reddito netto per il di-
pendente 600: attraversoquesto
progetto e fornendo possibilità
di spendere i soldi in beni e ser-
vizi innatura attraverso lanuova
piattaforma, il cuneo fiscale di-
minuirà di 800 euro. Le imprese
avranno un costo di 1000 euro e
i lavoratori nepercepirannoaltri

1000”. Per quanto riguarda i be-
ni e i servizi a cui i dipendenti
potranno avere accesso, i prin-
cipali saranno il rimborso delle
spese di istruzione, gli interessi
suprestiti emutui, la cassa sani-
taria, la previdenza integrativa, i
beni e servizi, le spese per fina-
lità assistenziali e quelle per fi-
nalità ricreative in genere, la for-
mazioneextra-professionale e la
cultura.
“Per il lancio del progetto è

tutto pronto, abbiamo già testa-
to tutto” ha spiegato ancora Ca-
misa, “siamo fiduciosi che que-
sto portale possa diventare un
modello virtuosoper il territorio.
Del resto l’obiettivo di un’asso-
ciazione come Confapindustria
è di creare continuamente op-
portunitàper le aziendee rispar-
mi di costi: noi tutti i giorni la-
voriamo per questo, per dare u-
na rappresentanza alle industrie
del territorio basata su fatti con-
creti”.

Parab.

■ Non è stato un pesce d’a-
prile, ieri, l’apertura al pubbli-
co dell’ambulatorio dedicato
ad Arcangelo Dimaggio e i-
naugurato nelle scorse setti-
mane in via Pozzo 10/12.
Nella struttura, realizzata

grazie sinergia tra Comune di
Piacenza, Azienda Usl di Pia-
cenza e associazione Arcange-
lo Dimaggio, con il contributo
della Fondazione di Piacenza
e Vigevano, a partire dalla di-
sponibilità dei locali garantita
dal signor Carlo Becciu, sono
attivi diversi servizi.
È aperto da ieri il servizio di

Continuità assistenziale (ex

Guardiamedica): per attivarla
è necessario chiamare il nu-
mero 0523/343000, mentre
l’accesso diretto è possibile
dalle ore 20 alle 23 nei giorni
feriali e dalle 8.00 alle 23.00 nei
giorni prefestivi e festivi.
Il punto prelievi sarà invece

aperto ogni giovedì, a partire
dal 7 aprile, dalle ore 8.30 alle
10.30. Il servizio sarà gestito
dai volontari dell’associazione
in convenzione con l’Azienda
Usl e accessibile con prenota-
zione Cup. In loco sarà possi-
bile anche ritirare i referti.
Nella struttura di via Pozzo

è attivo anche un ambulatorio

di prossimità, gestito da per-
sonale sanitario volontario
dell’associazione Arcangelo
Dimaggio, appositamente for-
mato, con l’obiettivo di tute-
lare la salute delle persone con
fragilità sociale e sanitaria. Il
servizio è aperto, ognimartedì
dalle ore 9 alle 12 e ogni ve-
nerdì dalle 16 alle 19 e garan-
tisce prestazioni essenziali e
indispensabili ai cittadini non
iscritti al Servizio sanitario na-
zionale temporaneamente
soggiornanti nell’ambito ter-
ritoriale dell’Azienda Usl di
Piacenza. Inoltre, l’ambulato-
rio informa e orienta rispetto
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L’approfondimento
diTelelibertà

il presidente
«Prontoentro fineanno,
puntodi riferimentoper
masterclass internazionali»

▼domani

Le bancarelle del Forte all’Ipercoop

Il mercato del Forte
all’Ipercoop Gotico
■ Dalle 9 alle 19 il piazzale
esterno del centro commer-
cialeGoticoospiterà domani
il suomercatino di primave-
ra che vedrà anche lapresen-
za delle bancarelle del famo-
so mercato Made in Italy e
sarà caccia aperta all’affare.
Un’occasione unica per ri-
trovare le bancarelle piacen-
tinedel nostromercatounite
al pregio e il calore del rino-
mato mercato della rotonda
di Forte dei Marmi qui in
città.Daquasimezzo secolo,
infatti, gli ambulanti versilia-
ni espongono i loro singolari
prodotti a una clientela ricer-
cata che frequenta da sem-
pre il litorale della Versilia.
Abbigliamento, scarpe e ac-
cessori dellenuove collezioni
di moda, stoffe, biancheria
per la casa, articoli vintage,
capi artigianali e l’immanca-
bile maglieria in cachemire,
per nonparlare d’intimo, co-
stumi e porcellane. Mentre
mamma e papà si dediche-
ranno allo shopping, i bimbi
potranno scatenarsi sui gio-
chi gratuiti, stand di dolci,
caramelle e zucchero filato.
Saranno presenti, con i loro
banchetti informativi, l’asso-
ciazionedellaCroceRossadi
Podenzano (raccolta fondi
per l’acquisto di una nuova
ambulanza), l’Onlus Angeli
Randagi di Piacenza e Croce
Bianca-Progetto Vita.

alle strutture e ai servizi pre-
senti sul territorio che possa-
no accogliere i loro bisogni i
pazienti che necessitano di
approfondimenti diagnostici
e/o interventi di cura com-
plessi all’Ambulatorio infetti-
vologico per la salute del mi-
grante dell’AziendaUsl di Pia-
cenza.
L’ambulatorio fornisce an-

che, a tutti i cittadini, presta-
zioni complementari a quelle
garantite dall’Ausl: terapia i-
niettiva, misurazione pressio-
ne arteriosa, medicazioni, i-
struzioni sulla somministra-
zione di farmaci. L’ambulatorio di via Pozzo (foto Lunini)

Martedì5aprile
Assessori incontrano
gli studenti americani
ospiti della “Calvino”

■ Proseguono le aperture in-
ternazionali con studenti dal-
l’estero.Martedì 5 aprile, alle 9,
l’assessora alle Politiche Scola-
stiche Giulia Piroli e il presi-
dente del Consiglio comunale
Christian Fiazza riceveranno,
presso l’aula consiliare delMu-
nicipio, i 18 studenti americani
della LaSalle Academy di Chi-
cago attualmente ospiti dei
coetanei che frequentano la se-
de di via Stradella della scuola
Calvino, nell’ambito di un pro-
getto di scambio culturale e
scolastico in atto dal 1988. Suc-
cessivamente all’incontro isti-
tuzionale, gli studenti visite-
ranno iMusei Civici di Palazzo
Farnese e il TeatroMunicipale.
Lo scambio da anni vede

presenti anche alunni piacen-
tini soggiornare a Chicago
presso le famiglie americane.
Si tratta di opportunità rare per
studenti di 13-14 anni, con
viaggio-studio sempre molto
apprezzati.

Un “pescegatto d’oro” generoso
DonazioneallaCasadi Irisdalla festapopolaredellaVillaGrilli

■ Sarà anche un “pescegatto”,
madi certo èmolto generoso.Di
benmille euro, infatti, è la dona-
zione che anche quest’anno gli
organizzatori de “Il pasgat d’or”
hanno destinato alla Casa di Iris
di Piacenza. È il quinto anno
consecutivo che il premio va a
braccetto con la solidarietà, nel-
lo specificoper gli ospiti dell’Ho-
spice. La cifra è il risultato della
seratadel 17marzo scorso, even-
to clou dellamanifestazione che
comeda tradizioneha incorona-
to un vero piacentino doc al ter-
mine della cena ufficiale tenuta
al circolo “Il Rifugio” di via Vi-
gnola. Apartecipare attivamente
però sono stati soprattutto i tanti
piacentini che hanno permesso
ai gestori del locale di compiere
per il quarto anno di fila un lo-
devole gesto di solidarietà, e di
devolvere inbeneficenza all’Ho-
spice tutto il ricavato della sera-

ta. I responsabili della Casa di I-
ris hanno ringraziato pubblica-
mente ieri pomeriggio gli artefici
della donazione, in un incontro
che ha visto presenti le respon-
sabili Giovanna Albini, Vittoria
Avanzini e Barbara Bergonzi in-
sieme agli organizzatori de “Il
pasgat d’or” Maurizio Sesenna,
Fabrizio e Bruno Bisi e la presi-
dente del circolo “Il Rifugio” An-
tonella Tarolli. Presente anche

Valter Bulla di Bulla Sport, che
sarà il nuovo sponsor della ma-
nifestazione del prossimo anno.
“Continueremo anche nel 2017
ovviamente – hanno sottolinea-
to gli organizzatori – perchéque-
st’anno abbiamo confermato
l’ottimo successodi pubblicoot-
tenuto in passato, con il locale
completamente gremitodurante
la serata finale. I partecipanti so-
no stati molto generosi, tant’è

che abbiamo raccolto altri 400
euro, donati all’associazione
Diabetici Piacentini. Bisogna
ringraziare tutti, dal vincitore
dell’edizione 2016 Giorgio Lam-
bri al quotidiano Libertà che ci
ha sempre sostenuto, al nostro
amico organizzatore Roberto
Scaravella a tutti coloro chehan-
no donato qualcosa per una
realtà importante come quella
dell’Hospice”. C’era anche un
premio intitolato allo “Spüslon”,
“che però non si è presentato.
C’è quindi una taglia per chi lo
trova, e il ricavato andrà ancora
alla Casa di Iris. Scherzi a parte,
ribadiamo l’invito a organizzare
eventi emanifestazioni per dare
sostegnoaquesta struttura”. Co-
me negli anni passati, il denaro
verrà utilizzatopermantenere le
prestazioni offerte dalla struttu-
ra. “Iniziative del genere sono
fondamentali per noi – ha ag-
giunto la dottoressaAlbini – pro-
prio perché il 50 % delle spese
viene sostenuto dalle donazioni
frutto della generosità dei pia-
centini, che ringraziamo ancora
una volta”.

Gabriele Faravelli

Gli organizzatori
della festa del
“Pescegatto
d’Oro”ieri alla
Casa di Iris per la
donazione
(foto Lunini)
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