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‘Partecipazione/Esclusione’ è il tema dell’edizione 2014

Provinciali: Rolleri-Pasquali,
ma quanti ‘mal di pancia’
Esito a sorpresa per il duello del 12 ottobre: poli divisi dalle scelte
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Corsa a due per il dopo-Scaravaggi: a con-
tendersi la presidenza della Fondazione di
Piacenza e Vigevano saranno Giuseppino Mo-
linari e Massimo Toscani, che parte in van-
taggio. Un minuto dopo la nomina, chi vincerà
avrà molti problemi da risolvere
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La sfida - Corsa a due, con un favorito, alla presidenza dell’ente di via Sant’Eufemia

Fondazione, dopo il voto
servirà un cambio di passo
Toscani parte in vantaggio su Molinari per l’attesa nomina del 26 settembre,
ma la vera sfida inizierà subito dopo perchè i nodi da sciogliere restano parecchi
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L’evento - ’Partecipazione/Esclusione’ è il tema della settima edizione della kermesse, in programma dal 25 al 28 settembre

Quanti big alla corte di Rodotà
Festival del Diritto: in arrivo Grasso, Canzio, Landini, Tosi, Franceschini e don Ciotti
Il fondatore di Libera don

Luigi Ciotti, il segretario del-
la Fiom Maurizio Landini, il
presidente del Senato Piero
Grasso, il ministro dei Beni
culturali Dario Franceschi-
ni, il sindaco di Verona Fla-
vio Tosi e quello di Parma Fe-
derico Pizzarotti, l’attore Fa-
brizio Gifuni, Giovanni Can-
zio, presidente della Corte
d’Appello di Milano: sono
questi alcuni degli ospiti il-
lustri che parteciperanno al
Festival del Diritto 2014. Da
giovedì 25 a domenica 28 set-
tembre la prestigiosa inizia-

tiva ideata e progettata da
Laterza, organizzata e pro-
mossa dal Comune di Pia-
cenza con la direzione scien-
tifica di Stefano Rodotà, of-
frirà nuovamente quattro
giorni di studio, dibattiti,
confronti e approfondimen-
ti su temi di attualità scot-
tante con uno stuolo di ospiti
illustri. Gli incontri della
kermesse, giunta quest’an -
no alla settima edizione, ver-
teranno su un binomio di
grande attualità: “Parteci -
pazione/esclusione”. Un te-
ma sul quale saranno chia-

mati a confrontarsi, come
sempre, autorevoli testimo-
ni delle istituzioni, della cul-
tura e del mondo politico,
giornalistico e accademico, e
che verrà declinato sotto il
profilo non solo giuridico,
ma anche economico, filoso-
fico e letterario.
“Il Festival del Diritto di

Piacenza ha tra i suo tratti di-
stintivi quello di aver posto
da subito l’esperienza della
partecipazione al centro del
proprio progetto - spiega il
responsabile scientifico del
festival Stefano Rodotà -

prevedendo un ricco pro-
gramma partecipato e il pre-
zioso coinvolgimento di
scuole e associazioni di vo-
lontariato. L’edizione 2014
conferma e rilancia questa
impostazione, affrontando
le tante sfaccettature, i pro-
blemi, le contraddizioni che
caratterizzano due nozioni
per certi aspetti opposte, in
tensione tra di loro, eppure
proprio per questo stretta-
mente collegate.
In questo nesso sta uno dei

grandi nodi del nostro tem-
po. Siamo convinti che par-

tecipare ed includere sia un
progetto civile sul quale val-
ga la pena impegnarsi. Per-
ché questo accada occorre
innanzitutto un dibattito ap-
passionato, rigoroso e aper-
to, perché non ci sono scor-
ciatoie, semplificazioni né
deleghe in bianco che possa-
no supplire all’esercizio del
pensiero critico. Il diritto
con la sua attività regolatri-
ce fissa criteri di inclusione e
di esclusione, fornendo o
meno legittimazione sociale
ai comportamenti. Un dirit-
to partecipato non potrà che

essere un diritto consapevol-
mente inclusivo. Senza inge-
nuità e fughe irrealistiche.
Ma soprattutto senza cedere
alla logica del bunker, che
minacciosamente si è affac-
ciata nelle nostre società in-
quiete”.
L’inaugurazione del Festi-

val, alla presenza del sinda-
co Paolo Dosi e del comitato
organizzatore, sarà giovedì
25 settembre alle 16.30 nel
Salone di palazzo Gotico.
Il programma completo al

sito www.festivaldeldirit-
to.it
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La sfida - La corsa a due per la presidenza dell’ente di via Sant’Eufemia: il post-Scaravaggi inizierà il 26 settembre

Fondazione, Toscani in vantaggio
Per il notaio sicuri 13 voti piacentini, 6 per Molinari. Vigevanesi “neutrali”
ANDREA DOSSENA

Corsa a due per il dopo-Scara-
vaggi: a contendersi la presi-
denza della Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano saranno Giu-
seppino Molinari e Massimo To-
scani, con quest'ultimo che par-
te in vantaggio.
Il primo ha infatti sei sostenito-

ri certi nell'ambito del Consi-
glio Generale (vedi box), ossia i
consiglieri Bojardi, Tondini,
Garilli, Rabaiotti, Lisetti e Se-
galini che hanno proposto la sua
candidatura; il secondo avrà in-
vece i voti di Bassanetti, Daturi,
Dotti, Favari, Fiorani, Galizzi,
Ghisoni, Giglio, Milani, Scroc-
chi, Tampellini, Tibaldi Mon-
tenz e Zurla.
Tredici adesioni piacentine

contro sei: all'appello dei propo-
nenti manca solo il fisico Rossi,
ma la maggioranza prefigura un
esito favorevole a Toscani (Mo-
linari ha comunque dichiarato
di non volersi ritirare e di avere
fiducia nel voto del 26). I rappre-
sentanti di Vigevano hanno an-
nunciato di volersi comportare
differentemente dal marzo
scorso (quando furono determi-
nanti per l’elezione di Scaravag-
gi, benchè la maggioranza dei
piacentini sostenesse Giglio) e
"avalleranno" la scelta della
maggioranza dei piacentini.
Ma chi sono i candidati?
Direttore amministrativo di

quattro atenei (dal 2010 dell’U-
niversità di Pavia, dopo aver
svolto analoghi compiti per Cat-
tolica di Milano e Piacenza, Uni-
versità di Padova e Politecnico
di Milano e Piacenza), il piacen-
tino Giuseppino Molinari (nato

il 5 giugno 1942, laureato in Filo-
sofia) è l’attuale presidente del-
la Galleria Ricci Oddi, svolge at-
tività di docenza per enti pubbli-
ci e privati ed è autore di diversi
interventi e pubblicazioni in
materia di management del set-
tore universitario.
Molinari ha anticipato di voler

“evitare improvvisazione e di-
stribuzione storica o casuale e
non trasparente delle risorse”,
aggiungendo che alla base di o-
gni comportamento del presi-
dente e degli altri organi del-
l’ente dovrà “esserci un unico
punto di riferimento: la Fonda-
zione e le persone dei territori di
Piacenza e Vigevano, nel solco e
nel rispetto dello Statuto”.
Presidente del Collegio Nota-

rile di Piacenza dal 2005 al 2010
e attuale presidente (dal 2013)
del Consiglio Notarile di Pia-
cenza, Massimo Toscani (nato a
Piacenza il 23 settembre 1952,
laureato in Giurisprudenza) è
invece stato impiegato del Cre-
dito Italiano dal 1976 al 1978,
anno in cui si è iscritto al Ruolo
del Collegio Notarile di Piacen-
za. Fondatore dell’associazione
culturale ‘Amici del Liceo
Scientifico’ e dell’associazione
di cultura giuridica ‘Insignum’,
Toscani è relatore e organizza-
tore di convegni a Piacenza e in
altre città.
Intende puntare su “traspa -

renza e coinvolgimento del Con-
siglio Generale”e“volgere par-
ticolare attenzione ai più deboli
ed alle fasce bisognose”e di ren-
dere la Fondazione “organo
propulsore del territorio”, nella
consapevolezza della necessità
di sinergie perchè “da soli oggi
non si va da nessuna parte”.

Consiglio generale, ecco chi sarà chiamato a scegliere
A nominare il presidente della
Fondazione di Piacenza e Vigevano
- così come impone lo statuto
dell’ente - è il Consiglio Generale,
che è composto da 25 membri:
ricordiamo i loro nomi e da chi
sono stati scelti.
Si tratta di Claudio Bassanetti
(sindaci della provincia di Piacenza),
Domenico Battaglia (Diocesi di
Vigevano), Gilda Bojardi (sindaci
della provincia di Piacenza,
subentrata a Valter Alberici),
Caterina Cornalba (dirigente
scolastica vigevanese, cooptata
come membro di chiara fama),
Roberto Daturi (Provincia di
Piacenza), Adriano Dotti
(volontariato di Piacenza), Lucia
Favari (volontariato di Piacenza),

Annalisa Fiorani (volontariato di
Piacenza), Pietro Galizzi (Università
Cattolica), Fabrizio Garilli
(Conservatorio Nicolini di Piacenza),
Sergio Giglio (Camera di
Commercio di Piacenza, Industria),
Pietro Giorgis (diocesi di Vigevano
e Comune di Vigevano), Carlo
Ghisoni (Provincia di Piacenza),
Angelo Grungo (volontariato di
Vigevano), Claudio Lisetti (Ceis,
subentrato a Benito Castellani),
Giorgio Milani (artista piacentino,
cooptato come membro di chiara
fama), Stefano Moreschi
(volontariato di Vigevano e
Comune di Vigevano, subentrato al
posto di Renzo De Candia inserito
nel cda dimessosi in blocco in
agosto), Giovanni Rabaiotti

(Comune di Piacenza, subentrato
dopo le dimissioni di Carla
Chiappini), Lucio Rossi Lucio (fisico
piacentino, cooptato come
membro di chiara fama), Pierluigi
Scrocchi (Camera di Commercio di
Piacenza, agricoltura), Pier Luigi
Segalini (subentrato a Carlo
Tagliaferri, inserito nel cda
dimessosi in blocco in agosto),
Alessandra Tampellini (Camera di
Commercio di Piacenza,
Commercio), Milena Tibaldi
Montenz (Comune di Piacenza,
subentrata a Paolo Rezoagli a
seguito della rinuncia di
quest’ultimo), Mario Tondini
(Diocesi di Piacenza-Bobbio),
Renato Zurla (sindaci della
provincia di Piacenza). (dosse)

Giuseppino
Molinari
(foto a sinistra)
e Massimo
Toscani
(foto a destra)
pronti a giocarsi
le loro carte per
l’ambita carica

Miss Italia, Giulia Salemi terza
con un pizzico di rammarico
Terza assoluta a Miss Italia e

vincitrice dei prestigiosi titoli
nazionali di ‘Miss Sport Lotto
Italia’e ‘Miss TV Sorrisi e Can-
zoni’: questo il verdetto per la
21enne piacentina Giulia Sa-
lemi (nelle foto), probabilmen-
te la candidata più adatta a
rappresentare l’Italia del 2014
ma penalizzata dalle scelte di
un televoto geograficamente
molto caratterizzato.
Nella finalissima di Jesolo,

condotta da Simona Ventura
(con lei nel ‘selfie’ a sinistra) e
andata in onda in diretta su
La7, la Salemi è arrivata sul
podio del più celebre concorso
di bellezza insieme alla vinci-
trice Clarissa Marchese, 20en-
ne agrigentina di Ribera, e alla
veneta Sara Nervo, giunta se-
conda.
Pur non vincendo la fascia

più famosa, Giulia Salemi ha
comunque regalato a Piacenza
la grande soddisfazione di ben
due titoli nazionali: in 75 anni
di storia di Miss Italia, nono-
stante tante bellezze arrivate
alle finali, non era mai accadu-
to.
La grintosa italo-persiana (la

madre è iraniana) ha scelto di
legare la propria bellezza ad u-
n’iniziativa importante: sarà

infatti la testimonial di una
campagna di sensibilizzazione
sul tumore al seno, sviluppata
dall’associazione Armonia e
particolarmente diretta alle
giovani.
Nata a Piacenza il primo apri-

le del 1993, Giulia Salemi è al-
ta 1,75, ha capelli castani e oc-
chi marroni e di professione è
modella: per lei, come ben san-
no i lettori di Corriere Padano,
anche un’apparizione in un vi-
deo di Snoop Dogg.

La terza classificata a Miss I-
talia 2014 ha come hobby pale-
stra e ballo hip hop e pratica lo
sci: le piacciono le orchidee,
mentre il suo piatto preferito
sono pisarei e fasò.

Andrea Dossena

La 21enne modella conquista però due fasce nazionali:
per la nostra città è la prima doppietta in 75 edizioni

Progetti d'impresa culturali,
il bando è “Incredibol!”

Grazie alla collaborazione delComune, prenderà il via
nei prossimi giorni proprio a Piacenza il tour per l'Emi-
lia-Romagna di “Incredibol!”, l'avviso pubblico rivolto a
tutti i creativi della Regione, che potranno candidare i
propri progetti d'impresa fino al 30 ottobre. L'appunta-
mento per chi vuole saperne di più è per venerdì 19 set-
tembre all'auditorium Sant'Ilario, in corso Garibaldi 17, a
partire dalle 16. “Incredibol! è una rete regionale - spiega
il vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico, Fran-
cesco Timpano - sempre aperta a nuove adesioni, volta a
sostenere lo sviluppo di
progetti innovativi in
campo culturale e creati-
vo, favorendo la crescita e
la sostenibilità del setto-
re e avendo come princi-
pali destinatari i giovani
creativi agli inizi dell'at-
tività professionale o im-
prenditoriale, in un'otti-
ca di sostenibilità econo-
mica, innovazione e inte-
grazione sociale. In parti-
colare Incredibol! –conti -
nua Timpano - intende
appoggiare progetti ben definiti, che illustrino l'idea di
sviluppo dell'attività professionale o imprenditoriale de-
lineandone la strategia, il volume di affari, gli investi-
menti e gli effetti socialmente significativi. I premi messi
a disposizione - prosegue il vicesindaco - offrono varie op-
portunità a supporto dei progetti imprenditoriali innova-
tivi: uno sportello di orientamento e un percorso di forma-
zione e accelerazione per sostenere al meglio la propria i-
dea d'impresa, spazi affidati in comodato d'uso per 4 o più
anni, fino a 10mila euro di contributi economici, una rete
di partner formata da enti pubblici e privati già attivi sul
territorio regionale e la possibilità di partecipare ad ap-
puntamenti di rilevanza nazionale ed internazionale per
il proprio settore produttivo di riferimento”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito

web www.incredibol.net oppure la pagina facebook dedi-
cata al progetto, facebook.com/incredibol.
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Il voto - Il 12 ottobre il successore di Trespidi, che non si ricandida per problemi famigliari

Provinciali, il duello
sarà Rolleri-Pasquali
Esito inaspettato e a sorpresa: frizioni sia nel centrosinistra (favoritissimo)
che nel centrodestra nella tribolata scelta del candidato su cui puntare

MARCELLO POLLASTRI

Alla fine sarà una sfida inso-
lita, per certi versi inaspetta-
ta alla vigilia: il democratico
Francesco Rolleri incrocerà
le armi con leghista Roberto
Pasquali. Se qualche mese fa
queste nuove elezioni Pro-
vinciali di serie b parevano
destinate a non suscitare
chissà quali appetiti o ap-
prensioni, la realtà degli ulti-
mi giorni ha dimostrato il
contrario: nella scelta sul
candidato su cui puntare non
sono mancate le frizioni sia
nel centrosinistra, favoritis-
simo per la conquista della
presidenza, sia nel centrode-
stra. Ripercorriamo allora la
genesi delle due candidatu-
re.

Centrosinistra
Alla fine, dopo molti tribola-

menti interni, dalla direzione
provinciale-fiume del Pd è u-

scito il nome del sindaco di
Vigolzone Francesco Rolleri
che ha vinto la concorrenza
del sindaco di Gragnano Pa-
trizia Calza. Sarà lui il candi-
dato alla presidenza della
Provincia nella tornata elet-
torale del prossimo 12 otto-

bre. La sua “investitura”,
giunta senza una formale vo-
tazione, è arrivata a notte fon-
da dopo che il Pd ha consulta-
to le varie componenti del
partito che saranno chiamate
al voto, sindaci e consiglieri
comunali del capoluogo. Il

nome di Rolleri è uscito per-
ché godeva del sostegno della
maggioranza dei sindaci del
territorio di casacca Pd; e an-
che perché, in base a quanto
dichiarato dal sindaco di Pia-
cenza Paolo Dosi, il nome di
Rolleri avrebbe avuto – te -
stuale - “una leggera predo-

minanza anche tra i consiglie-
ri comunali”rispetto a quello
della Calza. Starebbe proprio
in quest’ultima circostanza il
“giallo” che ha mandato su
tutte le furie diversi esponen-
ti di minoranza del partito
che hanno pesantemente
contestato il metodo di scel-
ta. Secondo un’altra versio-
ne, infatti, poco prima della
direzione Dosi aveva convo-
cato una riunione tra i consi-
glieri comunali del gruppo al-
la quale però avevano parte-
cipato solo alcuni, sette o ot-
to. In quella sede sarebbe sta-
to in verità il nome della Cal-
za, non solo quello più getto-
nato, ma addirittura il solo ad
essere pronunciato. Tuttavia
in direzione Dosi, poche ore
dopo, avrebbe rivelato che i
consiglieri comunali assenti
gli avrebbero comunicato in
via privata la loro preferenza
su Rolleri facendo così poi
pendere l’ago della bilancia
su quest’ultimo. Risultato,
tensione alle stelle, Calza im-
bufalita e discussione accesa
fino a notte fonda, tanto che
l’argomento delle Regionali
(si doveva discutere delle
modalità di scelta dei candi-
dati consiglieri) è slittato a un
futuro appuntamento.

Centrodestra
Nel centrodestra gli animi

non sono stati certo più diste-
si. Dopo che nei giorni scorsi i
partiti Fratelli d’Italia, Udc,
Lega Nord e Forza Italia ave-
vano manifestato l’intenzio -
ne di chiedere al presidente
uscente Massimo Trespidi di
ricandidarsi, si attendeva u-
na risposta del presidente

che tuttavia ha traccheggiato
fino all’ultimo. Dopo aver da-
to forfait nella riunione che si
era tenuta lunedì sera con i
rappresentanti dei partiti,
Trespidi ha comunicato mar-
tedì al coordinatore provin-
ciale di Forza Italia Jonathan
Papamarenghi la sua rinun-
cia alla candidatura. Fino al-
l’ultimo, tuttavia, aveva cul-
lato il desiderio di un insolito
accordo con il centrosinistra,
poi tramontato. “Dopo esser-

mi consultato con i partiti del
centrodestra e con la mia fa-
miglia – ha motivato il presi-
dente uscente – ho ritenuto
che non vi fossero le condizio-
ni per una mia candidatura.
Ringrazio comunque tutti co-
loro che in questi 5 anni e
mezzo hanno permesso a que-
sta Provincia di raggiungere
importanti risultati”. Una ri-
nuncia che ha spianato la
strada al leghista Roberto Pa-
squali, ex presidente del Con-
siglio provinciale. “Abbiamo
deciso di puntare sulla conti-
nuità con l’amministrazione
uscente. Pasquali conosce

bene l’ente e potrà continua-
re l’ottima opera fin qui svol-
ta” ha spiegato in una nota
Jonathan Papamarenghi,
coordinatore dei partiti del
centrodestra. In realtà nel
centrodestra (al momento di
andare in stampa) c’era anco-
ra da risolvere il nodo della
Lega Nord che frenava, an-
nunciando ponderate “rifles -
sioni sulle candidature”.

Modalità di voto
Il 12 ottobre prossimo si vota

per il nuovo presidente della
Provincia e per i dieci compo-
nenti del consiglio provincia-
le. A votare saranno i 48 sin-
daci e i consiglieri comunali
(per questa prima elezione di
secondo grado, votano anche
il presidente uscente Massi-
mo Trespidi e i consiglieri
provinciali decaduti a giu-
gno): in tutto 583 elettori.
L’“elettorato” è suddiviso

in cinque fasce demografi-
che: queste serviranno a de-
terminare, con il metodo del
voto ponderato che assegna

un peso diverso ai comuni a
seconda del numero di abi-
tanti, gli eletti. Per ciascuna
fascia, è dunque prevista una
scheda elettorale di colore di-
verso.
Domenica 21 e lunedì 22 set-

tembre i termini per presen-
tare all'ufficio elettorale le li-
ste di candidati e delle candi-
dature a presidente. Si vota
Domenica 12 ottobre dalle 8
alle 20.

In alto a destra il sindaco di
Bobbio, Pasquali. Al centro, il
“collega” di Vigolzone, Rolleri

Il Pd, dopo una direzione dai toni
molto accesi, sceglie il sindaco di
Vigolzone: beffata Patrizia Calza

Agenzia del Demanio,
su Reggi è polemica
Fa discutere la promozione

(ufficiale tra pochi giorni) di
Roberto Reggi a direttore del-
l’Agenzia del Demanio, novità
che riguarda da vicino Piacen-
za visto quanto la nostra città
potrebbe acquisire nella gran-
de partita del patrimonio im-
mobiliare dello Stato e della
trasformazione di aree milita-
ri in luoghi pubblici aperti a
tutti.
All’attuale sottosegretario

all’Istruzione - Reggi ha antici-
pato che per qualche tempo
dovrà ricoprire entrambe le
cariche: “Non potrò abbando-
nare di netto il Ministero” - so-
no arrivate le congratulazioni
del sindaco di Piacenza Paolo
Dosi (“Sono certo che con lo
stesso impegno e la stessa de-
terminazione che hai dimo-

strato di possedere nei tuoi
precedenti ruoli, saprai svol-
gere questo delicato e impor-
tante compito con la professio-
nalità che ti contraddistin-
gue”) e del presidente della
Provincia Trespidi (“Un inca-
rico prestigioso e delicato, che
rappresenta un evento di
grande significato per tutta la
comunità piacentina”), ma
anche le frecciate del consi-
gliere comunale FdI-AN Tom-
maso Foti. “Per il Partito de-
mocratico, evidentemente, le
norme sul conflitto di interes-
si - ha tuonato l’ex parlamenta-
re - si applicano solo al cen-
tro-destra, diversamente nes-
suno avrebbe pensato di pro-
porre Roberto Reggi, sottose-
gretario in carica alla Pubbli-
ca Istruzione, a direttore del-

l’Agenzia del Demanio.
Davvero - ha concluso Foti -

dobbiamo credere che la sini-
stra ignora l'esistenza della
legge 215 del 2005, che disci-
plina appunto il conflitto d'in-
teresse?”. (dosse)

L’addio di Trespidi favorisce il sindaco
di Bobbio, ma la Lega Nord annuncia
“Riflessioni sulle candidature”
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Solidarietà - In Piazza Cavalli doccia anti-Sla con i coriandoli

Appello Aisla:
cerchiamo
volontari
Anche alla sezione di Piacenza servono persone
disponibili a donare il proprio tempo per
fronteggiare una patologia in costante aumento

L'Aisla cerca volontari, per-
sone che mettano a disposi-
zione il loro tempo per i malati
di sclerosi laterale amiotrofi-
ca, una patologia rara che col-
pisce le cellule nervose. Oggi i
volontari della sezione di Pia-
cenza sono solo una manciata,
troppo pochi a fronte di una
patologia in costante aumen-
to. L'appello è stato lanciato
nel corso dell'iniziativa a cui
anche la nostra città ha aderi-
to, a modo suo. Non con una
secchiata di acqua gelata la
cosiddetta Ice Bucket Chal-
lenge, ma con una doccia di
coriandoli colorati in piazza
Cavalli a cui hanno partecipa-
to istituzioni e cittadini. L'o-
biettivo è la raccolta di fondi a
favore della ricerca, 2 milioni
di euro entro il 21 settembre.
Tra i volontari ci sono i paren-
ti dei malati di sla che sottoli-
neano come una delle mag-
giori difficoltà sia la presa in

carico di tutta la famiglia per
24 ore tutti i giorni.
“I volontari – ci spiega Silvia

Borlenghi – stanno accanto al
malato che deve essere cura-
to da una equipe multidisci-
plinare. Oggi fortunatamen-
te negli ambulatori dell'Ausl
di Piacenza accade questo: i
medici che si prendono cura
dei pazienti hanno competen-
ze trasversali. Una nota do-

lente – continua – è la fisiote-
rapia, fondamentale per chi è
colpito da questa malattia.
Dovrebbe essere costante, al-
meno una volta alla settima-
na garantita a tutti i pazien-

ti”.
Attualmente a Piacenza e

provincia i pazienti affetti da
sla sono 33, 15 maschi e 18
femmine. L'età media è tra i
65 e i 75 anni, con un range che
va da 47 a 83 anni. L'incidenza
annuale è di circa 3 casi ogni
100mila abitanti, in linea con i
registri epidemiologici regio-
nali e nazionali. Una malattia
rara che colpisce le cellule

nervose che permettono i mo-
vimenti volontari dei musco-
li, che non colpisce solo i cal-
ciatori come recita un vecchio
luogo comune.
“Il dato che vedeva i calcia-

tori affetti da sla non è stato
confermato scientificamen-
te, è semplicemente casuale “
spiega il dottor Enrico Terliz-
zi, neurologo di riferimento
dell'ospedale di Piacenza che
cura i malati di sclerosi latera-

le amiotrofica. “L'equipe che
si occupa dei pazienti oggi è
multidisciplinare – continua -
questo permette una presa in
carico totale dei pazienti. Pro-
prio grazie a questo e ai passi
avanti della ricerca, negli ul-
timi anni si è assistito ad un in-
cremento della sopravviven-
za; se negli anni 90 i dati mo-
stravano una sopravvivenza
di 19 mesi dalla diagnosi, in
recenti studi questa durata
sale a 30 mesi.
Questa malattia – conclude

Terlizzi – è molto complicata,
per questo è fondamentale
che i medici lavorino in un
team ben collaudato compo-
sto da neurologi, fisiatri, p-
neumologi, solo così si garan-
tisce la paziente una maggio-

Un videogioco per imparare la sicu-
rezza sul lavoro. Sono stati presenta-
ti, nella sede dell’Inail, i risultati del
progetto "La sicurezza in 3D nella Lo-
gistica" cofinanziato da INAIL, Pro-
vincia di Piacenza e Confcooperative
di Piacenza e realizzato in collabora-
zione con Auser e Irecoop. Si tratta di
uno strumento fortemente innovati-
vo in tema di formazione. Un simula-
tore virtuale simile ad un video gioco,
correlato da alcuni video in 3D, arti-
colato in 5 livelli, che esplora le 5 aree
principali riscontrabili in ogni can-
tiere logistico: accesso al magazzino e
spogliatoio, ricevimento e smista-
mento merci, stoccaggio, picking e
spedizione.
Il progetto nasce da esigenze di di-

verse realtà appartenenti al mondo
della logistica, ed è stato realizzato in
seno al Protocollo d’Intesa per il mi-
glioramento dei livelli di prevenzio-
ne, sicurezza e protezione sociale dei
lavoratori negli appalti di facchinag-
gio, logistica e movimentazione merci, sotto-
scritto nel 2012 dalle Parti Sociali e gli Enti Isti-
tuzionali del “Tavolo Interistituzionale per la
sicurezza e regolarità del lavoro”.
Uno dei punti qualificanti del progetto è stato

anche il coinvolgimento diretto degli operatori
del settore per la sperimentazione dei nuovi
strumenti, attraverso l’organizzazione di tre se-
minari.
Settanta persone, tra formatori e lavoratori,

hanno avuto la possibilità di prendere confi-
denza con questo nuovo prodotto multimedia-
le, fornendo utilissimi feedback e consigli per
un ulteriore miglioramento e perfezionamento
di alcuni aspetti dei filmati e dei videogiochi.
I risultati della sperimentazione e dell’indagi -

ne di gradimento sono una conferma sugli o-
biettivi che verranno raggiunti con l’impiego di
un archivio animato delle procedure, in tema di
salute e sicurezza sul lavoro.

In primis il miglioramento dell’efficacia della
formazione, attraverso l’interattività delle le-
zioni, le esplicative riproduzioni in 3D e la pos-
sibilità di scegliere tra 4 lingue differenti.
Il progetto é stato presentato nel dettaglio da

Daniele Sarselli, responsabile di Poliedra - che
ha progettato lo strumento - “I risultati della
sperimentazione - ha spiegato - sono positivi.
L’obiettivo é quello di estendere il progetto per
la formazione di tutti i lavoratori dell’ambito
della logistica e magari fornire loro il gioco af-
finché possano giocare anche a casa e non solo
nelle ore di formazione obbligatoria”. I lavora-
tori che hanno provato il gioco hanno ottenuto
un voto medio di 8,24 in una scala da 1 a 10. In
particolare 29 lavoratori su 30 hanno ottenuto
un punteggio maggiore, con un incremento me-
dio dell’apprendimento del 27%, rispetto allo
stesso test fornito in precedenza attraverso l’e-
rogazione formativa tradizionale.

Alla ricerca servono più fondi:
l’obiettivo è raccogliere 2 milioni
di euro entro il 21 settembre

Il servizio completo
con le interviste su

www.zerocinque23.com

Logistica, sicurezza in 3D
grazie ad un videogioco

re sopravvivenza e una quali-
tà della vita decisamente più
alta”.
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Farmacie,
turni settimanali

FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA
DAL 19.9.2014 AL 26.9.2014

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

DR. DALLAVALLE – Rotonda Viale Dante, 34
DR. PARMIGIANI – P.zza Duomo, 41

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

19.09 DR. BERTUZZI – Via Roma, 141
20.09 DR. FIORANI – P.zza Borgo, 40
21.09 DR. CABERTI – Via Martiri della Resistenza
(ang. Via Trivioli, 4)
22.09 DR. AMBROGI – Stradone Farnese, 48
23.09 COMUNALE EUROPA – Via Calciati, 25
24.09 DR. RASTELLI – Via E. Pavese, 23
25.09 OSPEDALE – Via Taverna, 74
26.09 CARDONA E CORVI – Via Colombo, 124

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

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

Orario sportello
Informasociale

L’Informasociale del Comune
di Piacenza, con sede in via Ta-
verna, 39, comunica che dal
mese di settembre effettuerà il
seguente orario: dal lunedì al
sabato dalle 9.00 alle 12.30 e il
lunedì e il giovedì anche dalle
15.00 alle 18.00.
Si ricorda che per informazio-

ni è possibile contattare anche
la sede dell’Informasociale in
via XXIV Maggio 26/28, tel
0523 459090 oltre alla sede di
via Taverna 39, tel. 0523
492731.

Voucher
per nidi privati

Il Comune di Piacenza comu-
nica che per l’anno 2014/2015
sarà possibile fare domanda
per l’assegnazione di assegni e-
conomici (voucher) a parziale
copertura della retta di iscri-
zione a nidi d’infanzia privati
autorizzati.
Possono essere accolte le do-

mande delle famiglie nelle
quali ci siano bambine/i nati
dal 01/01/2012 al 31/05/2014,
residenti nel Comune di Pia-
cenza con almeno un genitore o
tutore, esercente la potestà ge-
nitoriale, anch’esso residente a
Piacenza.
Inoltre entrambi i genitori, o

uno solo in caso di nuclei mono-
genitoriali, devono essere oc-
cupati.
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 Piacen-
za - 0523/492577 - 0523/492509 -
0523/492573
Fax: 0523/492515

Iscrizione mense
scolastiche

Il Comune di Piacenza, Servi-
zio Refezioni Scolastiche, co-
munica che per l’iscrizione al
Servizio di mensa scolastica è
necessario consegnare l’appo -
sito modulo entro il 23 ottobre
2014 con le seguenti modalità:
-a mano presso gli sportelli po-

lifunzionali del QUIC, viale Be-
verora 59;
-attraverso fax (0523 492800 -

0523 492515);
-con spedizione postale al se-

guente indirizzo: Comune di
Piacenza, Servizio Refezione
Scolastica – V.le Beverora, 59 –
29121 Piacenza;
-tramite e-mail refezioni@co-

mune.piacenza.it ;
- tramite il web sul sito

www.comune.piacenza.it - ser-
vizi online, inserendo le cre-
denziali di accesso.
Per informazioni: QUIC, viale

Beverora 59, lunedì, martedì e
giovedì dalle 8.15 alle 17.00,
mercoledì e venerdì dalle 8.15
alle 13.30, sabato dalle 8.15 alle
12.15.
Telefono 0523 4921 e-mail

quic@comune.piacenza.it

E…state in città

All’interno dell’iniziativa
“E...state in città 2014”, pro-
mossa dal Comune di Piacenza,
le persone anziane potranno
partecipare alle seguenti usci-
te fuori porta in programma
per il mese di settembre:
-Martedì 23 Modena Museo

dell'aceto balsamico.

Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi all’ Agenzia “I
VAGGI DELLO ZODIACO”
via Manfredi, 12, telefono 0523
713477.

A…mare l’estate
Il Comune di Piacenza comu-

nica i seguenti soggiorni vacan-
za per la terza età previsti per il
mese di settembre/ottobre:
- Djerba dal 29 settembre al 13

ottobre;
Per informazioni e prenota-

zioni rivolgersi all’ Agenzia “I
VAGGI DELLO ZODIACO”
via Manfredi, 12, telefono 0523
713477.

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 19 settembre: Cortemaggiore;
Domenica 21 settembre: San Giorgio P.no,
Monticelli d'Ongina, Podenzano.
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A pallavolo vince la solidarietà
Nordmeccanica Rebecchi a fianco di Admo, Avis e Aido: le giocatrici invitano alla donazione
Grande ottimismo, da parte

del presidente onorario di
Nordmeccanica Rebecchi
Volley Antonio Cerciello, al-
l’incontro di martedì scorso
con la squadra e lo staff. “Sono
molto fiducioso –ha dichiarato
Cerciello – nella formazione
che abbiamo allestito per la
stagione alle porte. Nordmec-
canica Rebecchi rilancia la sfi-
da, e mi aspetto anche per i
prossimi mesi grandi risultati.
Il mio impegno, quello della
mia famiglia e di Nordmecca-
nica è profondo, convinto e im-
mutato. Molte di voi –ha prose-
guito il presidente onorario ri-
volgendosi direttamente alle
atlete – sono nuove, e so che
tutte avete come noi grandi o-
biettivi: da parte nostra c’è la
massima disponibilità a met-
tervi nelle migliori condizioni
per lavorare bene”.
Cerciello ha poi annunciato

che nei prossimi giorni la rosa

della squadra potrà contare su
una giocatrice in più, riman-
dando a breve i dettagli dell’o-
perazione. “Voi portate il no-

me di Piacenza nel mondo –ha
concluso Cerciello –e mi augu-
ro che la nuova stagione possa
essere in sintonia con le ulti-

me”.
Sempre martedì scorso, al Pa-

laBanca, si è tenuta la presen-
tazione dell’iniziativa dell’Ad -

mo “Hey tu! Hai midollo?”, la
manifestazione nazionale che
si terrà a Piacenza sabato 20
settembre per la sensibilizza-

zione alla tipizzazione e alla
donazione del midollo osseo.
La Nordmeccanica Rebecchi
conferma il suo appoggio e,
nella mattinata di sabato, in
largo Battisti saranno presenti
tutte le giocatrici biancoblù
per firmare autografi e aiutare
quindi Admo e le associazioni
per la vita Avis e Aido in que-
sta campagna di interesse so-
ciale “per la vita”.
Al Palabanca, insieme a Mau-

ro Malaspina di Admo, Laura
Bocciarelli di Avis, Nicola Fio-
rillo di Aido e all’assessore al
Nuovo Welfare del Comune di
Piacenza, Stefano Cugini, an-
che Alfredo Cerciello, diretto-
re finanziario di Nordmecca-
nica Rebecchi e attivo prota-
gonista di Vip (Viviamo in po-
sitivo), l’associazione che si oc-
cupa di clownterapia e che è
accanto ad Admo in questa
campagna nazionale.

Andrea Dossena

L’altro Calcio
unisce web e tv
La stagione de L'altro Calcio è

partita ufficialmente. Dopo la
puntata zero in onda solo sulla
pagina web appositamente
creata da Zerocinque23, lunedì
la trasmissione dedicata al cal-
cio piacentino condotta da Car-
lo Gobbi ha sbarcato anche in tv
con successo. L'ha ospitata in di-
retta 7Gold sul canale 195 del te-
lecomando. Un doppia possibi-
lità che permette agli appassio-
nati del calcio dilettantistico di
seguire il format sia in televisio-
ne che in streaming alla pagina
laltrocalcio.zero523.tv su pc,
smartphone e tablet ovunque ci
si trovi. Terminata la diretta,
sulla pagina web sarà già dispo-
nibile tutta quanta la registra-
zione dell'intera puntata. E' sta-
to inoltre creato un indice in mo-
do da facilitare l'utente nella
scelta della puntata da rivede-
re. 7 Gold, forte della sua storia
decennale e di un bacio d'uten-
za regionale, ha deciso di affian-
care una realtà più locale che,
grazie al web, ha le potenzialità
per essere globale. I tifosi del
calcio piacentino conoscono be-
ne L'altro Calcio che ogni lunedì
proporrà immagini e interviste
ai protagonisti della domenica
calcistica. Occhi puntati sulle
performance del Pro Piacenza
matricola del campionato di Le-
ga Pro, Piacenza Calcio e Fio-
renzuola in serie D, per scende-
re fino alla terza categoria e ai

settori giovanili. Nella scorsa
puntata è stato dato ampio risal-
to all'evento organizzato dalla
società San Giuseppe Calcio,
“Pulcini in Piazza” con l'esibi-
zione di piccoli calciatori in erba
del centro di formazione Inter.
Il conduttore Gobbi è affianca-

to dall'occhio attento di Ales-
sandro Quagliaroli nel ruolo di
opinionista fisso e tre ospiti di-
versi in ogni puntata. Per raffor-
zare il contatto con il pubblico e
i tifosi, è possibile intervenire in
diretta con una mail all'indiriz-
zo laltrocalcio@zero523.tv o in-
viando un sms al numero
327.5734788 o su Twitter #lal-

trocalcio_PC.
Oltre a tutto questo quest'anno

verranno realizzate alcune pun-
tate in location esterne, fuori
dallo studio tradizionale, grazie
anche al supporto di Cravedi
Produzione Immagini. Ci sarà la
possibilità di collegamenti via
skype e non solo con ospiti in se-
di diverse dallo studio.
E' prevista anche una rubrica

fissa nella quale verranno con-
densati i temi principali della
domenica calcistica, da cui par-
tirà l'analisi in studio con gli o-
spiti supportati dalle immagini
e dalle interviste registrate al
termine delle partite.

C’erano anche i colori biancorossi della Vit-
torino da Feltre su uno dei “Galeoni” scesi in
acqua nei giorni scorsi tra gli affascinanti ca-
nali di Venezia, che hanno ospitato l’edizione
2014 della celebre Regata Storica (nella foto
sopra). Sull’equipaggio schierato sotto l’egi -
da del Cus Milano - formazione composta da-
gli atleti di tutte le università del capoluogo
lombardo - c’erano infatti anche Cecilia
Squeri (nella foto a destra) e Tommaso Cra-
viotto, canottieri da tempo in forza alla squa-
dra agonistica della Vittorino.
Alla particolare e seguitissima gara parteci-

pano gli studenti-atleti delle Università mila-
nesi, ma anche quelli dell’ateneo Cà Foscari
di Venezia, dell’Università di Vienna e del-
l’Università inglese di Warwick.
L’equipaggio del Cus Milano, ha cui hanno

dato un importante contributo i due canottie-
ri biancorossi, ha concluso la regata classifi-
candosi al terzo posto, riuscendo a mantenere
il ritmo di voga e a difendersi dai ripetuti as-
salti dell’equipaggio inglese.
Ai remi l'equipaggio del Cus Milano si è pre-

sentato con questa griglia: al timone Anna

Bonciani (istruttrice CUS San Cristoforo Mi-
lano); alla voga Raffaele Mautone (istruttore
CUS San Cristoforo Milano), Francesco Co-
razza e Ludovico Ambrosi (Università Stata-
le di Milano), Cecilia Squeri (Università Cat-
tolica di Milano), Daniele Rusconi, Paolo Cat-
taneo, Lorenzo Fossi, Tommaso Craviotto e
Marta Ardissone (Politecnico di Milano).

Regata storica di Venezia,
Squeri e Craviotto sul podio

Zerocinque23 e 7Gold, successo
per la trasmissione di Carlo Gobbi
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MUSICA

NIGHTLIFE

Anna Barbazza, la cantautrice che ammalia i grandi, dal vivo al Tropico Latino venerdì 19

Venerdì settembrini, la movida piacentina in centro continua anche il 19 e il 26 settembre

PIETRO CORVI

Scalda i motori la nuova sta-
gione teatrale "Tre per te" di
Teatro Gioco Vita, al via mer-
coledì 1 ottobre con la 4° edi-
zione del sempre più atteso fe-
stival di teatro contempora-
neo "L'altra Scena". Ad aprire
al Teatro Filodrammatici sarà
la straordinaria coppia Anto-

nio Rezza - Flavia Mastrella
con un grande classico del loro
repertorio, “Pitecus”. Tante
storie di gente che vive in un
microcosmo disordinato: uno
spettacolo che analizza il rap-
porto tra l’uomo e le sue per-
versioni. Laureati, sfaticati,
giovani e disperati, plurideco-
rati alla moralità, vecchi in
cerca di un’identità. Poi arri-
veranno le ombre di Gioco Vi-

ta, i bravissimi Teatro Sotter-
raneo e Teatri di Vita, lo Sha-
kespeare del regista Fabrizio
Arcuri con Enrico Campanati,
i fratelli Marta e Diego Dalla
Via, la compagnia Fibre Paral-
lele e l'Orchestra Luigi Cre-
mona. A corollario, dopo-tea-
tro, bar, musica, installazioni,
incontri con gli artisti e pro-
getti educativi per le scuole.
Agli uffici di via San Siro 9 si

sono aperte le campagne ab-
bonamenti per la rassegna e le
altre sezioni del cartellone
(Prosa, Altri Percorsi e Teatro
Danza): conferme entro il 20
settembre; cambi di turno, po-
sto o tipo di abbonamento dal
23 al 27 settembre; nuovi ab-
bonamenti dal 2 all'11 otto-
bre. Per info:
0523-315578/338428 e bigliet-
teria@teatrogiocovita.it.

‘50+1’, è il teatro contemporaneo
il fiore all’occhiello di Parco Raggio
Prosegue fino a sabato 20 al Teatro Serra di Parco Raggio a Pon-

tenure il festival di teatro contemporaneo "50+1" firmato asso-
ciazione Crisalidi in collaborazione con il Teatro Mediterraneo
Occupato di Palermo, da cui provengono gli interessantissimi ar-
tisti protagonisti. Giovedì 18 alle 21 ecco "Letizia Forever" di
Rosario Palazzolo, con Salvatore Nocera. La storia di una donna
semplice e complicatissima e della sua esistenza fatta di soprusi
e violenze, ignoranza e rocambolesche peregrinazioni emotive.
Venerdì 19 alle 19, concerto chitarra e voce del giovane cantau-
tore palermitano Alessio Bondì, Premio De André 2013. Sabato
20 alle 21 si chiude con lo spettacolo "Nel fuoco" di Giuseppe
Massa con Maziar Firouzi, dalla storia vera del "martire di Paler-
mo" Noureddine Adnane, venditore ambulante suicida a 27 an-
ni. Info e prenotazioni: www.crisaliditeatro.it, a.c.crisalidi@g-
mail.com, 339.3429652 e 339.6634890.

‘‘PitecusPitecus’’,,
microcosmomicrocosmo
disordinatodisordinato Il Valtidone Wine Fest fa tappa a Nibbiano: domenica 21 set-

tembre dalle ore 9 alle 19, nella suggestiva cornice del borgo me-
dioevale, degustazione guidate di vini passiti, autoctoni e da des-
sert, presentati da sommelier professionisti che ne illustreranno
le peculiarità e che verranno
abbinati a prodotti tipici locali
(DeCo del Comune di Nibbia-
no: Bataro’, Coppa Arrosto di
Genepreto, Treccia di Trevoz-
zo, Olio della Valtidone) in col-
laborazione con associazioni e
realtà del territorio. Iniziative
in zona anche il giorno prece-
dente, sabato 20, con l’evento
“Sapori al mulino”: nello splen-
dido Borgo Mulino Lentino, degustazione enogastronomica gui-
data con particolari abbinamenti tra vinci locali e prodotti tipici.
La partecipazione include la vista al museo dell’arte molitoria ed
alla mostra “Cucina in Val Tidone”. È gradita la prenotazione;
info su www.valtidonewinefest.it

Valtidone Wine Fest,
degustazioni a Nibbiano
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Festival del Diritto, dibattiti
ma anche intrattenimento

Il ValTidone Festival chiude allo Spazio Rota-
tive di via Benedettine. Venerdì 26 alle 21.15, e-
vento pirotecnico coi Cordoba Reunion, quar-
tetto di grandi artisti argentini nativi della stes-
sa città che si sono ritrovati in un progetto mu-
sicale in cui confluiscono ritmi e stili della tra-
dizione e della cultura d’origine. Un grande ri-
torno per il celebre sassofonista Javier Girotto,
con Gerardo Di Giusto al piano, Carlos “El Te-
ro”Buschini al basso e Gabriel Minino Garay al-
le percussioni: una delle proposte più interes-
santi e rappresentative della scena jazz latinoa-
mericana e del nostro tempo. Una raffinata e
potente vena compositiva in cui riecheggiano
tango, zamba, chacarera, milonga e chaya: u-
n'esplosione di colori e suoni, ritmi intensi, ar-
dente passione. Per l'occasione, ingresso di 15
euro, ridotto a 10 per over 65 e soci ass. Tetra-
cordo; gratuito per gli under 18.

Val Tidone Festival,
chiusura con il botto

ANTEPRIMA

Jimmy Villotti Jazz Trio,
esperienza ed energia
GIOVEDI 18 - VIA SAN GIOVANNI -
Scocca l'ora del jazz tra le colonne del
Chiostro della Cultura. Protagonista di que-
sto nuovo evento musicale nel cortile di via
S.Giovanni 28 è il Jimmy Villotti Jazz Trio,
capitanato dalla chitarra di questo auten-
tico lupo di mare della musica a 360 gradi,
una "bestia rara" che a 70 anni sa sposare
l'energia di un ragazzo con la ponderatezza
di un artista della sua età.

Anna Barbazza,
cantautrice da seguire
VENERDI 19 - VIA MAZZINI - Max Mar-
chini promuove un nuovo concerto della
giovane, bravissima cantautrice piacentina
Anna Barbazza: chissà che non sia una
prima avvisaglia di una nuova edizione
della rassegna "Musiche nuove a Piacenza".
L'abbiamo apprezzata al fianco di Bernardo
Lanzetti e anche un mostro sacro come Greg
Lake l'ha chiamata sul palco, al Municipale.
Anna emozionerà, dalle 21.15 al Tropico

Latino, interpretando a voce e chitarra i suoi
brani preferiti di sempre.

Terra Nostra, alla Faggiola
emozioni di Sardegna
VENERDI 19 - GARIGA - Riapre i battenti
la Faggiola di Gariga di Podenzano, e lo fa in
occasione di un particolare evento legato
nuovamente all'isola sarda e promosso al-
l'interno dell'Appennino Festival. Alle 21 a
primeggiare saranno infatti i suoni e i canti
tipici dalla Sardegna con l'esibizione del trio
sardo Terra Nostra, un evento a cura del-
l'associazione Gremio Sardo di Piacenza.

‘Infestarci’, partenza
a tutto punk rock
VENERDI 19 - AMICI DEL PO - Prima
serata di due per la prima festa Arci pro-
vinciale "Infestarci", organizzata negli spa-
zi aperti del circolo di Monticelli da diversi
circoli, associazioni e locali Arci di Piacenza e
Provincia. Si partirà a tutto punk-rock e
rock'n'roll con il concerto dei lodigiani Bad
Frog e l'atteso debutto dei Mitch & the
Teekays, nuovissimo "all-star" trio con
"Francio" (ex Mannix) a chitarra e cori e
"Ciccio" e "Miccetta" a batteria, basso e
voce dagli indimenticabili Stinking Polecats.
Dj-set solo vinili punk-rock con Mitch e Chris
Polecat. Griglie, cucina tipica, vino, fiumi di
birra e bancarelle a contorno. Trasloco al
SoundBonico di San Bonico in caso di mal-
tempo.

PIETRO CORVI

"Partecipazione/Esclusione" sono le parole
chiave e il "fil rouge" della VII edizione del Fe-
stival del Diritto, di scena a Piacenza da giovedì
25 a domenica 28. Quattro giorni di studio, un
programma di incontri, dibattiti importanti e
approfondimenti coordinati da Stefano Rodo-
tà, che coinvolgeranno relatori, pubblico e città
intera in uno scambio di idee, opinioni e rifles-
sioni su temi di grande attualità. Dal diritto alla
cittadinanza al controllo dei poteri finanziari,
dalla crisi delle autorità al peso dei poteri opa-
chi fino alla lotta alla solitudine sociale. Anche
in questa edizione non mancheranno momenti
di spettacolo per allargare lo sguardo sui temi
portanti attraverso diversi linguaggi espressivi
e creativi. Citiamo almeno "La leggenda del
Ponte Gobbo" con la compagnia Diurni Nottur-
ni e il regista Nicola Cavallari, giovedì 25 alle
20.30 al Teatro Filodrammatici, seguito alle 21
ai Teatini da "Effetto Notte", proiezioni di cor-
tometraggi a cura di Concorto, e alle 21.30 da
"Fuori davanti alla porta di Wolfgang Bor-
chert" al Teatro Gioia, a cura del Cantiere Si-
mone Weil. In programma c'è tanto altro, danze
e musica incluse; uno dei momenti più attesi sa-
rà anche stavolta il Premio Anmil, sabato 27 al-
le 21 ai Teatini, con ospite un intrattenitore raf-
finato come Flavio Oreglio (nella foto). Per ap-
profondimenti e i dettagli del programma:
www.festivaldeldiritto.it.

MUSICA

Voglia di Germania,
Oktoberfest in Valnure
VENERDI 19 E SABATO 20 - PONTE
DELL'OLIO - Voglia di Germania in Val-
nure. Il weekend pontolliese è segnato
dall'Oktoberfest, ispirato all'omonima ma-
nifestazione monegasca, organizzato al Bar
Stazione. Nel menù, non solo birre speciali
d'importazione e carne alla griglia, ma an-
che musica dal vivo. Venerdì, le cover dei
Radio Live. Sabato, il reggae e rocksteady
dei mitici Scala's Big 9 e raduno di Harley
Davidson a contorno.

Why Not Festival,
attesissimi i Nobraino
VENERDI 19 E SABATO 20 - FIOREN-
ZUOLA - Ritorna il Why Not Festival, giunto
alla seconda edizione della sua nuova, se-
conda era, dopo la rinascita dell'anno scor-
so. Ancora una volta al Campo Sportivo,
grazie all'impegno organizzativo dei ra-
gazzi del Collettivo 14. Fitto il programma
musicale della due giorni con musica au-
toctona e non. Se venerdì saranno sugli
scudi i Jack Folla, le Mosche di Velluto
Grigio, i Kick Starter Ritual, i Flerida, Il
Sistema di Mel e i dj Pinza+Lele, sabato a
farla da padroni saranno i NoBraino, "o-

spitoni" di questa edizione, anticipati sul
palco dagli Endrigo, da Giuseppe Libé e dai
Vermouth. Dj-set a cura di Bop in Touble.

Cigalini e Link Quartet,
concerti da non perdere
VENERDI 19 E SABATO 20 - SOSTERIA -
Ultimi due appuntamenti all'ex Jamaicano
di via Emilia Pavese, da un paio di mesi sorta
di depandance estiva dell'Irish pub. Venerdì
debutta, in via del tutto sperimentale, il

nuovo progetto "elettronico" del sasso-
fonista Mattia Cigalini, in scena insieme al
duo di dj Techfood di Audiozone Studios.
Sabato, largo invece al favoloso ham-
mond-beat e rock'n'roll dei mitici Link
Quartet.

Skaribelli, da Parma
per far ballare
SABATO 20 - AMICI DEL PO - Seconda
serata per la prima edizione della festa Arci
provinciale "Infestarci" ospitata nel parco
del circolo di Monticelli. Divertimento e
bagordi garantiti dallo ska-punk energico
dei Fratelli Skaribelli, da Parma (recente-
mente apprezzati e ballatissimi a Vernasca)
e da un'altra folk-band in via di definizione.
Dj-set "tutti frutti" all'insegna del ballo
sfrenato a cura del mitico "party celebra-
tor" Molecola. Griglie, cucina tipica, vino,
fiumi di birra e bancarelle a contorno.
Trasloco al SoundBonico di San Bonico in
caso di maltempo.
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NIGHTLIFE CULTURA

Arrivederci estate, si torna in biblioteca: in
Passerini Landi ripartono a pieno ritmo le tra-
dizionali iniziative di incontro culturale con un
fitto calendario. Il gruppo di lettura "Libri detti
tra noi" si ritroverà in sala Augusto Balsamo
mercoledì 24 alle 16.30 per riscoprire le pagine
de "Il ragazzo che amava Shakespeare" di Bob
Smith. Ricomincia parallelamente anche il ci-
clo dedicato al cinema "Film da raccontare",
con incontri programmati alle 16. Lunedì 22
Bruno Contigiani parlerà del film "Il concerto"
di Radu Mihaileanu (2009); lunedì 29 Brunello
Buonocore e Carla Chiappini affronteranno poi
"Come il vento" di Marco Simon Puccioni
(2013); giovedì 2 infine Rita Mura e Valeriano
Scassa racconteranno "Mambo italiano" di E-
mile Gaudreaut (2003).

A CURA DI PIETRO CORVI

Pollo alla boscaiola

Ingredienti per 6 persone: 1 pollo ruspante del pe-
so di 1.5 kg, 500 gr. di funghi porcini, 300 gr. di po-
modori pelati, 3 cucchiai d'olio d'oliva, 1 noce di
burro, 1 bicchiere di vino rosso corposo (Barbera o
Nebbiolo), 1 tazza di brodo, 1 manciata di farina,
1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 spicchio d'aglio, ro-
smarino, prezzemolo, sale e pepe, 3 fette di pancar-
rè per decorare il piatto

Preparazione: Fiammeggiate il pollo, ripulite-
lo da eventuali pennette quindi svuotatelo, di-
videtelo in ottavi, lavatelo e asciugatelo. Prepa-
rate un trito con la cipolla, il sedano, l'aglio e le
foglioline di un rametto di rosmarino. Infarina-
te leggermente i pezzi di pollo e fateli dorare a
fuoco vivo in una padella con 2 cucchiai di olio,
girandoli spesso in modo che si colorino in ma-

niera uniforme. Scaldate il burro con un cuc-
chiaio d'olio in un tegame e fatevi appassire dol-
cemente il trito di aromi. Dopo 5-6 minuti, quan-
do il soffritto comincia a prendere colore, met-
tete nel tegame i pezzi di pollo (scolati dal gras-
so), insaporite con sale e abbondante pepe e ba-
gnate con il vino. Quando il vino è sfumato, ag-
giungete i pelati spezzettati e lasciate cuocere a
fuoco vivo aggiungendo, via via che serve, un
mestolino di brodo caldo. Mondate i funghi, ra-
schiandoli con un coltellino ed evitando, se pos-
sibile di lavarli, tagliateli a fettine sottili e ag-
giungeteli al pollo a metà cottura (dopo circa
mezz'ora). Regolate il sale e, quando il pollo è
pronto, versatelo nel piatto da portata e cospar-
getelo di prezzemolo tritato. Private il pane del-
la crosticina, dividetelo in sei triangoli che di-
sporrete intorno al pollo dopo averli tostate.

PIACENZA - UN MARE DI SAPORI
Il 18 e il 19 settembre “Emilia-Romagna è Un ma-
re di Sapori” sbarca in terra piacentina, presso
Piazza Cavalli: due giorni di cultura e di degusta-
zioni enogastronomiche. Info su www.comu-
ne.piacenza.it

PIACENZA - MOSTRA DEL FUNGO
Dal 19 al 22 settembre, in via Pavia, festa di quar-
tiere organizzata dai volontari della parrocchia
Sacra Famiglia per sostenere le attività parroc-
chiali.

PIACENZA - 4 ZAMPE IN AZIONE
Domenica 21 in via XXIV Maggio 49, esibizioni,
sfilate e concorsi che avranno per protagonisti i
cani. Ingresso libero, stand con panini e gadget
per i partecipanti caratterizzano questa sesta e-
dizione.

PIACENZA EXPO - PIACENZA AUTO&MOTO
Mostra mercato di auto e moto d'epoca. Si svolge
in concomitanza con Piacenza Militaria. Appun-
tamento il 20 e 21.

PIACENZA - IL CENTRO PER LE FAMIGLIE
VA IN PIAZZA
Sabato 20 in Piazza Cavalli, Festa del Centro per
le Famiglie nel cuore della città: attività informa-
tive e spettacoli per le famiglie e i bambini.

PIACENZA - LA MONTAGNA DEL BORGO
Mercatino di prodotti tipici (aziende agricole, sa-
lumifici, cantine, e vini doc, alimentari, artigia-
nato e altri prodotti della nostra provincia), saba-
to 20 in piazza Borgo dalle 9 alle 20.

SAN GIORGIO - PALIO DEL FUNGAIOLO
A San Giorgio Piacentino torna la Festa del Fun-
go, che include anche il sempre avvincente Palio
del Fungaiolo (domenica 21). Appuntamento nel
centro della Val Nure da venerdì 19 a domenica
21 settembre; tante iniziative a corollario, come il
concerto dei Cani della Biscia (sabato 20).

CRETA - SAGRA PATRONALE
DELLA MADONNA ADDOLORATA
Presso l’area verde della ex scuola elementare di
Creta, tradizionale appuntamento con la Sagra
Patronale denominata “Sosta Enogastronomica,
alla scoperta della Strada dei vini e dei Sapori dei
Colli Piacentini”. Appuntamento domenica 21
dalle ore 11 alle 23.30.

CASTELL’ARQUATO - I SEGRETI
DEL MAESTRO
Sabato 20, all’Enoteca Comunale di Castell’Ar -
quato e Rocca Viscontea, va in scena un’avvin -
cente cena con delitto. Evento consigliato ad un
pubblico adulto. Prezzo a persona: 20 euro (inclu-
de degustazione). Info: 0523 803215, www.castel-
larquatoturismo.it

BOBBIO - FESTA DI SANT'EUSTACHIO
Benedizione dei bambini e giochi al campo, a
Vaccarezza, domenica 21 a partire dalle ore 16.

PONTE DELL'OLIO - SFILATA A 6 ZAMPE
Domenica 21, al centro sportivo Cementirossi,
gara cinofila. Registrazione alle ore 9.30, di se-
guito sfilata e presentazione associazioni. Pome-
riggio dedicato ai bambini. Info: lamiaombraha-
seizampe@gmail.com

Verdi, Vivaldi e Bach,
note intramontabili
SABATO 20 - CAMPREMOLDO - La
rassegna itinerante "Antichi Organi" curata
da Giuseppina Perotti con Progetto Musica,
Banca di Piacenza e Fondazione, fa tappa a
Campremoldo sopra, nella chiesa di S. Pie-
tro. Sarà un appuntamento particolare, vi-
sto che, insieme all'organista Davide Pozzi,
si esibiranno anche Francesco Parrino al
violino e il coro S.Giovanni Battista diretto
da Rossella Pecoli. Eseguiranno musiche di
Verdi, Vivaldi, Bach e altri grandi com-
positori.

‘800 e ‘900, grande musica
con l’ensemble Boito
MERCOLEDI 24 - SALA DEI TEATINI -
Terzo ed ultimo concerto per la X rassegna
strumentale internazionale "A.Zanella" di-
retta da Fabrizio Garilli e realizzata dai
comuni di Monticelli e Piacenza con la Fon-
dazione di PC e Vigevano. Alle 21, nel
prestigioso auditorium di via Scalabrini, è in
programma la serata "Zanella e... dintorni".
A salire sul palco sarà l'ensemble strumen-
tale A.Boito, con un programma incentrato
su compositori italiani tra '800 e '900.

Sbutto Band Trio,
blues ed evergreen
GIOVEDI 25 - VIA SAN GIOVANNI - Al
Chiostro della Cultura in via S.Giovanni 28
torna la musica dal vivo. Questa volta alle
ore 21.30 ad andare in scena sarà la Sbutto
Band Trio. Dietro al nome eloquente si
nasconde chiaramente un nuovo progetto
di Mauro Sbuttoni, che si muoverà tra voce e
armonica, blues e le più belle canzoni di
sempre.

Settimana Organistica,
ospiti internazionali
GIOVEDI 25 - SAN SAVINO - Riparte
dalla basilica di via Alberoni la nuova e-
dizione della Settimana Organistica Inter-
nazionale, la storica rassegna messa a punto
dal Gruppo Ciampi. Appuntamento alle 21
con il tedesco Michael Schonheit e un con-

certo in omaggio al 150° della nascita di
Strauss. Il 28 si continuerà con l'olandese
Bart Van Oort al fortepiano nella Chiesa di
San Cristoforo in via Genocchi, alle ore 16.

Società dei Concerti,
programma stuzzicante
GIOVEDI 25 - CONSERVATORIO - Nuovi
eventi per la stagione della Società dei
Concerti al "Nicolini". Giovedì alle 20.30,
esibizione del Trio Magrtitte con Emanuela
Piemonte al piano, Yulia Berinskaya al vio-
lino e Relja Lukic al violoncello. Giovedì 2 si
proseguirà, alla stessa ora, con un omaggio

a Debussy ad opera del pianista Francesco
Conti.

Piacenza e Napoli,
incontro acustico
SABATO 27 - VIK - Al via la quarta
stagione del circolo Arci di via Campagna. Il
programma della festa di riapertura è tanto
semplice e genuino quanto interessante.
Aperitivone dalle 18 e, dalle 21.30, due
concerti acustici di valore con le canzoni da
pelle d'oca del cantautore piacentino Fe-
derico Pagani, in arte An Harbor, e con il
particolarissimo duo cantautorale al fem-
minile Fede'n'Marlen, da Napoli con le loro
belle voci, chitarra e fisarmonica.

Organo e coro Montenero,
suggestioni sonore
DOMENICA 28 - PONTE DELL'OLIO -
Nuova tappa per la rassegna concertistica
"Antichi Organi" firmata da Giuseppina Pe-
rotti. L'appuntamento è alle ore 21 nella
Chiesa di San Giacomo con l'organista Fabio
Ciofini e le voci del Coro "Montenero"
diretto da Mario Azzali.

Danze occitane e francesi
alla Festa del miele
DOMENICA 28 - PIOZZANO - Ultimi
fuochi per l'Appennino Festival che al bor-
go, dalle ore 15 in occasione della XV festa
del miele, proporrà musica e animazione
con le danze occitane e francesi di Simo-
netta Baudino alla ghironda e Simone Lom-
bardo alle cornamuse, flauti e ghironda.

Sperando nel bel tempo, la cavalcata dei "Ve-
nerdì settembrini" continuerà il 19 e il 26, con il
centro storico - Piazza Cavalli, Piazza Duomo e
via San Siro, i tre fulcri della movida - pervaso
da appuntamenti musicali, enogastronomici,
di costume e culturali che si svolgeranno dalle
19 all'una di notte. Il programma è in via di de-
finizione (aggiornamenti costanti sulla pagina
facebook "Venerdì Piacentini") ma possiamo
anticipare che il Comune il 19 promuoverà l'ini-
ziativa "Teatri aperti", che prevede l'apertura
straordinaria dei teatri cittadini con l'obiettivo
di far conoscere e apprezzare questi spazi cultu-
rali, mentre Piazza Cavalli ospiterà il gran galà
del volley con la presentazione delle squadre
piacentine dei campionati 2014/15.

Passerini Landi,
letture e cinemaVenerdì settembrini,

la movida continua

VIVIPIACENZA

A TAVOLA AGENDA

Festa Granda,
alpini a Pianello

Dal 19 al 21 settembre, torna la tradizionale fe-
sta di celebrazione del Gruppo Alpini di Pianel-
lo e Alta Val Tidone. Il programma sarà come di
consueto all’insegna dei festeggiamenti e della
convivialità. Si comincia venerdì 19 alle ore 21,
con la musica del Coro Ana Valnure e del Coro
Alpino Valtidone; si prosegue sabato 20, con
l’incontro con le autorità delle ore 18, seguito
da rinfresco, cena e serata danzante con “Ketty
e l’Orchestra Piva”. Domenica 21, invece, spa-
zio a due momenti sempre molto sentiti: alza-
bandiera e deposito della corona (ore 9.30), se-
guiti da ammassamento in via Castagnetti e sfi-
lata per le vie del paese. Alle 11 verrà poi cele-
brata la Santa Messa; dopo il pranzo, alle 15, è
prevista l’esibizione delle Fanfare Ponte del-
l’Olio e Stella Alpina di Chivasso. Alle 18, infi-
ne, ammainabandiera.
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CADEO

Fiera della bancarella,
a Cadeo 250 espositori
Tre giorni di iniziative da venerdì 19 a domenica 21 settembre:
la novità è il mercatino che promuove la cultura del riuso

COSTANZA ALBERICI

Passato il traguardo dei due
decenni, la Fiera della banca-
rella torna anche quest’anno
ad allietare gli abitanti di Ca-
deo e i visitatori che, sempre
numerosi, provengono da tut-
ta la provincia. Da venerdì 19
a domenica 21 settembre, lar-
go a una tre giorni di iniziati-
ve: tra le novità di questa ven-
tunesima edizione, il mercati-
no “Cadeo usa e riusa”, che
prenderà il via sabato 20 dalle
ore 13 per concludersi in sera-
ta, intorno alle 22. I parteci-
panti (privati o associazioni)
potranno vendere o barattare
oggetti usati di loro proprietà
(info su modalità di adesione
al sito www.comune.ca-
deo.pc.it); l’iniziativa mira a
sensibilizzare i cittadini sul
tema del consumo consapevo-
le, favorendo il riuso di ogget-
ti inutilizzati e riducendo
quindi gli sprechi. Promuove-
re una cultura del riutilizzo –
basata anche su principi di so-
lidarietà sociale verso di fasce
di popolazione con ridotte di-
sponibilità economiche – fa -
vorendo contestualmente oc-
casioni di socializzazione per
la comunità, è uno dei presup-
posti ispiratori dell’iniziati -
va, quest’anno alla prima edi-
zione. Accanto al mercatino
non mancheranno anche e-
sposizioni di creativi ed hob-
bisti, abili artigiani che pro-
porranno manufatti realizzati

a mano.
"In un momento storico co-

me quello attuale, in cui la cri-
si economica non si allenta,
credo che la fiera sia un'occa-
sione importante per infonde-
re un senso di ottimismo - ha
ricordato Marco Bricconi, pri-
mo cittadino di Cadeo - Rea-
lizzare questa fiera settem-
brina vuol dire far conoscere
il nostro territorio anche a
quelli circostanti, da cui pro-
vengono numerosi visitatori,
dando così impulso a un'eco-
nomia fortemente provata
dalla contrazione della spesa
degli ultimi anni". Una fiera
che porta insomma la voglia
di ripartire con nuovo slancio
e che quest’anno sarà accom-

pagnata da un’altra novità: la
premiazione delle tre miglio-
ri bancarelle. "Desideriamo
valorizzare e dare riconosci-
mento agli ambulanti che in-
vestono sul nostro territorio
con la loro presenza portando
nuove idee, nuovi prodotti".
"Lo scorso anno erano pre-

senti ben 253 espositori e an-
che in questa edizione contia-
mo di raggiungere il medesi-
mo obiettivo. Anche il nume-
ro di visitatori è cresciuto nel-
l’edizione 2013: un segnale
confortante visto che le realtà
circostanti stanno conoscen-
do una diminuzione di ambu-
lanti e presenze", ha puntua-
lizzato l'assessore Giovanni
Cerioni. La Fiera della banca-

rella è un grande evento fatto
di convivialità e folklore, die-
tro cui si trova un’imponente
lavoro di preparazione: "l'or-
ganizzazione è presa in carico
dall'Amministrazione e con
orgoglio ribadiamo che lo
stretto controllo non lascia
spazio all'abusivismo; fonda-
mentale e insostituibile è poi
la presenza di associazioni e
commercianti: la fiera a Ca-
deo è frutto di un lavoro di
squadra". GenitorInsieme,
FotoArteVita Cadeo e Asso-
ciazione Commercianti sono i
principali partner che hanno
dispiegato le forze per creare
un programma ricco di inizia-
tive.
Spazio al divertimento, infi-

‘Benve... nati a Cadeo’,
ai bebè sconti e voucher
Trentatré nuovi nati a Cadeo tra luglio e dicembre 2013: di-

ciotto maschietti e quindici femminucce che hanno ricevuto in
dono una “box-bebé”, e cioè una graziosa scatola contenente
prodotti e buoni sconto che commercianti locali e aziende han-
no messo a disposizione dei genitori. Anche in questo 2014 è
proseguita con successo “Benve... nati a Cadeo”, l’iniziativa
promossa dall’attuale amministrazione comunale che consiste
in un piccolo ma concreto dono di accoglienza ai neonati. Un ge-
sto che parla di accoglienza e presenza accanto alle famiglie da
parte di associazioni, commercianti e amministrazione, e che a
partire da questo mese sarà arricchito da una nuova iniziativa
sociale a sostegno delle famiglie: l’erogazione di voucher per fa-
vorire l’accesso ai servizi educativi alla prima infanzia, rivolti
ai bambini dai 6 ai 36 mesi. “Desideriamo contribuire a creare
condizioni favorevoli perché i genitori possano conciliare con
maggiore facilità famiglia e lavoro, impegni professionali e cu-
ra dei piccoli, lasciandoli liberi di scegliere a quale servizio e-
ducativo affidarsi”, ha puntualizzato il vicesindaco, Marica To-
ma. Il voucher sarà distribuito per contribuire alle spese docu-
mentabili inerenti il pagamento delle rette di asili nido (pubbli-
ci e privati), babysitter e tagesmutter. Tale contributo non è cu-
mulabile con altri tipi di sostegno economico per la prima infan-
zia a favore dello stesso bambino e le famiglie che ne possono
beneficiare dovranno rispettare i seguenti requisiti: residenza
nel comune di Cadeo, età del bambino non inferiore a sei mesi
e non superiore ai tre anni, stato di occupazione dei genitori e
Isee. L’importo mensile dei voucher è suddiviso in tre fasce, ca-
ratterizzate ciascuna da un punteggio specifico determinato
dai requisiti sopra citati: per la prima fascia l’importo massimo
è di 300 euro, per la seconda è di 200 e per la terza è di 100 euro.
Una commissione interna valuterà le domande pervenute in
Comune e, in base al soddisfacimento dei criteri definiti nello
specifico dal bando annuale (valido per il 2014-2015) che sarà a
breve pubblicato, i voucher saranno erogati a rate bimestrali o
trimestrali. Le domande vanno presentate utilizzando i moduli
predisposti dal Comune entro il 30 settembre 2014. Maggiori
informazioni al sito www.comune.cadeo.pc.it
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ne, anche per i più piccoli.
"Questa fiera è dedicata ai
bambini - ha sottolineato il vi-
cesindaco Marica Toma - l'as-
sociazione Genitori insieme
ha organizzato il sabato pome-
riggio con giochi e caccia al te-
soro, mentre il sabato sera ci

sarà una proiezione per le fa-
miglie. La domenica mattina,
l'Associazione Commercianti
organizzerà il lancio dei pal-
loncini con i messaggi dei
bambini". "Abbiamo voluto
che la fiera fosse un po' una fe-
sta di fine estate per i nostri
ragazzi ma anche un momen-
to per ritrovarsi tra famiglie e
magari pensare e progettare
insieme attività da svolgere
durante l'anno. Fondamenta-
le per la buona riuscita delle
attività sarà la presenza di
bambini e genitori che atten-

diamo numerosi. Al venerdì
pomeriggio si terrà anche la
festa di fine estate al centro
diurno degli anziani, orga-
nizzata dall'associazione
AVTC; anch’esso è un mo-
mento importante, e sarà a-
perto a tutti". Da venerdì se-

ra fino a domenica (per l’in -
tera giornata) sarà infine
presente il consueto "parco
divertimenti" presso piaz-
zale Ghizzoni. Ancora do-
menica, inoltre, il Comune
ospiterà una mostra foto-
grafica curata dall'associa-
zione Foto Arte Vita Cadeo;
sarà anche presente "L'An-
golo del Formaggio" a cura
del comitato Commercio &
Sviluppo (durante lo svolgi-
mento della manifestazione
si esibirà l’orchestra Ali-
da).

Il sindaco Bricconi: “Vetrina per
il territorio”. L’assessore Cerioni:
“Grande lavoro di preparazione”

Tutti all’Angolo del formaggio
L’attivissimo comitato Commercio & Sviluppo Cadeo propone anche il premio ‘Santuario d’Oro’
In occasione della XXI Edi-

zione della Fiera della Ban-
carella che si svolgerà a Ro-
veleto dal 19 al 21 settembre,
il comitato Commercio &
Sviluppo Cadeo organizza la
terza edizione del premio
“Santuario d’Oro”. La pre-
miazione avrà luogo venerdì
19 alle ore 21 presso la sala
consiliare del Municipio.
Nella stessa serata, inoltre,
verrà presentato il calenda-
rio 2015, anch’esso realizza-
to a cura del Comitato.
Domenica 21, poi, verrà al-

lestito per la quarta volta
“L’angolo del formaggio
Grana Padano e prodotti ti-
pici” e, nel pomeriggio, sem-
pre nell’ambito di tale mani-
festazione, si esibirà l’orche -
stra Alida (davanti al bar
Settebello e all’Ottica Var-
delli).
Ancora il 21, ma alle 10.45,

ci sarà invece un appunta-
mento dedicato ai più picco-
li, e cioè il lancio dei pallonci-
ni: una letterina e un dise-
gno, realizzati dagli studenti
della classe prima della scuo-
la elementare di Roveleto
“Luigia Uttini”, verranno at-
taccati ai palloncini. Ad ogni
bambino che riceverà una
lettera di risposta verrà do-
nato un buono di 30 euro da
utilizzare presso i commer-
cianti associati al Comitato.
Tra le iniziative successive,

si segnala che il 2 ottobre
prenderà vita la la Festa dei
nonni, in occasione della
quale il Comitato, in collabo-
razione con l’Associazione
50& più, affiliata all’Unione
Commercianti di Piacenza,
invita i bambini della terza e-
lementare a scrivere lette-
re/poesie rivolte ai propri
nonni. A chi scriverà il tema
migliore verrà consegnato
un riconoscimento. Nella
medesima occasione l’Asso -
ciazione 50 & più donerà al-
l’Istituto Comprensivo di Ca-
deo Pontenure la somma di
500 euro, utilizzabili libera-
mente.
Da sottolineare inoltre che

lo scorso 10 aprile, nell’ambi -
to della tradizionale premia-
zione dei Maestri del Com-
mercio organizzata dall’U-
nione Commercianti di Pia-

cenza, sono stati premiati i se-
guenti commercianti di Ca-
deo: Giuseppe Morlacchini
(“Settebello Abbigliamen-
to”), Renato Bensi (“Bensi Ab-
bigliamento”), Laura Mandel-
li e Tiziana Crenna (entrambe
del ristorante “Lanterna Ros-
sa”).
“Ringrazio l’Amministrazio -

ne Comunale di Cadeo – dice
Benito Vardelli, presidente
del comitato Commercio &
Sviluppo Cadeo – per averci
concesso la serata di venerdì
per la consegna del “Santuario
d’Oro” e la presentazione del
calendario 2014. Inoltre per a-

verci permesso di svolgere la
quarta edizione della mostra
mercato “L’angolo del for-
maggio Grana Padano e pro-
dotti tipici. Il mio ringrazia-
mento va anche agli sponsor
Gran Duca Grana Padano nel-
la persona di Stefano Colla; a
Liliana Villa di Valcolatte; a
Fausto Gandolfi del Caseificio
Santa Vittoria; a Eleonora Vil-
la dell’Industria Casearia Vil-
la; a Gigi Manzini e Mario Tor-
ricella della Cantina Manzini;
a Gianfranco Rossi di Viticol-
tori Arquatesi Casabella; a
Piero Dallavalle di Consorzio
Grana Padano. Per l’allesti -

mento dello stand degli assag-
gi e il lancio dei palloncini rin-
grazio Giovanni Ghezzi. Rin-
grazio il fotografo amatore An-
tonio Ferraroni per le foto del-
la presentazione del calenda-
rio, nonché tutte le miss per a-
vere posato e i “big”di Rovele-
to per la disponibilità nella
composizione del calendario
stesso. Ringrazio poi tutti gli
sponsor del calendario (molti,
impossibile citarli tutti) e l’As -
sicurazione Unipol Sai di Ro-
veleto di Cadeo, sponsor uffi-
ciale del calendario che, inol-
tre, regala a tute le miss e big u-
na foto su tela 30x40”.
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PIANELLO

Pianello da fuochi d’artificio
per il benvenuto all’autunno
Festa patronale e fiera di San Maurizio, appuntamento sabato 27 e domenica 28
con bancarelle, mercatini, sbandieratori, parco divertimenti e spettacolo pirotecnico

Mostre mercato, parco di-
vertimenti, enogastronomia,
spettacoli e musica: nella Fe-
sta Patronale e Fiera di San
Maurizio non manca nessun
ingrediente per rendere que-
sta kermesse un grande even-
to. La Festa prenderà vita a
Pianello sabato 27 e domeni-
ca 28 settembre: organizzata
dalla Pro Loco con il patroci-
nio del Comune, quest’anno
sarà in contemporanea con u-
na prestigiosa mostra d’arte.
La rassegna di arte e design
C.Ar.D., infatti, resterà alle-
stita fino al 12 ottobre. Un
doppio appuntamento, quin-
di, per i visitatori del bel cen-
tro della Val Tidone, che co-
niugherà lo spirito più folklo-
ristico del territorio ad un
percorso espositivo di valore.
Tra gli appuntamenti tradi-
zionali più attesi della Festa,
si segnalano lo spettacolo pi-
rotecnico (sabato 27), gli
sbandieratori di Cerreto Gui-
di e le “fisarmoniche in festa”
(domenica 28). Informazioni
dettagliate sul programma si
trovano al sito www.pianello-
valtidone.net
Gli stand gastronomici sa-

ranno operativi in Piazza Um-
berto I (tavoli al coperto) da
sabato a partire dalle ore 19;
la domenica, attivi anche a
pranzo. Le proposte? Tanti
piatti tipici pianellesi e speci-
lità piacentine, accompagna-
ti dai vini DOC dei colli pia-
centini. Il menu prevede af-
fettato misto (salame, coppa,
pancetta DOP piacentini),
gnocchi con ragù alla pianel-
lese, pisarei e fasò, salame

cotto, costine al forno, cote-
chini e panini con il cotechi-
no, salamelle alla piastra, pa-
tatine fritte, e tanto altro. Sa-
bato sera, inoltre, gli addetti
degli stand prepareranno la
polenta, accompagnata da va-
ri condimenti. Si balla en-
trambe le sere su pista in ac-
ciaio, sabato con l’orchestra
Beppe e Dany, domenica con
Alida Band.
La Festa patronale sarà in

parallelo non solo alla mostra
C.Ar.D., ma anche a “Pianello
Frizzante”, tappa del Val Ti-
done Wine Fest; sabato 27, in
serata, prenderà il via “Sapo -
ri e tradizione” presso la Roc-
ca d'Olgisio. Si tratterà di un
aperitivo e una cena con piatti
tipici della tradizione piacen-
tina, che prevedono la degu-

stazione dei vini delle cantine
partecipanti. Tutti i ristoranti
di Pianello V.T. parteciperan-
no all'evento presentando u-
na portata accompagnata d
un vino. Durante la serata ver-
rà fornita una spiegazione e-
nogastronomica dettagliata
illustrata da esperti. Domeni-
ca 28, invece, da mattina fino

a sera, produttori locali pre-
senteranno i vini frizzanti, ac-
compagnati da prodotti tipici
(coppa, salame, pancetta, for-
maggi, pane, miele e carni). O-
gni ora ci sarà una degustazio-
ne guidata in zona separata.
Nel pomeriggio, la suggestiva
possibilità di visitare vallata e
vigneti in elicottero. (c.a.)

C.Ar.D. Contemporary Art and Design,
mostra d'arte contemporanea tra le colline

Un percorso espositivo che prende il via da Pia-
nello Val Tidone e si sviluppa per circa 32 chilo-
metri verso San Gabriele (Piozzano), Agazzano e
Lisignano (Gazzola), ma per chi arriva da Pia-
cenza può essere seguito più facilmente al con-
trario. Una delle caratteristiche di questa rasse-
gna è l’uso di spazi legati alla tradizione antica e
recente, da edifici tipici degli anni Sessanta e
Settanta agli spazi commerciali dei Consorzi A-
grari degli anni Cinquanta, fino alle Rocche e ai
Castelli del Rinascimento, senza dimenticare u-
n’antica cascina rurale. Arrivando da Milano,
imboccato il ponte sul Tidone che porta in paese,
si vede svettare sulla destra la struttura in legno,
alta 18 metri, di Sleipnir, il cavallo di Odino, ope-
ra di Duilio Forte. In viale Giuseppe Castagnetti,
poi, presso la sede del vecchio Bocciodromo, si

possono visitare tre mostre. Esposizione anche
in via Roma, nella sede della Biblioteca Comu-
nale “Giovanni Bavagnoli”. Nella piazza princi-
pale di Pianello, ci si imbatte in un curioso “mo -
stro”di gomma di Denis Santachiara: col suo lin-
guone rosso che si srotola a tappeto dalla bocca,
introduce i visitatori al tendone delle cucine al-
lestite dalla Pro Loco. Sull’altro lato della Rocca,
su Largo Dal Verme, è installato R(e)AME (nella
foto al centro), scultura di 700 metri di tubi zinca-
ti, aggrovigliati da Attilio Stocchi. Accanto al
Municipio e nel magazzino tra Viale Leonardo
da Vinci e via Mascaretti, altre rassegne chiudo-
no il ciclo delle esposizioni a Pianello. C.Ar.D.
prosegue poi verso Piozzano, per concludersi po-
co oltre il torrente Luretta. I dettagli di ogni mo-
stra sono al sito www.cardcard.it/events
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I TUOI ANNUNCI

Avviso ai lettori
Ricordiamo che per il servizio di pubblicazione degli
annunci la redazione non riceve alcun compenso
sulle transazioni commerciali, non effettua vendite
dirette, non è responsabile per la qualità, la
provenienza o la veridicità delle inserzioni né
dell'esito della transazione oggetto dell'inserzione
stessa. Le richieste di inserzioni sono espressamente
subordinate al consenso dell'Editore alla
pubblicazione ed alla disponibilità di spazi La
Direzione pertanto si riserva il diritto di modificare
rispettando il messaggio, rifiutare o sospendere una
inserzione a proprio insindacabile giudizio, nonché
di effettuare dei controlli sull'inserzionista. L'editore
non risponde per eventuali ritardi rispetto alla data
indicata dall'inserzionista, o perdite causate dalla
non pubblicazione dell'inserzione per qualunque
motivo e non è responsabile per eventuali errori di
stampa. Gli inserzionisti sono responsabili di quanto
indicato nella richiesta di inserzione e sono obbligati
a risarcire all'editore ogni pregiudizio, di qualsiasi
tipo, eventualmente da esso sopportata in relazione
all’inserzione commissionata ed al suo contenuto.

COME TRASMETTERE
L’ANNUNCIO
GRATUITO

Compila in
stampatello la cedola
pubblicata a fianco
e spediscila a:

CORRIERE PADANO
VIA TRIESTE, 39
29122 PIACENZA

Oppure trasmettila
via fax al numero:
0523 754369

Inoltre è possibile
inviare una e-mail
all’indirizzo:
annunci@corrierepadano.it

COLLEZIONISMO

Vendo pentole in rame dimensione
varie: teglie, paioli, secchi, ecc degli
anni 40/45. Veramente belle. Tel.
0523.982155 ore pasti

Appassionato acquista fumetti di
tutti i tipi,ad esempio Kriminal, Sa-
tanik, Tex, Zagor, Supereroi ma an-
che altri. Contattatemi per dirmi co-
sa avete. Ritiro a domicilio. Ottime
valutazioni. Guardate in soffitta !!!
Contattare Marco al 335.7292086

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

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI

Vendo tavolino con ripiano in mar-
mo e specchiera. Tel. 338.9332570

Porta mis. 80 x 210, con doppia ser-
ratura, liscia, tinta noce, euro 40 tel.
339-4714039

ELETTRONICA ED INFORMATICA

Vendo cellulare Nokia 3310, prezzo
euro 20. Tel. 340.9327134 ore pasti

Vendo televisore a colori marca Pa-
nasonic 27 pollici modello quintrix
tx-28ck1f completo di decoder sa-
tellitare, prezzo euro 100 trattabili.
Vera occasione. Tel. 338.8859387 o-
re pasti

N. 2 scaldabagni a gas 80 litri quasi
nuovi, marca Ariston e Ferroli, ven-
do rispettivamente a 100 e 60 euro.
Tutti e due 150. Tel. 0377.431017

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

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Abito da sposa tg. 44, bianco, com-
pleto di scarpe pelle n.39 ½, velo e
accessori, vendo a soli 850 euro. Ese-
guito a mano, modello unico, molto
fine. Tel. 340.8707686

AFFITTO E VENDITA

Piazza Duomo affitto ampio lumi-
noso bilocale, piano alto, no spese
condominiali: camera matr., bagno
finestrato, competo di arredi. Tel.
320.1495048

Vendo Passo Penice casa indipen -
dente con sala con camino, matri-
moniale, due singole, cucina abita-
bile, bagno, terrazzo, giardino, par-
cheggio, a euro 75.000 trattabili.
Tel. 320.9207324

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

Stradone Farnese /p passeggio: ap -
partamento con ingresso cucinotto
tinello soggiorno camera bagno
balcone cantina garage, vendesi.
Tel. 335.7226360

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

Affittasi o vendesi ufficio a Piacen-
za, in zona Le Mose, di 200 mq., da
vedere. - Tel. 338-9005270

LAVORO

Cerco rappresentanti, segnalatori,
manager, venditori, consulenti, per
zona Pc, Pr, Cr, Pv, Lo. Persone serie.
Tel. 333.1283197

Cerco lavoro come preparatore e
verniciatore per carrozzeria auto-
mobili e Industriale. Tel.
340.9327134 ore pasti

Cerco lavoro come magazziniere
prima esperienza. Tel. 340.9327134
ore pasti

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

AUTO E MOTO

Acquisto moto incidentata o moto
usata. Ritiro a domicilio. Per infor-
mazioni telefonare al numero
334.6748719

Coprivespa, telo originale, nuovo,
nero, con scritta “Vespa”, tel.
339-4714039

L’allarme - La ricerca Game Over è stata pubblicata da ‘Save the Children’

Sfruttamento di minori,
ancora cifre da brivido
Violazioni dei diritti e violenze di ogni tipo subite da bambini
e adolescenti: anche in Italia sono gravi e impressionanti

Secondo i più recenti dati di-
sponibili sono 5,5 milioni i mino-
ri vittime di lavoro forzato o
tratta ai fini di sfruttamento
sessuale e lavorativo nel mon-
do, su un totale di 20,9 milioni di
persone coinvolte. Un fenome-
no complesso che manca di dati
più aggiornati e nasconde u-
n’ampia realtà sommersa che
non rientra nelle statistiche uf-
ficiali. Nel 2010, in Europa, era-
no oltre 9.500 le vittime accerta-
te o presunte di tratta, di cui il
15% costituito da minori (il
12% ragazze ed il 3% da ragaz-
zi), con un incremento pari al
18% nel triennio 2008-2010.
Se l’Italia nel 2010 si segnalava

tra i paesi europei con il record
negativo di 2.400 vittime (50%
in più del 2008 ma in leggero ca-
lo rispetto alle 2.142 del 2009),
guardando al solo ambito del la-
voro, secondo la ricerca Game
Over pubblicata nel 2014 da Sa-
ve the Children e Associazione
Bruno Trentin, si segnalano ben
28.000 i minori tra i 14 e i 15 anni
(sia italiani che stranieri) coin-
volti in attività definibili a ri-
schio di sfruttamento, svolte in
contesti familiari (43%) o, se e-
sterni, principalmente nei set-
tori della ristorazione (43%),

dell’artigianato (20%) e del la-
voro in campagna (20%).
Al di là dei numeri, secondo le

informazioni raccolte da Save
the Children dagli operatori del
settore, dai rappresentanti isti-
tuzionali e dagli stessi minori
sul territorio nazionale nell’am -
bito dei progetti realizzati dal-
l’Organizzazione, le violazioni
dei diritti e le violenze di ogni ti-
po subite da bambini e adole-
scenti vittime o a rischio di trat-

ta e sfruttamento anche in Italia
sono gravi e impressionanti.
Come nel caso delle molte ra-

gazze tra i 16 e i 17 anni origina-
rie dei paesi dell’Est, trasferite
o attirate in Italia per essere
sfruttate sessualmente, o, in al-
tri casi, coinvolte in attività ille-
gali o rese vittime di matrimoni
precoci nei quali devono ripa-
gare ai suoceri il prezzo sostenu-
to per il loro “acquisto”dalla fa-
miglia di origine (prevalente-

mente delle comunità rom).
Per le minori nigeriane, che

partono dal loro paese con la
promessa di un lavoro che non si
avvererà mai, lo sfruttamento
sessuale inizia invece già nei
paesi di transito in Europa o in
Libia, per trasformarsi in una
prigione dalla quale è difficilis-
simo uscire una volta giunte in I-
talia e inserite sotto ricatto nel
circuito della prostituzione. Il
rischio di sfruttamento è poi
particolarmente elevato per
gran parte dei 9.300 minori stra-
nieri non accompagnati arrivati
tra il 1 gennaio e il 19 agosto nel
nostro Paese via mare, già se-
gnati da ferite profonde per le
violenze subite in viaggi spesso
lunghi e terribili. Anche a causa
della mancanza di un sistema di
protezione nazionale e conse-
guentemente di un’accoglienza
dignitosa e rispettosa di stan-
dard minimi di qualità, alcune
migliaia di minori sono fuggiti
dai centri di prima accoglienza
improvvisati per gestire il co-
stante arrivo di migranti attra-
verso il Mediteranneo, con la
conseguente esposizione a gra-
vi rischi di sfruttamento sul no-
stro territorio.

(Agenzia Dire, www.dire.it)

Doccia fredda dall’Ocse:
“Italia, Pil ancora in calo”
"L'area dell'euro è destinata a crescere a un tasso dello 0,8

per cento nel 2014 e a un ritmo dell'1,1 per cento nel 2015,
ma le prospettive di crescita differiscono ampiamente tra
le maggiori economie di Eurolandia. Per la Germania si
prevede una crescita del 1,5 per cento in entrambi gli anni
2014 e 2015, la Francia dello 0,4 per cento nel 2014 e dell'1
per cento nel 2015, mentre l'Italia vedrà un -0,4 per cento
nel 2014 e un guadagno di appena lo 0,1 per cento in il
2015".
E' quanto si legge nel Rapporto Ocse sulla crescita.
"Una moderata espansione è in corso nella maggior parte

delle principali economie avanzate ed emergenti, ma la
crescita resta debole nell'area dell'euro, che corre il rischio
di stagnazione prolungata, se non vengono prese ulteriori
misure per stimolare la domanda", si legge nell'ultimo
Rapporto Ocse.
"Mentre la ripresa globale prosegue a un ritmo moderato,

la prospettiva non è uniforme in tutte le regioni". Viste "le
prospettive di bassa crescita e il rischio che la domanda po-
trebbe essere ulteriormente indebolita se l'inflazione ri-
mane vicino allo zero, o addirittura diventasse negativo",
l'Ocse raccomanda "un sostegno" monetario ulteriore per
l'area dell'euro. "Le azioni recenti della Banca centrale eu-
ropea sono i benvenuti, ma ulteriori misure, tra cui il quan-
titative easing, sono legittime. Data la debolezza della do-
manda, i paesi europei dovrebbero utilizzare anche il mar-
gine di flessibilità disponibile entro le regole di bilancio
dell'Ue".

(Agenzia Dire, www.dire.it)
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LAVORO

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

Mercato del lavoro, in Europa
siamo ultimi per efficienza
Il mercato del lavoro italiano è ultimo per ef-

ficienza in Europa e 136mo su 144 censiti nel
mondo. In termini di funzionalità ed efficacia
si piazza infatti a un livello leggermente supe-
riore a quelli di Zimbabwe e Yemen ed inferio-
re a quelli di Sri Lanka e Uruguay. E’quanto si
evince da un’elaborazione del Centro Studi Im-
presa Lavoro sulla base dei dati pubblicati dal
World Economic Forum. L’Italia fa un passo in-
dietro di tredici posizioni a livello mondiale ri-
spetto al 2011 e soprattutto perde 19 posti nella
graduatoria internazionale con riferimento al-
la collaborazione tra impresa e lavoratore così
come altre 15 per la complessità delle regole
che ostacolano licenziamenti e assunzioni (hi-
ring and firing process). Solo per quanto ri-
guarda il settore della partecipazione delle
donne al mercato del lavoro non perdiamo po-
sizioni, per quanto rimaniamo nella deludente
93ma posizione che avevamo raggiunto nel
2011.
“Questa performance negativa è frutto certa-

mente dei difetti strutturali del nostro sistema
ma i provvedimenti legislativi degli ultimi an-
ni non hanno certo aiutato a migliorare la situa-

zione. – spiega Massimo Blasoni, presidente di
“ImpresaLavoro” – l’elaborazione del Centro
Studi chiarisce come i problemi del nostro mer-
cato del lavoro siano sempre gli stessi e abbia-
no subito un peggioramento piuttosto marcato
dal 2011 a oggi, complice con ogni probabilità
l’irrigidimento delle regole stabilito dalla co-
siddetta legge Fornero”.
Tra i Paesi dell’Europa a 27, ad esempio, rile-

va ImpresaLavoro, “siamo ultimi per quanto
concerne la collaborazione nelle relazioni tra
lavoratori e datore di lavoro (ai primi tre posti
ci sono Danimarca, Austria e Olanda). Siamo
terz’ultimi per flessibilità nella determinazio-
ne del salario, intendendo con questo che a pre-
valere è ancora una contrattazione centralizza-
ta a discapito di un modello che incentiva mag-
giormente impresa e lavoratore ad accordarsi.
E proprio in tema di retribuzioni siamo il peg-
gior Paese europeo per capacità di legare lo sti-
pendio all’effettiva produttività. Dati questi
che vanno letti assieme a quelli sugli effetti
dell’alta tassazione sul lavoro: nessun Paese in
Europa fa peggio di noi quanto a effetto della
pressione fiscale sull’incentivo al lavoro”.

Eurogruppo: giù
le tasse sul lavoro
Per reagire alla crisi e creare occupazione il vertice Ue ha
ribadito come priorità immediata ridurre il peso del fisco

Per reagire alla crisi e creare
occupazione e crescita occor-
re accelerare le riforme strut-
turali e stabilire come priorità
immediata la riduzione del cu-
neo fiscale sul lavoro.
Il programma anticrisi stabi-

lito dall’Eurogruppo riunitosi
a Milano nei giorni scorsi pas-
sa dunque attraverso le rifor-
me strutturali e il taglio del cu-
neo fiscale, misure che i singo-
li Paesi dell’Eurozona dovran-
no adottare coordinandosi tra
di loro e sotto la supervisione
dello stesso Ecofin.
Dopo il rigore e la stabilità fi-

nanziaria, ha osservato il con-
siglio dei ministri dell’econo -
mia e delle finanze dei Paesi
membri dell’Unione europea,
gli Stati devono ora mirare al-
la crescita.
I ritardi dell’Eurozona, ha

spiegato il presidente dell’E-
cofin informale di Milano, Je-
roen Dijsselbloem, “possono
essere risolti solo con le rifor-
me strutturali mirate a creare
più occupazione e crescita”.
Ma per riuscirci, ha aggiunto,

“serve uno sforzo che richiede
tempo, coraggio politico e per-
severanza”.

Nei prossimi mesi, ha poi
chiarito Dijsselbloem, l’Euro -
pa deve passare dalla stabilità
finanziaria al sostegno della
crescita nell’area euro, spin-
gendo l’acceleratore sulle ri-
forme strutturali, di cui l’Eu -
rogruppo sarà il “regista”.
La nuova priorità immedia-

ta, ha concluso il presidente
dell’Eurogruppo di Milano,
sarà quella di spostare e ridur-
re la pressione fiscale sul lavo-

ro. L’Econfin, ricordiamolo, è
il consiglio dei ministri dell’E-
conomia e delle finanze degli
Stati membri dell’Unione eu-
ropea, una delle formazioni in
cui si riunisce il Consiglio Ue.
Il Consiglio economia e finan-
za si riunisce mensilmente a
Bruxelles o Lussemburgo e in
via informale una volta ogni
sei mesi nel Paese che in quel
momento ha la presidenza di
turno del Consiglio Ue.

Cod. 370/2014 valida fino al 01/10/2014
Mansione
ABENERGIE SPA - Sede di Lodi
Servizi di fornitura energia elettrica e gas natura-
le
cerca 1 commerciale
Qualifica ISTAT: 3346002 rappresentante di com-
mercio
Contenuti e contesto del lavoro: sviluppo dell'at-
tività commerciale di vendita dei servizi della so-
cietà in tutto il territorio di Piacenza e provincia. Il
candidato verrà inserito nella rete di vendita cer-
tificata iso9001 della società
Luogo di lavoro: Piacenza e provincia
Formazione: diploma di scuola superiore; è previ-
sta formazione specifica iniziale e continua
Caratteristiche candidati: in possesso di patente
b
Contratto: contratto a tempo determinato con
possibilità successiva di trasformazione a tempo
indeterminato. E' previsto in aggiunta un sistema
di premi a raggiungimento degli obiettivi. Auto
aziendale e tablet
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n.: 370 via mail:
lodi@abenergie.it

Cod. 341/2014 valida fino al 30/09/2014
Azienda richiedente: Temporary spa - via Lodino
9/11 Lodi
Mansione: addetto/a caffetteria-ristorazione
Qualifica ISTAT: 5222200 Addetti alla preparazio-
ne, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, ta-
vole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati
Contenuti e contesto del lavoro: agenzia di som-
ministrazione ricerca personale per attività di ba-
rista, preparazione snack, servizio ai tavoli, aiuto

cucina in area di servizio autostradale
Luogo di lavoro: area di servizio nelle vicinanze di
Piacenza
Formazione: licenza media
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile esperienza pregressa nella mansione
Contratto: somministrazione
Orario: part time di 20 ore settimanali su turni, è
richiesta la disponibilità al lavoro in orario nottur-
no e durante i festivi
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°212/14 via mail
a lodi.sel@temporary.it via fax 0371/940123

Cod. 350/2014 valida fino al 01/10/2014
Azienda richiedente: DRG SYSTEMS SRL
Mansione: ingegnere meccanico progettista
Qualifica ISTAT: 2211100 Ingegneri meccanici
Contenuti e contesto del lavoro: progettazione e
costruzione di impianti e macchine industriali 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 an-
ni e il domicilio entro i 30 km la sede di lavoro
Contratto: tempo determinato con successiva
possibilità di trasformazione a tempo indetermi-
nato
Conoscenze: indispensabile buona conoscenza di
disegno meccanico e tecnico 2d e 3d, pacchetto
Office, lingua inglese parlata e scritta
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°350/14 via mail
a risorseumane@drgsystems.it

Cod. 371/2014 valida fino al 20/09/2014
Azienda richiedente: Mcdonald's

Mansione: banconiere tavola calda e fredda
Qualifica ISTAT: 5222200 Addetti alla preparazio-
ne, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, ta-
vole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati
Contenuti e contesto del lavoro: preparazione
prodotti, pulizia e riordino sala, preparazione e
cottura dei cibi, distribuzione pasti e bevande
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: diploma di maturità
Caratteristiche candidati: automunito/a, età
compresa fra i 18 e i 29 anni per l'attivazione del-
l'eventuale contratto di apprendistato successivo
al tirocinio
Contratto: tirocinio iniziale con successiva possi-
bilità di contratto di apprendistato
Orario: part time di 30 ore settimanali su turni da
lunedì a domenica per coprire le 24 ore anche nei
giorni festivi
Per candidarsi: inviareCV con rif. n°371/14 via mail
a amministrazione@looping.it o via fax
0523/072353

Cod. 378/2014 valida fino al 15/10/2014
Mansione: negozio di parrucchiera per signora
cerca aiuto parrucchiera
Qualifica ISTAT: 5431000 Acconciatori
Contenuti e contesto del lavoro: preparazione
delle clienti: sistemazione bigodini e caschi, pie-
ghe
Luogo di lavoro: San Nicolò - Rottofreno (Pc)
Formazione: in possesso di certificato di qualifica
professionale
Contratto: tirocinio formativo come da L.Regio-
nale n.7/13 è corrisposta una indennità mensile
pari ad almeno Euro 450,00
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n.378 via mail a

candidatura@provincia.pc.it o via fax
0523/795738

Cod. 382/2014 valida fino al 21/09/2014
Mansione: antennista
Qualifica ISTAT: 6244000 Installatori e riparatori
di apparati di telecomunicazione
Contenuti e contesto del lavoro: per azienda di in-
formatica e videosorveglianza si ricerca antenni-
sta per installazioni su tralicci
Luogo di lavoro: Piacenza e provincia
Caratteristiche candidati: autouminto/a, indi-
spensabile esperienza pluriennale nella mansio-
ne
Contratto: tempo determinato con successiva
possibilità di tempo indeterminato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°382/14 via mail
candidatura@provincia.pc.it o via fax
0523/795738

Cod. 386/2014 valida fino al 21/09/2014
Mansione: apprendista termoidraulico
Qualifica ISTAT: 6136102 idraulico
Contenuti e contesto del lavoro: installazione e
manutenzione depuratori e caldaie, interventi i-
draulici
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: professionale
Caratteristiche candidati: automunito/a, età
18-29 anni per l'attivazione del contratto di ap-
prendistato
Contratto: apprendistato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°386/14 via mail
candidatura@provincia.pc.it o via fax
0523/795738


