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PIACENZA 
●  Una carrozzina è stata donata 
dai volontari della Misericordia al-
le suore del Buon Pastore di Piacen-
za. L’utile regalo è sortito dalla rac-
colta dei tappi di plastica curata dai 
volontari che si occupano diretta-
mente di questa specifica iniziati-
va di solidarietà, alla quale aderi-
sce anche l’Istituto religioso di via 
Mazzini. Nei giorni scorsi, Carlo 
Ferrari con altri volontari della Mi-
sericordia ha consegnato alla su-
periora generale, madre Franca 
Barbieri, la carrozzina. Sempre in 
questo 2020 la Misericordia - gra-
zie ai tappi - è riuscita a donare due 
bancali di generi alimentari (sca-
tolame, pasta, riso, verdure, carne, 
tonno, zucchero, olio, detersivi e al-
tro) ai frati di Santa Maria di Cam-
pagna che ogni sabato mattina di-
stribuiscono borse viveri alle fami-
glie povere piacentine. Poi otto cu-
scini al reparto di rianimazione 
dell’ospedale di Piacenza (posizio-
natori, in microsfere di polistirene, 
utili per il corretto posizionamen-
to dei pazienti, in modo da evitare 
o limitare la formazione di piaghe 
da decubito), un compressore per 
materassi con regolazione del com-
fort per i degenti alla Casa di Iris e 
una poltrona medica per prelievi 
ematici e un misuratore di pressio-
ne al centro diurno di Cadeo. _mav.

Misericordia, 
grazie ai tappi 
una carrozzina 
al Buon Pastore

I volontari della confraternita 
hanno consegnato il dono 
alla congregazione religiosa

La donazione alle suore

«Considerato l’enorme impegno 
profuso dalla sindaca in questi 
mesi difficili e considerato inol-
tre che stiamo vivendo un’emer-
genza sanitaria, sociale ed eco-
nomica - scrive Levoni nelle pre-
messe dell’interrogazione - inter-
rogo la sindaca per sapere chi, fra 
gliassessori, garantirà la propria 
presenza e disponibilità nell’im-
minente mese di agosto e se la vi-
cesindaca sostituirà la prima cit-
tadina rimanendo a Palazzo Mer-
canti sempre nello stesso perio-
do». Levoni precisa che «molti 
consiglieri comunali hanno già 
assicurato la loro disponibilità se 
fosse necessaria (il consiglio co-
munale sarà “reperibile”)». 
«Credo dunque - conclude Levo-
ni - sia opportuno pianificare per 
tempo le presenze degli ammi-
nistratori al fine di garantire una 
adeguata copertura istituziona-
le e amministrativa al nostro Co-
mune»._mapo

«La vicesindaca Baio 
sostituirà la Barbieri 
in ferie ad agosto?»

PIACENZA 
● «La vicesindaca Elena Baio so-
stituirà la sindaca Patrizia Barbie-
ri ad agosto quando quest’ultima 
sarà in ferie?». Se mai servisse 
un’ulteriore prova a certificare 
che i Liberali sono tornati a pie-
no titolo spina nel fianco dell’am-
ministrazione comunale, ecco 
l’interrogazione del capogruppo 
Antonio Levoni fresca di deposi-
to negli uffici del Comune. Levo-
ni rispolvera un tema che aveva 
tenuto banco già l’estate scorsa, 
quando il caso delle ferie estive 
sovrapposte della sindaca e del-
la sua vice avevano scatenato un 
polverone in maggioranza. Nel 
mirino di Levoni torna la vicesin-
daca Baio. 

Interrogazione pungente     
di Levoni (Lib): «Va garantita  
la copertura istituzionale»

PIACENZA 
● Per consentire un intervento 
di rimozione di persiane perico-
lanti da un edificio, dalle ore 7 al-
le 17 di domani 31 luglio, si po-
tranno verificare temporanee li-
mitazioni al traffico in alcune vie 
del centro storico, con la sola 
esclusione di residenti e fruitori 
di posti auto che potranno circo-
lare, in entrambi i sensi di mar-
cia, laddove il cantiere lo consen-
ta. Il divieto di transito riguarde-
rà via S. Ulderico, il tratto di via 
Poggiali tra via Mazzini e via San 
Marco, nonché il tratto di via San 
Marco tra via Poggiali e via S. Eu-
femia. Varrà per tutti, nelle tre vie, 
il divieto di sosta con rimozione 
forzata su entrambi i lati della 
carreggiata. Nella fase di chiusu-
ra di via Poggiali, i veicoli che do-
vranno raggiungere il tratto di via 
compreso tra via San Marco e via 
Borghetto, nonché la stessa via 
San Marco, dovranno seguire un 
percorso alternativo transitando 
da via Mazzini, via San Tomaso e 
via San Marco.

Persiane 
pericolanti, 
limitazioni  
al traffico

Educatori di 
strada, webinar 
per ricominciare 

PIACENZA 
● “L’arte di ricominciare” è il we-
binar di formazione organizzato 
dagli Educatori di strada (230 po-
sti totali) per i docenti delle scuo-
le piacentine e non. Si terrà il 
prossimo 4 settembre ma sono 
già aperte le iscrizioni. Il webinar 
è mirato all’apprendimento di 
strumenti pratici per aiutare 
alunni e insegnanti a gestire mo-
menti di difficoltà e a mettere in 
luce le risorse utilizzate, anche 
nel passato, nell’affrontare situa-
zioni diverse. E’ tenuto dallo psi-
cologo e psicoterapeuta Mauri-
zio Iengo. Info e iscrizioni sul si-
to www.educatoridistrada.it alla 
pagina “attività”. _red.cro.

Federico Frighi 

PIACENZA 
●  Monsignor Adriano Cevolotto 
diventerà vescovo domenica 27 set-
tembre e prenderà possesso della 
diocesi di Piacenza-Bobbio dome-
nica 11 ottobre. Salvo variazioni 
dell’ultima ora, sono queste le da-
te scelte dal nuovo presule eletto in 
accordo con l’amministratore apo-
stolico Gianni Ambrosio. Mancano 
ancora alcuni dettagli, in particola-
re sulla cerimonia di ordinazione, 

A Treviso e in Duomo 
doppia cerimonia 
per il vescovo Cevolotto

Come Manfredini e Monari. L’ordinazione episcopale l’ultima 
domenica di settembre, l’ingresso in diocesi la seconda di ottobre

ma l’ufficialità è attesa per le pros-
sime ore. La doppia sede è stata de-
cisa per evitare assembramenti pe-
ricolosi in epoca di coronavirus. 
Un’unica cerimonia a Piacenza 
avrebbe portato troppe persone in 
un solo posto - il Duomo - che non 
sarebbe riuscito ad accoglierle tut-
te.  Da qui la scelta di rimanere nel-
la diocesi di Treviso dove comun-
que il giorno dell’ordinazione si po-
tranno recare sacerdoti e fedeli pia-
centini. Sarà una delegazione o po-
co più. A Treviso sarà presente l’am-
ministratore apostolico Gianni Il vescovo eletto Adriano Cevolotto

Ambrosio nella veste di co-consa-
crante assieme al vescovo locale Mi-
chele Tomasi. Da definire il consa-
crante principale. A Piacenza la ce-
rimonia si terrà in cattedrale nel po-
meriggio di domenica 11 ottobre. 
Al momento non si parla di maxi 
schermi nei chiostri come ipotizza-
to in un primo sopralluogo. 
Dunque due sedi a distanza di due 
settimane l’una dall’altra. Diversa-
mente - guardando ai vescovi degli 
ultimi 50 anni - da quanto si fece per 
Gianni Ambrosio che venne ordi-
nato (dal cardinale Tarcisio Berto-
ne) e prese possesso della diocesi 
di Piacenza-Bobbio in un’unica ce-
rimonia il 16 febbraio del 2008 nel 
Duomo di Piacenza. Più vicino a 
Cevolotto, nelle modalità, Enrico 
Manfredini, che venne ordinato ve-
scovo il 4 novembre del 1969 nel pa-
lazzetto dello sport di Varese (dal 
cardinale Giovanni Colombo) e 
prese possesso della diocesi di Pia-
cenza poco più di un mese dopo: l’8 
dicembre. Doppia cerimonia an-
che per Luciano Monari: ad ordi-
narlo vescovo  fu il cardinale Camil-
lo Ruini nel palazzetto dello sport 
di Reggio Emilia il 2 settembre del 
1995. Il giorno dopo fece l’ingresso 
in diocesi. Antonio Mazza, invece, 
venne a Piacenza già vescovo, dal-
la diocesi di Tarquinia e Civitavec-
chia, e prese possesso della catte-
dra di Piacenza il 9 ottobre del 1983. 


