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SERVIZIO SEMPLICE E VELOCE - ASSISTENZA INFERMIERISTICA PROFESSIONALE
PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI

CASA DI CURA PIACENZA
Direttore Sanitario prof. Mario Sanna

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Pubblicità sanitaria per questi annunci rivolgersi ad: altrimedia Spa Tel. 0523 38.48.11

SALUTE MEDICINA&

www.casadicura.pc.it/infermieristico - Via Morigi 41 Tel. 0523 711340

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

PIACENZA 
● Sono una cinquantina gli edi-
fici ecclesiastici, in particolare 
chiese ma anche canoniche, ora-
tori, campanili e seminari, che 
rientrano nella mega campagna 
di restauro e ristrutturazione ap-
pena iniziata dalla diocesi di Pia-
cenza-Bobbio. Una campagna di 
lavori resa possibile dal ricorso 
al bonus governativo introdotto 
dalla legge 160 del 2019, ovvero 
il “bonus facciate”. 
Un decimo degli interventi è pre-
visto in città. E’ in corso quello ai 
fronti della basilica di San Fran-
cesco mentre a breve partirà il re-
stauro della facciata di San Don-
nino, a causa del distacco di ma-
teriali dai cornicioni; sempre a 
breve parte anche San Pietro che 
ha un problema legato alle lastre 
di rivestimento.  
A giugno si partirà con il restau-
ro del Duomo, dal portale di via 
Guastafredda fino all’abside 
maggiore. Sempre relativo al 
Duomo il rifacimento della fac-
ciata della canonica, pesante-
mente ammalorata. Poi un inter-
vento di manutenzione sulla fac-
ciata di San Sisto, al fine per ren-
derla più presentabile ai turisti. 
Ma anche alla facciata del semi-
nario urbano di via Scalabrini e 
del palazzo di via Alberoni dove 
ha sede la canonica di San Savi-
no con l’ingresso dell’oratorio. 

Dal Duomo a San Francesco 
facciate a nuovo per 50 chiese

Sempre in città la facciata della 
chiesa di Mucinasso, mentre re-
centemente si è concluso il re-
stauro della chiesa di San Cristo-
foro, attualmente sede del mu-
seo della poesia. Un’occasione 
improtante, quest’ultima, per re-
stituire la facciata allo stile orgi-
nario, perché gli interventi che si 
sono succeduti dagli anni ‘70 del 
900 avevano conferito all’edifi-
cio un’aspetto differente dal pro-
getto del Vanvitelli e del Bibiena. 
«Quella del bonus facciate - spie-
ga Manuel Ferrari, direttore 
dell’Ufficio beni culturali della 
diocesi - è una misura molto in-
teressante. In un periodo di sof-
ferenza anche economica come 
quello che stiamo attraversanto, 
molte parrocchie hanno mani-
festato la volontà di procedere 
con il restauro delle facciate del-
le chiese. Ciò significa una riqua-
lificazione in termini di patrimo-
nio culturale, una valorizzazio-
ne paesaggistica e anche lavoro 
per tante imprese. Oltre al valo-
re dal punto di vista sociale e pa-
storale per le comunità in cui so-
no inserite le chiese o gli edifici 
sui quali si interviene».  
La legge 160 del 2019, meglio co-
nosciuta come “bonus facciate” 
- prosegue Ferrari - è un incenti-
vo fiscale che consente di fatto ai 
detententori di immobili di qual-
siasi categoria catastale, che 
rientrano in centri storici o nu-

La diocesi utilizza il bonus governativo 
per il maquillage ai frontali degli edifici di 
culto. Anche canoniche, oratori e seminari

La canonica del Duomo rientra tra i cantieri cittadini

clei con una certa densità edili-
zia, di affrontare il restauro di fac-
ciate visibili dalla strada pubbli-
ca. Per il privato che esegue l’in-
tervento è possibile ottenere 
un’agevolazione pari al 90 per 
cento delle spese. Tale 90 per 
cento può poi essere ceduto a 

una banca. La diocesi ha avvia-
to rapporti per la cessione del 
credito con Banca di Piacenza e 
Credit Agricole, al fine di consen-
tire alle parrocchie la liquidazio-
ne dei bonus fiscali. La campa-
gna di ristrutturazioni di questi 
mesi riguarda come detto anche 
tutte le zone della diocesi, da 
quelle in provincia di Piacenza, 
alla Val Taro e alla Val Ceno, al 
territorio genovese. L’elenco è in 
continuo aggiornamento e sono 
possibili nuove aggiunte, sem-
pre in accordo con l’ufficio tec-
nico diocesano che garantisce 
l’accompagnamento nelle prati-
che. 
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« 
Un’operazione 
culturale, sociale  
e pastorale» 
(Manuel Ferrari)

LA LINGUA DEI PIACENTINI

Don Franco 
un comunicatore  
in clergyman 
 

FAUSTO FIORENTINI 

 

Parlando del libro di Sergio Rocchetti, “Composizio-
ni dialettali”, dove questo poeta spesso ignorato par-
la del quartiere di Santa Agnese, avevamo fatto cen-

no all’autore della premessa, don Franco Molinari, pro-
mettendo che avremmo parlato in seguito di questo stu-
dioso. 
Don Molinari (poi monsignore, ma per tutti don Franco), 
era nato a Vigolzone il 2 settembre 1928, aveva studiato in 
seminario, diventato sacerdote aveva continuato gli stu-
di all’università diventando ben presto un componente 
del mondo accademico prima come assistente e poi co-
me professore di storia della chiesa alla Cattolica di Mila-
no e di Brescia. Si è spento a Piacenza il 27 aprile 1991. 
Era uno studioso molto estroverso: aveva svolto pure at-
tività giornalistica curando, tra l’altro, anche una rubrica 
sul nostro giornale. Era un docente molto preparato, ma 
amava soprattutto la comunicazione ed io ho avuto l’ono-
re di poterlo inserire tra i miei maestri e, come spesso ca-
pita di chi ci ha indicato la strada professionale, si tende 
a restare colpiti da una frase che resta nella nostra memo-
ria. Ad esempio, più di una volta, mi ha detto: “L’è difficil 
es facil”, è difficile essere facile. Amava tra l’altro tanto la 
piacentinità e non ignorava il dialetto, pur non avendo 
scritto nessuna opera nella lingua dei piacentini. Per ri-
cordare questo amico – maestro, ho realizzato nel 2002 
un libro intitolato “Franco Molinari, un comunicatore in 
clergyman”; qui il lettore potrà trovare un ampio capito-
lo sulla sua bibliografia curato da Barbara Fiorentini e un 
altro sul suo impegno accademico firmato da Angelo Gior-
gio Ghezzi. Molte delle sue opere sono dedicate alla pia-
centinità. 
Don Franco era amato da tutti e quando celebrava la mes-
sa in Santa Maria di Gariverto, dopo la celebrazione, lo 
aspettavano nel bar di via X Giugno i mangiapreti del quar-
tiere, ma lui non temeva questi confronti, anzi li amava in 
quanto sapeva comunicare anche con persone apparen-
temente ostili che finivano per diventare suoi amici. E non 
aveva problemi ad esprimersi in dialetto, lingua che a vol-
te utilizzava per stabilire un rapporto con la gente comu-
ne, nonostante fosse un grande studioso.

Edilizia, agricoltura e artigianato 
gruppi di lavoro delle parti sociali

● «Individuazione e definizione di 
azioni a tutela dell’economia, della 
libera concorrenza e dello sviluppo 
nei settori ritenuti più “sensibili” o 
di rilievo per la realtà locale». Que-
sto l’oggetto della videoconferenza, 
nell’ambito dei periodici incontri 
della Conferenza permanente, or-
ganizzata ieri dalla prefetta Danie-
la Lupo con le associazioni impren-
ditoriali di categoria (Confindustria, 

Conferenza in prefettura per la 
definizione di azioni a tutela di 
economia e libera concorrenza

Confapi, Cna, Confcommercio, 
Confesercenti, Libera artigiani, Upa, 
Coldiretti, Confagricoltura, Cia, 
Confcooperative e Confedilizia), i 
sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) e con 
Camera di commercio, Itl, Inps, Inail 
e Agenzia delle Entrate. 
C’era anche il direttore della sede di 
Piacenza dell’università Cattolica, 
Mauro Balordi, che ha confermato, 
si legge in una nota, la disponibilità 
dell’ateneo a supportare, con inizia-
tive formative, il territorio in alcune 
tematiche significative come gli ap-
palti e l’educazione alla legalità o an-
che nell’ambito dell’intesa sotto-

scritta in Prefettura lo scorso 30 mar-
zo per la prevenzione e il contrasto 
del disagio giovanile. 
Si è convenuto di «attivare dei grup-
pi di lavoro per la condivisione di in-
formazioni e dati sintomatici di si-
tuazioni di criticità ove riscontrate 
nell’ambito delle attività ispettive 
e/o segnalate» dalle associazioni di 
categoria e dai sindacati i questi set-
tori: edile, anche con riguardo alla 
gestione del bonus 110%; agricolo e 
filiera agro-alimentare; artigianato 
e manifatturiero. Già operativo è in-
vece il tavolo sulla logistica che si ri-
unirà entro la fine del mese. _red.cro.

La preside del Marconi 
«Margherita parla a tutti»

● E’ l’istituto paritario Marconi - e 
non Marcora, come abbiamo scrit-
to ieri - la scuola frequentata dalla 
giovane Margherita Croci, volon-
taria di Plastic Free che negli scor-
si giorni ha avuto una lettera di elo-
gio dal Presidente della Repubbli-

Il commento dopo  
la lettera del Presidente  
della Repubblica

ca, Sergio Mattarella. La studentes-
sa aveva confezionato un video in 
cui, tra animazioni, foto e grafiche 
informative, aveva presentato le at-
tività del gruppo di volontari pia-
centini impegnati a ripulire la città 
dai rifiuti plastici. Il prodotto mul-
timediale, realizzato con l’aiuto 
dell’insegnante di sostegno Sara 
Rossi e l’educatore Paolo Bersani, 
aveva da subito aveva conquistato 
la preside del Marconi, Vittoria Pol-

lorsi. «Margherita ha fatto un otti-
mo lavoro - spiega la preside -. La 
lettera è stata un momento di gioia 
ma quello che più mi sta a cuore è 
il percorso di orientamento che 
speriamo di poter proseguire nei 
prossimi anni con lei. Margherita 
manda un messaggio a tutti noi, di-
mostra che anche le persone più 
fragili possono inserirsi in un de-
terminato ambiente e dare un pro-
prio apporto alla società. Sono mol-
to contenta degli elogi del Presiden-
te, oltre a quelli però, sarebbe an-
che bello avere un aiuto più con-
creto per far sì che queste persone 
non vengano abbandonate quan-
do dovranno fare i conti con la real-
tà, dopo la scuola. Serve, poi, il so-
stegno di tutta la collettività». _rf


