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Belcanto e buona tavola,Verdi e l’Emilia
stregano Chicago tra marketing e cultura

Ilaria Dioli a Chicago alla
serata di gala all’insegna
delle arie verdiane e dei
prodotti tipici dell’Emilia

■ Giuseppe Verdi e la tradizio-
ne gastronomica del territorio
protagonisti una sera di inizio a-
gosto a Chicago. Di fronte ai 280
ospiti del Monastero’s ristorante
& banquets, in occasione di un
evento organizzato dalla Belcan-
to foundation dell’Illinois, sono
andate in scena le più celebri a-
rie liriche del grande composito-
re, ad accompagnare una cena a
tema “verdiano” arricchita da u-
na conferenza di Ilaria Dioli sul-
la cultura e le abitudini alimenta-
ri del Maestro di Busseto.

Un appuntamento che rientra
nell’ambito del progetto di inter-

nazionalizzazione ideato e rea-
lizzato dalla dottoressa Dioli del-
l’università Cattolica di Piacenza
in collaborazione con l’associa-
zione culturale Ibidem e l’asso-
ciazione Terre Traverse, con il pa-
trocinio del Comune di Piacen-
za e il sostegno, per la diffusione
all’estero, della Regione. Presen-
ti, tra il pubblico, il vice console i-

taliano a Chicago Marco Grazio-
si e il direttore dell’Istituto italia-
no di cultura Silvio Marchetti.

La Belcanto foundation, di cui
ricorre nel 2013 il quarantennale,
costituisce una riconosciuta e
solida istituzione impegnata nel-
la promozione di concerti, semi-
nari e corsi, nonché nell’organiz-
zazione di un concorso di grande

rilievo, il Gran Prize per giovani
voci americane. Un’attività con-
divisa da alcuni tra i più noti ar-
tisti del mondo della lirica, tra i
quali i compianti Tito Gobbi e
Renata Tebaldi, o l’attuale presi-
dente onorario Carlo Bergonzi.

All’evento di Chicago – che ha
visto esibirsi il soprano Chelsea
Morris, il tenore Simon Lee, i ba-

ritoni Will Liverman e Carlton
Ford, accompagnati al pianofor-
te dal Maestro Kenneth Smith –

seguiranno in autunno numero-
si appuntamenti internazionali
per il progetto che racconta la
passione culinaria di Verdi, co-
rollario biografico che rappre-
senta, come rileva l’assessore al-
la Cultura Tiziana Albasi, «un’in-
teressante opportunità per vei-
colare la conoscenza e le tipicità
del nostro territorio».

■ I volontari vanno in vacan-
za, ma il volontariato resta in
città. O meglio, rimane nei luo-
ghi che nel corso dell’anno lo
vedono operare sulle emer-
genze e nei trasporti ordinari a
completo  servizio di quella
cittadinanza che,  almeno
quest’anno, si prepara a tra-
scorrere il Ferragosto all’om-
bra del Gotico.

A confermarlo è Paolo Re-
becchi, coordinatore provin-
ciale di Anpas che parla di cir-
ca novecento volontari attivi (e
dunque in servizio) durante la
stagione calda: «Ovviamente i
soci iscritti alle pubbliche assi-
stenze sono ben di più - ha av-
vertito - però se dovessimo da-
re una cifra complessiva del
personale attualmente attivo
nelle Anpas piacentine, po-
tremmo parlare di circa nove-
cento volontari che garantisco-
no il loro impegno in tutte le di-
ciannove sedi delle Anpas, da-
to che occorre considerare an-
che quelle periferiche».

Fra le attività garantite ci so-
no quelle canoniche di assi-
stenza ai dializzati e non solo,
tutti i trasporti non di emergen-
za che costituiscono buona
parte dell’impegno delle pub-
bliche assistenze: «In estate in
particolare ci troviamo sotto
pressione perché comunque le
chiamate sono maggiori», è an-
dato avanti a spiegare Rebec-
chi, «spesso si tratta anche di
semplici punture di insetti, ma
in ogni caso tutte le Anpas del
territorio restano aperte e ga-
rantiscono l’assistenza in mo-
do continuativo attraverso la
presenza in sede».

A finire sotto i riflettori, so-
prattutto in quella che a tutti
gli effetti è la stagione per ec-
cellenza delle vacanze o quan-

to meno delle gite fuori porta,
sono i numerosi incidenti che
coinvolgono spesso le moto da
cross e che vedono intervenire
i mezzi di Anpas accanto al si-
stema territoriale del 118:
«Questa collaborazione rap-
presenta il nostro orgoglio e
occorre non dimenticarlo», ha
continuato il coordinatore
provinciale.

Tornando invece alle attività

estive delle pubbliche assisten-
ze, Rebecchi ha evidenziato che
«come durante il resto dell’an-
no siamo reperibili anche in ca-
so di maxi emergenze sia della
provincia che della regione. So-
no risultati, questi, che ci sod-
disfano particolarmente: da se-
gnalare sono le pubbliche assi-
stenze di Morfasso, Ferriere e
Gropparello che stanno cercan-
do di dare il massimo supporto

alla popolazione nonostante le
zone particolarmente impervie
nelle quali si trovano abitual-
mente a operare. Del resto è ov-

vio che se già in passato il ruo-
lo del volontariato risultava im-
portante, alla luce della situa-
zione economica attuale il peso

deale per leggere un buon li-
bro», ha spiegato, «dunque noi
teniamo aperti».

Non è d’accordo la collega del-
la “Berti” Giorgia Castelli, che ha
dichiarato: «Noi siamo sempre
stati aperti negli anni scorsi, ma
stavolta abbiamo pensato di
chiudere almeno Ferragosto da-
to che la città è vuota». Chiude il

■ Ferragosto, ferie mie non vi
conosco. Non si abbassano le
serrande dei negozi e dei bar a
Piacenza per la Madonna d’Ago-
sto e neppure per San Rocco: a
dimostrarlo è stato una rapida ri-
cognizione in qualche pubblico
esercizio del centro storico, dove
al cartello tradizionale “Chiuso
per ferie” si è sostituito quello
che recita “Aperto anche a Ferra-
gosto”. Tempi che cambiano? Più
che altro a cambiare sono gli in-
cassi che nel giro degli ultimi an-
ni hanno registrato un notevole
calo: «Gli incassi non sono più
quelli di dieci anni fa», ha con-
fermato Ivano Castelli da dietro
il bancone del suo bar in via Le-
gnano, «per questo motivo ab-
biamo deciso di tenere aperto».

Dello stesso avviso anche Lo-
ris Alberici: «Per scelta resterò a-
perto sia venerdì che sabato: qui
vicino abbiamo la chiesa di San
Rocco e dunque c’è la festa del
patrono. Ci aspettiamo un po’ di
gente», ha spiegato. Non abbas-
sa le serrande neppure la libraia
Sonia Galli: «Agosto è il mese i-

15, ma non il 16 la calzolaia Gior-
dana Arzani: «Sabato mattina sa-
remo aperti perché di gente in
giro ce n’è», ha spiegato, mentre
l’erborista Marina Fagioli pro-
mette «l’apertura fino al 17: l’in-
tenzione c’è e la gente pure».
«Noi il 15 chiudiamo perché tan-
to di gente in centro ce n’è sem-
pre poca per i problemi di par-

cheggi che noi commercianti co-
nosciamo bene», ha dichiarato
Giancarlo Bergamaschi del ne-
gozio di animali.

«Certo c’è più tranquillità qui
rispetto ad altri periodi, ma noi
teniamo comunque aperto», ha
spiegato invece la barista Lella
Mazzocchi, a cui ha fatto eco an-
che il tabaccaio Romano Ferri:

Un passato
raduno

dei volontari
e del personale

delle
Pubbliche
assistenze

Volontari dell’emergenza
in servizio a Ferragosto
Nel periodo estivo circa novecento persone a disposizione
delle Pubbliche assistenze fra tutte le 19 sedi sul territorio

dei volontari risulti fondamen-
tale per venire incontro alle esi-
genze dei cittadini».

Betty  Paraboschi

«Tengo aperto anche a Ferrago-
sto: del resto metà degli italiani è
a casa. I piacentini non fanno
certo eccezione».

A spiegarne i motivi è il diret-
tore di Unione commercianti
Giovanni Struzzola: «I motivi so-
no due», ha dichiarato, «il decre-
to Monti con le liberalizzazioni
ha di fatto eliminato il concetto
di festività e dunque ha aumen-
tato la competitività con i centri
della grande distribuzione: an-
che di questo i piccoli negozi de-
vono tenere conto nel momento
in cui si cerca di far quadrare i
conti. Poi occorre non dimenti-
care che siamo in un momento
di crisi e dunque ogni occasione
di poter tenere l’esercizio aperto
e magari fare qualche guadagno
in più viene colta e non si può
trascurare. Certo anche in que-
sto caso si deve operare una di-
stinzione: c’è chi riesce a farlo e
chi invece non può o non ha in-
teresse a tenere le serrande solle-
vate per la tipologia merceologi-
ca della sua attività».
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Da sinistra in alto in
senso orario:Giorgia
Castelli, Ivano
Castelli,Giordana
Arzani,Sonia Galli,
Loris Alberici,Marina
Fagioli,Giancarlo
Bergamaschi,Lella
Mazzocchi,Romano
Ferri (foto Lunini)

Più serrande alzate:«Perchè di gente in giro ce n’è»
Sono parecchi in centro i negozi che tengono aperto. Ma i pareri sono discordi: «Chiudo, la città è vuota»

Stand Gastronomici con prodotti locali
INGRESSO LIBERO

PRADOVERA 15 AGOSTO 2013
Dal mattino a sera MUSICA POPOLARE

con il gruppo genovese

SPUNCIAPORCHI E I MUSETTA
ore 18.00ore 18.00

LANCIO PARACADUTISTILANCIO PARACADUTISTI
ED ESIBIZIONI CON PARAMOTOREED ESIBIZIONI CON PARAMOTORE

ore 18.00
LANCIO PARACADUTISTI
ED ESIBIZIONI CON PARAMOTORE
Pranzo per tutti sotto il tendone - Giochi popolari - Gonfiabili - TIRO ALLA FUNE maschile e femminile
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