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Ha una marcia in più
il pulmino in regalo
a “Oltre l’autismo”

Il pulmino donato all’associazione “Oltre l’autismo” è arrivato ieri in piazza Cavalli

Autorità e sponsor per la presentazione del mezzo arrivato in
piazza con a bordo i ragazzi dell’onlus. Oggi la festa d’inclusione
PIACENZA
● Arriva nel centro della città
strombazzando il clacson con entusiasmo, abbellito da qualche palloncino azzurro, è stato impossibile per i passanti non notarlo. È il
nuovo pulmino di “Oltre l’autismo”
con a bordo i ragazzi dell’onlus, la
presidente e alcuni educatori, in
viaggio, ieri mattina, per inaugura-

re il nuovo mezzo. Destinazione
piazza Mercanti, sotto il palazzo del
Municipio, dove sono stati accolti
dalle istituzioni – la sindaca Patrizia Barbieri e l’assessora ai servizi
sociali Federica Sgorbati - per annunciare in conferenza stampa, insieme agli sponsor che hanno reso possibile l’acquisto del mezzo,
la grande celebrazione in programma per oggi pomeriggio: “Con una

marcia in più”, dalle ore 16 in piazza Cavalli, sarà una grande festa
d’inclusione e gioia rivolta e aperta a tutta la cittadinanza, in occasione della Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’autismo
dello scorso 2 aprile. Ci si aspetta
un pomeriggio di condivisione, tra
esibizioni acrobatiche con i ragazzi dell’associazione Parkour Piacenza, giri in tandem con Diego

Guerriero del Tandem Volante e
un piccolo omaggio ai partecipanti, alcune spugne realizzate dai ragazzi di Oltre l’Autismo. «È un sogno che si realizza – ha commentato Maria Grazia Ballerini, presidente di Oltre L’Autismo - Lo abbiamo chiamato “con una marcia
in più” perché i nostri ragazzi ce
l’hanno veramente e così il nostro
territorio. È un momento di grande commozione, ogni volta che
bussiamo alle porte, la comunità
risponde concretamente e non ci
fa sentire soli a portare il peso delle difficoltà». Il nuovo mezzo servirà ad attuare nuovi progetti e
moltiplicare utenze e servizi: «Stiamo seguendo più di una settantina di famiglie – spiega – stanno arrivando tantissime richieste di
bambini piccoli. Da soli non si va
da nessuna parte, è importante andare avanti insieme e fare squadra
per non essere isolati. I nostri ragazzi rischiano di esserlo ogni giorno, ma noi andiamo contro corrente».
«Il grazie più grande - commenta
la sindaca Barbieri - va ai ragazzi
dell’associazione che sono una vera ricchezza per il nostro territorio.
A loro vanno i nostri più sentiti
complimenti». «Progetti come
questo – dichiara Sgorbati - sono
la dimostrazione che le giornate di
sensibilizzazione sono ancora più
importanti quando accompagnate da gesti concreti che ci aiutino a
ricordare ogni giorno dell’anno».
Alla conferenza di ieri erano anche
presenti gli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa: Gianluca
Paulon e Elisa Turchi per Unicredit, Christian Camisa, vicepresidente nazionale di Confapi, Valentina Stragliati del Rotary Club Valtidone, Alfredo Cerciello di Nordmeccanica, Bernardo Sommariva
e il direttore Sandro Zurla per per
Tualba srl, Filippo Fumi della Poliplast sas, Eliana Ticchi per il Gruppo Gas Sales Energia– che ha finanziato il progetto con l’iniziativa
#facciamosquadraxnatale – Ecotrade e Roberto Iamundo, vicepresidente dell’associazione Parkour
Piacenza.
_Riccardo Foti

Circo con animali
la vicesindaca Baio
«Vieterei, se potessi»
E replica a Berra, segretario
del Pd: «Faccia un appello ai
suoi amici in Regione»

PIACENZA
● Tutti contro il circo con gli ani-

mali. Associazioni, partiti e persino il Comune che, attraverso la vicesindaca Elena Baio, dichiara tutta la sua contrarietà all’arrivo del
circo in via Tirotti, dove sarà presente fino al 18. «Se potessi vietare il circo con animali lo farei poiché ritengo inaccettabile che animali, soprattutto se esotici, vivano
in gabbie ristrette, trasmettendo ai
bambini un esempio diseducativo», è il commento di Baio che risponde anche alle dichiarazioni
fatte dal segretario provinciale del
Pd Carlo Berra. «Mi chiedo come
mai il Comune di Piacenza non
abbia ritenuto di evitare il circo con
gli animali a Piacenza: sarebbe stata una scelta coraggiosa - aveva
chiesto Berra - non ho nulla contro chi si guadagna da vivere con
un lavoro duro e complesso come
quello circense, ma l’utilizzo di
animali per fare cassa mi pare una
scelta fuori dal tempo».
Pronta la risposta della vicesindaca: «Il Comune non può vietare
l’accesso sul proprio territorio ai
circhi con animali, in quanto ciò
costituirebbe una palese violazione della normativa in vigore: l’unica cosa che il Comune può fare è
vigilare affinché l’autorizzazione
sanitaria, che fornisce specifiche
prescrizioni per il benessere degli
animali, venga messa in pratica spiega Baio - Berra rivolga dunque
il proprio appello ai suoi amici in
Regione perché quello che serve

per impedire l’utilizzo di animali
esotici nei circhi è un’azione incisiva a livello regionale e nazionale
e non certamente una sparata dal
sapore di propaganda elettorale».
Vero è però che in alcuni Paesi come la Francia sono già in vigore
leggi che vietano questo genere di
spettacoli: in Italia è diverso, ma c’è
chi come il gruppo Europa Verde
Piacenza si augura «che entro breve si possa avere una normativa simile su tutto il territorio europeo,
per relegare queste pratiche al passato». «Siamo rammaricati che la
nostra città si ritrovi ad ospitare di
nuovo questo genere di spettacoli - spiegano in una nota - li consideriamo una violenza gratuita nei
confronti degli animali, costretti

«

Dispiace che un evento
del genere debutti qui,
inaccettabile nel 2022»
(Lav Piacenza)
ad esibirsi in atteggiamenti contro
natura e a sottoporsi a rigidi addestramenti».
Dello stesso avviso è anche la Lav
Piacenza: «È un grande dispiacere constatare che ancora una volta un circo con animali debutti a
Piacenza - dichiarano i portavoce
- nel 2022 non è accettabile essere
complici della schiavitù di altri esseri viventi: chiediamo ai cittadini
di non finanziare con i soldi del biglietto e di non promuovere questi spettacoli».

_Betty Paraboschi

