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VILLAGGIO GLOBALE

Gli insegnanti italiani
i più anziani d'Europa
In Italia il corpo insegnante è quello che presenta un maggior numero
di donne ma nello stesso tempo è quello con l’età media più alta

ROMA - In Italia il corpo in-
segnante è quello che presen-
ta un maggior numero di don-
ne. Allo stesso tempo, però, è
quello più 'anziano'. È quan-
to emerge dai dati Ocse-Talis
2013. Il corpo insegnante ita-
liano, si legge, "è decisamen-
te più femminilizzato rispet-
to alla media internazionale.
Infatti, con il 79% di donne
insegnanti l’Italia si colloca
al quinto posto nella gradua-
toria complessiva del tasso di
femminilizzazione. Se poi si
considerano solo i paesi più
industrializzati, il corpo do-
cente italiano è quello più
femminilizzato".
A proposito dell'età media,

invece, "nell’ambito dei 33
paesi TALIS, l’Italia detiene
il primato della classe inse-
gnante più anziana (6 anni in
più rispetto alla media TA-
LIS). Alla maggiore anzianità
media fa da contrappeso un
maggior patrimonio di espe-
rienza professionale. Gli in-
segnanti italiani hanno in

media 20 anni di esperienza
di insegnamento".

Professione
poco valorizzata

L’87 % dei docenti Italiani

di secondaria di I grado ha fi-
ducia nelle proprie capacità
di saper motivare gli studenti
che hanno scarso interesse
per le attività scolastiche
(70% Paesi TALIS, 71% Pae-
si UE); il 98% sente di saper
portare gli studenti a credere

nelle loro capacità di rag-
giungere buoni risultati
(86% Paesi TALIS). La gran-
de maggioranza degli inse-
gnanti italiani (94%) afferma
che tutto sommato è soddi-
sfatta del proprio lavoro
(91% media Paesi TALIS). In
contrasto con queste dichia-
razioni, l’88% degli inse-
gnanti italiani percepisce
che l’insegnamento è scarsa-
mente valorizzato nella so-
cietà (69% Paesi TALIS, 81%
Paesi UE), percezione condi-
visa dal 92% dei nostri diri-
genti scolastici (56% Paesi
TALIS). Invece, in Finlandia,
nei Paesi Bassi, Singapore e
Alberta (Canada) una per-
centuale tra 40-68% dei do-
centi sente che l’insegna -
mento è adeguatamente va-
lorizzato. Questa percezione
negativa sembra diminuire
allorché aumenta la parteci-
pazione degli insegnanti ai
processi decisionali a livello
di scuola. (Agenzia Dire -
www.dire.it)

I risultati dell’Indagine Internazionale sull’Insegnamento e Apprendimento Genova, scuole chiuse
per crisi. Dall'anno prossimo

settimana corta
ROMA - C'è la crisi, a Genova le scuole superiori resteranno

aperte soltanto dal lunedì al venerdì. Sabato giornata di fe-
sta, quindi, per gli studenti che comunque durante la setti-
mana resteranno in classe con un orario più lungo.
Come riporta il Secolo XIX, la conferma arriva da la Provin-

cia con una nota del Commissario, inviata ai dirigenti scola-
stici. Dunque, si legge nel comunicato, "chiusura al sabato
degli istituti superiori gestiti dalla Provincia di Genova e o-
rario curricolare esteso su cinque giorni settimanali a decor-

rere dal prossimo an-
no scolastico
2014-2015" a causa
del "perdurare della
crisi finanziaria de-
terminata dai pesan-
ti tagli ai trasferi-
menti agli Enti locali
e aggravata dai prov-
vedimenti governa-
tivi". I tagli, prose-
gue la Provincia,
"impongono decisio-
ni drastiche ma ne-
cessarie al fine di
contenere al massi-
mo tutti i costi che in-
cidono sul bilancio e
tra queste le utente
ed i costi di riscalda-

mento relativi agli istituti scolastici di competenza provin-
ciale". Per questo motivo, continua la nota, "è stato deciso
che, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, la disponibi-
lità dei plessi scolastici sarà limitata a cinque giorni settima-
nali, dal lunedì al venerdì. Pertanto, nella giornata di sabato,
tutti gli edifici ospitanti istituti di istruzione superiore do-
vranno rimanere chiusi". La speranza è che "la situazione in
futuro possa migliorare".
Gli istituti coinvolti sono 35, con le succursali, mentre a re-

stare a casa il sabato saranno migliaia di persone tra studenti,
docenti e collaboratori scolastici. A questo punto, conclude il
Secolo, "gli istituti scolastici dovranno adeguarsi per rimo-
dulare l’orario di insegnamento scegliendo se effettuare uno
o più rientri pomeridiani o aggiungere ogni giorno una o più
ore di lezione a fine mattinata". (Agenzia Dire - www.dire.it)

Estate pazza in campagna,
miele a picco e boom di funghi

ROMA - "E' allarme nelle campagne per
l'ultima ondata di maltempo nel nord Italia
dove è già caduta quasi il triplo di pioggia nel
mese di luglio, rispetto alla media". Lo afferma
la Coldiretti nel sottolineare che l'estate pazza
ha sconvolto i cicli vegetativi delle piante, ma
anche la vita degli animali. Vita dura anche
"per le api costrette a restare a terra e a
rimetterci è la produzione di miele che
potrebbe subire un calo fino al 70% nel nord e
nel sud Italia mentre nel centro si parla di un
taglio del 40 per cento. Attesa anche per la
vendemmia appena iniziata che dipenderà
molto dalle condizioni che si verificheranno
nei prossimi giorni, ma già adesso si conta un
aumento dei costi di produzione per difendere
viti e alberi da frutto".
"Ai danni diretti sulle coltivazioni si

sommano- continua la Coldiretti- quelli
indiretti provocati dal calo di consumi dei
prodotti stagionali come la frutta e verdura a
causa delle condizioni climatiche non
favorevoli. Unica nota positiva riguarda gli

appassionati di funghi per i quali si prevede
una stagione da record iniziata in anticipo e
con ottimi riscontri negli oltre 10 milioni di
boschi che ricoprono circa un terzo della
superfice nazionale, dove si stima si realizzi
una produzione di circa 30mila tonnellate, con
un conto per l' agroalimentare ed il turismo
che supera il miliardo di euro". (Agenzia Dire -
ww.dire.it)
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(fl) Sono l’efferatezza, il san-
gue freddo, la crudeltà, l’an -
cora opaca motivazione e an-
che una sprovvedutezza in
contrasto col resto gli ingre-
dienti che rendono orrido più
che mai lo splatter d’agosto
che in maniera così inaspetta-
ta coinvolge Piacenza. In ma-
niera inaspettata perché, si
può dire senza ipocrisie, le de-
sinenze dei cognomi dei “nor -
malissimi”e fino al giorno pri-
ma anche per bene ragazzi
coinvolti nel cosiddetto “de -
litto del trolley”non solo sono
italiane, ma piacentine. Perfi-

no del sasso, verrebbe da dire
come si diceva un tempo. Che
il male esista lo sappiamo be-
ne ma (anche) per istintiva di-
fesa di una tranquillità minac-
ciata dai tempi tendiamo a
pensarlo nell’altro da noi, nel
lontano e nel diverso, scono-
sciuto e potenzialmente peri-
coloso per definizione.
Eccoci dunque servita – in -

tendiamoci, ne avremmo fat-
to a meno volentieri - una elo-
quente e terribile lezione sul-
la banalità del male, utile for-
se a liberarci da vecchi pregiu-
dizi resistenti alla ragione.

Altre, inoltre, possono esse-
re le riflessioni indotte da tan-
to macello. Gli inquirenti an-
cora non
riescono
a dipana-
re l’intri -
co di un
movente
chiaro solo nel suo aspetto ma-
croscopico (denaro) e meno
nei dettagli, nonché nell’an -
cora incerta presenza di ulte-
riori protagonisti a condivide-
re il disegno criminale. E an-
cora l’atteggiamento della
stampa: titoli cubitali da gior-

ni su quella locale, paginate
gonfiate ad arte (in agosto
d’altronde un fatto del genere

è manna dal cielo), due colon-
nine in cronaca nei primissimi
giorni e poi basta sulla stampa
nazionale.
Infine, quella specie di con-

tagio che è facebook: da esso si
prende ormai quasi tutto, dal-
le foto che i giornali pubblica-

no a una impressionante de-
clinazioni di gusti, disgusti ed
esibizionismo diffuso. E pro-
prio dal più famoso dei social
network deriva lo sgomento
maggiore: lo squallore cultu-

rale ed estetico è così ampio
da far pensare che l’anestesia
morale dei due indagati sia la
conseguenza di un brodo di
coltura ormai profondo come
l'oceano.

Squallore culturale e estetico, anche
questo dietro il “delitto del trolley”

Addio a Spigaroli,
il senatore del Farnese
Più volte sottosegretario, a Roma per quattro legislature, sarà ricordato
per il tratto signorile e l’assiduo impegno culturale per la sua città

Si è spento a 92 anni il 18 ago-
sto scorso all'ospedale San Gio-
vanni di Roma il senatore Al-
berto Spigaroli, storico espo-
nente Dc, anzi, ultimo “grande
democristiano” piacentino -
anche dopo la scomparsa della
Democrazia Cristiana - e ap-
passionato promotore cultura-
le per la sua città. Fino all'ulti-
mo ha ricoperto la carica di pre-
sidente dell'Ente per il restau-
ro di Palazzo Farnese e delle
Mura farnesiane per i quali ha
svolto interventi di straordina-
ria importanza grazie ai finan-
ziamenti ottenuti nel tempo.
Nato nel 1922 a Besenzone,

docente di italiano al liceo, Spi-
garoli è stato combattente nel-
l’esercito italiano di Liberazio-
ne al fianco degli Alleati. Dal
1961 al 1963 fu anche sindaco
di Piacenza prima di venire e-

letto senatore nel 1963 nel col-
legio di Fidenza con il 37% del-
le preferenze. A Roma rimase
per quattro legislature: tre al
Senato e una alla Camera dei
Deputati. Nel corso della sua
attività di parlamentare ha

presentato diverse proposte di
legge di cui 13 sono diventate
leggi, su scuola e cultura. Spi-
garoli fu nominato sottosegre-
tario unico al ministero della
Sanità (1974) e al nuovo mini-
stero per i Beni Culturali e Am-

bientali per la cui organizzazio-
ne collaborò strettamente con i
ministri Giovanni Spadolini e
Mario Pedini, e successiva-
mentesottosegretario al mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne. Nella Dc delle cento corren-
ti Spigaroli si schierò con Fan-
fani. Fanfani significa Piano
Casa ma anche strenua e per-
dente crociata contro il divor-
zio. Era la Dc partito-stato, an-
che contradditoria, nella quale
Spigaroli - a unanime testimo-
nianza - seppe incarnare equili-
brio e dialogo. Uomo di gover-
no ma anche grande uomo di
cultura, Spigaroli non smise
mai di interessarsi alla sua cit-
tà. Nel 1965 divenne presiden-
te dell'Ente Farnese, associa-
zione nata per tutelare le mura
storiche della città e Palazzo
Farnese, allora molto degrada-

to. In quegli anni si impegnò an-
che per il chiostro di Chiaraval-
le della Colomba e il restauro
della Rocca Viscontea a Castel-
larquato, ma è alla valorizza-
zione del Farnese che Spigaroli
dedica tutto il resto della sua vi-
ta. E fino all'altro ieri era anco-
ra impegnato in questa attivi-
tà: solo qualche mese fa è stato
restituito alla città, grazie al
suo intervento, il riqualificato
bastione di Porta Campagna,
ormai in degrado da anni. Spi-
garoli resta, nel ricordo di tutti
coloro con cui ha collaborato,
un grande protagonista della
vita pubblica del nostro paese e
un instancabile servitore del
bene comune e di Piacenza. “Il
senatore Spigaroli –ha scritto il
sindaco Dosi nel suo messaggio
di cordoglio - ha saputo inter-
pretare la politica nella sua più

alta accezione. E’ stato deter-
minante, per la crescita della
cultura del nostro territorio. I-
noltre, i suoi tratti signorili
hanno fatto di lui una persona
che privilegiava il dialogo e i
rapporti interpersonali. A mo-
do suo, lascia un segno indele-
bile nella comunità piacenti-
na, che saprà ricambiare con
affetto e con grande senso di re-
sponsabilità quanto ha fatto il
senatore Spigaroli per la no-
stra città”

Esponente di spicco della Democrazia Cristiana, protagonista nella prima repubblica

Nella foto in alto,
dall’Archivio Luce, Alberto
Spigaroli all'American
Palace nel 1964 per una
riunione della corrente
fanfaniana della DC. Al
centro, nel maggio scorso
all’inaugurazione di
Bastione Campagna

Ancora da chiarire i contorni
del caso dell’estate

Eataly, quasi tutto pronto.
Inaugurazione il 24 settembre?Dietro i cancelli gli operai

dell’impresa Smartcoop di
Fiorenzuola hanno lavorato
alacremente anche alla viglia di
ferragosto per dare
un’accelerata ai lavori. Dopo
parecchie date rimandate, per
motivi che pare riguardino
soprattutto la proprietà, eataly
Piacenza è pronto ad aprire i
battenti. Sbirciando la parte
esterna, circa 200 metri quadrati,
salta subito all’occhio la
struttura in vetro e ferro, per
altro già in parte arredata.
Questa sarà l’entrata e l’uscita
dello store collegata
all’ambiente interno. Non è
stato possibile visitarlo, ma ci
hanno confermato che il
soppalco con negozi, spazi per la
didattica, ristoranti, cucine a
vista e forno a legna, di circa 800
metri quadrati, sono
praticamente allestiti. Mancano
solo gli ultimi ritocchi, i prodotti
da vendere che arriveranno
all’ultimo minuto per una
migliore conservazione. Il tutto
verrà corredato da uno stile
sobrio, come è nello stile di
eataly, espositori e scaffalature

comprese. Una data probabile
per il tanto atteso taglio del
nastro potrebbe essere il 24
settembre, che coincide con il
compleanno del patron della

grande catena Oscar Farinetti.
Ma, considerata l’accelerata
delle ultime settimane, la data
potrebbe anche essere anticipata
di qualche giorno. Anche alla

Cavallerizza troveranno spazio
prodotti enograstronomici di
alta qualità, mercati con
prodotti italiani freschi, come
frutta, verdura e formaggi, ma

anche una parte riservata al
territorio con le tipicità
piacentine. Il tema dominante,
come aveva annunciato lo stesso
Farinetti nel corso di una sua
visita al cantiere, sarà la
biodiversità italiana.
Capitolo occupazione: da
settimane l’ufficio personale di
eataly sta svolgendo colloqui per
la selezione. Numerosissime le
domande di assunzione spedite
all’indirizzo
curriculumpiacenza@eataly.it , di
queste verranno inizialmente
selezionate circa 80 persone già
distribuite in altri punti eataly
per la formazione. La previsione
è di arrivare ad avere un
centinaio di assunzioni. Molte di
queste saranno part time o a
rotazione. La parte
preponderante di domande sono
arrivate proprio da piacentini: gli
esaminatori hanno cercato di
bilanciare la provenienza,
cercando di privilegiare appunto
i piacentini in stato di mobilità o
disoccupazione, con le esigenze
di carattere professionale (Il
servizio completo su
www.zerocinque23.tv).
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ATTUALITÀ POLITICA

Festa Pd - L’annunciata kermesse di partito si terrà in Piazza Cavalli

Polemiche d’agosto,
tanto fumo poco arrosto
Il dibattito suscitato da tutti i partiti di opposizione ha regalato al Partito
democratico e alla sua festa di fine estate una somma pubblicità. Gratuita

MARCELLO POLLASTRI

Nemmeno agosto resta im-
mune dalla polemica politica.
Se giugno e luglio sono stati
mesi animati dalle drammati-
che svolte intorno a quel gine-
praio della Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano (la cui vicen-
da promette un settembre di
nuovo rovente), il mese estivo
delle vacanze per eccellenza,
quando per la verità un po’
tutti sotterrano l’ascia di guer-
ra, ci consegna sul piatto d’ar -
gento una querelle casereccia
e popolare: ci ha infatti pensa-
to la festa del Pd, prevista per
fine agosto inizio settembre, a
mettere in moto i soliti infati-
cabili scribacchini di casa no-
stra.
L’antefatto. Per la prima vol-

ta nella sua storia la festa del
PD sbarca nientemeno che in
Piazza Cavalli dopo gli anni al
bastione di Porta Borghetto e
alla coop di Sant'Antonio. U-
na scelta se vogliamo audace,
quella di portare dibattiti po-
litici e stand gastronomici sot-
to le volte del Gotico, che ha
scatenato l’insurrezione del-
l’opposizione di centrodestra
e del Movimento 5 Stelle, ma
anche –va detto –di una picco-
la parte un po’ conservatrice
del Pd stesso. Partorita dal se-
gretario cittadino Paolo Scko-

kai e avallata dal resto dell’e-
secutivo, l’idea di organizzare
la festa democratica (per mol-
ti ancora identificata come la
Festa dell’Unità) nella piazza
simbolo della città risponde-
va a un duplice requisito:
quello del risparmio economi-
co e quello di continuare a so-
stenere il rilancio del centro
storico partendo dal cuore,
quella piazza che l’ammini -
strazione comunale ha nei
suoi intenti di renderla più vi-
va possibile con iniziative e
concessioni.
E’vero che in passato i caval-

li del Mochi hanno assistito
tantissime volte a comizi di
politici più o meno blasonati

(nel 2007 per le Comunali fece
“doppietta” perfino Berlu-
sconi), ma mai si era tenuta u-
na festa di partito con tutto
quel contorno di musica, spie-
dini e patatine fritte. E dun-
que a molti – forse anche un
po’ invidiosi per non averci
pensato prima - non è andata
giù questa flebo del centro co-
sì marcatamente politica ed
hanno iniziato a sparare ad al-
zo zero. Non si è tirato indietro
nessuno: Fratelli d’Italia, For-
za Italia, la Lega Nord, il Movi-
mento 5 Stelle, lista Sveglia.
Sono così state tirate in ballo
le ragioni di opportunità poli-
tica che non hanno risparmia-
to l’amministrazione comuna-

le, rea di aver spalleggiato l’e-
vento con una collaborazione
secondo alcuni vietata dal re-
golamento comunale; ma an-
che quelle di natura regola-
mentare: manca un regola-
mento di utilizzo della piazza e
secondo alcuni la delibera di
giunta conterrebbe “violazio -

ni a gogo”. E dire che gli orga-
nizzatori del Pd li avevano tut-
ti invitati ai dibattiti di quel
weekend lungo e forse non si
aspettavano così tanto bacca-
no. Nei giorni scorsi si è scomo-
dato perfino il sindaco Paolo
Dosi.
“Non c’è discrepanza alcuna

tra la concessione di piazza
Cavalli per la festa del Partito
Democratico e quanto previ-
sto dal Regolamento comuna-
le che disciplina la materia”
ha precisato il sindaco. “In -
nanzitutto vorrei precisare
che alla manifestazione non è
stato dato il patrocinio del-
l’Amministrazione, in confor-
mità all’articolo 3 del citato
Regolamento che include ap-
punto, tra le iniziative non pa-

trocinabili, gli eventi a carat-
tere politico promossi da par-
titi o movimenti. Ben diversa è
la collaborazione, tant’è che
se ricorre una delle due fatti-
specie, si esclude l’altra. Co-
me riportato chiaramente an-
che nella scheda informativa
pubblicata sul sito web del Co-

mune, la collaborazione ri-
chiede sempre una delibera di
Giunta e viene concessa per i-
niziative coerenti con i princì-
pi e le finalità istituzionali de-
lineate nello Statuto dell’en -
te. Presupposti che paiono e-
videnti per la Festa dell’Unità
–ha aggiunto Dosi –si connota
tradizionalmente come una
manifestazione aperta a tutta
la cittadinanza, nella quale si
intrecciano aspetti di convi-
vialità e intrattenimento, con-
fronto e dibattito che costitui-
scono un forte elemento di ag-
gregazione, in grado di coin-
volgere un pubblico ampio ed
eterogeneo”.
“L’uso di piazza Cavalli, nel

caso specifico – ha concluso il
sindaco – non confligge nep-

pure con l’articolo 15 del Re-
golamento per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche, con-
sentito per manifestazioni
culturali, sportive, di solida-
rietà, scolastiche, politiche e
patriottiche, nonché di pro-
mozione commerciale, orga-
nizzate, autorizzate o patroci-
nate dal Comune. Ricordo in-
fine che è previsto sia il paga-
mento del canone per l’occu -
pazione di suolo pubblico, sia
il versamento di un idoneo de-
posito cauzionale, come sanci-
to anche nel verbale della con-
ferenza dei servizi del 21 lu-
glio scorso, che è parte inte-
grante della delibera di colla-
borazione, in cui non si ravve-
de nessuna contrarietà alla
normativa comunale”.
Dopo il botta e risposta in

questi giorni sembra essere
tornata la quiete. Basterà ora
attendere il prossimo 28 ago-
sto, giorno di inizio della festa
(si concluderà il 2 settembre),
per capire da che parte avran-
no deciso di stare i piacentini.
Una cosa è certa però. Il Pd vo-
leva risparmiare e almeno in
fatto di pubblicità la missione
è stata decisamente compiu-
ta. Gratis.

Nelle foto al centro il
segretario Pd Molinari
e, a destra, il sindaco Dosi

Il sindaco Dosi: “L’uso della piazza
per la festa Pd non confligge affatto
con il regolamento comunale”

Bisotti su Palazzo Enel:
“Occupiamoci delle priorità’”

“L’amministrazione non si attende nulla rispet-
to alla pratica di palazzo ex Enel”. L’assessore al-
l’Urbanistica Silvio Bisotti risponde così in meri-
to al caso dei reperti del palazzo di viale Risorgi-
mento sulla cui struttura i lavori di demolizione
stanno procedendo a pieno ritmo per terminare
con la ripresa dell’anno scolastico. Fai, Italia No-
stra, Archistorica e il gruppo di ricerca Piacenza
Romana invece qualcosa dalla Soprintendenza
si aspettano, in particolare una risposta alla ri-
chiesta di sopralluogo avanzata nell’ultima let-
tera. “La Soprintendenza ai beni architettonici
non è stata informata perchè non era richiesto il
suo parere –ha spiegato Bisotti. Il progetto che ri-
guardava il parcheggio nel secondo seminterra-
to, dove sono tutt’ora i reperti all’interno di una
soletta di cemento, è stato accantonato nel 2009.
Per questo non si è ritenuto di informarla, perchè
nulla di sua competenza sarebbe stato toccato.

Ho provveduto invece ad informare nel luglio
scorso – prosegue l’assessore – la Soprintenden-
za per i beni artistici e paesaggistici dal momento
che il progetto di ricostruzione del palazzo preve-
de l’utilizzo della pietra di Vicenza anzichè il cot-
to, ed abbiamo ottenuto l’ok”. Secondo l’assesso -
re Bisotti quindi la Sovrintendenza non era al
corrente dell’intervento semplicemente perchè
non occorreva che lo fosse nel senso che il proget-
to, che originariamente prevedeva l’utilizzo del
secondo seminterrato dove sono ricoverati i re-
perti, era stato accantonato nel 2009. “L’interes -
se per questi reperti – conclude Bisotti – si dove-
va manifestare nel 2010 cioè quando il consiglio
comunale, in modo acceso e dibattuto, discusse e
approvò il progetto attuale. Piacenza fa fatica a
tutelare i beni che già possiede, occupiamoci del-
le priorità” (Il servizio completo su www.zerocin-
que23.tv).

Riqualificazione Piazza Cittadella,
atteso il parere della Soprintendenza
Il progetto di riqualificazione di piazza
Cittadella è sui tavoli dell’assessorato
ai Lavori Pubblici in attesa degli ultimi
ritocchi, per poi essere inviato alla
Soprintendenza che formulerà un’
attenta valutazione.
C’è in ballo la riqualificazione del
comparto nord della città, quella che
comprende piazza Cittadella fino alla
baia di San Sisto, per la quale
l’amministrazione ha raccolto una serie
di idee e progetto che sta riunendo in
un master plan tenendo conto delle
linee principali ovvero il recupero della
chiesa del Carmine, per cui sono a
disposizione 4 milioni di euro un
bando da 130 mila euro per la
costituzione di un’associazione
temporanea d’impresa, e il recupero
degli spazi attualmente occupati dal
mercato coperto.
Terminati il progetto e le tavole nelle
linee più essenziali, sarà dunque la
volta del Soprintendenza che darà il

suo parere, successivamente
l’amministrazione ha in mente di
convocare un’assemblea pubblica per
spiegare e illustrare il progetto alla
città.
Si leverà un nuovo coro di no come è
accaduto per palazzo ex Enel? “Non
temo le assemblee pubbliche – ha
risposto l’assessore ai Lavori Pubblici
Giorgio Cisini – il discorso in questo è
molto diverso. Discutere e raccogliere
suggerimenti e idee su master plan è
un conto, altra cosa è opporsi ad un
percorso già avviato che ha avuto l’ok
del consiglio comunale, come per
palazzo ex Enel”. Capitolo tempi:
entro la metà di settembre il progetto
sarà inviato alla Soprintendenza ed
entro la fine dello stesso verrà
convocata l’assemblea pubblica, nella
quale l’amministrazione avrà riscontro
del gradimento del progetto (Il
servizio completo su
www.zerocinque23.tv).
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Start up al cubo - Idee di impresa per potenziali investitori

“L'idea da sola
vale zero, occorre
fare squadra”
Il consiglio di Emil Abirascid, giornalista e CEO
Startupbusiness, agli startuppers. Il cubo della start up
piacentina T°Red un esempio che sta funzionando

Nel corso degli incontri orga-
nizzati dal Comune e rivolti a-
gli startuppers, ha suscitato
interesse l'intervento di Emil
Abirascid (nella foto a lato),
giornalista direttore del net-
work Startupbusiness e del bi-
mestrale Innov'azione. “L'i -
dea da sola vale zero –ha detto
alla platea di neo imprenditori
– è un buon inizio ma non ba-
sta. La vera sfida è metterla in
pratica, renderla concreta, at-
traverso un business plann e u-
na sostenibilità di mercato.
Per questo – ha aggiunto – ci
vuole un team collaudato ed
affiatato che lavori al proget-
to, più competenze che si inte-
grino. Capacità, volontà e im-
pegno – ha proseguito Abira-
scid -perchè fare start up non è
facile e occorre avere molta
dedizione”. L'Italia è pronta
ad accogliere questa nuova
cultura? “Stiamo facendo un
lavoro straordinario per dif-

fonderla –risponde il giornali-
sta –ma il processo di attecchi-
mento non è immediato anche
se il contesto sta lentamente
migliorando. Quello delle
start up è un fenomeno globale
e l'Italia sta giocando il suo
ruolo”.

stata per loro un'occasione di-
gitale 2.0 e di aggregazione”.
E allora perchè non portare a

spasso E-qbo per Piacenza? Il
cubo potrebbe ri-popolare

quei luoghi per certi aspetti di-
menticati che hanno bisogno
di aria nuova per tornare a re-
spirare. “Il cubo –spiega Stan-
co –è un'occasione per scuote-
re un approccio che vede con
timore tutto ciò che è nuovo
per la sua presenza ingombra-
te. Per sua natura non può se-
dimentarsi in un luogo ma ha
bisogno di rigenerarsi. In piaz-
za Cavalli- continua – è diven-
tato luogo di aggregazione e
incontro per centinaia di per-
sone che lo hanno apprezzato

pur essendo profondamente
diverso dal contesto che gli sta
attorno. Si potrebbe pensare
di portarlo sul lungo Po o al
parco della Galleana. Posti
che caratterizzano Piacenza –
conclude Stanco –ma nei quali
i piacentini non si identificano
pienamente e che necessitano
di essere rianimati attraverso
iniziative a vario titolo”.
Qui sotto il Qr code del servizio

pubblicato sulla pagina star-
tcup2014.zero523.tv

Il cubo della start up piacenti-
na T°Red è un esempio che sta
funzionando. Dopo essere sta-
to montato ad Abu Dhabi e in
Sicilia a Selinunte, è arrivato
anche in piazza Cavalli. Sotto
l'ombra di palazzo Gotico un
oggetto così non si era mai vi-

sto; essenziale nelle linee sen-
za ridondanza, lontano dello
stile del palazzo che sta alle
spalle ma, nello stesso tempo,
perfettamente in armonia. Sta

proprio qui la modernità di
questo contenitore che è di-
ventato un luogo di studio, in-
contro e aggregazione, dove
fare e raccontare l'innovazio-
ne. “Due turiste inglesi sono
arrivate a Piacenza nel corso
di un tour tra le città italiane
minori – racconta Romolo
Stanco ideatore di E-qbo e tito-
lare di T°Red – quando hanno
visto il cubo hanno detto di
non aver mai visto un oggetto
così contemporaneo inserito
nel centro di una cittadina. E'

L’architetto Stanco: “Il cubo è
diventato luogo di aggregazione”

Start Cup Piacenza, vince
un progetto sul turismo

Sono stati selezionati i vincitori locali di Start
Cup Emilia Romagna 2014, labusiness plan
competitionregionale affiliata al PNI-Premio
Nazionale per l'Innovazione, che ha visto in pri-
ma fila, per il territorio piacentino, Piacenza E-
xpo, il Comune di Piacenza e la Camera di Com-
mercio di Piacenza.
I primi due progetti classificati per la sezione

di Piacenza hanno inoltre avuto accesso alla pe-
nultima fase della competizione regionale de-
nominata “Techweek”, rivolta ai migliori 20
progetti dell’Emilia Romagna che continue-
ranno a concorrere per i premi finali.
Il vincitore di Start Cup Emilia Romagna 2014

– sezione di Piacenza è “The Tarot Project” di
Massimiliano Bariola che mira alla valorizza-
zione turistica dei territori in chiave esperien-
ziale, puntando sulla costruzione di storie che
mescolano cronaca e storia reale con la fiction
narrativa di leggende e folclore. Al secondo po-
sto si è classificato il progetto “Pvalue Resear-
ch” di Paolo Piraino, un’idea imprenditoriale
che si propone di connettere ricercatori di indu-
strie farmaceutiche in un network per scambia-

re i propri dati sperimentali, testare ipotesi e
validare scoperte; il tutto correlato ad un servi-
zio di consulenza e analisi di dati. Il terzo posto
della graduatoria locale è stato invece raggiun-
to, a pari merito, dai progetti “Tice-NPM” di A-
lexandre Marco Ernst e “XNOOVA/Adagio”di
Roberto Tramelli. Il primo riguarda la creazio-
ne di una palestra innovativa per le riabilitazio-
ni motorie e disabilità dei bambini del territo-
rio piacentino sfruttando metodologie innova-
tive (alcune già brevettate) e le competenze di
due giovani neuropsicomotricisti; il secondo ri-
guarda invece la realizzazione di una piattafor-
ma basata su tecnologie mobili innovative da u-
tilizzare con smatphone, tablet, Google Glass,
smartwatch, che sia d’ausilio per un visitatore
alla scoperta di tutti i punti di interesse turisti-
co/culturali, naturalistici e culinari presenti su
tutto il territorio piacentino.

Per rivedere i quattro progetti vincitori ma an-
che quelli che hanno presentato la loro idea
d’impresa in 90 secondi, potete visitare la pagi-
na startcup2014.zero523.tv

Miss Italia, si fa
il tifo per Giulia
La 21enne piacentina
Giulia Salemi, dopo il
titolo di Miss Piacenza,
ha conquistato quello di
“Miss Lotto Sport Emilia
Romagna 2014” che le
consentirà di prendere
parte, insieme ad altre
dieci bellezze
emiliano-romagnole,
alle prefinali nazionali
di Miss Italia che
inizieranno a Jesolo dal
25 agosto. Giulia, di
professione modella, è
nata sotto il segno
dell’Ariete, alta 1.75,
capelli castani, occhi
marroni è nipote d’arte,
infatti la nonna
Giuliana Barbieri è stata
una Miss Piacenza. Si
definisce
permalosissima e
adattabile a qualsiasi
situazione e come sport
pratica la danza, il
pattinaggio, lo sci e la
boxe.

Podenzano tra i borghi più felici d’Italia
Podenzano è uno dei borghi

più “felici” d’Italia: lo rivela u-
n’indagine realizzata dal Cen-
tro Studi Sintesi sulla qualità
della vita nei piccoli comuni.
Podenzano si è piazzato tra i
primi cento con più di cinque-
mila abitanti (precisamente al-
l’ottantanovesima posizione)
per condizioni di vita, buona
posizione nell’asse istruzio-
ne-cultura e attenzione all’am -
biente. L’indagine del Centro
Studi, partendo dagli 8100 co-
muni italiani, ha selezionato

176 realtà attraverso sedici pa-
rametri legati alla qualità della
vita; Pondenzano è l’unico pia-
centino tra i primi cento; alla
posizione 122, invece, un altro
comune del nostro territorio:
Carpaneto Piacentino. Il primo
posto della classifica è andato a
Brunico, il capoluogo della val
Pusteria, in provincia di Bolza-
no; Vipiteno e Sirmione sono al
secondo e terzo posto, mentre
Bardolino, leader dell’ultima
edizione, è sceso al quinto, su-
perato da Appiano (c.a.).
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Centro BODHI, a Piacenza

L’importanza della totalità
della persona

nell’approccio alla salute

Una visione olistica della salute da ottenersi grazie al-
la cura univoca di corpo e mente: questo il filo condut-
tore del Centro Bodhi, aperto in Via Emilia Pavese 107
a Piacenza. Monica Bernardi, responsabile del Centro,
osteopata e laureata in Scienze motorie, inizia la sua
carriera più di 15 anni fa presso centri privati: “Il mio
desiderio é sempre stato quello di offrire un approccio
globale alle persone”. Per questo si è specializzata in
medicine complementari come l'osteopatia e la chine-
siologia, “ma per la cura delle persone nella realtà che
stiamo vivendo ci vuole molto di più –aggiunge Monica
–Bisogna unire il fattore fisiologico a quello psicologico
per considerare l'uomo sotto tutti i suoi aspetti, riu-
scendo così ad offrire un insieme di servizi, proposte,
serate informative gratuite, consulenze e trattamenti
che vadano a soddisfare le esigenze di salute, rilassa-
mento, e benessere psicofisico che oggigiorno cerchia-
mo. Il nostro obiettivo é quello di offrire un servizio glo-
bale, uno stile di vita che mira alla salute generale”.
Obiettivo che Bodhi riesce a proporre soprattutto gra-

zie al lavoro coordinato di un'equipe specializza, forma-
ta, oltre che dalla Dott.ssa Bernardi, da diversi profes-
sionisti. La Dott.ssa Alessandra Magro è medico chirur-
go specializzata in medicina interna e nutrizione; i per-
sonal trainer Paola Maini e Simone Zahami, grazie alla
loro formazione all’estero, riescono a proseguire atti-
vamente il lavoro dell’osteopata; per l’attività agonisti-
ca e sportiva invece il lavoro è controllato dal prepara-
tore atletico, Enrico Campolunghi.
Per l’approccio psico-emotivo, Elena Achilli, operatri-

ce olistica, offre corsi di yoga e di meditazione, per a-
scoltare e liberare il proprio Sé interiore e terapie bio-
naturali come la riflessologia plantare, il reiki e i mas-
saggi rilassanti.
Luca Loreti, terapista del suono, porta invece a Pia-

cenza i suoi “bagni di Gong” un innovativo approccio
terapeutico che si svolge attraverso i suoni strumentali
e del maestoso Gong in particolare il quale genera vi-
brazioni che arrivano a curare livelli profondi fisici e
mentali
A breve l’approccio psicologico, verrà offerto da u-

n’importante psicologa milanese che porterà a Bodhi u-
n’innovativa metodologia psicoterapeutica che si va a
riflettere sulla postura migliorando così le patologie ar-
ticolari.
L’equipe del centro Bodhi offre anche consulenze e

prove gratuite; info al numero 388.4455527

Farmacie,
turni settimanali

FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA
DAL DAL 22.8.2014 AL 29.8.2014

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

FARNESIANA – Via Farnesiana, 100/e
DR. CROCI – P.zza Cavalli, 29

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

22.08 BOSELLI – Via Guercino, 46/50 (ang. Via Boselli)
23.08 DR. LANERI – C.so V. Emanuele, 64/66
24.08 DR. DALLAVALLE – Rotonda Viale Dante, 34
25.08 DR. BONORA – Via Genova, 20
26.08 DR. AMBROGI – Stradone Farnese, 48
27.08 COMUNALE EUROPA – Via Calciati, 25
28.08 DR. RASTELLI – Via E. Pavese, 23
29.08 OSPEDALE – Via Taverna, 74

E’ possibile accedere alle farmacie, in servizio di
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al
farmacista il numero di targa del proprio mezzo.

IL NUMERO 0523/330033 DA' INDICAZIONE DELLE
FARMACIE DI TURNO A PIACENZA E PROVINCIA

Mercati settimanali

Lunedì: Bettola, Borgonovo Val Tidone, Caorso, San Nicolò,
Castell’Arquato, Castelvetro

Martedì: Ferriere, Nibbiano, Piacenza Farnesiana,
Pontedellolio, Pontenure, Travo, Vernasca

Mercoledì: Carpaneto, Marsaglia, Piacenza, Pianello, Vigolzone

Giovedì: Agazzano, Castelsangiovanni, Fiorenzuola,
Gossolengo, Gropparello, Perino, Piacenza Farnesiana,
Podenzano, Villanova

Venerdì: Cortemaggiore, Lugagnano, Monticelli, San Giorgio,
Rivergaro, Roveleto

Sabato: Bobbio, Fiorenzuola, Piacenza, PC Besurica

Domenica: Agazzano, Alseno, Borgonovo, Caminata,
Carpaneto, Castelsangiovanni, Cortemaggiore, Gragnano,
Gropparello, Monticelli, Morfasso, Nibbiano, Pianello,
Pontedellolio

Avis, i prelievi

Venerdì 22 agosto: Cortemaggiore;
Sabato 23 agosto: Carpaneto, Monticelli d'Ongina;
Domenica 24 agosto: Agazzano, Piacenza, Vernasca

(Info a cura del Settore Servizi Sociali e A bitativi Comune di Piacenza)

Orario estivo

L’Informasociale del Comu-
ne di Piacenza, con sede in via
Taverna, 39, comunica che nel
mese di agosto rimarrà chiuso
il sabato mattina; pertanto ef-
fettuerà il seguente orario: dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 al-
le 12.30 e il lunedì e il giovedì
anche dalle 15.00 alle 18.00. Si
ricorda che per informazioni è
possibile contattare anche la
sede dell’Informasociale in via
XXIV Maggio 26/28, tel 0523
459090 oltre alla sede di via Ta-
verna 39, tel. 0523 492731.

Voucher per
la frequenza nidi
d’infanzia privati

Il Comune di Piacenza comu-
nica che per l’anno 2014/2015
sarà possibile fare domanda
per l’assegnazione di assegni
economici (voucher) a parzia-
le copertura della retta di iscri-
zione a nidi d’infanzia privati
autorizzati. Possono essere ac-
colte le domande delle fami-
glie nelle quali ci siano bambi-
ne/i nati dal 01/01/2012 al
31/05/2014, residenti nel Co-
mune di Piacenza con almeno
un genitore o tutore, esercente
la potestà genitoriale, anch’es -
so residente a Piacenza. Inol-
tre entrambi i genitori, o uno
solo in caso di nuclei monoge-
nitoriali, devono essere occu-
pati.
Le domande potranno essere

consegnate entro le ore 12.00
del giorno 18 settembre 2014.
Per informazioni e per conse-

gnare le domande rivolgersi al
Servizio Infanzia, Ufficio Nidi -
Via Beverora 59 - 29121 Pia-
cenza - 0523/492577 -
0523/492509 - 0523/492573 -
Fax: 0523/492515

Alloggi di edilizia
pubblica

Il Comune di Piacenza comu-
nica che dal 31 luglio è possibi-
le consultare la graduatoria

aggiornata per la domanda di
assegnazione di alloggi di Edi-
lizia Residenziale Pubblica
presso l’Ufficio Abitazioni, via
Taverna 39 e gli Sportelli In-
formasociale. Inoltre s i comu-
nica che, a seguito dell’obbligo
previsto dalla Legge Regiona-
le n. 24/2013 di procedere all’a-
deguamento del “Regolamen -
to per l’assegnazione e la ge-
stione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP)”
e della relativa modulistica,
l’ultima graduatoria 2014 utile
per l’assegnazione di alloggi di
ERP e per il cambio alloggio
verrà pubblicata in data 30 no-
vembre p.v.. Pertanto tutte le
domande e tutti gli aggiorna-
menti dovranno pervenire en-
tro il 15 settembre 2014.
La riapertura dei termini per

l’accettazione delle domande,
sulla base del nuovo regola-
mento e della nuova modulisti-
ca, avverrà nel corso dell’anno
2015, secondo un calendario
che verrà comunicato con suc-
cessivo avviso pubblico.

Progetto estate
All’ interno del “Progetto E-

state 2014” promosso dal Co-
mune di Piacenza, le persone
anziane potranno frequentare
nei pomeriggi di agosto i se-
guenti centri climatizzati:
-Lunedì - Auser c/o la Casa

delle Associazioni (via Musso,
5);
-Martedì - Centro Facsal Ma-

donna della Bomba (via Pub-
blico Passeggio, 52);
-Mercoledì - Auser c/o la Casa

delle Associazioni (via Musso,
5);
-Giovedì - Volontari della

Croce Rossa - c/o la sede dell'ex
Quartiere 2 (via XXIV Maggio,
51);
-Venerdì - Centro Facsal Ma-

donna della Bomba (via Pub-
blico Passeggio, 52);
Per informazioni e/o segnala-

re difficoltà nel raggiungere
autonomamente i centri con-
tattare gli Sportelli Informaso-
ciale 0523-492731 oppure
0523-459090.

AGENDA
BOBBIO - U DASBRATT
I saldi dei saldi presso i negozi cittadini di Bobbio, sabato 23 e do-
menica 24 agosto (in caso di maltempo l’evento sarà spostato al
30 e 31).

BETTOLA - MOSTRA FOTOGRAFICA MAGNIFICA VAL NURE
Da sabato 2 a domenica 31, una mostra fotografica che illustra i
paesaggi, antichi edifici e scorci inediti sarà aperta ai visitatori
appassionati e curiosi nei locali dell'asilo infantile di Bettola il
mercoledì e sabato sera dalle 21 alle 23 e la domenica e il lunedì
mattina dalle 10 alle 12. Ingresso libero a offerta, che verrà de-
voluto a favore del Piacenza Wildilife Rescue Center.

VIGOLZONE - SAGRA DELLA POLENTA O DI SAN ROCCO
Da sabato 23 a lunedì 25 agosto, tre serate di festa con musica,
danze e stand gastronomico con tante specialità della cucina tra-
dizionale, fra le quali il piatto principe della dieta contadina: la
polenta.

VICOBARONE - AGOSTO VICOBARONESE
Altro appuntamento con la tradizionale manifestazione che per
tutto il mese di agosto allieta il paese di Vicobarone con intrat-
tenimento musicale, danze e stand gastronomici. Sabato 23, con-
certo della Special Guest Band.

CASTELL’ARQUATO - LADY MISS VAL D'ARDA
Torna la kermesse dedicata alla bellezza di Castell’Arquato: do-
menica 24 agosto, in Piazza San Carlo, a partire dalle ore 21, al via
la quindicesima edizione di Lady Miss Val d’Arda, presentata da
Pamela Mazza con ospite d’onore la modella, showgirl e attrice
Alessia Fabiani.
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Provincia di Piacenza (settore welfare, lavoro e formazione professionale)

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
In caso di forte afflusso di utenza la distribzione dei numeri di ingresso terminerà 30 minuti prima della chiusura

Provincia di Piacenza - Centro per l'impiego - Borgo Faxhall P.le Marconi - tel. 0523-795716 fax: 0523-795738 - e-mail: sil.piacenza@provincia.pc.it

Richieste di personale pervenute ai Centri per l’Impiego della Provincia.
Gli interessati possono inviare curriculum vitae via mail o via fax previo controllo

di eventuale aggiornamento sul sito della Provincia, citando il numero di riferimento

CENTRO PER L’IMPIEGO - OFFERTE DI LAVORO

Cod. 341/2014 valida fino al 29/08/2014
Azienda richiedente: Temporary Spa - Via Lo-
dino 9/11 Lodi
Mansione: addetto/a caffetteria-ristorazio-
ne
Qualifica ISTAT: 5222200 Addetti alla prepa-
razione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast
food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assi-
milati
Contenuti e contesto del lavoro: agenzia di
somministrazione ricerca personale per attivi-
tà di barista, preparazione snack, servizio ai ta-
voli, aiuto cucina in area di servizio autostra-
dale
Luogo di lavoro: area di servizio nelle vicinan-
ze di Piacenza
Formazione: licenza media
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile esperienza pregressa nella mansio-
ne
Contratto: somministrazione
Orario: part time di 20 ore settimanali su tur-
ni,e' richiesta la disponibilità al lavoro in orario
notturno e durante i festivi
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con ri-
ferimento offerta n°341/14 via mail a lo-
di.sel@temporary.it o via fax 0371/940123

Cod. 317/2014 valida fino al 24/08/2014
Mansione: ingegnere informatico
Qualifica ISTAT: 2115100 Specialisti in reti e co-

municazioni informatiche
Contenuti e contesto del lavoro: gestio-
ne,mantenimento ed ampliamento rete per
azienda informatica
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: laurea in ingegneria informati-
ca
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile esperienza nella mansione
Contratto: tempo determinato con successiva
possibilità di trasformazione a tempo indeter-
minato
Conoscenze: buona conoscenza della lingua
inglese
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con ri-
ferimento offerta n°317/14 via mail a candida-
tura@provincia.pc.it O via fax 0523/795738

Cod. 342/2014 valida fino al 24/08/2014
Mansione: impiegato/a amministrativo/a
contabile
Qualifica ISTAT: 4411006 addetto al controllo
settore amministrativo 3312108 addetto alla
contabilità generale
Contenuti e contesto del lavoro: attività am-
ministrative in genere, preparazione e regi-
strazione fatture clienti e fornitori, prepara-
zione e registrazione bolle e documenti in en-
trata e in uscita
Luogo di lavoro: Piacenza (PC)

Formazione: diploma di scuola superiore
Caratteristiche candidati: automunito, indi-
spensabile domicilio entro 15 km dalla sede di
lavoro
Contratto: iniziale tirocinio formativo con
possibilita' successiva di trasformazione in
contratto di apprendistato (per il periodo di ti-
rocinio è prevista una indennità mensile di cir-
ca 600,00Euro)
Conoscenze: conoscenze di base amministra-
tive/contabili
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum con riferi-
mento n.: 342/14 via fax: 0523/795738 o via
mail: candidatura@provincia.pc.it

Cod. 345/2014 valida fino al 25/08/2014
Mansione: salone acconciature cerca parruc-
chiere/a
Qualifica ISTAT: 5431000 Acconciatori
Contenuti e contesto del lavoro: si richiede e-
sperienza in tutte le attività proprie della man-
sione: taglio, piega, tinte, ecc. Il candidato a-
vrà anche la responsabilità della gestione del
negozio
Luogo di lavoro: Piacenza
Caratteristiche candidati: indispensabile e-
sperienza pluriennale nella mansione, richie-
sto domicilio entro 25 km dalla sede di lavoro
Contratto: contratto a tempo determinato
con possibilità successiva di stabilizzazione

Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum con riferi-
mento n.: 345/14 via fax: 0523/795738 o via
mail: candidatura@provincia.pc.it

Cod. 350/2014 valida fino al 24/08/2014
Azienda richiedente: DRG SYSTEMS SRL
Mansione: ingegnere meccanico progettista
Qualifica ISTAT: 2211100 Ingegneri meccani-
ci
Contenuti e contesto del lavoro: progettazio-
ne e costruzione di impianti e macchine indu-
striali e sistemi di sicurezza
Luogo di lavoro: Gariga di Podenzano
Formazione: laurea in ingegneria meccanica
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile l'esperienza pregressa di almeno 2
anni e il domicilio entro i 30 km la sede di lavo-
ro
Contratto: tempo determinato con successiva
possibilità di trasformazione a tempo indeter-
minato
Conoscenze: indispensabile buona conoscen-
za del disegno meccanico e tecnico 2d e 3d,
buona conoscenza pacchetto office, buona
conoscenza della lingua inglese parlata e scrit-
ta
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con ri-
ferimento offerta n°350/14 via mail: risorseu-
mane@drgsystems.it

Cerchi lavoro? Ecco
cosa chiede il mercato
Operai specializzati cercasi (da produttori di caldaie a fale-

gnami): sebbene quasi “introvabili”, infatti, delle 77.600 as-
sunzioni programmate il 38% riguarda proprio tali figure.
Ma nel mercato c'è bisogno pure di profili più elevati, fra cui
analisti e progettisti di software (la cui richiesta sale del 27%
tra il 2013 e il 2014) sulla spinta dell'evoluzione del settore
Ict, Information and communication technology e dell'inno-
vazione digitale nel made in Italy. È quanto evidenzia il Siste-
ma informativo Excelsior di Unioncamere e del ministero del
welfare, secondo cui sono in ascesa le aziende artigiane che
intendono dotarsi di nuovo personale: circa 42.100, pari al
10,1% del totale (lo scorso anno il dato era del 9,6%); notizie
confortanti, non però in grado, si legge, di “bilanciare le dif-
ficoltà congiunturali e occupazionali ancora evidenti nel set-
tore, come dimostra la perdita di altri 41 mila lavoratori sta-
gionali e non stagionali” (-3,2% dello stock degli addetti del
comparto) e la diminuzione dei contratti dipendenti e atipici
attivati nel corso del 2014 (-0,3% rispetto al 2013). Nel com-
plesso, comunque, le chance d'inserimento preventivate so-
no 92.100: 77.600 per la forza lavoro stagionale e non, cui van-
no sommate 4.900 occasioni di carattere interinale, 5.240 col-
laboratori a progetto e 4.330 formule di inquadramento non
subordinato (in prevalenza destinate ai possessori di partita
Iva). Come sottolineato, prosegue la caccia alla manovalanza
dotata di specializzazione (nelle costruzioni e nel manteni-
mento di strutture edili 8.390 posti), così come le porte delle
realtà produttive si aprono volentieri per figure commerciali
e dei servizi (22% dei modelli da siglare), per conduttori di
macchinari e impianti (15%), poi per i tecnici dell'organizza-
zione e dell'amministrazione delle attività produttive (1.050
assunzioni calcolate), per quelli dei rapporti con i mercati
(850), per quelli attivi in campo ingegneristico (630), e anco-
ra per i professionisti della gestione dei processi produttivi di
beni e servizi (620) e per gli ingegneri e categorie assimilate
(490). E prosegue il trend positivo della ristorazione (9.120
assunzioni), e della cura della bellezza (3.190).

Poletti: “Non serve abolire art.18,
basta il contratto di inserimento”
Il ministro del Lavoro in un’intervista al Corriere: “Occorre un cambio di passo culturale”

Fa discutere l'intervista ri-
lasciata il 17 agosto scorso
dal ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti, al Corriere del-
la Sera. "Se ci infiliamo nel
solito braccio di ferro sull'ar-
ticolo 18 non portiamo a casa
nulla", ha detto sottolinean-
do, che non serve abolire l'ar-
ticolo 18 ma che basta il con-
tratto di inserimento e che
"c'è bisogno di un cambio di
passo culturale che recuperi
il valore positivo dell'impre-
sa come infrastruttura socia-
le indispensabile per la cre-
scita e la creazione di lavo-
ro".
"Quindi -ha osservato Po-

letti- più che partire dal-
l'art.18 dello statuto dei lavo-
ratori, cioè dai licenziamen-
ti, sarei per partire dall'art.
41 della Costituzione che tu-
tela l'impresa e le sue finalità
sociali e dall'art.46 che rico-
nosce il diritto dei lavoratori
a collaborare alla gestione
dell'azienda". Poletti guar-
da per questo alla capacità di
"uscire dal vecchio conflitto
impresa-lavoro" e spinge a
"ragionare su partecipazio-
ne responsabile, condivisio-
ne, cooperazione". Piuttosto
che abolire l'art.18, ha spie-
gato Poletti, "noi abbiamo
scelto una strategia in due
tappe" con il decreto" che
prevede interventi su con-
tratti a termine e apprendi-
stato.
Seconda tappa, ricorda il

ministro, è "il ddl delega nel
quale affronteremo tutti gli
aspetti del mercato del lavo-
ro, riscrivendo lo statuto, co-

me ha detto Renzi, dagli am-
mortizzatori alla revisione
dei contratti, compresa l'in-
troduzione del contratto di
inserimento a tutele cre-
scenti". "Non basta -avverte-

introdurre il contratto a tute-
le crescenti se non si rende il
contratto a tempo indetermi-
nato, e il contratto a tutele
crescenti lo è, un contratto

meno oneroso per l'impresa,
alleggerendo il carico fiscale
e contributivo", così da ren-
derlo più interessante del
contratto a termine senza
causale.
Il ministro di è poi detto "fa-

vorevole ad un intervento
sulle pensioni alte a sostegno
di quei lavoratori che altri-
menti rischiano di essere e-
sodati". "Le risorse even-

tualmente recuperate con
un contributo di solidarietà o
con il ricalcolo contributivo
-spiega- dovrebbero restare
nel sistema previdenziale in
una logica di solidarietà per
chi soffre di più".

‘Partiamo invece dall’art.46 che
riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare alla gestione dell'azienda’
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MUSICA

TEATRO

Ultimo appuntamento della rassegna ai Giardini Margherita con un duo clarinetto e fisarmonica

Una scorpacciata di teatro circo, giocoleria e acrobazie nel festival itinerante Lultimaprovincia

Claudia CardinaleClaudia Cardinale
madrina a Bobbiomadrina a Bobbio

PIETRO CORVI

Settimana clou, al chiostro di
San Colombano, per la nona e-
dizione del Bobbio Film Festi-
val. All'orizzonte, 8 proiezioni
(inizio ore 21.15) e una giran-
dola di grandi ospiti, attori e
registi. Venerdì 22 si riparte da
"Pulce non c’è" di Giuseppe
Bonito, con ospiti Gaia Ranye-
ri e Piera Degli Esposti: un film

che esplora lo scontro tra mon-
do adulto e infanzia, malattia e
normalità, istituzioni e affetti.
Sabato 23 Valeria Bruni Tede-
schi presenterà il suo "Un ca-
stello in Italia": quello che Lo-
uise deve vendere, nell'indo-
lenza della propria vita, che si
riaccende grazie alle attenzio-
ni di un giovane attore. Dome-
nica 24, con ospite Claudia
Cardinale, sarà la volta della
prestigiosa edizione restaura-

ta de "Il Gattopardo" di Luchi-
no Visconti, anticipato dal do-
cumentario "I due gattopardi"
(2013) di Alberto Anile. Lune-
dì 25 ecco "Le Meraviglie" di
Alice Rohrwacher, ospite in-
sieme alla sorella Alba. Marte-
dì 26 toccherà al regista Marco
Simon Piccioni, ospite con Va-
leria Golino, e al suo "Come il
vento", storia di una donna che
visse e morì per il proprio lavo-
ro. Mercoledì 27, con Antonio e

Marco Manetti e il loro "Son-
g’e Napule", spazio ad un esila-
rante musical-poliziottesco.
Giovedì 28, pausa. Venerdì 29,
"La sedia della felicità" di Car-
lo Mazzacurati, omaggio a un
grande regista scomparso da
poco - ospite Isabella Ragone-
se - e sabato 30 si chiuderà con
"Il terzo tempo", film sul rug-
by come metafora di vita; ospi-
ti il regista Enrico Maria Arta-
le e Pier Giorgio Bellocchio.

Concorto Film Festival,
anteprima a Piacenza
La 13ma edizione di Concorto Film Festival scalda i motori.

Anzi, sono già roventi. Tanto buon cinema - 44 cortometraggi
in gara da tutto il mondo, ma anche incontri, percorsi vi-
sual-musicali, dj-set, concerti, laboratori e retrospettive - so-
no attesi dal 23 al 30 agosto a Parco Raggio di Pontenure. Se
il riferimento resta il sito www.concorto.com, per avvicinarsi
al clima del festival e scoprirne il programma converrà non
farsi scappare il party di lancio e presentazione in program-
ma venerdì 22 dalle ore 20 a Palazzo Ghizzoni Nasalli, in vico-
lo Serafini 12 a Piacenza. Uno spazio di prestigio e grande fa-
scino, ridisegnato e illuminato per l'occasione da Santafab-
brica, dove andranno in scena un rinfresco, due concerti di
qualità "made in Piacenza" - il sulfureo post-core dei Kubark
(in foto) e il prezioso cantautorato di An Harbor - e un diver-
tente dj-set in salsa vintage a cura di Gigi Proiettile. Questo il
menù di uno degli eventi più importanti della nuova edizione
di un festival da gustare da cima a fondo.

Arena Daturi,
ultimi film sotto le stelle
Arena Daturi - Ultima settimana di proiezioni, al-
l'Arena Daturi, per l'11ma edizione della rassegna di
cinema all'aperto organizzata da Arci - Cinemaniaci. Sei
i film ancora in programma, con inizio delle proiezioni

alle ore 21.30. Se venerdì
22 si vedrà "Venere in
pelliccia" di Roman Po-
lanski, lunedì 25 si passerà
a "Blue Jasmine" di Woo-
dy Allen e martedì 26 ad
"American Hustle" di Da-
vid O. Russell. Mercoledì
27, spazio ad "Una piccola
impresa meridionale" di
Rocco Papaleo, giovedì 28
a "Snowpiercer" di Bong
Joon Ho e venerdì 29

chiusura con "Grand Budapest Hotel" di Wes Ander-
son.
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Lultimaprovincia, impazza
il teatro in strade e piazze

Dante in Val Susa, Dante No Tav. Titolo provoca-
torio per l'evento in programma venerdì 22 alle o-
re 21 in Piazza Duomo a Bobbio, dove l'attore, dop-
piatore e regista bergamasco Silvano Piccardi,
con il diretto contributo di alcuni attivisti no-tav,
porterà in scena una lettura teatrale dei testi di
Dante, e in particolare del ventitreesimo canto
dell'Inferno. Un atto di resistenza e impegno cul-
turale verso il territorio alpino piemontese ma an-
che di solidarietà verso tutti gli attivisti detenuti e
sotto processo. L'evento sarà anticipato dalle ore
20 da un buffet a base di prodotti vegan.

“Dante no Tav”,
Piccardi a Bobbio

ANTEPRIMA

Sunwise Sound Family,
una serata tutta da ballare
VENERDI 22 - PODENZANO - Dopo la
riuscita festa in piscina di qualche settimana
fa, la crew reggae piacentina Sunwise Sound
Family ritorna in bassa Valnure con una
serata tutta da ballare giocata sui ritmi in
levare giamaicani e i bassi corposi della dan-
cehall nelle sue sfaccettature. L'appunta-
mento, fin da orario aperitivo, è al Bar 900. In
consolle, Ciori & Scalzo. A contorno, bariste e
ballerine scatenate alimenteranno il giusto
clima di festa, sperando nel sole.

Il dj Lolly Von G
fa tappa in Sosteria
VENERDI 22 - SOSTERIA - Da qualche
giorno, questo pazzo agosto piacentino che,
ahinoi, profuma di autunno, è allietato da
una nuova rassegna musicale organizzata
come sorta di appendice estiva dell'Irish Du-
bliners all'ex Jamaicano, il pub verdeggiante
di via Emilia Pavese al casello Piacenza Ovest.
In Sosteria a questo giro fa tappa il dj Lolly
Von G, più che noto volto del Temple Bar
nonché selecter di gran gusto, pronto a
spaziare dal rock'n'roll Anni Cinquanta al-
l'electro-swing fino alla tech-house minimale
più decisa.

Antichi Organi,
si parte da Travo
VENERDI 22 - TRAVO - Prende il via la
27ma edizione di Antichi Organi, la storica
rassegna diretta da Giuseppina Perotti, de-
stinata ad articolarsi in 14 concerti fino alla
fine di novembre. Partenza fissata alle ore 21
nella chiesa di S.Antonino a Travo con l'En-
semble Frescobaldi, composto da Mario Cal-
donazzi alla tromba, Fabio Mattivi al trom-
bone e Antonio Camponogara all'organo.
Suoneranno musiche di padre Davide da
Bergamo, Haendel, Holborne, Purcell, Do-

nizetti, Rota, Bach e Verdi. Appuntamento
successivo, il 31 agosto a Bobbio, abbazia di S.
Colombano.

Pontenure, party in piscina
tra tuffi, musica e golosità
DOMENICA 24 - PONTENURE - Al Naxos
di Villa Garibaldi, un lungo pomeriggio di
tuffi, musica e golosità. La piscina sarà aperta
a tutti sin dalle 14. Ai controlli si alterneranno
i dj Fabietto Zoom, Matteo Trippi, Luca Ripa,
Scardo e Roberto Milani come special guest
da "I love Formentera". Un pool party con
tutti i crismi, tra electro, house, techno e
minimal, fette di anguria e melone e spa-
ghettata serale per rincasare con la pancia
piena.

Musica ai Giardini,
ultimo appuntamento
MARTEDI 26 - GIARDINI MARGHERI-
TA - Dopo un mese di concerti si chiude la
tradizionale rassegna organizzata dall'Arci al
gazebo su cui affaccia il grattacielo dei Mille.
A mettere il sigillo, con inizio fissato come
sempre alle 21.30, sarà il duo composto dal

clarinetto di Alessandro Eusebio e dalla fi-
sarmonica di G.Pietro Marazza. Il primo, clas-
se 1978, svolge un’intensa attività concer-
tistica sia di musica classica che di musica jazz,
collaborando stabilmente con diverse or-
chestre, formazioni di musica da camera ed
esibendosi come solista. Il secondo, apprez-
zato concertista a livello mondiale, è ri-
nomato soprattutto per la sua abilità nei

PIETRO CORVI

Partita la 23ma edizione de "Lultimaprovin-
cia", lo storico festival itinerante targato Mani-
comics Teatro. Una scorpacciata di teatro circo,
giocoleria e acrobazie, con incursioni nella "vi-
sual comedy", nel teatro ragazzi e nel comi-
co-musicale. Cinque gli spettacoli in program-
ma in settimana, con inizio alle 21 e ingresso li-
bero. Venerdì 22 alla pista polivalente di Rotto-
freno, riecco "Cabaret Voltaire" del Teatro a
Vapore, una mescolanza fra teatro e circo, acro-
bati e giocolieri, per uno spettacolo di comicità
semplice e divertente. Martedì 26, in piazza del
castello a Vigolzone, spazio invece a "Il pazien-
te" di Madame Rebinè, una commedia circense
in cui una drammaturgia lineare è al servizio di
ricerche espressive più sperimentali. Mercole-
dì 27 si passerà a San Giorgio, nella
cortazza del municipio, con "Nella pancia del-

la torre" del Teatroallosso, spettacolo in cui si
svelano differenti tipologie di
giullare, dal giocoliere all’imbonitore, dal pu-

paro alla danzatrice, dal mimo al cantastorie.
Giovedì 28 alla pista polivalente di San Nicolò si
farà largo "Story tellers" di Luna e Gnac e Pkd,
spettacolo omaggio all’arte della narrazione e
dell’ascolto. Venerdì 29, infine, appuntamento
a Gragnano, in piazza della pace, con "OlletO"
del Teatro del Cerchio, in cui si rievoca in ma-
niera originale il dramma della gelosia più fa-
moso del mondo, quello di "Otello".

CULTURA

repertori klezmer e gitani dell'Est Europa e
come compositore, anche per cinema, tv e
teatro.

Bravi Tutti,
punk rock e goliardia
MARTEDI 26 - SOSTERIA - All'ex Ja-
maicano di via Emilia Pavese, ora Sosteria, il
festival musicale targato Irish Pub continua
con una nuova serata live. Protagonisti sta-
volta saranno i Bravi Tutti, pronti a far di-
vertire e ad energizzare i presenti con la loro
gagliarda miscela di punk rock e hardcore
melodico in italiano. Il loro singolo "Vita
top", tratto dall'ultimo Ep pubblicato, è stato
tra l'altro inserito recentemente in scaletta a
Ciao Belli su Radio Deejay: a conquistare i dj
Angelo e Roberto Ferrari, la goliardia della
band, qui espressa in una ironica invettiva
contro la bulimia da social network.

Settesorelle Sound Festival,
musica live e danze sfrenate
VENERDI 29 - VERNASCA - In Alta Val-
darda, dopo la scorpacciata di concerti del
Bascherdeis, a Vernasca e più precisamente
nella piccola frazione di Settesorelle, ritor-
nano la musica live e le danze sfrenate. Ci
pensa la prima edizione del Settesorelle
Sound Festival, iniziativa di un gruppo di
ragazzi che promettono divertimento e al-
legria fino al mattino, oltreché un area per
campeggio libero e servizio bar e ristoro dalle
20. La musica? Dalle 22.30 suoneranno i
pavesi Durkovic e i violinisti tzigani, noto
gruppo di folk balcanico tutto da ballare.
All'una si continuerà a sgambettare con lo

ska vigoroso e festaiolo dei Fratelli Skaribelli,
da Fidenza. Dalle 2.30, dj-set reggae a cura di
Cefy Sound. Nell'area 2, dalle 21 in poi, si
succederanno invece i dj D-Jack (rock p-
sichedelico ed elettronica ricercata), Red Era
(giovane e richiesta dj bolognese in bilico tra
funky, elettronica e hip-hop) e David Ghed-
dafi, indietronica per palati fini e gambe
resistenti.

MUSICA

FUORINGIRO

Festa Radio Onda D'Urto,
Caparezza a Brescia
BRESCIA - La Festa di Radio Onda D'Urto,
grande festival musicale bresciano in zona
Sant'Eufemia iniziato il 13 agosto, ogni anno
attira centinaia di persone da tutto il Nord
Italia, Piacenza inclusa. Vale la pena allora
segnalare innanzitutto il ghiotto concerto di
Caparezza, in programma venerdì 22. Il resto
dell'intrigante programma proseguirà sabato
23 con l'irish-punk dei canadesi The Real M-
cKenzies, domenica 24 con il cantante gia-
maicano Luciano, lunedì 25 con il punk/blue-
grass degli americani Larry and his Flask e
martedì 26 con i 99 Posse.

A CURA DI PIETRO CORVI
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Cantine Casabella, ottimo risultato per Mont’Arquato Summer
Un ottimo risultato quello raggiunto
dalle Cantine Casabella durante la prima
edizione della “Mont’Arquato Summer”,
rassegna estiva che ha messo in rilievo i
vini bianchi della tradizione piacentina
ed italiana, l’ortrugo, lo chardonnay, lo
spumante ed il monterosso. Gli ospiti
durante i quattro weekend estivi hanno
potuto degustare, con l’aiuto di un
sommelier, i vini assaporandone le
tipicità e le peculiarità. La rassegna
riprenderà con la versione autunnale,
dedicata ai rossi: tra questi grande rilievo
sarà dato al campione della cantina, il
“Duca di Ferro”, blasonatissimo

gutturnio riserva che quest’anno a
Vinitaly si è aggiudicato l’ambito premio
di “Denominazione di origine”. Anche
nel ciclo dedicato ai vini rossi della
“Mont’Arquato” un sommelier e
promozioni particolari per il bicchiere di
assaggio saranno tra le particolarità
degli appuntamenti. Sono, inoltre,
sempre possibili su prenotazione
(tel.0523804441) visite guidate con
degustazioni in cantina, presso il plesso
produttivo di Castell’Arquato.
Scopo della rassegna, ancora una volta, il
rilancio del prodotto tipico enologico
all’insegna della tradizione e della

innovazione: un prodotto che trae
origine nella terra del vino- la
produzione vitivinicola di Casabella è a
Ziano piacentino, nel podere che fu dei
Conti Montemartini- e che si ispira
giorno dopo giorno nella storia di
Castell’Arquato, che dà vita alla pregiata
linea del “Mont’Arquato”.
A settembre prenderà il via anche la
nuova programmazione dell’enoturismo
delle Cantine Casabella: la prima uscita
sarà “Rivivi il Medioevo”, nel secondo
weekend di settembre, a
Castell’Arquato.
Per info: www.cantinecasabella.com

Dopo i vini bianchi, in autunno si ripartirà con i rossi: protagonista il “Duca di ferro”

Salumificio Ferrari,
sapori di montagna
Stagionatura lenta, aria pulita, procedimenti tradizionali: le condizioni
indispensabili per dare vita, a Ferriere, al vero “salume di montagna”

Stagionatura lenta, aria pu-
lita, procedimenti e conce
tradizionali: questi gli ingre-
dienti che permettono anco-
ra di riscoprire gli antichi sa-
pori della montagna; sapori
che è possibile trovare al Sa-
lumificio Ferrari di Ferriere.
Una scommessa, quella di un
negozio in una località poco
popolata come il paesino del-
l’Alta Val Nure, che non sem-
brava facile da vincere. Lo
spopolamento della monta-
gna e l’isolamento del luogo,
in apparenza deterrenti per
un’attività commerciale, so-
no invece diventati punti di
forza che la famiglia Ferrari
ha saputo ben sfruttare. Dal-
la sua il territorio di Ferriere
ha la vastità della superficie
comunale, caratterizzata da
una bassissima densità di po-

polazione per chilometro
quadrato. Ciò si traduce in u-
na quasi totale assenza di in-
quinamento e quindi in un’in -
vidiabile purezza dell’aria.

Condizioni indispensabili
per dare vita al vero “salume
di montagna”: un prodotto
che si ottiene puntando uni-
camente su procedimenti ar-

tigianali ed esclusivi che sol-
tanto l’ambiente naturale e u-
na grande passione rendono
unici. Al Salumificio Ferrari
si ritrovano così antiche ricet-
te dei norcini di montagna,
che altrimenti oggi sarebbe-
ro perdute, un po’perché con-
siderate obsolete ma soprat-
tutto perché troppo costose
per i grandi salumifici. Attra-
verso questa ricerca dell'an-
tica sapienza montanara, il
salumificio di Ferriere ha sa-
puto conquistarsi uno spazio
di nicchia con una produzio-
ne di alta qualità. I prodotti
del salumificio sono numero-
si e per tutti i gusti: si trovano
insaccati freschi come sala-
me da cotta, cotechino, sala-
melle, salsiccia, zampone; ma
anche stagionati, come cop-
pa, salame, pancetta, pancet-

tone (ottenuto da pancetta e
lardo stagionato, un insacca-
to che può raggiungere i tre-
dici chili e deve essere stagio-
nato più di un anno), strole-
ghino (macinatura a stampo
medio di carni pregiate e bre-
ve stagionatura per un salu-
me di facile consumo), caccia-
tori, lombello, goletta (la gola
del suino) tesa o arrotolata,
mariola. La lavorazione è ri-
gorosamente naturale, con
stagionatura lentissima. Pro-
cedimenti e conce sono quel-
le della tradizione, realizzati
artigianalmente; proprio
questi aspetti conferiscono
ad ogni prodotto il gusto della
“nostra” montagna. La fami-
glia Ferrari è composta da sei
membri: Bruno, Luca, Moni-
ca, Samantha, Rosa e Giovan-
na. Insieme gestiscono que-

sta piccola ma grande realtà
in grado di offrire prodotti al-
trimenti introvabili. Il Salu-
mificio Ferrari si trova in Lar-
go Risorgimento 18 a Ferrie-
re. Per informazioni sono atti-
vi il numero 0523/922242 e
l’indirizzo e-mail info@ferra-
risalumi.com. Per avere un’i-
dea ancora più precisa e cono-
scere l’attività e la produzio-
ne del Salumificio, è online il
sito www.ferrarisalumi.com :
foto, informazioni su lavora-
zione e stagionatura, nonché
sulla stessa famiglia Ferrari
saranno un interessante
“viaggio” all’interno di un
mondo –quello della norcine-
ria –affascinante e senza tem-
po.
Salumificio Ferrari,L.go Ri-

sorgimento 18, Ferriere. Tel.
0523/922242

Ivaccari, con “Mister Bargnolino”
una gara all’ultimo sorso

Appuntamento nella serata di lunedì 1°
settembre con il quinto concorso di ‘Re
Bargnolino’, presso l’area feste di Ivaccari.
Un’avvincente gara “all’ultimo sorso” –
organizzata dal Circolo Anspi San Martino
Ivaccari – che appassionerà concorrenti e
pubblico. I partecipanti al momento sono
trentadue; ognuno presenterà il proprio
bargnolino realizzato artigianalmente; il
liquore vincente verrà nominato da una
giuria di esperti, ma anche il pubblico sarà
protagonista: chi vorrà potrà assaggiare i
preparati in gara esprimendo la propria
preferenza, attribuendo così il premio
popolare di ‘Mister Bargnolino’ a quello
che avrà raccolto più consensi. In giuria ci
saranno: Omar Volpari (sommelier che
rappresenta l'accademia Aisp di Modena),

Paolo Nuvolati (enologo esperto di vini e
di infusi), Giorgio Lambri (capocronista di
Libertà), Mario Monti (degustatore di
infusi e presente in diversi concorsi
piacentini per l'Anspi provinciale),
Romano Moschini (produttore di vini e
degustatore della Coltivatori Vigoleno),
Michele Stragliati (sommelier della Fisar di
Piacenza), Danilo Migli (degustatore
esperto di infusi e vini rappresentante
Anspi provinciale), Gaetano Babini
(produttore e degustatore di infusi
rappresentante associazione Anspi
provinciale), Piero Saltarelli (degustatore
infusi e vini rappresentante Anspi Ivaccari),
Donato Russo (rappresentante Anspi
Ivaccari) e Tiziano Gatti (agronomo e
selezionatore agrari).

CUCINA DI CASA
Quiche alle zucchine

Ingredienti: Per la pasta brisée 200 gr di farina;
100 gr di burro; sale. Per il ripieno: 500 gr di zucchi-
ne novelle piccole e freschissime; 2 uova; 150 gr di
latte; 2 cucchiai di olio extravergine di oliva; 2 cuc-
chiai di parmigiano grattugiato; timo o maggiora-
na; abbondante basilico; sale e pepe

Preparazione: setacciate la farina con il sale in
una ciotola larga, disponetela a fontana e mette-
tevi al centro il burro a pezzetti. Amalgamate la
farina con il burro sfregandoli con la punta delle

dita fino ad
ottenere del-
le grosse bri-
ciole. Fate
nuovamente
la fontana,
versatevi 6 o
7 cucchiai di
acqua fredda
e impastata
velocemen -
te. Racco-
glietelo a pal-
la, avvolgete-

lo con pellicola trasparente e lasciate riposare la
pasta per almeno un' ora nella parte meno fred-
da del frigorifero. Al momento di preparare la
quiche, imburrate e infarinate una tortiera bas-
sa da crostate (22 cm di diametro) quindi appog-
giate la pasta sulla spianatoia leggermente infa-
rinata e stendetela con il mattarello a uno spes-
sore di circa ½ cm. Avvolgetela attorno al matta-
rello infarinato e srotolatela sopra la tortiera fo-
derandola. Punzecchiate tutto il fondo con una
forchetta per evitare che si gonfi durante la cot-

tura. Fate cuocere per una mezz'ora nel forno già
caldo a 180° e, nel frattempo preparate il ripie-
no. Lavate le zucchine, spuntatele, tagliate e a
fettine di tre o quattro mm di spessore e mette-
tele in un ampia padella con l'olio caldo lascian-
do cuocere a fuoco vivace per una decina di mi-
nuti, girandole spesso. A fine cottura, quando sa-
ranno leggermente colorite ma ancora consi-
stenti, insaporitele con sale e pepe e mezzo cuc-
chiaino di timo. Lavate e asciugate una dozzina
di foglie di basilico e sistematele, una vicina al-
l'altra, sul fondo della torta cotta e copritele con
le zucchine. Rompete le uova in una scodella, sa-
late e pepate, e sbattetele con il latte. Versatele
nella torta, livellate e rimettetela nel forno cal-
do a 180° per circa un quarto d'ora fino a quando
le uova si saranno rapprese. Servite la quiche
tiepida.

Pollo alle pesche
Ingredienti:un petto di pollo, 4-5 foglie di alloro, il

succo di mezzo limone,un cucchiaino di sale grosso,
una pesca,un gambo di sedano bianco,sale nero,o-
lio extravergine di oliva,basilico fresco o menta.

Preparazione:portate a bollore dell'acqua leg-
germente salata, acidulata col succo di mezzo li-
mone e profumata con le foglie di alloro. Cuoce-
tevi il petto di pollo intero per circa mezz'ora. Fa-
te raffreddare e tagliate a fettine. A parte taglia-
te una pesca a fettine e il gambo del sedano a da-
dini. Fate un'emulsione con un po' di succo della
pesca e l'olio. Sistemate il pollo sul piatto, inter-
vallandolo con le fettine di pesca. Sopra mette-
teci il sedano, qualche grano di sale nero delle
Hawai al carbone attivo, se lo trovate, e l'emul-
sione. Servite fresco con basilico o menta.
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Turismo in Val Tidone,
Pianello capitale vivace
Animazioni culturali e folcloristiche, mer-

cati e fiere ne fanno il centro turistico del-
l’Alta Val Tidone. Porta ancora le vestigia
dello “Stato Vermesco”.
Sicuramente la realtà più dinamica del-

l'Alta Val Tidone, Pianello è situato tra i tor-
renti Chiarone e Tidone, ai piedi delle pri-
me colline. Posizione di cerniera tra la pia-
nura e la zona collinare della valle, che si è
rivelata particolarmente favorevole per lo
sviluppo economico e culturale della comu-
nità. Pianello si considera la capitale della
vallata per il ricco calendario di iniziative
culturali e di folklore e per l'afflusso di turi-
sti che d'estate popolano il paese, affollan-
do i mercati e le sue piazze.
L'animazione della borgata è stimolata dal

successo di numerose manifestazioni orga-
nizzate dalla Pro Loco e dall'Amministra-
zione comunale. Durante la bella stagione si
svolgono la Fiera di Primavera, la Fiera d'A-
gosto e la festa patronale: tutte molto fre-
quentate. Al centro dell'abitato svetta la
Rocca, oggi sede del Municipio, esito archi-
tettonico di trasformazioni succedutesi nel
tempo.
L'edificio presenta uno sviluppo articolato

con cortine murarie in sasso. Ora ospita il
Museo Archeologico con reperti provenien-
ti dal territorio circostante. A sud-est del
paese si trova la bella piazza con edifici e
portici quattrocenteschi, oggi zona di ritro-
vo e un tempo sede delle botteghe artigiane
e delle scuderie utilizzate dai cavalieri del
borgo.
L'insediamento abitativo ha origine in e-

poca romana, quando il paese aveva il nome
di Pianellae (oppure Planitas e anche Pla-
nellis), chiaro riferimento alla morfologia
del territorio su cui sorge composto da nu-
merose spianate.
Le prime testimonianze certe relative alle

sue origini risalgono al VII secolo dopo Cri-
sto, epoca in cui gran parte della media e al-
ta Val Tidone venne gradatamente assog-
gettata dal Monastero di Bobbio. Dell'anti-
co sito romano - una villa patrizia - si conser-
vano testimonianze in un sito localizzato en-
tro il nuovo cimitero.
Un primo fortilizio medievale, costruito al

principio del X secolo, venne distrutto nel
1164 dalle milizie del Barbarossa, che a più
riprese in quegli anni devastarono molti
luoghi della Val Tidone. Il paese fu quindi
feudo della famiglia Arcelli, la cui presenza
è testimoniata da numerosi toponimi dei
dintorni, e dei Visconti.
Il duca Gian Galeazzo investì del feudo, nel

1378, il condottiero Jacopo Dal Verme i cui
discendenti conservarono a lungo, salvo
brevi intervalli, il dominio su questo e altri
luoghi della Val Tidone, costituendo il co-
siddetto "Stato Vermesco".

Cotechino e Fiera,
Pianello vi aspetta
Tradizione e tipicità al centro degli eventi di fine estate.
Il clou mercoledì 27. Pro Loco e Comune protagonisti

Il mese di agosto si conclude
all’insegna del folklore a Pia-
nello: tornano la Festa del Co-
techino e la Grande fiera d'A-
gosto, amati ed attesi appun-
tamenti che richiamano nel
vivace centro della Val Tido-
ne migliaia di visitatori da
Piacenza e provincia, nonché

da pavese e milanese.
Grazie ai volontari della Pro

Loco, in collaborazione con il
Centro Sociale Anziani di
Pianello e altre associazioni
del territorio, al via sabato 23
la quarantanovesima Festa

del cotechino: tre serate – sa -
bato 23, domenica 24 e marte-
dì 26 –in cui si potranno degu-
stare tanti piatti tipici pianel-
lesi e piacentini, preparati
con i più famosi insaccati del
maiale (cotechini e salame
cotto). Un menù all'insegna

della tradizione: immancabi-
li i pisarei e fasò e altre spe-
cialità. Sul palco, allestito in
piazza Umberto I, le migliori
orchestre che offriranno buo-
na musica e faranno danzare i
partecipanti animando il
centro storico durate le gior-

Pro Loco, mostra d’arte
e Festa Granda in arrivo

Il motore della Pro Loco di Pianello è sempre acceso: impegnato
nell’organizzazione della Festa del Cotechino e della Grande
Fiera d’Agosto, sta attualmente collaborando all’allestimento
della mostra di arte contemporanea internazionale C.Ar.D., che
si terrà dal 12 settembre al 12 ottobre in Val Tidone. “Ci saranno
opere di artisti e designer da tutto il mondo - racconta Andrea
Braghieri, segretario Pro Loco - La manifestazione è patrocinata
dal Comune di Pianello e il comitato organizzatore è presieduto
dal dott. Baldaci e dall'Arch. Daniela Volpi che hanno deciso di
organizzare la manifestazione sulle colline piacentine facendo
perno sul nostro paese”. Tra i prossimi appuntamenti, la “Festa
Granda” (19-20-21 settembre): il Gruppo Alpini di Pianello in
collaborazione con la Pro Loco accoglierà gli Alpini della provin-
cia per l'annuale adunata. Un bilancio del 2014? Positivo, in par-
ticolare per la Fiera delle arti e dei mestieri. “La seconda edizio-
ne, svoltasi il 6 luglio, ha visto una straordinaria partecipazione
- continua Braghieri - La cena benefica ha raccolto 4500 euro che
verranno consegnati al dott. Rossi della fondazione CMT il pros-
simo 28 settembre in occasione della festa patronale”.
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nate della manifestazione.
Mercoledì 27, invece, Gran-
de Fiera d’Agosto: bancarel-
le, parco divertimenti, mo-
stre, banco di beneficenza e
orchestra spettacolo in sera-
ta saranno gli ingredienti del-
la kermesse.
La Festa del Cotechino na-

sce nel 1966; questi festeggia-
menti precedono tradizional-
mente la Fiera d'Agosto, che
da secoli si tiene l'ultimo
mercoledì del mese. Nell’oc -
casione, l’attuale Piazza Mer-
cato era solita ospitare il be-
stiame e vari prodotti della
terra, tutto per la compraven-
dita; all’epoca, infatti, gli a-
gricoltori della valle si scam-
biavano merci e animali a fi-
ne stagione prima della ven-
demmia. In occasione della
Grande Fiera si macellava
quindi il maiale e venivano
preparati i cotechini. La festa
nel corso degli anni si è am-
pliata e ha mutato veste, ade-
guandosi al cambiamento dei
tempi e offrendo così un pro-
gramma sempre più rivolto
all’intrattenimento per tutti,
con un occhio di riguardo al-
l’aspetto enogastronomico.
Ora, oltre alle serate danzan-
ti e ai rinomati stand culinari,
in Piazza Mercato trova spa-
zio anche il grande parco di-
vertimenti.
La Fiera, come già accenna-

to, è un'occasione per tutti i
buongustai di conoscere e ap-
prezzare i prodotti tipici e i vi-
ni DOC piacentini, nonché

salumi e formaggi prodotti in
Val Tidone. Molte le propo-
ste per cenare con il buon ci-
bo degli stand: dagli gnocchi
alla pianellese alle varie gri-
gliate - dove non mancheran-
no spiedini, salamelle e costi-
ne - passando per la coppa ar-
rosto e i cotechini in umido, il
palato anche dei più esigenti
non resterà deluso.
Nelle giornate di domenica

24 e mercoledì 27 (giorno,
quest’ultimo, della Grande
Fiera d’Agosto) gli stand ri-
marranno aperti fin dal pri-
mo mattino; saranno serviti
per tutto il giorno panini col
cotechino e vino bianco. Per
le vie del paese sarà poi possi-
bile trovare bancarelle ed e-
sposizioni, banco di benefi-
cienza, mercato e tanto al-
tro.
Si segnala infine che dome-

nica 24, lungo largo dal Ver-
me, si terrà l'edizione straor-
dinaria dei Mercatini dell'an-
tiquariato e della creatività,
gli stessi che hanno animato
l'estate pianellese nei vener-
dì sera. I Mercatini ospitano
hobbisti, antiquari, artisti,
creativi, artigiani, collezioni-
sti e sono l'occasione per lo
scambio e l'acquisto di ogget-
ti di modernariato, antiqua-
riato, bigiotteria, oggettisti-
ca artigianale, maglieria, li-
bri antichi e tanto altro; il tut-
to frutto dell'ingegno e della
manualità di artigiani o della
passione di collezionisti.

c.a.

Rocca d’Olgisio,
tra storia e mito
La Rocca d'Olgisio è uno dei complessi fortificati più antichi

e suggestivi del Piacentino e costituisce una delle maggiori
attrattive turistiche della Val Tidone. La si raggiunge, par-
tendo da Pianello, dopo circa 5 km. Per arrivare all'edificio è
necessario lasciare l'auto ai piedi della collina ed avventu-
rarsi per un ripido sentiero fino al crinale. Un po' di fatica che
viene però premiata dalla bellezza del castello e dal panora-
ma davvero imperdibile che si gode dall'alto del cammina-
mento sul mastio centrale. Il maniero si erge infatti sopra una
rupe scoscesa ed isolata, al centro del vasto territorio collino-
so che si estende tra il torrente Chiarone e il Tidoncello.
La roccia arenaria della rupe è caratterizzata da fenomeni

di erosione, e notevole é il gran sasso a forma di fungo, isolato
sulla costa a ovest.
La forma della Rocca é a pianta irregolare perché il suo svi-

luppo é stato condizionato dalla planimetria del terreno.
Comprende infatti vari corpi di fabbrica e vari ordini di mura
costruiti in fasi successive per adeguare i sistemi di difesa.
Colossali sono i muri, specialmente quelli del monumentale

torrione.
Nel mezzo del grande corti-

le è il pozzo, profondo una
cinquantina di metri e del
diametro interno di circa
due metri e mezzo. Il luogo è
famoso per la tradizione
perché si dice che a metà del
tunnel esisterebbe un vano
comunicante con una galle-
ria avente lo sbocco fuori
dal recinto fortificato. Ciò a-
vrebbe consentito sortite
durante gli assedi. Il pozzo è
detto anche "pozzo del Dia-

volo" in riferimento ad una leggenda relativa alle sante Libe-
rata e Faustina, leggendarie figlie del signore del castello in
epoca remota, che prodigiosamente ebbero la meglio sul Ma-
ligno, inabissatosi poi nell'apertura che diede origine al poz-
zo.
E ora, dopo il mito, un po’di storia: la prima notizia certa sul

castello risale al 1037, quando ne divennero proprietari i mo-
naci di San Savino, ai quali appartenne fino al 1296.
Dal 1378 la proprietà della Rocca d'Olgisio passò ai Dal Ver-

me, che la mantennero fino al 1850. Quando la famiglia si e-
stinse, il castello passò al ramo degli Zileri Dal Verme. Disa-
bitata per anni, la Rocca, ancora relativamente inaccessibi-
le, fu sede del comando partigiano della Val Tidone negli an-
ni del secondo conflitto mondiale. Quindi, causa il lungo ab-
bandono, l'edificio rimase fatiscente fino al recente inter-
vento di restauro da parte dei nuovi proprietari, la famiglia
Bengalli, che ha permesso di recuperare gran parte dell'edi-
ficio oggi visitabile tutto l'anno durante i giorni festivi e parte
integrante del circuito del "Castelli del Ducato di Parma e
Piacenza".
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indicata dall'inserzionista, o perdite causate dalla
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motivo e non è responsabile per eventuali errori di
stampa. Gli inserzionisti sono responsabili di quanto
indicato nella richiesta di inserzione e sono obbligati
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via fax al numero:
0523 754369

Inoltre è possibile
inviare una e-mail
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COLLEZIONISMO

Vendo quadri Valter Maras prezzo
trattabile. Urgente. Tel.
338.5498157

Scatole in latta pubblicitarie, vendo
tel. 339-4714039

Vendo: libriantichi n. 6 volumi opera
in inglese, originale stampata 1948,
titolo: ”The Second World War”
scritta da Wiston Churchill, (storia
della II guerra mondiale), ottime
condizioni, ed altri libri antichi. (foto
anche via mail) tel. 339- 4714039 ore
pasti

”Harley Davidson” radio originale,
portatile, funzionamento a pila ed a-
limentatore che e' compreso nel
prezzo -condizioni ottime- perfetta-
mente funzionante , euro 100, tel.
339 4714039, foto anche via mail

Collezionismo: Macchine fotografi-
che varie, da collezione, vendo tel.
339 4714039

“Classic Camera” riviste collezione
dal n. 1 al n. 39, perfette, vendo, tel.
339-4714039

46 film di John Wayne, 41 dvd (italia -
no, inglese), collezione nuovo euro
450 vendo euro 225. Tel.
331.9234660

Pendola orologio in bronzo a cera
persa, prima metà 800, molto bella,
altezza cm. 40 vendo 195 euro. No
commercianti e perditempo. Tel.
338.2247506

Vendo STORIA DELLA CHIESAFliche,
Martin 28 vol 18x24 SAIE Torino 1977
rilegatura fine copertine telate im-
pressioni oro. Visionabile a Piacenza.
tendermax301@gmail.com

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

Portamis. 80 x 210, con doppia serra-
tura, liscia, tinta noce, euro 40 tel.
339-4714039

Vendesi libreriaa 4 piani (H 185 x L 57
x P 26). Prodotto italiano 100%. Ro-
busta, compatta (con materiale tru-
ciolato) color noce. Solo 120 euro
tratt. Tel. 320.0535067

Specchio con profilo in alluminio e
mensola incorporata, perfetto, ven-
do euro 15 (foto disp. anche via mail)
tel. 339-4714039

Vendo lampadario con 6 braccia, le-
gno e ferro dorato fatto a mano a eu-
ro 30 e 2 lampadari di vetro fatti a
palla a euro 15 l’uno. Tel.
0523.978431

ELETTRONICA ED INFORMATICA

Pulivapor Karcher Professionale co-
me nuovo completo di tutti gli acces-
sori, vendo. Info 342.9183536

Spazzatrice Diesel Karcher come
nuova, vendo. Info 342.9183536

Vendo macchina per pane Ken -
wood, causa errato acquisto, mai u-
sata, completa di tutto, accessori , cd,
istruzioni euro 96,00. Per informa-
zioni 3297476668 info@sapsiste-
mi.it

Vendo Mac fisso: Imac 8.1, Mac Os X
10.5.8 2.66ghz inter core2 duo, 2gb
mhz ddr2 sdram. Euro 816,00; per in-
formazioni 3297476668 info@sapsi-
stemi.it

Vendo impianto stereo: amplifica-
tore Kenwood ka1030, Equalizzato-
re technis Sh-ge70, Technic radio st
610, Cd, technics slp177a, 100 euro al
pezzo, per informazioni
329.7476668 info@sapsistemi.it

Vendo Monitor 26’’ pollici Lcd Acer ,
professionale, mod al2623w, Eu-
ro260,00; per informazioni
3297476668 info@sapsistemi.it

Vendo forno a microonde nr 1 a 68
euro, perfettamente funzionanti;
tel. 329.74.76.668 info@sapsiste-
mi.it

Sigaretta elettronica kit nuovo sigil-
lato, composto da: 1 pacchetto cari-
cabatterie- 5 filtri con atomizzatore
integrato- 2 batterie- 1 cavo alimen-
tazione usb- 1 caricabatterie a muro
nuovo, ancora sigillato foto disp. via
mail, euro 75, tel. 339 4714039 ore
pasti

Play Station, volante a controllo di-
gitale analogico, con pedali, vendo,
tel. 339.4714039

Computer fisso perfettamente fun-
zionante con Windows XP, internet
e vari programmi svendo a 75 euro.
Tel. 3707087580

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Giubbotto vera renna usato pochis-
simo buonissime condizioni, senza
macchie, unisex, foto anche via mail
euro 25 tel. 339 4714039 ore pasti

“Murphy & Nye” jeep t.shirt, origi-
nale, taglia s, girocollo, nuova (foto
disp. anche via mail), tel.
339.4714039

“Murphy & Nye” jeep bermuda
(short), taglia 30, originale, nuove
(foto anche via mail), tel. 339
4714039

“Murphy& Nye”Jeep, nuova,maglia
manica lunga taglia xl, originale, (fo-
to anche via mail) tel. 339 4714039
euro 20

“CRIMINAL” maglia manica lunga,
taglia “ L”, molto originale (foto an-
che via mail) tel. 339-4714039 euro
15

Tunica nera con cappuccio, 2 cernie-
re laterali e 1 frontale, stoffa molto
bella (foto anche via mail) euro 20
tel. 339 4714039 e 1 cappuccio nero
in simil velluto

PAUL & SHARK YACHTING, originali,
calzoni blu, stretch, con 2 tasche re-
tro, davanti e laterali, come nuovi,
con propria custodia,(foto disponi-
bile anche via mail) tel.
339-4714039

Giubbotti uomo e donna imbottiti e
non,euro 15/ 20, ( foto disp.anche via
mail), tel. 339-4714039

Borraccia marcata”JEEP” originale,
interno termico, capacità 1 lt. , con
cinghia tracolla per cintura laterale,
nuova, euro 15 tel 339 4714039

Portachiavi e fermasoldi in argento
925 con stemma ,in confezione con
scatola, e certificato, euro 50 vendib.
anche separatam. tel 339-4714039
foto anche via mail

Berretti originali “Mercedes” e
“Smart” nuovi, euro 10 cad. tel

339.4714039

Portachiavimarcato “Jeep”origina -
li, nuovi tel. 339 4714039 foto anche
via mail

“Les Copains” abito intero,tubino,
manica tre quarti, taglia 42, euro 20,
foto anche via mail, tel. 339
4714039

Borsetta Vintage anni ‘20, foto an-
che via mail euro 15 tel 339
4714039

Berrettonero in velluto, euro 6, nuo-
vo, foto anche via mail tel
339-4714039

Armani Junior, polo manica lunga
bambino, misura S, come nuova euro
20 tel 339 4714039 foto anche via
mail

“Portofino”Giaccone e pantaloni
bimbo, completo, euro 30, foto an-
che via mail tel 339 4714039

Maglioni donna vari, da 5 a 10 euro
foto anche via mail tel 339 4714039

Orologio donna ,in scatola, nuovo,
confezione con 2 cinturini ricambio
di colori diversi, foto anche via mail,
euro 10 tel. 339 4714039

“Armani Tessuti” gilet, foto anche
via mail , euro 10 tel 339 4714039

VARIE

Cerco piccola siamesina. Tel.
333.3216101

Mountain biciclette come nuove
vendo. Rossa 20" con rotelle (3-7 an-
ni) e blu metallizzata 22" con cambio
(6-10 anni). Tel. 347.8129890

Vendo tastiera musicale e pattini a
rotelle nuovi. Tel. 331.7373362

Vendo una biciclettada donna usata
a euro 20, una da uomo usata a euro
20. Tel. 0523.978431

Vendo campana, diam. 340mm, h.
360mm, fonderia ditta E.Barigozzi,
pesante, euro 1000, prezzo trattabi-
le. Tel. 331.9234660

Sabbiatrice per candele, d’epoca,
“Magnetimarelli”, mai usata, adatta
sia a candele normali che dimensioni
più grosse, condizioni buonissime,i-
struzioni scritte sulle tabelle laterali;
vendo euro 150. Tel. 339-4714039
(foto disp. anche via mail)

Bottigliewhisky, liquori vari, brandy,
sigillati, varie marche (foto disp. via
mail) tel. 339-4714039 ore pasti

Microscopio e Accessori, come nuo-
vo, il tutto nella valigetta, adatto età
super. 3 anni (foto disp. via mail) eu-
ro 18, tel. 339.4714039

Vendo bicicletta da uomo usata, eu-
ro 30. Tel. 0523.978431

AMICIZIA E INCONTRI

45enne sportivo desidera conoscere
ragazza disposta ad instaurare ami-
cizia. Tel. 340.9365638

AFFITTO E VENDITA

Affitto app.to vic. Stazione Pc, 85
mq, 2 camere, soggiorno, cucinotto,
bagno, cantina, a referenziati. Tel.
320.0779718

Affitto stanzamatrimoniale a ragaz-
za/donna-. Tel. 327.6324123

Pontenure zona comune vendo in
palazzina singola appartamento
mq. 100 + cantina, garage. Cell.
338-2247506

Pontenure centro vendo in palazzi-
na libera su quattro lati apparta -
mentoal 1° e ultimo piano mq. 100 +
mansarda stessa metratura, garage,
cantina. Prezzo affare. Tel.
338.2247506

Affitto app.to a Ferriere paese, 2 ca-
mere, bagno, cucina, grande balco-
ne, riscaldamento metano e legna.
Euro 150 al mese. Tel. 346.0298822

Monolocale indipendente affittasi a
pochi km da Bobbio. Per mesi estivi o
annualmente. Tel. 335.8340972

App.to 6 posti lettoa Cassolo di Bob-
bio affittasi mesi estivi o annualmen-
te. Tel. 335.8340972

Affittasi o vendesi ufficioa Piacenza,
in zona Le Mose, di 200 mq., da vede-
re. - Tel. 338-9005270

Vendo casa bifamiliare indipenden-
te a Gropparello. Tel. 338.6823379

Pontenure centro vendo in palazzi-
na libera su quattro lati apparta -
mentoal 1° e ultimo piano mq. 100 +
mansarda stessa metratura, garage,
cantina. Prezzo affare. Tel.
338.2247506

Affitto garage zona via XXIV Mag-
gio, euro 600 anno. Tel.
329.2117420

3 vani ristrutturati con bagno, anti-
bagno e cantina, 70 mq centro Pia-
cenza, privato affitta come studio
professionale o ufficio, euro 600
mensili (più spese cond.). Solo refe-
renziati, tel. 340.8707686

Negozio elegante, centro Piacenza,
70mq, interamente ristrutturato, 3
vani, 1 occhio vetrina grande, ba-
gno, antibagno, cantina. Impianti a
norma. Affitto 600euro al mese o
vendo, affare. No agenzie. Tel.
340.8707686

Cerco ristorante o trattoria in Pia-
cenza e provincia, gestione o affitto
a riscatto. Tel. 366.9534180

Aosta: offro bilocalecentrale, como-

do coppia, base ideale per visitare
Valdaosta. Week-end 120 Euro ; set-
timana 280 Euro. Info 346 - 6580847

LAVORO

Cantante uomo liscio e/o piano bar,
offresi per gruppo musicale affer-
mato o in formazione. Esperienza e
serietà. Tel. 327.9206333

Cerco lavoro aiuto panettiere o pa-
sticcere. Età: 41 anni. Tel.
338.54981571
Compagnia a ore per anziani, spesa,
ecc. Tel. 331.7373362

Tesi - curriculum vitae. Professioni-
sta docente abilitata, offresi come
tutor per consulenza, assistenza e
stesura tesi e/o relazioni, ricerche bi-
bliografiche, indici, CV. Max serietà e
rapidità. Prezzi modici. Tel.
320.0535067

Matematica (Medie & Superiori) - e-
conomia aziendale - informatica
(Word- Excel- Power Point- Internet -
Posta Elettronica). Professionista do-
cente abilitata, con pluriennale e-
sperienza, offresi come tutor per
aiuto studio/compiti o recupero de-
biti in gruppo (max. 3 persone) o in-
dividuale. Max serietà. Prezzi modi-
ci. Tel. 320.0535067

Signora italiana pratica offresi per
pulizia scale, uffici, appartamenti,
stiro, o come operaia. Tel.
338.5434515

Signora piacentina con esperienza
pluriennale cerca lavoro come colla -
boratrice domestica, assistenza an-
ziani. Tel. 334.3486716

Offresi per assistenza ad anziani
diurno o notturno, sono operatrice
socio assistenziale con esperienza
più che ventennale, prezzi modici.
Tel. 333.8502562

AUTO E MOTO

Acquisto motoincidentata o moto u-
sata. Ritiro a domicilio. Per informa-
zioni telefonare al 334.6748719

VW GOLF uso e manutenzione, li-
bretto nuovo, per tutti i modelli golf,
anno 1987 compreso GTI, euro 15 tel.
339.4714039

Ricambie accessori vari auto d’epoca
e vintage, vendo, tel. 339-4714039

Vendo Scooter Malaguti F10 JetLine
50cc 1997 nero ben gommato, buo-
ne condizioni controllare meccanica
fermo da qualche tempo batteria
staccata. tendermax301@g-
mail.com

vendo scooterelettrico molto bello e
praticamente nuovo si ricarica da u-
na qualsiasi presa 220 volt con bau-
letto e casco marca italiana; tel. 320
0623067

CHI CERCA TROVA
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