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Staffetta della pace fra gli indignados
Rientro (anticipato) dalla Spagna per i ciclopodisti diretti a Plasencia
■ Hanno “volato” da Plasencia a Piacenza. È stato un arrivo
inaspettato ma carico di soddisfazioni quello dei partecipanti
alla ventesima edizione della
staffetta della pace, dell’amicizia e della solidarietà che ieri
pomeriggio, in anticipo di un
giorno sulla “tabella di marcia”,
sono rientrati nella nostra città.

Sedici giorni e 3600 chilometri
nelle gambe: è questo il bilancio della carovana di ciclopodisti che ha attraversato quattro
nazioni e diverse città, da Andorra a Granada, da Siviglia a Lisbona fino a Plasencia, in Estramadura. «Il viaggio è andato bene» ha confermato Pino Spiaggi,
«l’accoglienza a Plasencia è sta-

ta buona e la nostra staffetta ha
avuto un bell’epilogo: abbiamo
visitato delle città bellissime.
Durante il giorno non avevamo
momenti di svago, approfittavamo dei ritagli di tempo per vedere i monumenti più importanti». A fargli eco è stato anche
il “nostro” storico fotografo Prospero Cravedi: «A Saragozza ab-

Pino Spiaggi
(a destra)
durante una
pausa della
marcia
(foto Cravedi)

biamo visto una delle più belle
cattedrali che esistano» ha ricordato, «a Valencia poi abbia-

mo visitato la città nuova, mentre a Granada abbiamo visto la
chiesa costruita sulla moschea.

A Siviglia abbiamo incontrato
gli “indignados”, un gruppo di
giovani che manifestavano a
gran voce il loro disagio verso una classe dirigente senza dignità». Le immagini scattate durante il viaggio ne sono una prova lampante: a prendere vita, attraverso le fotografie di Prospero Cravedi, è una Spagna esplorata in una “toccata e fuga” ma
forse anche più bella, una
“realtà affascinante e anche abbastanza organizzata”, come
hanno confermato il fotografo e
lo stesso Spiaggi.
Parab.

Tre piacentini illustri per Palazzo Farnese
Intitolate le sale a Carlo e Giorgio Graviani nel Museo e a Castignoli in Archivio di Stato
■ Tre vite intorno a un palazzo.
Quello Farnese, con la sua sobria
bellezza, ha unito Carlo e Giorgio Graviani e Piero Castignoli: i
primi due sotto l’egida dell’Ente
per il restauro di Palazzo Farnese, l’ultimo per quell’Archivio di
Stato cittadino che attualmente
ha sede nella cittadella. Proprio a
loro, protagonisti illustri della
storia e della cultura di Piacenza, sono state dedicate due sale
del Palazzo Farnese; e così ieri
mattina la cittadinanza si è data
appuntamento ai Musei Farnesiani, nella sala che conserva il
plastico del palazzo e che da ieri
è dedicata a Carlo e Giorgio Graviani. Poco dopo la cerimonia, a
cui hanno partecipato il sindaco
Roberto Reggi, il presidente dell’Ente per il restauro di Palazzo
Farnese Alberto Spigaroli, la direttrice dei Musei Farnesiani Antonella Gigli, il direttore dell’Archivio di Stato Gianpaolo Bulla e
i familiari dei tre piacentini “illustri”, si è trasferita al piano superiore, nella sede archivistica dove la sala didattica è stata intitolata a Piero Castignoli.

Il sindaco Reggi e il presidente dell’Ente Farnese Alberto
Spigaroli durante la cerimonia di intitolazione (f.Cravedi)

«È con sincera commozione
che dedichiamo queste sale a tre
personaggi importanti per il loro
impegno costante nella valorizzazione del territorio» ha spiegato il sindaco Reggi dopo i saluti
della direttrice Gigli, «È sotto
l’impulso di Carlo Graviani che

nel 1965 nacque l’Ente per il restauro di Palazzo Farnese: con una lungimiranza encomiabile egli lavorò per promuovere lo sviluppo del turismo cittadino e le
sue competenze tracciano una
strada ancora oggi da seguire. Il
figlio Giorgio, scomparso nel lu-

glio del 2010, ha lasciato invece
un ricordo vivo nel profilo urbanistico di Piacenza, in quella ricerca costante di una città dell’abitare che coniugasse funzionalità ed estetica: nel 2008 ha vinto
il premio “Piero Gazzola” per il
progetto di restauro della villa

del Caramello».
A fargli eco è stato anche il senatore Spigaroli, che ha ricordato: «Carlo Graviani era un artigiano molto apprezzato, animato
dalla volontà di rendere Piacenza sempre più attraente. Diventato presidente dell’Ente com-

merciale per il turismo nel 1960,
si impegnò per la fondazione
dell’Ente per l’ammodernamento della statale 45 e per la creazione dello statuto dell’Ente Farnese. Il figlio Giorgio, vicepresidente dell’Ente Farnese, si è distinto per i suoi interventi di carattere urbanistico nel restauro
di chiese e dimore storiche».
Per quanto riguarda invece
Castignoli, direttore dell’Archivio
di Stato dal 1961 al 1995, è stato
Bulla a tracciarne un esaustivo
ricordo: «Studioso del medioevo,
del quale ravvivò gli studi a partire dagli archivi ecclesiastici, autore di numerosi lavori archivistici, saggi e animatore di diversi sodalizi cittadini fra cui l’Isrec,
la Deputazione di Storia Patria,
gli Amici del Bollettino Storico
Piacentino, l’Istituto per la storia
del Risorgimento e l’Ente Farnese» lo ha definito l’attuale direttore che non ha mancato di ricordare come i primi esempi di
attività didattica fossero stati avviati proprio da Castignoli in collaborazione con il liceo “Gioia”.
Betty Paraboschi

Il Tricolore in Cina su moto piacentine
I sei viaggiatori hanno raggiunto il traguardo dopo aver percorso la Via della Seta
■ Dopo 7350 chilometri fra
antiche città persiane, steppe e
cime innevate hanno superato i
confini cinesi con le bandiere
tricolori agitate dal vento del
Pamir. Per Enzo Menani, Giampietro Mancini con la moglie
Lorenza Maccini, Dino Maccini, Pietro Rossi e Pietro Auditore, i sei piacentini partiti in moto alla volta di Pechino, il 2 giugno ha avuto tutto il sapore del
trionfo. Quando da noi era ancora l’alba della Festa della Repubblica, il gruppo si è infatti lasciato alle spalle i monti del Kirghizistan per entrare nella sterminata Cina: una delle tappe
fondamentali del viaggio avven-

turoso pianificato per ripercorrere l’antica Via della seta.
«Alle 5,50, ora di Piacenza, abbiamo toccato il suolo della Repubblica popolare cinese. Il ritrovo al valico con la guida locale è stato rispettato al minuto
secondo. Viva l’Italia». Con questo sms un esultante Mancini
tre giorni fa ha salutato la sorella Patrizia, comunicandole il
raggiungimento del traguardo.
Come previsto, ad attenderli al
passo di Irkestan era presente la
figura incaricata dal governo
della Repubblica popolare di
accompagnarli alla meta finale
del raid, partito il 14 maggio
senza organizzazione logistica o

apporto di alcun ente. In Cina i
motociclisti sono arrivati dopo
venti giorni di un viaggio affrontato in completa indipendenza,
lungo il tracciato descritto anche da Marco Polo ne Il Milione
e percorso per oltre un millennio da mercanti, predoni, truppe militari e monaci itineranti.
Prima il porto di Ancona, dal
quale si sono imbarcati per la
Grecia e da lì la Turchia fino al
massiccio dell’Ararat, seguendo
la leggenda dell’Arca di Noè e le
tracce degli imperatori romani
e di Alessandro Magno. Poi l’Iran con le visite nella capitale
Teheran e a Mashhad, la città
santuario dei musulmani sciiti.

E dopo aver attraversato il Turkmenistan, di fronte a sé i sei motociclisti hanno trovato gli altopiani desertici dell’Uzbekistan,
resi meno aspri dai tesori artistici di Samarcanda (inserita
nell’elenco dei siti patrimonio
dell’umanità dell’Unesco) e di
Bukhara, noto centro religioso
islamico dell’Asia centrale.
A garantire il pieno rispetto
della tabella di marcia e degli
appuntamenti con le autorità
cinesi è la grande esperienza on
the road di Mancini e Menani.
Insieme, i due hanno già percorso oltre 600mila chilometri
all’insegna dell’avventura nei
cinque continenti. Nelle prossi-

Il lungo percorso intrapreso dai sei ardimentosi piacentini

me settimane la spedizione
toccherà anche Zhangye, dove
Marco Polo soggiornò un anno
alla corte di Kublai Khan, e Xi’
an, nei cui paraggi sono custodite le migliaia di statue di
guerrieri che compongono

“l’esercito di terracotta”, prima
di concludersi nella “capitale
del Nord” il 25 giugno. Il 26, infine, i motociclisti atterreranno all’aeroporto di Milano
Malpensa.
Filippo Columella

POLEMICA SULLA VICENDA DEL LOCALE DI VIA SAN SIRO

APPELLO DEL CONSIGLIERE PDL ALL’AMMINISTRAZIONE

Irish Pub,Lega su chiusura anticipata:
centro più povero,giovani“a rischio”

Putzu:divulgare le nuove norme
sul trasporto in auto degli animali

■ (mir) Continua a far discu-

■ (mir) «Anche a Piacenza si

tere la vicenda che vede protagonista l’Irish pub di via San Siro, che dal primo giugno è stato costretto a chiudere i battenti alle 21 per volontà del
condominio in cui è ospitato.
La segreteria provinciale della Lega nord vede però anche
responsabilità del Comune:
«Dispiace costatare che, nonostante i tanti appelli giunti dalla politica e dalle associazioni
di categoria, l’amministrazione sia per l’ennesima volta impassibile di fronte all’inesorabile impoverimento del cuore
della nostra città. Un impoverimento evidentemente pianificato e con radici antiche, che
affondano ai tempi della sottrazione alla gestione Tantera
del Balzer, primo tassello di un

attacco al commercio che non
si è mai arrestato. Poco alla volta – aggiunge il Carroccio - in
centro città vengono a mancare i tradizionali luoghi di aggregazione, sotto lo sguardo indifferente e compiaciuto di
un’amministrazione comunale che, evidentemente, vorrebbe che ad essere animati fossero solo i centri commerciali
che ha acconsentito a far nascere in ogni angolo cittadino».
I leghisti evidenziamo un altro problema: «I nostri ragazzi,
invece di ritrovarsi a due passi
da casa, sono sempre più indotti a mettersi al volante e a
uscire dai confini della provincia, con tutti i rischi che ne
conseguono. E la nostra Piacenza è così lasciata all’abbandono e al degrado».

Un’immagine
della festa
dei bambini

“Bambini in Festival”
◗◗ Nei giorni scorsi si è svolta nella bella cornice del
parco di Cà Torricelle a Piacenza la festa di fine anno
" Bambini in...Festival! ", animata dai piccoli
frequentatori dei servizi educativi della cooperativa
sociale Inacqua: il nido e la scuola dell’infanzia
Marco Polo, e il nido di Soarza.Quest’anno c’erano
più di 120 bimbi di età compresa fra uno e sei anni,
alla presenza dell’assessore Castagnetti.

pubblicizzino le nuove norme
del codice della strada che
hanno introdotto un’importante novità in tema di tutela
degli animali da compagnia,
sia per quanto concerne il trasporto sui veicoli, che per
quanto attiene le ipotesi di incidenti stradali, nei quali possa essere coinvolto uno di
questi animali».
L’appello è del consigliere
comunale del Popolo della libertà Filiberto Putzu, che invita l’amministrazione a prendere in seria considerazione la
possibilità, coinvolgendo i
rappresentanti locali della Lega anti-vivisezione, di organizzare incontri teorici e pratici in collaborazione della polizia municipale.

«Il ministero dell’Interno e
quello della Salute – chiarisce
l’azzurro - hanno patrocinato
l’iniziativa della Lav tesa a richiamare la massima attenzione sull’osservanza di questa norma, da parte degli operatori che hanno compiti di
Polizia Stradale, al fine di rendere sempre più efficace il
controllo e il rispetto della
norma stessa. C’è inoltre la disponibilità, da parte di qualificati rappresentanti della Lav
ad organizzare, a titolo gratuito e quindi senza oneri a carico dell’amministrazione, incontri di tipo informativo e di
supporto per le forze di polizia che operano sulla strada».
Un’occasione che secondo
Putzu il Comune non dovrebbe lasciarsi scappare.

