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Pubblicità sanitaria per questi annunci rivolgersi ad: Altrimedia Spa Tel. 0523 38.48.11
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RESIDENZA TEMPORANEA E ASSISTENZA H24 – SERVIZIO INFERMIERISTICO – CHECK UP
VISITE SPECIALISTICHE – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – FISIOTERAPIA

CASA DI CURA PIACENZA | CASA DI CURA S. ANTONINO
Dir. Sanit. Prof. Mario Sanna | Dir. Sanit. Dott. Giuseppe Civardi

PROGETTO SOLLIEVO – ASSISTENZA ALLA TERZA ETÀ

Via Morigi, 41 - Tel. 0523.751280 – info@casadicura.pc.it
Viale Malta, 4 – Tel. 0523.338581 – accettazione.santantonino@casadicura.pc.it

ESAME GRATUITO DELL’UDITO - CONVENZIONATA ASL E INAIL
VISITE ANCHE A DOMICILIO

PROGETTO UDIRE DI TACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche Università di Parma

CENTRI AUDIOPROTESICI

Via Felice Frasi n. 8 - Piacenza - Tel. 0523 325857 - Cell. 393 9982554
Punti assistenza a Bobbio - Bettola - Pianello V.T. - Carpaneto

Specializzata in bioetica, in counseling ed in riabilitazione pelvica.
Assistenza infermieristica alla persona con patologie croniche e supporto ai familiari.

GIOIA ANTONELLA
Infermiera iscritta all’Ordine degli Infermieri di Piacenza

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Prelievi a domicilio con consegna referto. Tel. 347 6206672

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, VISITE SPECIALISTICHE,
FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE, VENDITA DI ARTICOLI ORTOPEDICI E AUSILI

CENTRO MEDICO / DIAGNOSTICO

Via Turati, 2/D, Piacenza - Tel 0523. 713165 - info@diagnosticarocca.it

CENTRO MEDICO ROCCA
Dir. Sanit. Dott. Renato Zurla

CENTRO DIAGNOSTICO ROCCA
Dir. Sanit. Dott.ssa Maria Cristina Gentile

Filippo Lezoli 

PIACENZA 
●  Quando le note si alzano sul cor-
tile interno e dalle alte mura del car-
cere delle Novate, la sera si è già im-
padronita del giorno. A lasciarsi tra-
sportare dalla musica ci sono un 
centinaio di persone sedute. Nel ret-
tangolo di cielo che va scurendosi 
sopra le loro teste appaiono e scom-
paiono gli uccelli migratori. Chissà 
se anche a loro è giunto qualcosa 
del concerto “Gli Ottoni della Che-

rubini”, iniziativa che fa parte del 
progetto “La musica senza barrie-
re” che intende portare la musica a 
chi non può varcare la soglia di un 
teatro, tenuto ieri sera in carcere 
dall’Orchestra Giovanile Cherubi-
ni fondata dal maestro Riccardo 
Muti nel 2004. 
Davanti ai musicisti ci sono una cin-
quantina di detenuti, gli agenti del-
la polizia penitenziaria, che proprio 
due notti fa hanno perso il collega 
Gioachino Gino Grillo a causa di un 
incidente stradale - ricordato come 
«un uomo dal grande cuore» e an-

che da un sentito applauso - ci so-
no i rappresentanti del volontaria-
to e del terzo settore e quelli delle 
istituzioni, dalla perfetta Daniela 
Lupo alla presidente del consiglio 
comunale Paola Gazzolo. In aper-
tura Maria Gabriella Lusi, direttri-
ce della Casa circondariale, ha riba-
dito di «credere davvero che mo-
menti come questo, in sinergia con 
il territorio, rappresentino una fon-
te di ricchezza perché la musica e la 
bellezza aiutano al reinserimento e 
sono un’occasione di rigenerazio-
ne, come sottolineato dal maestro 
Muti, di cui tutti abbiamo bisogno». 
Prima del concerto era intervenu-
ta anche la direttrice d’orchestra del-
la Cherubini, Carla Delfrate. 
Il concerto di ieri sera è stato infatti 
presentato come un momento in 
cui la cultura e la bellezza diventa-
no cura dell’anima, come una tap-

Carcere “senza barriere” per una sera 
grazie agli Ottoni della Cherubini

Il concerto de “Gli Ottoni della Cherubini” che si è tenuto ieri sera nel cortile interno della casa circondariale delle Novate nell’ambito del progetto “La musica senza barriere” FOTO DEL PAPA

Cento spettatori, per metà detenuti. La 
direttrice Lusi: «La musica aiuta a reinserirsi». 
Applauso in memoria dell’agente Grillo

pa del percorso rieducativo dei de-
tenuti, ma anche di crescita per tut-
ti coloro che vi hanno assistito. C’è 
di più. È difficile infatti immagina-
re il sollievo che avrà provato un de-
tenuto per la routine spezzata, quel-
la del carcere (che pure organizza 
diverse attività), mentre per una vol-
ta grazie alla musica il muro di cin-
ta che divide la casa circondariale 
dalla città ben si conforma al termi-
ne “con-fine”, perché pur designan-
do un limite, grazie al prefisso “con” 
fa sì che quello stesso limite sia con-
diviso, rendendolo poroso e ricor-
dando a tutti che il carcere è un luo-
go di vita, difficile e aspra, ma pur 
sempre di vita. Dallo Schiacciano-
ci di Tchaikovsky alla Ceremonial 
Fanfare di Copland, dall’adatta-
mento del celebre Larghetto dal 
Concerto per violino RV 230 di Vi-
valdi al tema di Jurassic Park (dal 

film cult con musiche di John Wil-
liams), ma anche Cantica Lucio-
rum, un adattamento di canzoni di 
Lucio Dalla: le note emozionano in 
un luogo dove il silenzio è usuale e 
rotto spesso solo dalle grida da una 
cella all’altra; la musica si diffonde 
e raggiunge anche chi, in cella, non 
può assistere direttamente all’even-
to. Quando il concerto finisce metà 
della platea si alza, esce dall’istitu-
to e fa ritorno a casa, l’altra metà tor-
na nelle celle. Per più di un’ora chi 
sta scontando la sua pena e i liberi 
cittadini si sono sentiti uguali gra-
zie alle trombe suonate da Pietro 
Sciutto, Matteo Novello e Marco Vi-
ta, i corni di Federico Fantozzi, Mat-
tia Botto e Luca Carrano, i trombo-
ni di Salvatore Veraldi, Demetrio 
Bonvecchio e Cosimo Iacoviello, la 
tuba di Alessandro Rocco Iezzi e le 
percussioni Federico Moscano.

Lo striscione di protesta

Bus gratis agli over 70 
lo striscione della destra 
“E i ragazzi si attaccano”

PIACENZA 
●  La prima misura della giunta 
Tarasconi diventa campo di bat-
taglia per uno scontro genera-
zionale. In via Colombo, appeso 
alle recinzioni che delimitano 
l’area dell’ex mercato ortofrutti-
colo in cui stanno proseguendo 
i lavori, è comparso ieri mattina 
uno striscione con il messaggio: 
«Per gli over 70 offre il Comune, 
i ragazzi si attaccano al bus». Vi-
cino il simbolo del “Blocco stu-
dentesco”, organizzazione poli-
tica di destra che già nel recente 
passato aveva disseminato in cit-
tà manifesti e striscioni.   
Il dibattito sulla prima misura 
della giunta da poco insediatasi 
a Palazzo Mercanti, relativa alla 
gratuità dell’utilizzo dei mezzi 
pubblici per chi ha compiuto 
settant’anni, ma solo dietro 
esplicita richiesta degli interes-
sati, si è così  trasferito dalla sala 
consigliare alla strada.  
Durante l’ultimo consiglio co-
munale la minoranza aveva in-
fatti criticato l’iniziativa definen-
dola una «scelta scellerata» e 
uno «spot elettorale», adducen-

do il fatto che sarebbe stato più 
opportuno concedere la gratui-
tà del biglietto della corsa sulla 
base del reddito e non dell’età, 
critica rispedita al mittente dal-
la maggioranza che aveva inve-
ce evidenziato la natura sociale 
e ambientale della misura.  
Ora che si è trasferita al livello 
stradale, la polemica si connota 
di una accezione generaziona-
le. Il luogo in cui è comparso lo 
striscione non è infatti casuale, 
dal momento che a pochi passi 
c’è la stazione degli autobus, 
punto di partenza e di arrivo, du-
rante il periodo scolastico, per i 
tanti ragazzi che si riversano 
quotidianamente dalla provin-
cia in città per frequentare le le-
zioni. 

_Fil. Lez.

La risposta polemica  
del Blocco studentesco nei 
pressi della stazione dei bus

PIACENZA 
●  Dopo il successo della prima 
edizione, quest’anno l’Emporio 
solidale di Piacenza ripropone 
l’iniziativa “In estate prepariamo-
ci alla scuola”. Per tutto il periodo 
estivo, fino al 14 settembre, in Em-
porio si raccolgono articoli di can-
celleria per allestire lo scaffale de-
dicato agli studenti. 
Lo scorso anno l’iniziativa ha per-
messo di preparare al meglio i 
bambini e i ragazzi delle famiglie 
servite dall’Emporio e quest’an-
no viene riproposta con una mag-
giore consapevolezza della sua 
importanza fondamentale.  
I prodotti possono essere conse-
gnati negli orari di apertura 
dell’Emporio, in via primo mag-
gio 62 a Piacenza: lunedì e mer-
coledì dalle 15 alle 17, martedì e 
giovedì dalle 9 alle 12. Servono 
zainetti (anche usati ma in buo-
no stato), gomme e temperini, fo-
gli da disegno, pastelli e penna-
relli, diari, matite e biro, quader-
noni e quaderni, righelli, compas-
si e squadre.  Una volta raccolti, i 
volontari li allestiranno sugli scaf-
fali a disposizione delle famiglie. 
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L’Emporio cerca 
cancelleria  
in vista dell’anno 
scolastico

L’Emporio solidale di Piacenza

Servono zaini, quaderni, 
biro, matite, pennarelli, 
righe, squadre e diari 
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Evidenziato


