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L’ex casermetta sul Facsal 
odissea di “ripensamenti”

Betty Paraboschi 

PIACENZA
 ●  Originariamente, quando al 

tempo di guerra sul Facsal c’era-
no i cannoni anziché i cammina-
tori della domenica, è stata una 
casermetta contraerea. Poi avreb-
be dovuto essere uno spazio so-
cio-ricreativo per anziani, un bar, 
persino una piccola officina. Gli 
anni sono passati e quell’edificio 
verde incastrato fra via Torta e via 
delle Teresiane è ancora lì , in sta-
to di totale abbandono: ristruttu-
rato, certo, ma circondato da una 
solida e moderna recinzione in 
ferro e da una recinzione da pol-
laio, residuo del vecchio cantiere 
che fa bella mostra di sé assieme 
ai teloni sbrindellati e svolazzan-
ti e all’erba alta e incolta. 

Lo segnala un cittadino, non l’ul-
timo in effetti perché la casermet-
ta contraerea del Pubblico Passeg-
gio tiene banco da un pezzo sulle 
cronache locali: oggetto di una os-
servazione al Psc nel 2015, ma an-
che pomo della discordia nel 2013 
fra il proprietario e un manipolo 
di cittadini sfociato in una causa 
civile e in un ricorso al Tar. Alla fi-
ne, nulla di fatto: la casermetta re-
sta lì , abbandonata ma sotto gli 

occhi dei cittadini che, complici 
le prime passeggiate “libere”, de-
nunciano una situazione che 
sembra davvero senza soluzione. 
Della originaria destinazione 
dell’edificio già si è detto, ma 
quando viene edificato il nuovo 
tratto di Pubblico passeggio nel 
1969 la zona dell’ex casermetta di-
venta a uso pubblico: via cittadi-
na di congiunzione fra via Torta e 
via delle Teresiane, ma anche pos-
sibile parcheggio per i residenti. 
Nel 2007 la struttura, allora di pro-
prietà del Demanio, viene indivi-
duata per realizzare un centro di 
socializzazione, come da piano 
urbanistico varato dal consiglio 
comunale.  
È l’allora vicesindaca Anna Maria 
Fellegara, in una risposta pubbli-
ca a un cittadino, a spiegare che 
“l’Istituto Madonna della Bomba 
ha recentemente manifestato, con 
note inviate all’Agenzia del Dema-
nio dello Stato e al Comune, il pro-
prio interesse all’utilizzo dell’edi-
ficio in disuso e dell’area annessa, 
come luoghi di ritrovo fra i suoi 
ospiti”: “Nel tentativo di risolvere 
l’annosa questione il Consiglio 

Tre immagini in diversi tempi (quella più grande recentissima) dell’ex-casermetta sul Pubblico Passeggio (all’angolo con via delle Teresiane).

Comunale ha adottato un piano 
che prevede il restauro e risana-
mento conservativo dell’edificio 
e la sua divisione in due zone: la 
prima destinata ad ospitare un 
centro per anziani e disabili mo-
tori e sensoriali e un bar stagiona-
le aperto al pubblico; la seconda 
dedicata ai servizi igienici” scrive-
va Fellegara. 
Poco dopo la casermetta sarebbe 
stata venduta a un privato: la re-
cinzione vecchia risale a quegli 
anni, quando un gruppo di citta-
dini si rivolse a un avvocato per 
impedire l’accantonamento 
dell’uso pubblico dell’area.  
La causa e il successivo ricorso al 
Tar rimasero lettera morta. Nel 
2015 un privato residente nella zo-
na chiese di classificare l’immo-
bile, di proprietà dell’impresa 
Sgorbati, a funzioni di assistenza 
sociale, istanza respinta dagli uf-
fici che avevano indicato come 
praticabile una destinazione mi-
sta tra residenziale e artigianale. 
Fra tante parole oggi ne resta so-
lo una ed è quella scritta sui teli 
sbrindellati che circondano la ca-
sermetta: “Vergogna”.

Presidio contraereo, doveva diventare 
spazio socio-ricreativo per anziani, bar, 
piccola officina; in realtà è un rudere

2013 
La vicenda sfocia in un 
ricorso al Tar di un 
gruppo di cittadini 
contro il proprietario

PIACENZA 
● Da mercoledì  riparte anche 
l’ambulatorio della Misericordia 
alla Besurica.  
Dopo il lungo stop imposto 
dall’emergenza coronavirus, i vo-
lontari in camice bianco potran-
no effettuare i prelievi del sangue 
su appuntamento. «L’Ausl di Pia-
cenza - spiega il referente Rino 
Buratti - ci ha chiesto di intensi-
ficare ulteriormente la nostra at-
tività per supportare l’ospedale 
nella ripresa delle prestazioni or-
dinarie».  
L’ambulatorio di via Braille, da 
poco ampliato con una nuova 
stanza, aprirà così  le porte a tut-
ti i pazienti che devono sottopor-
si all’esame del sangue, ovvia-
mente previa prenotazione con 
prescrizione medica. Il centro 
della Misericordia sarà attivo nel-
le giornale di mercoledì, giovedì  
e venerdì .  
«Ci stiamo attrezzando - aggiun-
ge Buratti - per aprire anche al 
martedì». Gli nteressati possono 
fissare un appuntamento recan-
dosi direttamente sul posto già a 
partire dalle ore 8.30 di oggi.  
«I nostri locali sono pronti - sot-
tolinea il referente - abbiamo ef-
fettuato la sanificazione totale. Gli 
accessi saranno contingentati e 
regolati in base alle regole di di-
stanziamento sociale». In gene-
rale, in tutto il territorio provin-
ciale, l’Ausl ha comunicato la ri-
presa dell’attività di prelievo per 
le prestazioni di laboratorio sem-
pre dal 18 maggio. 

_Thomas Trenchi

La Misericordia 
mercoledì riapre 
l’ambulatorio 
alla Besurica

L’ambulatorio della Besurica

Prelievi del sangue per tre 
giorni alla settimana 
Da oggi le prenotazioni

PIACENZA 
●  Un corso gratuito in progetta-
zione meccanica, ricerca appli-
cata e design. Lo propone il Musp 
di Piacenza, consorzio che si po-
ne l’obiettivo di sviluppare solu-
zioni innovative per favorire la 
competitività delle aziende loca-
li nel contesto internazionale. 
Questa realtà, con il supporto di 
Cad Disegni, Eping e Manpower, 
organizza quindi un seminario di 
formazione nel campo tecnico. Il 
corso si terrà tra giugno e luglio 
con la formula dell’e-learning (a 
distanza, giusto per intendersi) 
tramite piattaforme di apprendi-
mento online. A tenere le lezioni 
saranno veri e propri professio-
nisti del settore con una grande 
esperienza lavorativa maturata 
negli anni.  
La durata del percorso intensivo 
è di duecento ore con l’obiettivo 
di qualificare figure nell’ambito 
della progettazione, modellazio-
ne e prototipazione meccanica 
per un possibile futuro impiego 
nelle realtà lavorative del settore: 
durante il corso verranno infatti 
fornite ai partecipanti le nozioni 
chiave necessarie per poter intra-
prendere una carriera lavorativa 
in questo settore. Variegata la 
classe dei partecipanti composta 
da studenti, diplomati, laurean-
di e laureati accomunati dalla 
provenienza in ambito tecnico e 
da uno spiccato interesse per il 
campo della progettazione mec-
canica. Per qualsiasi informazio-
ne bisogna contattare l’indirizzo 
email info@musp.it._T.T.

Progettazione 
meccanica 
un corso gratis 
con il Musp

La sede del Musp

Si terrà fra giugno e luglio 
Duecento ore con la formula 
dell’e-learning (a distanza)

Pronto il docu-film 
su Angelo Dordoni 
e gli altri partigiani

PIACENZA 
● Aveva raccontato il suo proget-
to proprio a “Libertà” nel 75esi-
mo anniversario della battaglia 
del Monticello: quella stessa bat-
taglia a cui un giovanissimo An-
gelo Dordoni aveva partecipato. 
Ci è voluto un mese esatto per 
rendere realtà la bozza di corto-
metraggio di animazione che il 
nipote di quel partigiano, Ales-
sandro, ha voluto dedicare a suo 
nonno. Basandosi sulle memo-
rie che nonno Angelo aveva la-
sciato scritte in un quaderno af-
fidato poi alla moglie, il 31enne 

piacentino che attualmente vive 
a Londra dove lavora come mon-
tatore video ha scritto e diretto 
“Fischia il vento”: in tutto 15 mi-
nuti in bianco e nero racconte-
ranno, in stile cartone animato 
l’esperienza da partigiano di An-
gelo Dordoni e la battaglia del 
Monticello a cui lui partecipò in-
sieme ai suoi della terza brigata 
della Divisione Piacenza. Per la 
realizzazione effettiva è partita 
una raccolta fondi: gran parte del 
team lavorerà gratuitamente o 
quasi, ma quello che verrà rac-
colto servirà a coprire le spese 
della realizzazione (per info: 
https://www.indiego-
go.com/projects/fischia-il-ven-
to-animated-short-film). 
«Questo cortometraggio raccon-
ta tramite gli occhi di un ragazzo 

di vent’anni gli eventi accaduti 
durante la battaglia di Monticel-
lo il 16 Aprile 1945, dove 450 sol-
dati delle SS attaccarono a sor-
presa i circa 25 partigiani che pre-
sidiavano il castello - spiega Ales-
sandro - mio nonno e la sua 
squadra erano appostati in una 
stalla abbandonata nelle vici-
nanze e, svegliati dai colpi d’ar-
ma da fuoco provenienti dalla 
rocca, si lanciarono di corsa nel-
la vallata per portare aiuto ai 
compagni. Il progetto non vuole 

rappresentare un classico film di 
guerra: lo scopo è mostrare il la-
to umano e psicologico dei gio-
vani combattenti italiani che si 
sono trovati ad affrontare una si-
tuazione ben al di sopra di loro. 
Contiamo di pubblicare la ver-
sione finale del film entro il 25 
aprile 2021». 
Come tanti altri, anche Angelo 
Dordoni non parlava mai della 
guerra alla sua famiglia: nono-
stante questo, dopo la sua mor-
te nel 2003, Alessandro ha con-

Il partigiano Angelo Dordoni con la moglie nel giorno del matrimonio e il nipote Alessandro

vinto sua nonna a dargli una co-
pia delle memorie che Angelo 
aveva scritto sulla sua esperien-
za da partigiano. Il ragazzo ha 
cercato di capire il motivo per il 
quale suo nonno non avesse mai 
parlato di persona di quelle me-
morie: «È il mio primo progetto 
personale da scrittore e regista –
- specifica Alessandro - e nono-
stante i tempi difficili, ho investi-
to io stesso nella prima parte del 
progetto». 

_Betty Paraboschi

Il nipote Alessandro ha voluto 
ricordare i combattenti  
della battaglia di Monticello

PIACENZA 
TURNO DIURNO  (8.30 - 21) 
DDAANNTTEE  – Via Nasolini, 56 (tel. 0523/330536) 
LLAANNEERRII  – C.so V. Emanuele, 64/66 
(tel. 0523/320973) 

TURNO  NOTTURNO  (21 - 8.30) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO E  NOTTURNO   (DALLE 8.30 ) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
CORTEMAGGIORE 
DR. BORRINI, via Roma, 2/F 
FIORENZUOLA 
DR. PIGORINI, Corso Garibaldi, 76 
ROVELETO DI CADEO 
DR. ZILIANI, via Emilia, 151/153 
SAN NICOLÒ 
NUOVA, via Emilia Ovest, 41 
VIGOLZONE 
DR. BONGIORNI, via Roma, 103 
 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

FARMACIE


