
Cronaca di Piacenza

Presidenza Confindustria,due in lizza:
Emilio Bolzoni e Claudio Bassanetti

■ I candidati alla carica di
presidente dell’Associazione
industriali di Piacenza per il
biennio 2013-2015 sono due:
Emilio Bolzoni e Claudio
Bassanetti. Lo ha comunica-
to ieri Confindustria stessa
in una nota in cui si rende
noto che la convocazione del
consiglio dell’Associazione è
stata posticipata a lunedì 18
marzo prossimo alle ore 17 e
30.

In quella occasione i tre
"saggi" - Mariangela Spezia,
Giuseppe Conti e Giuseppe
Colla - deputati ad ascoltare

i desiderata dei vari indu-
striali presenteranno i due
candidati e si arriverà ad una
votazione da cui uscirà il
candidato unico. Quali le
tappe successive?

Nel consiglio del mese di
aprile il candidato unico si
presenterà con la sua squa-
dra e il suo programma per

sottoporsi poi all’assemblea
di Confindustria fissata per il
3 giugno prossimo.

Come abbiamo riferito
qualche giorno fa nell’ultimo
rinnovo del dopo-Giglio ci
furono due candidati a con-
tendersi il ruolo e si arrivò
forse per la prima volta, ad
un voto in consiglio sui nomi

di Bolzoni (che prevalse) e di
Marco Livelli. Ora la situa-
zione si ripete con i nomi di
Bolzoni e Bassanetti. Que-
st’ultimo viene considerato
vicino a Sergio Giglio, entra-
to nel nuovo consiglio gene-
rale della Fondazione e in-
dustriale nel settore delle e-
scavazioni.
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VENDESI
PIAZZA BORGO APPARTAMENTO
Con ingresso indipendente, giardino piantu-
mato di ampia metratura, composto da sog-
giorno, cucina pranzo, camera da letto, doppi
servizi e soppalco con studio open space e ca-
mera letto. Ottime finiture. € 300.000

PIAZZA CAVALLI APPARTAMENTO
In piccolo  e gradevole contesto   , composto da
ingresso, soggiorno,terrazzo di ampia metratu-
ra, cucina, camera da letto, bagno , balcone e
cantina. € 140.000

PIAZZA SAN ANTONINO APPARTAMENTO
Totalmente ristrutturato con finiture da design
e pregio completo di arredi nuovi, composto da
ingresso, soggiorno, cucina, camera da let-
to,bagno con lavanderia. €135.000

VIA STRADELLA V.ZE APPARTAMENTO
In piccola palazzina posto all’ultimo piano,
composto da soggiorno, cucina, camera da let-
to con cabina armadi, bagno, oltre sovrastante
torretta con camera letto e terrazzo panorami-
co. € 150.000

INFRANGIBILE VILLA
Indipendente monopiano, composta da sog-

giorno, cucina pranzo, due camere letto matri-
moniali, due bagni, ripostiglio. Taverna, canti-
na, vari accessori. Giardino e cortile. Buone
finiture  € 400.000 tratt.

ZONA SAN  SISTO APPARTAMENTO
Con terrazza e giardino di proprieta’, ottime fi-
niture, contesto signorile, composto da sog-
giorno luminoso, cucina, camera da letto, ba-
gno, box e posto auto. € 270.000

VIA CORNEGLIANA APPARTAMENTO
Composto da soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno, balcone, cantina e posto
auto. Buone finiture, contesto signorile e giar-
dino condominiale. €. 139.000

BESURICA APPARTAMENTO  ATTICO
Nuova realizzazione con ampie vetrate su ter-
razza , salone, cucina, due camere letto due ba-
gni, soppalco di due vani ,cantina e box, classe
A personalizzabili. Occasione

PIAZZA CAVALLI APPARTAMENTO
Arredato con mobili di pregio, posto su due li-
velli composto da soggiorno con camino, zona
pranzo, cucina abitabile, tre camere da letto,
doppi servizi, cabina armadi e terrazzo. Box
doppio. Finiture esclusive.

Informazioni previo appuntamento.

PUBBLICO PASSEGGIO APPARTAMENTO
ESCLUSIVO
Completamente ristrutturato con ottime fini-
ture, composto da soggiorno doppio, cucina,
tre camere da letto due bagni, balcone. Immer-
so nel verde. € 450.000

CORSO VITTORIO EMANUELE
APPARTAMENTO
In posizione centralissima di mq 115 composto
da ampio soggiorno, cucina abitabile, con bal-
cone vista tetti, 2 camere letto, cabina armadi,
ripostiglio, 2 bagni, e posto auto coperto.
Ottimamente rifinito. € 280.000

CITTA’ APPARTAMENTO NUOVO
In piccola palazzina ristrutturata con ascenso-
re, composto da soggiorno, cucina, due camere

letto, bagno, due balconi, posto auto.
€ 190.000

PUBBLICO PASSEGGIO VILLA
Signorile per totali mq 200 oltre box doppio e
giardino .possibilita’ di personalizzazione spazi
interni e finiture. € 560.000

BESURICA APPARTAMENTO
Composto da soggiorno, cucina, camera da let-
to, bagno, balcone e cantina, compresi arredi. 

€ 88.000

BESURICA BILOCALE
Nuova realizzazione, classe A composto da sog-
giorno angolo cottura, camera letto, bagno,
terrazza. € 125.000

VIA SANTA EUFEMIA APPARTAMENTO
Posto su due livelli in palazzo storico ,composto
da ingresso, soggiorno con ampia terrazza ,cu-
cina ,due camere da letto ,doppi servizi.

€ 180.000

BAIA DEL RE APPARTAMENTO
Piano alto con ascensore e terrazzi composto
da ingresso,soggiorno,cucina ab. Due camere
da letto, doppi servizi,cantina, box e posto au-
to. € 265.000

CROARA APPARTAMENTO
Immerso nel verde, arredato con gusto, ampio
terrazzo abitabile, soggiorno con cucina, came-
ra da letto, bagno. € 130.000

GOSSOLENGO APPARTAMENTO
CON GIARDINO
In quadrifamiliare di recente costruzione, com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
2 camere da letto con terrazzo, doppi servizi,
giardino di proprieta’, cantina e box doppio.
OTTIME FINITURE € 190.000

AFFITASI
V.ZE STRADONE FARNESE
Appartamento, libero da mobili, composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, una ca-
mera da letto, balcone, ripostiglio, bagno e
cantina.

€ 3.800 annui più spese condominiali

VIA FORESTI V.ZE
Appartamento al piano rialzato, composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due letto,
bagno, ripostiglio, cantina e box.

€ 6.350 annui

V.ZE PIAZZA BORGO
Bilocale arredato in palazzo antico, piano terra,
con soggiorno angolo cottura, camera letto,
bagno e cantina. € 450 mensili compreso il
riscaldamento.

PIAZZA CAVALLI
Appartamento arredato, composto da ingresso,
cucina abitabile, due camere letto, cabina ar-
madi, ripostiglio, bagno con doccia e cantina.

€ 500 mensili

VEGGIOLETTA
Mansarda arredata, composta da soggiorno
ampio, cucina, camera letto, balcone grande e
bagno con doccia. € 400 mensili

VIA GIORDANI V.ZE
Affittasi ufficio di mq. 200, ristrutturato, in-
gresso indipendente,con doppi servizi e due
posti auto. € 15.000 annui

V.ZE PIAZZA DUOMO
Negozio di mq. 80 con un occhio di vetrina
grande, due vani e servizi. € 9.700 annui

■ Simon Ndarao Gathuru ha
venticinque anni e la voglia di
andare avanti a studiare con un
master. Francis Yonga invece di
anni ne ha venti, è stato recupe-
rato dalla strada e oggi frequen-
ta con profitto la facoltà di Eco-
nomia all’Università di Nairobi.
Due giovani e due percorsi dun-
que che risultano estremamen-
te diversi, ma che pure sono ac-
comunati dall’essere compo-
nenti della Comunità di Koino-
nia Kenya e soprattutto destina-
tari delle borse di studio di quat-
tromila euro ciascuna offerte dal
Comune di Piacenza in memo-
ria di Marco Colombaioni e
George Munyua Gathuru,
scomparsi tragicamente nelle
acque dell’Adriatico il 2 luglio
del 2011. Di loro e soprattutto
dei due giovani studenti africani

a cui vanno le borse “Colom-
baioni Gathuru” si è tornato a
parlare ieri pomeriggio nella se-
de del Museo Civico di Storia
Naturale, che per l’occasione ha
ospitato una mostra dello stesso
Colombaioni, la cerimonia di
consegna delle borse e persino
un bel momento musicale ga-
rantito dalla cantante milanese
Mila: è stato un vero e proprio
“Kanga Party” quello che ha ac-
compagnato l’evento, un festa
in piena regola che alla bellezza
della cultura africana ha unito il
ricordo commosso di chi non
c’è più e l’impegno e la forza di
volontà di chi invece non si ar-
rende.

«La memoria non è sterile e
circoscritta - ha spiegato il sin-
daco Paolo Dosi durante la ceri-
monia di consegna delle borse

di studio - ma lascia un segno:
dà un valore in più a quanto è
stato fatto. Questo rapporto con
il Kenya è nato quasi per caso at-
traverso il contatto con l’attività

della Ong “Amani”: l’obiettivo è
stato quello di unire l’anima im-
pegnata a quella culturale per
diffondere la musica in sé. È sta-
to fatto nel 2011 con un concer-

to che si è svolto in anteprima a
Piacenza e a Ravenna per ap-
prodare poi in Kenya con gran-
de successo: allora a precederlo
è stato un evento tragico, la
scomparsa appunto di Colom-
baioni e Gathuru, che però ha
generato nuova vita e nuovi ri-
sultati. L’impegno nello studio
dei due ragazzi a cui è stata asse-
gnata la borsa di studio ne è la
prova».

«Questi riconoscimenti sono
un segnale tangibile della vita
che continua» ha commentato
al proposito padre Renato “Kizi-
to” Sesana che ha accolto i due
giovani nella sua comunità nel
2005 e che ieri ha partecipato al-
l’evento insieme a Emiliana Sa-
biu e Matteo Rubbi dell’associa-
zione “Cherimus” che ha orga-
nizzato la mostra, al critico d’ar-
te camerunese Simon Njami e a
Carla Delfrate della Fondazione
Cherubini, oltre che alla giorna-
lista Patrizia Soffientini che ha
coordinato l’incontro «è un mo-
do per aiutare questi due ragaz-
zi e per ricordarne altri due».

Betty Paraboschi

Il grande cuore di Piacenza 
aiuta due studenti africani
Consegnate dal sindaco Dosi le borse di studio ai giovani
del Kenya in ricordo dei ragazzi tragicamente scomparsi

Il sindaco Paolo Dosi e padre
Kizito; sotto,un momento
dell’inaugurazione
(foto Lunini)

▼POMERIGGIO DI FESTA

Arte e solidarietà
al Museo civico
■ Non c’è stato solamente
spazio per il ricordo alla ceri-
monia che ieri al Museo Civi-
co di Storia Naturale ha visto
la consegna delle borse di stu-
dio “Colombaioni Gathuru” a
due ragazzi della comunità
kenyota di padre Kizito. A es-
sere organizzata è stata infat-
ti una vera e propria festa che
ha messo sotto i riflettori il ta-
lento e la creatività dell’indi-
menticato artista Marco Co-
lombaioni, ma anche la bra-
vura della cantautrice Mila:
«Siamo felici di far proseguire
i progetti artistici di Marco»
hanno spiegato i rappresen-
tanti dell’associazione “Che-
rimus” che ha organizzato la
personale (la quale resterà al-
lestita al Museo di Storia Na-
turale fino al 7 aprile), «lui
guardava all’arte in modo di-
namico, considerandola uno
strumento importante per far
vivere la società. In particola-
re in questa mostra troviamo
parecchi lavori che lui aveva
dedicato all’Africa, dopo un
viaggio e un’esperienza com-
piuti lì: abbiamo esposto dei
dipinti e dei kanga che Marco
aveva iniziato a realizzare dal
2010 con l’obiettivo di com-
battere l’omofobia attraverso
dei componimenti di Pasolini
tradotti in lingua swahili. Un
prototipo era stato realizzato
e ora lo troviamo esposto,
mentre un altro era stato mo-
dificato con un inserto pitto-
rico. Le sue erano visioni e-
spresse di getto, all’improvvi-
so ma ancora in grado di co-
municare la loro forza».

Parab.

■ Giornate della salute del
“Gioia”: promosse sotto tutti i
fronti. Il verdetto arriva diretta-
mente dagli oltre 300 studenti
delle classi terze del liceo che
anche ieri hanno partecipato al-
la conclusiva giornata della sa-
lute organizzata dalla docente
Antonella Ciocchi: l’iniziativa e-
ra partita qualche giorno fa con
una prima tranche di incontri
che aveva visto i ragazzi del
“Gioia” confrontarsi con esperti,
medici, scrittori e operatori su
una pletora di argomenti legati
all’orizzonte della salute. Ieri il
percorso si è concluso con una
parte più pratica che ha visto gli
studenti impegnarsi attivamen-
te in diverse attività: è stato que-
sto l’esempio dell’incontro con
Anpas che ha visto il coordina-
tore provinciale Paolo Rebecchi

intervenire con altri volontari
delle Pubbliche Assistenze per
illustrare ai ragazzi lo strumen-
tario a disposizione di ogni am-

bulanza e indicare i comporta-
menti di primo soccorso. Ma
non è stato il solo incontro pro-
posto agli studenti: i Lions e al-

cuni medici, ad esempio, hanno
portato di nuovo in classe il Pro-
getto Martina, importante sotto
il profilo della sensibilizzazione
dei giovani verso l’insorgenza di
particolari tipi di tumore; altri
rappresentanti di Legambiente
e dell’Ausl di Piacenza invece si
sono concentrati sul rapporto
fra alimentazione e sport, indi-
cando i comportamenti alimen-
tari da seguire e suggerendo al-
cune indicazioni utili nei pasti
quotidiani, mentre altri incontri
hanno riguardato le sfere di di-
pendenze, affettività, benessere
olistico, Hiv e stigma psichiatri-
co.

«Ho trovato interessanti que-
sti incontri» ha spiegato Gabrie-
le che nelle Giornate della Salu-
te ha seguito gli approfondi-
menti su “Cogliere i segnali che

il corpo ci manda”, «in particola-
re ho apprezzato molto l’inter-
vento di Gabriele Dadati e An-
drea Roda: ci ha coinvolto tutti».
Dello stesso avviso si sono detti
anche Leonardo e Jacopo: «Ave-
re la possibilità di parlare di de-
terminati argomenti in queste
giornate è stato molto utile»
hanno dichiarato a margine del-
l’incontro su “Alimentazione e
sport”, «in particolare per chi
pratica un’attività sportiva alcu-
ni principi di alimentazione so-
no importanti da sapere».

«Abbiamo cercato di proporre
degli incontri che fossero istitu-
zionali, ma nel contempo forte-
mente partecipativi» ha spiega-
to la referente Ciocchi, «i ragaz-
zi si sono mostrati entusiasti».
Ma anche il dirigente scolastico
Maurizio Sartini non è stato da
meno: «Sono contento della
buona riuscita del progetto» ha
dichiarato, «anche perché rin-
salda il legame che il “Gioia” ha
con il territorio».

Parab.

Al Gioia s’impara il valore della salute
Oltre 300 studenti alle giornate. Dalle ambulanze al progetto Martina

Un gruppo di studenti del Gioia con l’ambulanza dell’Anpas (foto Lunini)

Da sinistra i due candidati a Confindustria:Emilio Bolzoni e Claudio Bassanetti
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