
Cronaca di Piacenza

Il posto fisso? E’una chimera
Nel 2010 un lavoratore su 5 assunto a tempo indeterminato

■ (mir) Anche a Piacenza il
posto fisso è ormai una chimera
sempre più irraggiungibile. Basti
pensare che nel 2010 solamente
un neo-assunto su 5 cinque ha
potuto contare su un contratto a
tempo indeterminato.

Lo rivela un’indagine pubbli-
cata sull’edizione di ieri del quo-
tidiano economico Il Sole-24 O-
re, che ha elaborato i dati forniti
dai centri per l’impiego.

Il quadro è davvero sconcer-
tante e conferma come la crisi
abbia portato a un ulteriore au-
mento degli accordi a termine o
atipici, sotto varie forme, desti-

nati ai nuovi assunti. Che, parti-
colare che rende la situazione
ancora più allarmante, sono
quasi tutti giovani.

Nel 2010 a Piacenza e provin-
cia sono stati effettuati 42mila
771 avviamenti lavorativi, che
possono avere interessato anche
più di una persona nello stesso
anno. Di queste assunzioni, il

78,6 per cento sono state con
contratti a termine: tempi deter-
minati, i somministrazione, a
progetto, prestazioni occasiona-
li e altri. Significa che solo 6mila
persone hanno potuto godere
del cosiddetto posto fisso, ossia
di un contratto a tempo determi-
nato. Nel 2007 erano circa il 10
per cento in più, visto che la per-

centuale sul totale delle assun-
zioni degli assunti in pianta
stabile era del 31,3 per cento,
contro il 21,4 per cento dello
scorso anno. Una forbice che,
complice anche la crisi econo-
mica che non sembra volerse-
ne andare neppure nel 2011,
sembra destinata ad aumenta-
re ulteriormente.

Piacenza, numeri alla mano, è
la provincia che sembra aver ri-
sentito di più della congiuntura
negativa e della crescente preca-
rizzazione del mercato del lavo-
ro.

Con il 78,6 per cento di con-
tratti a termine nel 2010, infatti,
la nostra provincia mantiene la
percentuale “migliore” di tutta
l’Emilia Romagna: territori come
Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna
(anche a causa dei contratti lega-
ti alle stagioni turistiche) hanno
addirittura superato la soglia del
90 per cento (sfiorata da Rimini),
mentre tutte le altre sono sopra

l’80 per cento.
Ma Piacenza è quella che fa re-

gistrare dal 2007 l’incremento
maggiore: dieci punti percentua-
li (era il 68,7), seguita a breve di-
stanza da Parma (dal 71,6 al 80,5
per cento de totale). Tutte le altre
province hanno crescite tra il 5 e
il 6 per cento.

La media regionale dell’Emilia
Romagna è però superiore alla
nostra: degli oltre 880mila assun-
ti nel 2010, oltre l’85 per cento si
è dovuto accontentare di un con-
tratto a tempo determinato. Nel
2007 la percentuale era di poco
sotto al 79 per cento.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-toiatri di Piacenza - in una delle ultime sedute - ha approvato l’offerta fatta da Altrimedia di  poter usufru-ire senza oneri economici di uno spazio dedicato sul quotidiano Libertà. Forse non tutti sanno che l’Or-dine dei medici è un ente 

pubblico non economico istituito  con D.P.R. n.221 nel  1950  con lo scopo di essere un’utile interfaccia tra la professione medica e  i cittadini. Nello spazio messo a disposizione trove-ranno posto temi e proble-mi  riguardanti la profes-sione  nei suoi rapporti con la società civile. Avere a 

disposizione uno strumento comunicativo agile  e dif-fuso rappresenta un’ottima modalità   per raggiungere i  colleghi in tempi brevi o - come si preferisce dire oggi - in tempo reale. Esprimere-mo con molta libertà punti di vista, sensazioni, valuta-zioni  su ciò che riguarda il mondo della salute nei suoi 

diversi aspetti. Sono molti gli argomenti che trattere-mo perché intorno al mon-do medico e della sanità  in generale  ruotano interessi individuali e collettivi di salute.  Su questa tematica vi sono  aspetti  ben cono-sciuti perché di essi si parla, a volte anche troppo e non sempre in modo corretto o 

con la dovuta precisione. Vene sono altri più tecnici che richiedono conoscenze spe-cifiche  seppur  non defi niti-ve che rivestendo un grande interesse generale  devono essere trattate dai medici con delicatezza e disponi-bilità. Insomma cogliamo questa opportunità come un’occasione per far uscire 
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THE SMILE FACTORYConservativa, endodonzia, implantologia e protesi, 
ortodonzia, gnatologia, igiene orale, parodontolo-

gia, Invisalign® (ortodonzia invisibile), sbiancamen-to dentale professionale, Lumineers®Via Passerini, 13/17 - Piacenza Tel. 0523/613899www.smilefactory.it
STUDIO DENTISTICO SPECIALISTICODott. FURIO E MARIO MAESTRIConservativa - implantologiaprotesi dentariaVia S. Giovanni, 37 - PiacenzaTel. 0523/334614furiomaestri@libero.itmarioteachers@libero.it 

STUDIO DENTISTICOProf. ALFONSO BARUFFALDIImplantologia a carico immediato,chirurgia ossea rigenerativa, protesifissa immediata in ceramica integraleStrada Val Nure, 16 - PiacenzaTel. 0523/337616

Dott. ATTILIO BRAGHIERISpecializzato in odontoiatriae protesi dentaria, paradontologia, implantologia, pedodontodonziaC.so Vittorio Emanuele, 138 PiacenzaTel. 0523/322844

Dott. ROBERTO A
Specialista in

e Trauma
Health Medical - Via

Tel. 0523/499399 Ce

Poliamb. Privato GALLEAResp. San. Dott. ANDREA PACardiologia, ortopedia e traumatologia,e ostetricia, dermatologia, urologia,fisioterapia, risonanza magnetica, ocotorinolaringoiatria, oncologia, medice delle assicurazioni, neurologia, psicchirurgia plasticaVia Amedeo Silva, 10 - PTel. 0523/713398 - www.poliga

POLIAMBU

BAIA DELDir. San. Dott.ssa PIEREMortopedia e traumatologia, fisiatchirurgia vertebrale, med. dello spoassicurazioni, cardiologia, reumatolare, neurologia, pneumologia, allergia, dermatologia, immunologia, dchirurgia e med. estetica, otorinolareco, ecocolordoppler, E.M.G., pVia Nastrucci, 16/a - Pc Tel. 0www.centrolusent

CHECKUPAMBULATORIO POLISPECIALISDir. Sanitario Dott. LUIGGinecologia, radiologia tradizional(CBCT), mammografia, medicina india, dermatologia, cardiologia, chiruangiologia e chirurgia vascoP.zza Olubra, 10 C. S. GiovTel. 0523/843068

OMEOPATIA
Dott. MAURIZIO BOTTIMedico chirurgo Diplomatoin Omeopatia presso la Facultyof homeopathy di LondraVia Venturini 6 - PiacenzaTel. 0523/338570

ONCOLOGIA
STUDIO DIANA 5Studio  multicentrico di  Prevenzione  delle  Recidive  del  

Tumore  al  Seno  attraverso  l’Alimentazione  
e  lo  Stile  di  Vita, coordinato dal Dott. Franco Berrino

della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) di MilanoLUMEN  Via Polignano, 5/13 - 29010 San Pietro in Cerro (PC)Tel 0523 838172 – Fax 0523 838700Email ricerca@naturopatia.org

ANDROLOGIA
Dott. CARLO MARETTISpecialista in AndrologiaPerfezionato in SessuologiaVia Somaglia, 10 - PiacenzaTel. 0523 324477 Cell 335/6216946andrologia@tin.itwww.andrologia-online.it

DIETOLOGIA
Dott. LUIGI PAVESISpecialista in dietologiae diabetologia. membro della Soc.italiana di ossigenoozonoterapia della Soc. italiana di chirurgiae medicina esteticaC.so Vittorio Emanuele, 165/A - Piacenza

Tel. 0523/334790 Cell 346/6758243

DERMATOLOGIA
Dott.ssa MARINELLA RUZZASpecialista in Dermatologia eVenereologia - Medicina EsteticaVia Araldi, 4 - Castel San GiovanniV.le Dante Alighieri, 51/g - PiacenzaTel. 0523/843589Cell 338/8166348mari64@libero.it

Dott.ssa ALESSANDRA CARDISSpecialista in Dermatologiae Venerologia - Medicina estetica Via Osimo, 2 - PiacenzaVia Marconi, 20 - Castell’ArquatoVia G. da Saliceto, 3 - Roveleto di CadeoTel. 392/4470314

Poliambulatorio CENTRO THUJADir. Sanitario DOTT. PIETRO SIMEONE
Specialista in ortopedia e traumatologia, osteopatia

terapia fisica e della riabilitazione, fisioterapiae riabilitazione funzonale, massoterapiae linfodrenaggioVia Lanza, 55 - PiacenzaTel. 0523/754242

FISIOKINESITERAPIAE RIABILITAZIONE

Poliamb. Privato KINESISDir. Tec. San. Dott. ALDO LECCESpecialista in FisioterapiaFisioterapia, onde d’urto, ecografie, m.o.c. dexa, 
e.m.g., punto prelievi, visite mediche specialistiche
Via Millo, 26 (ingr. Via Falconi 8) - PC
Tel. 0523/606260 - 0523/606261www.kinesis-pc.it - segreteria@kinesis-pc.it

Dott.ssa ANTONELLA BIGNAMISpecialista in fi siatria, riabilitazione, terapia fi siche, agopuntura,medicina estetica.Piazzale A. Gramsci, 7CASTEL S. GIOVANNITel 0523/882489  Cell 348/3526363

CENTRO LUSENTIDir. San. Dott.ssa PIEREMILIA LUSENTI
Specialista in Fisiatria e OrtopediaRiabilitazione funzionale, massoterapia, linfo-drenaggio, terapie fisiche, onde d’urto, ossigeno-ozono, riabilitazione in acqua, percorso vascolare.

Via Nastrucci, 16/A - Pc Tel. 0523/334751www.centrolusenti.com

CENTRO UNIQUEDir. San. Dott. ANDREA BRANDONISIOSpecialista in FisiatriaPoliambulatorio, fisiokinesiterapia, osteopatia, riabilitazione funzionale, riprogrammazione posturale, preparazione sportiva.Via Gorra, 55/C - Pc Tel. 0523/578265www.palestraunique.it

FKTPresidio di fi siokinesiterapiae rieducazione funzionale
Dir. San. Dott. ssa PATRIZIA GANDOLFISpecialista in fisiatria. Rieducazione posturale e neuromotoria, 

massoterapia, linfodrenaggio, tecarterapia, terapia fisica e riabilitazioneViale dei Mille, 3 - PiacenzaTel. 0523/320067

GINECOLOGIA
Dott.ssa MARIA LUISABRUSCHIMedico ChirurgoSpecialista in ginecologiae ostetriciaAmbulatorio: Via Veneto, 39 - PiacenzaTel. 0523/757154Cell. 336/568329

Dott.ssa PATRIZIA CREMONAMedico ChirurgoSpecialista in ginecologiae ostetriciaAmbulatorio: Via Veneto, 39 - PiacenzaTel. 0523/757154Cell. 336/568329

CHIRURGIA PLASTICA
Prof. Dott. GERARDO GASPARINISpecialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Consulente già Responsabile Chirurgia 
Plastica Azienda U.S.L. di Piacenza. Professore a. c.

di Chirurgia Plastica Università degli studi di ParmaTel. 0523/713398 - PiacenzaTel. 0523/941204 - Fiorenzuolagasparini.md@libero.it

CARDIOLOGIA

Dott. GIUSEPPE GOBBIE.C.G., test da sforzo,ecocardiodoppler, ecodoppler T.S.A.Via Respighi, 19 - PiacenzaTel. 348/2291215

MEDICINA DEL LAVORO
Dott.ssa GIORGIA CERESAMedico ChirurgoSpecialista in Medicina del LavoroAmbulatorio:Via Venturini, 21 - PiacenzaTel. 347/7049157

PSICOLOGIAE PSICOTERA

Prof. ADOLFO GHISOLFIDott. FRANCESCO GHISOLFIStudio Oculistico
Via Mandelli, 13 - PiacenzaTel. 0523/315137 - Cell 346/0155499

OCULISTICA

MEDICINA INTERNA
Dott.ssa PAOLA  SORESISpecialista in Medicina Interna Specializzata in diagnosticaEcografica ed Eco-color-doppler  Via della Repubblica 12, San Giorgio PcTel 0523/371211 Cell 335/6927021

RADIOLOGIA
Dott. ALESSANDRO PARERadiologia Digitale, MammograM.O.C., Panoramica e Tac Volumetultima generazione per implantoloDott. RIZZARDO ANGUISSOEcografi aVia Rigolli 71 Pc Tel 0523/
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Uno spazio per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-toiatri di Piacenza - in una delle ultime sedute - ha approvato l’offerta fatta da Altrimedia di  poter usufru-ire senza oneri economici di uno spazio dedicato sul quotidiano Libertà. Forse non tutti sanno che l’Or-dine dei medici è un ente 

pubblico non economico istituito  con D.P.R. n.221 nel  1950  con lo scopo di essere un’utile interfaccia tra la professione medica e  i cittadini. Nello spazio messo a disposizione trove-ranno posto temi e proble-mi  riguardanti la profes-sione  nei suoi rapporti con la società civile. Avere a 

disposizione uno strumento comunicativo agile  e dif-fuso rappresenta un’ottima modalità   per raggiungere i  colleghi in tempi brevi o -come si preferisce dire oggi - in tempo reale. Esprimere-mo con molta libertà punti di vista, sensazioni, valuta-zioni  su ciò che riguarda il mondo della salute nei suoi

diversi aspetti. Sono molti gli argomenti che trattere-mo perché intorno al mon-do medico e della sanità  in generale  ruotano interessi individuali e collettivi di salute.  Su questa tematica vi sono  aspetti  ben cono-sciuti perché di essi si parla, a volte anche troppo

con la dovuta precisione. ne sono altri più tecnici crichiedono conoscenze spcifiche  seppur  non defi
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■ L’orgoglio delle Spi più for-
te delle polemiche, delle liti e
della bufera giudiziaria che ha
interessato la vecchia classe
dirigente.

Lo ha ribadito con forza il
segretario nazionale dei pen-
sionati Cgil Carla Cantone, che
ieri ha partecipato a Piacenza
a un incontro con gli iscritti di
tutte le leghe provinciali.

“Siamo una grande organiz-
zazione che non ha paura del-
la trasparenza – ha detto rife-
rendosi all’inchiesta sulle iscri-
zioni forzate che vede imputa-
ti 5 ex sindacalisti – e a fronte
di qualche problema, forse
creato, voluto e alimentato,
abbiamo azzerato il tessera-
mento, rifatto le deleghe e sia-
mo pure aumentati. Oggi sono
molto fiera di avere questo
gruppo dirigente che opera al-
lo Spi di Piacenza, è grazie a lo-
ro che siamo tornati in pochis-
simo tempo ad avere il rispet-

to che meritiamo. Ma il mio
ringraziamento più sentito va
soprattutto a quei volontari
che quotidianamente lavora-
no al fianco delle persone più

deboli e anziani, in questo mo-
mento più che mai bisognose
di aiuto e attenzioni”.

A tal proposito, è stato ri-
badito che l’obiettivo del

2011 è di arrivare a mille nuo-
vi iscritti.

Nel corso della mattinata so-
no state tante le sollecitazioni
arrivate per la Cantone, seduta

al tavolo dei relatori accanto a
Paolo Lanna (segretario pro-
vinciale della Camera della la-
voro), Maurizio Fabbri (segre-
tario regionale Spi), Tamer Fa-
vali (segretario provinciale Spi)
e agli altri vertici locali della
categoria.

“Le difficoltà dei pensionati
oggi sono sempre più chiare
ed evidenti – ha detto il segre-
tario nazionale – purtroppo
solamente il governo Berlu-
sconi non se ne è accorto e
continua a rimandare le rispo-
ste che non chiedono sono i
nostri iscritti, ma tutto il Paese.
Le politiche sociali, economi-
che e finanziarie sono inade-
guate, non si pensa a crescita e
occupazione e si ignora total-
mente quel sistema di welfare
pubblico oggi più che mai fon-
damentale per tutelare i più
deboli e i più poveri, peraltro
in continuo aumento. Hanno
cancellato gli accordi prece-

Il tavolo della
presidenza e
(sopra) Carla
Cantone
(foto Cravedi)

Piazzale Milano - Le Mose in 3 minuti
Lo ha anticipato Carbone presentando i lavori di via Portapuglia

vori effettuati in via Portapuglia,
tenuta alla sede piacentina del-
la Confapi. Un progetto, quello
del cavalcaferrovia, che si inse-
rirà nell’elenco delle migliorie
apportate al traffico ed alla via-
bilità che sono state apportate
dall’Amministrazione negli ul-
timi mesi, cominciate circa un
anno fa su richiesta di Confapi,
che ha raccolto le problemati-
che delle piccole e medie indu-
strie presenti nella zona dell’Or-
sina. “Questo plesso industriale
risale agli anni ’70 – ha spiegato

Carbone – ed in questo periodo
di tempo sono cambiate le esi-
genze lavorative degli impren-
ditori presenti. I membri di
Confapi hanno svolto un otti-
mo lavoro di mediazione ed
hanno portato alla nostra atten-
zione le criticità viabilistiche
che andavano ridimensionate e
così ci siamo attivati immedia-
tamente”. In meno di un anno il
Comune ha infatti sistemato le
piste ciclabili ed i parcheggi,
mentre i lavori successivi ri-
guarderanno i cordoli delle stra-

de ed altri interventi sulla mu-
ratura. Il nuovo percorso preve-
de invece la costruzione di una
rotatoria che permetterà il col-
legamento dell’uscita autostra-
dale con via Dossarelli, e un ca-
valcaferroria che servirà per
raggiungere direttamente piaz-

zale Milano. “In un contesto di
questo tipo – continua Carbone
– che coinvolge tutta la zona
nord di Piacenza, via Portapu-
glia diventerà uno sbocco stra-
dale di importanza prioritaria,
poiché serviranno solamente
tre minuti per raggiungere il

Orgoglio Spi-Cgil più forte delle liti 
Il segretario nazionale Carla Cantone: «Siamo un’organizzazione trasparente e a fronte di qualche
problema, forse creato, abbiamo azzerato il tesseramento, rifatto le deleghe e siamo aumentati»

La conferenza
stampa

(foto Cravedi)

■ Alfredo Parietti, presidente
dell’Unione Commercianti, ri-
sponde al segretario della Lac Fe-
derico Scarpa e al consigliere Ric-
cardo Palmerini.

«Non mi sento di condividere –
afferma Parietti – l’affermazione
che la mia associazione faccia
“fughe in avanti” in quanto l’U-
nione Commercianti ha al centro
dei propri obiettivi lo sviluppo e
il sostegno dei negozi di vicinato,
siano essi del centro storico che
delle altre zone della città o degli
altri Comuni della nostra provin-
cia». «Ciò premesso – continua
Parietti – è legittimo per un’Asso-
ciazione qual è l’Unione avere u-
na propria progettualità che
spesso si traduce in proposte o-
perative che vengono poi presen-
tate alle istituzioni locali per es-
sere approvate e, una volta accol-
te, vengano condivise con altre
realtà associative (artigiani, com-
mercianti, agricoltori e residen-
ti) che operano sul territorio e
che meritano tutta la nostra sti-
ma».

Il progetto per un rilancio dei
negozi di vicinato e del centro

storico, si fa notare, nasce da una
proposta di una società specia-
lizzata in questa attività che ha
già operato con successo in altre
realtà significative da ultimo a
Perugia. «La nostra associazione
si è fatta promotrice del progetto
nei confronti delle Provincia, del
Comune capoluogo e della Ca-
mera di Commercio, ma, eviden-
temente, tutto quanto scaturirà

da lavoro di rilevazione, analisi e
proposte operative, necessaria-
mente dovrà essere condiviso e
partecipato dai vari soggetti che
istituzionalmente operano nel
commercio».

«Preciso, inoltre, - continua Pa-
rietti – che la messa in funzione
di telecamere per le vie del centro
storico fra quelle più commercia-
li non vuole essere una sorta di
“Grande Fratello” ma solo uno
strumento rilevatore dei vari flus-
si di passaggio e delle aree più u-
tilizzate per lo shopping al fine di
creare condizioni ancora più fa-
vorevoli al rilancio della vivacità
del nostro centro storico, come è
già avvenuto con successo il al-
tre città». «Mi preme anche sotto-
lineare – conclude – che oggi stia-
mo concentrando la nostra pro-
gettualità sul centro di Piacenza,
ma la nostra attenzione è molto
focalizzata anche sul futuro del-
le altre zone della città, dove co-
munque ci proponiamo di assi-
stere e collaborare con i vari Co-
mitati di via per organizzare e-
venti quale quello futuro che si
svolgerà sull’asse commerciale di

viale Dante Alighieri nel prossi-
mo mese di Maggio, un’asse stra-
tegico e di qualità». Parietti parla
infine dell’impegno che viene
profuso anche sul rilancio dei ne-
gozi di vicinato dei vari Comuni
della nostra provincia, con in-
contri zonali finalizzati a racco-
gliere le più svariate istanze per
valorizzare l’economia di questi
territori.

“PORTA SAN LAZZARO” Il di-
rettore dell’Unione, Giovanni
Struzzola, interviene invece sul
caso del complesso commercia-
le “Porta San Lazzaro” di via Emi-
lia Parmense a seguito della nuo-
va viabilità prevista in occasione
dell’apertura e delle proteste di
numerose attività commerciali.
Struzzola ha preso contatto con
l’assessore alla viabilità Pierange-
lo Carbone per discutere sulla re-
gimazione del traffico necessaria
per accedere al complesso “Por-
ta S. Lazzaro”, senza penalizzare
le soste sul lato opposto dove o-
perano numerose attività che
verrebbero danneggiate. Carbo-
ne ha dato disponibilità alla ri-
cerca di una soluzione.

«Per il centro nessun Grande Fratello»
Parietti (Unione Commercianti) replica alla Lac. San Lazzaro, incontro sulla viabilità

■ Basteranno tre minuti in
tutto per raggiungere piazzale
Milano partendo dall’uscita
dell’autostrada di Le Mose. Il ri-
sparmio di tempo per gli auto-
mobilisti sarà reso possibile dal
nuovo cavalcaferrovia che ve-
drà la luce verso il prossimo set-
tembre al termine di un’estate
di lavori nel tratto di strada inte-
ressato dal percorso. Lo ha anti-
cipato ieri mattina l’assessore
alla viabilità Pierangelo Carbo-
ne nel corso della conferenza
stampa di presentazione dei la-

centro della città dall’uscita au-
tostradale”. Saranno soddisfatti
i lavoratori della zona, così co-
me lo erano ieri i rappresentan-
ti di Confapi, il presidente Fabio
Bellinaso ed il consigliere Gior-
gio Camisa. In particolare Ca-
misa, che aveva raccolto diret-
tamente tutte le istanze degli
industriali della zona per poi
sottoporle all’Amministrazione.
“Ero già molto contento l’anno
scorso, quando ho incontrato
l’assessore per spiegare i pro-
blemi ed ho visto una grande
attenzione nei nostri confronti
– ha detto – lo sono ancora di
più ora perché le esigenze della
piccola e media impresa hanno
trovato risposta immediata”.

Gabriele Faravelli

denti per introdurre quel prov-
vedimento umiliante che è la
social card – ha aggiunto –
hanno azzerato il fondo per la
non autosufficienza e si rifiu-
tano di rivedere i calcoli per le
pensioni, senza parlare dei
problemi legato al settore sa-
nitario. L’unico interesse è per
i problemi giudiziari e di altro
tipo del presidente del consi-
glio”.

Il 19 e 20 aprile i pensionati
dello Spi manifesteranno a Ro-
ma per chiedere maggiore at-
tenzione, iniziativa che prece-
derà lo sciopero generale della
Cgil indetto per il 6 maggio:
“Purtroppo saremo da soli per-
ché Cisl e Uil hanno fatto scel-
te differenti – ha concluso la
Cantone – noi avremmo prefe-
rito farlo unitariamente, per-
ché la compattezza sarebbe
fondamentale, ma altri da un
giorno all’altro hanno smesso
di sostenete richieste e istanze
che per anni hanno condiviso”.

L’incontro di ieri si è con
concluso con un regalo per la
dirigente nazionale: la ripro-
duzione, realizzata dai lavo-
ratori dell’ex Arsenale, della
“piastrella dell’ospitalità pia-
centina” conservata a Palazzo
Farnese.

Michele Rancati

Alfredo Parietti e Giovanni Struzzola
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