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realtà da cui non ci può sottrarre e neppure far
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ma fanno rabbrividire dati e cifre del dossier sull’Osservatorio delle povertà
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Salute - I dati di Monitor Biomedico 2014, indagine condotta dal Censis

Servizio sanitario,
quanti scontenti
Risulta sempre più diffusa la percezione che si vada riducendo la qualità
dell’assistenza sanitaria pubblica. La crisi favorisce la crescita del ‘fai-da-te’

Peggioramento del Servizio sa-
nitario nazionale e Paese spac-
cato: è molto diffusa la percezio-
ne che la qualità dell’assistenza
sanitaria pubblica si vada ridu-
cendo, con punte di grave mal-
contento nelle regioni meridio-
nali. Il 49% degli italiani giudi-
ca inadeguati i servizi sanitari
offerti dalla propria regione,
ma la percentuale si riduce si-
gnificativamente al Nord-Est
(27,5%) e aumenta nettamente
al Sud (72%). Anche se la mag-
gioranza degli italiani ritiene
che il Servizio sanitario della
propria regione sia rimasto u-
guale negli ultimi due anni, in
particolare al Nord-Est (70%), il
38,5% rileva un peggioramen-
to, e ad avere questa opinione
sono soprattutto i residenti del
Mezzogiorno (46%).
È quanto emerge dal Monitor

Biomedico 2014, l’indagine con-
dotta periodicamente dal Cen-
sis nell’ambito del Forum per la
Ricerca Biomedica che fa il pun-
to sulle questioni chiave della
sanità italiana.

L’aspetto che pesa più negati-
vamente nel rapporto con le
strutture sanitarie pubbliche è
la lunghezza delle liste d’attesa:
è l’opinione del 64% degli italia-
ni. Negativo è anche il giudizio
sulla chiusura dei piccoli ospe-
dali: il 67% si dichiara contra-
rio, perché costituiscono un pre-
sidio importante (44%). Cresce
la quota di coloro che reputano
negativa l’attribuzione di mag-
giori responsabilità alle regioni
(il 36% di oggi contro il 30,5%

del 2012).
Crisi e 'fai da te' - A causa della

crisi, nell’ultimo anno il 53% de-
gli italiani si è rassegnato a sop-
portare tempi di attesa più lun-
ghi per effettuare analisi, visite
e cure mediche nelle strutture
pubbliche. Ed è aumentato il
'fai da te': il 48% si è rivolto di-
rettamente al privato per effet-
tuare analisi, visite e cure a cau-
sa delle liste d’attesa, il 35% si è
rivolto al privato per ricevere
prestazioni di migliore qualità,

e due terzi degli italiani hanno
sostenuto spese di tasca pro-
pria, in particolare per il ticket
sui farmaci (66%) e sulle visite
specialistiche (45,5%), o per le
prestazioni odontoiatriche pri-
vate (45,5%).
Paura e prevenzione - Le ma-

lattie che fanno più paura sono i
tumori (63%), seguiti dalle pa-
tologie che provocano la non au-
tosufficienza (31%), quelle car-
diovascolari (28%) e quelle neu-
rologiche (26%). La prevenzio-
ne coinvolge molti italiani: il
43% effettua controlli medici u-
na o due volte all’anno, mentre il
14% li effettua più spesso.
Il web - Il medico di base rima-

ne la fonte di informazione più
consultata (73%), seguito dallo
specialista (27%). Cresce però il
ruolo dei media: gli italiani che
almeno qualche volta traduco-
no in comportamenti le infor-
mazioni acquisite da tv, radio,
giornali, internet sono passati
dal 30% del 2012 al 48% del
2014.

(Agenzia Dire, www.dire.it)

Crisi UE-Russia, in crisi
le esportazioni italiane
Le esportazioni di prodotti made in Italy in Russia sono

crollate del 10,2%, per una perdita di quasi 96 milioni nel
solo mese di settembre. E’ il preoccupante dato che emer-
ge da una analisi realizzata da Coldiretti sulla base dei da-
ti Istat sul commercio estero a settembre.
E’ particolarmente pesante - sottolinea la Coldiretti - il

bilancio nel primo mese successivo all’embargo scattato
dal 7 agosto con il divieto all’ingresso di una lista di pro-
dotti agroalimentari che comprende frutta e verdura, for-
maggi, carne e salumi ma
anche pesce.
Dall’analisi è evidente

che le tensioni politiche
hanno avuto riflessi anche
sugli scambi di prodotti
non colpiti direttamente
dall’embargo, ma partico-
larmente significativi per
l’Italia. Il fatto che già ad a-
gosto si era verificato un taglio di 33 milioni di euro nelle
esportazioni italiane nel Paese di Putin dimostra che la si-
tuazione è destinata a peggiorare nel tempo con l’esaurir -
si delle scorte. Ai danni diretti - conclude la Coldiretti -
vanno aggiunti quelli indiretti determinati dalla diffusio-
ne sul mercato russo di imitazioni low cost dei prodotti i-
taliani che rischiano di scalfire l’immagine dei prodotti o-
riginali nel tempo, dal parmigiano al provolone, dalla
mozzarella al salame.

(Agenzia Dire, www.dire.it)

‘Italia sicura’, scatta la campagna:
“Lavori pubblici, cittadini sentinelle”Al via in tv, radio, social, monitor di

stazioni, aeroporti e autostrade la
prima campagna di comunicazione
in Italia contro il dissesto idrogeolo-
gico e l’edilizia scolastica. Parte il si-
to www.italiasicura.governo.it con
informazioni su cantieri, opere, ini-
ziative per la difesa dell’ambiente e
la riqualificazione delle scuole dopo
che con lo Sblocca Italia si sono
“sbloccati 4 miliardi per prevenzio-
ne e disinquinamento di fiumi”.
Il claim 'Se l’Italia si cura, l’Italia è

più sicura', punta dritto al cuore dei
clamorosi ritardi italiani in materia
di difesa del suolo, inquinamento ed
edilizia scolastica. La campagna di
comunicazione istituzionale #italia-
sicura delle due Strutture di missio-
ne di Palazzo Chigi contro il dissesto
idrogeologico, per le infrastrutture
idriche e l’edilizia scolastica è la pri-
ma campagna istituzionale a cura
della Presidenza del Consiglio su te-
mi sinora mai oggetto di una vera ca-
pillare comunicazione pubblica nel

nostro Paese.
“La campagna - così da Palazzo Chi-

gi - punta ad un cambio radicale di
approccio alle due grandi questioni
aperte da sempre l'Italia che frana e
si allaga troppo facilmente e le con-
dizioni di moltissime scuole italia-
ne”.
“Finalmente - ha assicurato Era-

smo D’Angelis, coordinatore #italia-
sicura - contro dissesto e per opere i-
driche cambia qualcosa, e lo dobbia-
mo innanzitutto alle oltre 4.000 vitti-
me di frane e alluvioni negli ultimi 50
anni. Stiamo mettendo fine a ritardi
imbarazzanti ed abbiamo recupera-
to e stiamo riprogrammando la spesa
di circa 4 miliardi, 2.3 contro dissesto
e 1.6 per disinquinare fiumi e mare,
grazie al decreto Sblocca Italia. Inol-
tre, entro la fine del 2014 apriranno
altri 650 cantieri per opere di sicu-

rezza per 800 milioni: sono soldi che,
insieme al ministro dell’Ambiente
Gianluca Galletti, al capo della Pro-
tezione Civile Franco Gabrielli e ai
presidenti delle Regioni, stiamo fi-

nalmente trasformando in interven-
ti in tutta Italia. Però abbiamo biso-
gno che i cittadini diventino ‘senti -
nelle’ sui lavori pubblici che salvano
vite umane e riducono danni, con

l’opportunità di poter verificare e
controllare 'dal basso' gli stati di a-
vanzamento delle opere previste”.
La campagna è stata realizzata in

collaborazione con il Dipartimento
Informazione e Editoria della Presi-
denza del Consiglio con un’anima -
zione grafica molto semplice nei
tratti e molto chiara nei messaggi. La
voce narrante degli spot è di Mario
Tozzi. "Fondamentale per la capilla-
re diffusione degli spot", segnala il
Governo, la disponibilità offerta da
Anbi (Associazione nazionale boni-
fiche italiane), Ance (Associazione
nazionale costruttori edili), Assoae-
roporti, Autostrade per l’Italia, Enac
(Ente nazionale per l’aviazione civi-
le), Federutility, Ferrovie dello Sta-
to e Grandi Stazioni, che hanno mes-
so gratuitamente a disposizione i
propri canali informativi per pro-
muovere su più piattaforme la cam-
pagna di comunicazione istituziona-
le #italiasicura.

(Agenzia Dire, www.dire.it)

Pallone d’Oro, ventitrè pretendenti:
Pogba unico candidato della serie A
Resi noti i nomi dei candidati al Pallone d’Oro

2014: si tratta di Gareth Bale (Galles), Karim
Benzema (Francia), Diego Costa (Spagna), Thi-
baut Courtois (Belgio), Cristiano Ronaldo (Por-
togallo), Angel Di Maria (Argentina), Mario
Goetze (Germania), Eden Hazard (Belgio), Zla-
tan Ibrahimovic (Svezia), Andres Iniesta (Spa-
gna), Toni Kroos (Germania), Philipp Lahm
(Germania), Javier Mascherano (Argentina),
Lionel Messi (Argentina), Thomas Mueller
(Germania), Manuel Neuer (Germania), Ne-
ymar (Brasile), Paul Pogba (Francia), Sergio Ra-
mos (Spagna), Arjen Robben (Olanda), James
Rodriguez (Colombia), Bastian Schweinsteiger
(Germania), Yaya Toure (Costa d'Avorio).
E’dunque solo lo juventino Pogba a rappresen-
tare la serie A italiana, per il resto completamen-
te ignorata a conferma di un imbarazzante calo
di competitività del nostro campionato. Stando

alle quote dei bookmakers, Cristiano Ronaldo
(nella foto con Arjen Robben) è il grande favorito:
sul podio potrebbero salire anche Messi, Muller,
Neuer, Neymar, Lahm e Robben. (dosse)

Stranieri, ancora discriminati
ma più soddisfatti degli italiani

La maggioranza dei cittadini stranieri è sod-
disfatta per la vita nel suo complesso in misu-
ra sensibilmente superiore rispetto agli ita-
liani: il 60,8% indica punteggi elevati di sod-
disfazione per la vita com-
presi tra 8 e 10, contro ap-
pena il 37,2% degli italiani.
Più soddisfatte le donne e i
giovani stranieri.
Sono dati diffusi dall'I-

stat: la maggioranza degli
stranieri (58,6%) è soddi-
sfatta del lavoro (il 28,7%
attribuisce un punteggio
pari a 8, il 9,8% pari a 9 e il
20,1% pari a 10). I più soddisfatti del lavoro
sono i cittadini filippini e moldavi, i meno
soddisfatti i cinesi e gli ucraini.
Tanto tra gli stranieri quanto tra gli italiani

prevale un clima generale di sfiducia, più ac-
centuato tra gli italiani.
Il 29,1% delle persone straniere di 15 anni e

più dichiara di aver subito discriminazioni in
Italia perché di origini stra-
niere o per le loro caratteri-
stiche. Il 19,2% degli stra-
nieri ha subito un tratta-
mento meno favorevole
mentre lavorava o cercava
lavoro: il 16,9% sul lavoro e
il 9,3% nella ricerca del la-
voro.
In ambito lavorativo più

le donne che gli uomini
stranieri avvertono un clima ostile da parte
di colleghi/superiori/clienti: rispettivamen-
te 53% contro 46,8%.

(Agenzia Dire, www.dire.it)
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Solidarietà - Disagio e difficoltà economiche in aumento

Caritas, il freddo
fa scattare
l’emergenza
Otto nuovi posti letto alla Sacra Famiglia in aggiunta
alle strutture già esistenti, ma fanno rabbrividire
i dati del dossier sull’Osservatorio delle povertà

I dati del dossier Caritas sul-
l’Osservatorio delle povertà e
delle risorse tracciano una real-
tà da cui non ci può sottrarre e
neppure far finta di nulla. Nel
2013 le famiglie aiutate nei ser-
vizi Caritas sono state 700, 5mila
le borse viveri consegnate, 98 gli
ospiti accolti e 2830 gli interven-
ti che comprendono la cena, una
doccia, un letto in cui riposare e
la colazione. Dati in linea e in al-
cuni casi in lieve aumento ri-
spetto allo scorso anno, segno
che un miglioramento, seppur
minimo, non c’è stato. In tutto
sono state 1700 le persone che
hanno bussato alla porta della
Caritas. Di queste, 500 hanno un
volto nuovo, sono le cosiddette
“nuove povertà”, uomini e don-
ne che fino a pochi anni fa sape-
vano far fronte autonomamente
alle necessità della famiglia, ma
che oggi, per colpa della perdita
del lavoro o di una relazione fini-
ta male, hanno perso la fiducia
in loro stessi e si vedono costret-
ti a chiedere un aiuto, spesso lo-

ro malgrado. La Caritas arriva
in questi momenti quando tutto
sembra perduto, spesso è vista
come l’ultima spiaggia; l’impe -
gno dei volontari è quello, non
solo di offrire un pasto caldo, u-
na doccia o un letto, ma soprat-
tutto quello di accompagnare le
persone, sostenendole nel loro
disagio con la speranza di supe-
rarlo. “Il nostro compito – spie -
ga Giuseppe Chiodaroli diretto-

re della Caritas diocesana – è
quello di sostenere le persone,
non solo attraverso le borse vi-
veri, che peraltro sono aumen-
tate, i pasti alla mensa della Fra-
ternità, ma soprattutto accom-
pagnarle e aiutarle ad avere fi-
ducia in loro stesse. Qui da noi
arrivano uomini e donne cadute
nella disperazione di non poter
più dare un pasto ai loro figli-
continua il direttore – sta a noi

rimotivarle per farle rialzare”.
A questo proposito diventa fon-
damentale valorizzare le loro
capacità: la Caritas da qualche
anno ha avviato un laboratorio
di falegnameria, un altro per le
donne in difficoltà impegnate in

lavori di artigianato e cucito. Ma
come sappiamo nel periodo in-
vernale spesso la Caritas si tro-
va a dover fronte all'emergenza
freddo; a breve verrà aperta un
nuova struttura nei locali della

parrocchia della Sacra Fami-
glia. Un luogo d’accoglienza de-
dicato alle persone senza tetto, a
coloro che, nonostante le tem-
perature rigide dei mesi inver-
nali, sono costretti a dormire
fuori perchè non hanno un tetto.

Grazie all’8 per mille la Caritas
ha ristrutturato gli spazi attigui
alla canonica di via Montebello
creando otto posti letto che si
vanno ad aggiungere ai dieci del
dormitorio della sede di via

Giordani, alla strutture di Cà
Torricelle e al dormitorio fem-
minile Sant’Anna sullo Strado-
ne Farnese.

Premio nazionale Smau: medaglia d’argento alla Imapp
in uso al Farnese, ideata dal piacentino Marco Boeri

Il secondo posto al premio na-
zionale Smau Mob App Award,
per la categoria Viaggi e Turi-
smo, è andato al piacentino
Marco Boeri della società Ul-
traviolet, ideatore dell’appli -
cazione Imapp in uso da qual-
che settimana a Palazzo Farne-
se.Una tecnologia avanzata, di
cui i Musei Civici cittadini sono
tra i primi in Europa ad avva-
lersi, grazie alla quale lo smar-
thphone o tablet del visitatore
riceve, in tempo reale, infor-
mazioni dettagliate sull’opera
che si sta ammirando in quel
momento, con possibilità di a-
scoltare l’audio e localizzare,
grazie a una mappa più estesa,
la propria posizione nell’edifi -
cio. Il riconoscimento è stato
assegnato nell’ambito del salo-
ne dell’informatica in corso a

Milano e costituisce, sottoli-
neano gli assessori comunali
allo Sviluppo Economico e alla
Cultura, Francesco Timpano e
Tiziana Albasi, “motivo di par-
ticolare orgoglio, perché valo-
rizza da una parte il talento e
l’intelligenza creativa di una
giovane start-up piacentina,

dall’altra promuove il patrimo-
nio museale del nostro territo-
rio, rimarcando positivamente
la presenza di un’innovazione
importante a servizio del turi-
sta”. Il progetto Imapp aveva
vinto, nel 2013, la sezione pia-
centina della Start Cup Emilia
Romagna.

Nel 2013 hanno chiesto aiuto 1700
persone: 700 le famiglie bisognose,
5mila le borse viveri distribuite

Domeniche ecologiche e blocchi,
il 2 novembre si può circolare

I provvedimenti di blocco del traffico
previsti per domenica 2
novembre sono stati
posticipati a domenica
16 novembre. Domenica
2 sarà quindi possibile
circolare liberamente in
tutto il territorio
comunale. Si ricorda
infatti che dal 1°
ottobre sono riprese le
limitazioni alla
circolazione veicolare
previste dall’Accordo
Regionale sulla Qualità
dell’Aria 2012-2015, per
tutelare la salute dei cittadini e

l’ambiente. Blocco totale del traffico
nella giornata di
giovedì (dalle 8.30 alle
18.30) e la prima
domenica di ogni
mese, con eccezione di
dicembre, al fine di
migliorare la qualità
dell’aria nell’area
urbana. Possono
circolare le vetture
diesel e benzina Euro
4, Euro 5, metano e
gas, car sharing e
particolari categorie
professionali. Tutte le

info su www.liberiamolaria.it.

Il servizio completo su
www.zerocinque23.tv
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MARCELLO POLLASTRI

Quella comunicata qualche
giorno fa dall’amministra -
zione comunale sulle aree
militari è una vera e propria
svolta. Un tema cruciale per
Piacenza che ora, dopo tanti
annunci e smentite, potreb-
be trovare finalmente una
soluzione, ancorché parzia-
le.
I tempi non sono ancora cer-

ti, ma di sicuro c’è almeno
l’impegno da parte del mini-
stero della Difesa a trattare
senza chiedere al Comune
un impegno direttamente o-
neroso e, soprattutto, è stata
chiarita la presenza che i mi-
litari intendono portare a-
vanti nella nostra città nei
prossimi anni, con tanto di
mappa e zone chiaramente
contrassegnate. Altre zone,
quelle che ci interessano
maggiormente, sono quelle
che potrebbero tornare nel-
la disponibilità pubblica e
quindi essere riutilizzate per
la collettività.
Tutto ciò è il frutto di un in-

contro che il sindaco Paolo
Dosi e l’assessore Silvio Bi-
sotti hanno avuto di recente
a Roma. “Ci siamo presenta-

ATTUALITÀ POLITICA

Prospettive - Sembra finalmente alle porte una chance di rilancio per la città

Aree militari, svolta
nel medio periodo
In 3/4 anni i militari si “ritireranno” tra Arsenale, Macra Staveco, Scalo Pontieri e
Artale; il Comune punta su ex Pertite, ex Ospedale militare e Laboratorio Pontieri

ti ai militari con la richiesta
di capire da loro, con buon
margine di certezza, quale
sarà la riorganizzazione stra-
tegica - ha detto l’assessore
Bisotti -. Ritiro? Potenzia-
mento? Sono state tante le
voci nel corso degli anni. E il
demanio militare e civile sta
cambiando rapidamente
strategia, avendo come prio-

rità quella di tutelare il pa-
trimonio, molto spesso stori-
co-artistico e, quindi, sotto-
posto a vincoli delle diffe-
renti Soprintendenze. Sia-
mo fortunati ad avere come
direttore del Demanio Ro-
berto Reggi, che conosce be-
ne la città e le sue esigen-
ze”.
Di fatto, il passo avanti che

è stato compiuto riguarda il
medio periodo, circa 3-4 an-
ni, durante i quali i militari si
riorganizzeranno in quattro
aree per loro strategiche,
che sono Arsenale, Macra
Staveco, Scalo Pontieri e Ar-
tale, oltre a Palazzo Moran-
do. Le altre zone passeranno
al Demanio civile e da quel
momento sarà possibile per

il Comune trattarle e poter
avviare dei progetti di riqua-
lificazione. Il prossimo in-
contro con il ministero è pre-
visto tra circa un mese.
Unico vincolo, non più quel-

lo di impegnarsi nella valo-
rizzazione degli immobili
(che sarebbe costata, secon-
do le stime, circa 150 milioni
di euro), bensì quello di ga-
rantire al comparto militare

il più agevole spostamento
nelle quattro aree sopracita-
te.
“Per garantire gli sposta-

menti - ha aggiunto Bisotti -
le risorse andranno reperite.
Inoltre é importante pensa-
re alle esigenze della città
per non creare altri vuoti. Ri-
destinare un milione di me-
tri quadri non é semplice, pe-
rò noi le priorità le abbiamo
già pensate e sono tre: l’area
Ex Pertite, l’Ospedale mili-
tare con abbinato il vallo, il
Laboratorio Pontieri dove

troverebbe sede il museo
della meccanizzazione agri-
cola e una prima parte della
Nino Bixio”.
Inoltre i militari avrebbero

accettato che la pista di pro-
va per i carri armati possa es-
sere spostata in un luogo de-
centrato, rispetto ad oggi (di
circa un chilometro e utiliz-
zata 3-4 volte l’anno).
Inoltre, ha annunciato l’as -

sessore, con il Demanio si sta
lavorando alla cessione di 36
immobili, come previsto dal
decreto del Fare del governo
Letta e a breve, circa tre me-
si, palazzo Farnese, insieme
a torrione San Sisto e Fode-
sta, e torrione Porta Borghet-
to dovrebbero tornare di
proprietà di palazzo Mercan-
ti. Infine, è stato ricordato,
che per il parco delle mura
sono già a disposizione
500mila euro (fondi regiona-
li) oltre ai 500 mila messi a di-
sposizione dal Comune.

Prima sarà necessario il passaggio
dalla Difesa al Demanio, ora diretto
da Reggi. Il vero nodo sono le risorse

Firme e quorum, le regionali
si giocano anche sui ricorsi
Esiti diversi per l’ammissione nella
circoscrizione di Piacenza di due liste
interessate alla sfida delle imminenti
elezioni regionali del 23 novembre: ha
infatti ottenuto l’ok il ricorso presentato
dall’avvocato Flavio Antelmi per la lista
‘Emilia Romagna Civica’, mentre non è
stata ammessa la lista ‘Centro
Democratico’ a sostegno di Bonaccini che
sarà però presente in altre città.
Nel primo caso il ricorso dell’avvocato
piacentino ha consentito alla lista
(promossa da Scelta Civica per l’Italia, Psi,

Federazione dei Verdi, associazione
‘Lib-Dem’ e altri) di essere in lizza nella
circoscrizione di Piacenza sulla base della
giurispudenza prevalente, che ritiene
ammissibile che i certificati di iscrizione
alle liste elettorali dei firmatari possano
essere presentati anche dopo la
presentazione della lista stessa.
Stesso esito positivo per l’analogo ricorso
presentato a Rimini.
Esito contrario, negativo, per il secondo
caso: mancavano infatti le firme necessarie
per la presentazione della lista del partito
guidato da Tabacci e di Democrazia
Solidale di Lorenzo Dellai, che ha invece
visto accolto il ricorso presentato a Reggio
Emilia dove sussistevano le stesse
condizioni evidenziate nel ricorso di
‘Emilia Romagna Civica’. (dosse)

’Emilia Romagna Civica’
sarà in corsa a Piacenza,
mentre non ce la fa
‘Centro Democratico’

Pagella verde di Legambiente,
Piacenza boccheggia: 42esima
Piacenza è al 42esimo posto nella pagella ver-

de di Legambiente. Si tratta del dossier sull’e-
cosistema urbano, elaborato in base ai parame-
tri monitorati da Legambiente e Ambiente Ita-
lia, giunto alla XXI edizione. Al primo posto del-
la classifica Verbania (con indice 85,61). Ulti-
ma, al 104esimo posto, Agrigento con 12,76. Pia-
cenza, come detto, si colloca al 42esimo posto,
con indice 53,76.Secondo il Sole24 Ore, che nei
giorni scorsi ha pubblicato la classifica, “il pro-
fondo Nord resta sul podio dell’ecosostenibili -
tà”: l’inquinamento atmosferico si attesta an-
cora a livello di emergenza (in aumento nelle
città più grandi), mentre c’è una diminuzione
per quanto riguarda i valori medi annuali delle
polveri sottili; aumentano poi i centri che resta-
no al di sotto dei limiti di legge per quanto ri-
guarda il biossido di azoto. Alcuni migliora-
menti, secondo il quotidiano economico, sareb-
bero collegati alle difficoltà economiche dei cit-
tadini: meno consumi elettrici domestici e me-
no rifiuti prodotti. La raccolta differenziata è
invece un processo virtuoso scollegato alla con-

giuntura economica. Piacenza si colloca al 56e-
simo posto per polveri sottili, al 57esimo per le
emissioni pericolose, all’82esimo per acqua po-
tabile e consumi domestici, al 23esimo per ca-
pacità di depurazione. La produzione di rifiuti
urbani pro capite vede la nostra città 90esima,
mentre 29esima per quanto riguarda la raccol-
ta differenziata (quanto si recupera); nei consu-
mi elettrici è 56esima, con 1158 kW/pro capite.
Per quanto concerne la pressione delle vetture,
Piacenza si colloca al posto numero 36 (indice
61 nel parametro auto/100 abitanti); sinistri
stradali: 86esima. Nei viaggi collettivi (doman-
da di trasporto pubblico), Piacenza è al 15esimo
posto tra le medie città con indice 80 relativo ai
passeggeri trasportati all’anno/abitante. L’of -
ferta di trasporto pubblico (percorrenza annua
per abitante) vede la città al 18esimo posto. Nel-
l’indice di ciclabilità (metri equivalenti a piste
ciclabili) si colloca 13esima con 0,61 (metri
eq/100 abitanti), mentre per superficie strada-
le pedonalizzata è 11esima (16,50 mq/abitan-
te).
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La città che verrà - Fase nuova nella partita della dismissione delle aree militari

Pertite a parco, bene ma
c’è di mezzo la bonifica
Indispensabile per renderlo fruibile, tuttavia occorre un iter che richiederà
ancora molti mesi. Il Comitato, però, sente la meta più vicina ed esulta

FRANCESCA LOMBARDI

La partita Pertite sta assor-
bendo molte e qualificate e-
nergie da parte del comune di
Piacenza e dei suoi esponenti
di punta, dal sindaco Dosi al-
l’assessore Bisotti, entrambi
negli ultimi tempi con fre-
quenza a Roma per incontra-
re i vertici della Difesa, o l’a-
mico piacentino Roberto
Reggi, oggi alla guida del De-
manio. L’iter di dismissione
delle aree militari ritenute
prioritarie per il Comune –al -
la Pertite si aggiungono l’ex
Ospedale militare di via Pal-
merio e il Laboratorio Pontie-
ri (Cittadella-San Sisto) –è or-
mai davvero avviato e preve-
de il duplice passaggio Dife-
sa-Demanio e Demanio-Co-
mune. Tuttavia, e qui sta il
punto, sembra ancora lonta-
no lo scioglimento degli inter-
rogativi sui tempi certi d’ac -
quisizione e soprattutto di
fruizione da parte della citta-
dinanza. A questo proposito
(Pertite) il nodo più tenace ri-
guarda la bonifica dell’area:
pare sia necessario, in seguito
alla ricusazione da parte dei

militari dell’impresa desi-
gnata per i lavori, ripartire da
capo. “Ci vorrà ancora un con-
gruo numero di mesi” ha pro-
fetizzato Bisotti. Per quanto
riguarda la pista per i carri ar-
mati invece l’ostacolo sembra
superato perché i militari ne
accetterebbero lo sposta-
mento a Le Mose, zona indu-
striale. Destinazione a parco
è quella che si vorrebbe per
l’ex Pertite ed è quello che
chiede da sempre il Comitato
omonimo che ha accolto con
soddisfazione il passo avanti
compiuto dal Comune nella
trattativa con i militari. “Ve -
diamo avvicinarsi sempre di
più la realizzazione del parco
– spiega Maria Pia Romano
del Comitato Parco della Per-
tite – e ci conforta il fatto che
finalmente l’amministrazio -
ne comunale sembra davvero
crederci. Il Comune ha porta-
to a Roma la nostra proposta e
i problemi che riguardano bo-
nifica (i militari si dicono di-
sposti a effettuarla da soli, n-
dr) e spostamento pista sono
risolvibili. Dal prossimo in-
contro con i militari aspettia-
mo la formalizzazione della
cessione dell’area e la deci-

sione, da parte del Consiglio
comunale, di inserire l’area
Pertite nel Rue (Regolamen-
to urbanistico edilizio) come
parco urbano anziché come a-
rea militare da valorizzare.
Siamo ottimisti, con l’ammi -
nistrazione comunale ci tro-
viamo sulla stessa lunghezza
d’onda. Adesso si apre la fase
progettuale, che vorremmo a-

perta alla cittadinanza, e la ri-
cerca delle risorse necessarie
per la sistemazione dell’a-
rea”.
Sembra però che a raffred-

dare gli entusiasmi di qual-
che tempo fa ci si metta quella
parte di opinione pubblica
che chiede e si chiede se non
sarebbe meglio, facendolo
presto e bene, implementare

il verde in un centro urbano
che di aree verdi ne annovera
poche, invece di concentrare
attenzioni, sforzi e denaro su
parchi periferici di fatto sepa-
rati dalla città. A questo pro-
posito si cita l’esempio di
Montecucco, tra Belvedere e

Besurica (periferia Sud-Est)
assai poco frequentato dai
piacentini in quanto corpo se-
parato. “La Pertite si trova in
un quartiere interno alla città
–puntualizza Romano –e in o-
gni caso si tratta dell’ultima a-
rea verde di Piacenza, non
possiamo non salvarla. Dob-
biamo farlo per salvaguarda-
re la salute dei cittadini e
combattere l’inquinamento
dell’aria. Poi, certo, ben ven-
gano altre aree verdi in città,
ci impegneremo anche per
quelle. Una cosa non esclude

l’altra”.
L’incremento di verde pub-

blico, beninteso, rappresenta
sempre un pubblico guada-
gno, ma è pur vero che anni fa,
parecchi ormai –quando si co-
minciò a parlare di fuoruscita
di Piacenza dal suo status di

città-caserma, in molti si pen-
sava a un parco urbano, in gra-
do di arrivare a Barriera Ge-
nova e abbracciare i maestosi
platani del Facsal. Interroga-
tivi, dunque, che si sommano
agli anni e ai problemi. E’ co -
me se sulla formidabile pro-
spettiva di guadagnare alla
città ettari ed ettari di territo-
rio, scampato alla speculazio-
ne edilizia per singolare de-
stino e non per peculiari virtù
amministrative, si stesse già
depositando uno spesso stra-
to di polvere.

Molti avrebbero preferito un parco
urbano, in grado di arrivare a
Barriera Genova e di abbracciare i
platani del Facsal: un sogno infranto?

Dissesto idrogeologico, Legambiente:
“Mettere in sicurezza il territorio”Le decine di cittadini e di volonta-

ri che a Ottone, nei giorni scorsi,
hanno ripulito le sponde dalla gran
parte dei rifiuti della vecchia disca-
rica, trasportati in Trebbia dalla fu-
ria del fiume in piena, hanno dato
una grande lezione di attenzione e
cura per il territorio, una lezione
che deve far riflettere enti di tutela
e amministratori. Il giorno dell'al-
luvione, in Valtrebbia e Valdaveto,
le precipitazioni hanno raggiunto i
170 millimetri in poche ore, circa
60 millimetri all'ora. La terra e le
difese non hanno retto. I disastri di
Ottone, Perino, Travo, Coli, Ferrie-
re e Bettola sono gli ennesimi esem-
pi di territorio messo in ginocchio
dall’acqua, a conferma che il mix
tra cambiamenti climatici, cemen-

tificazione e abbandono della mon-
tagna ha costretto il territorio ad u-
na condizione di emergenza per-
manente.
“Ma inseguire le emergenze e pa-

gare i danni è un esercizio (dovuto)
privo di prospettive, sia sotto il pro-
filo economico che politico. In que-
sto contesto, la vera priorità am-
bientale, sociale ed economica del-
la Regione e del Paese – denuncia
Legambiente - è una sola: la messa
in sicurezza del territorio. Occorre
mettere al centro delle priorità po-
litiche e di spesa la cura del territo-

rio e le opere di prevenzione e miti-
gazione degli effetti dei cambia-
menti climatici. A questi eventi cli-
matici estremi –proseguono gli am-
bientalisti - si risponde invece con
opere di cementificazione senza
freno che impermeabilizzano il ter-
reno, interventi sbagliati che co-
stringono i corsi d’acqua ad alvei
sempre più stretti e artificializzati,
canali intubati, edifici ed attività a
ridosso degli argini”.
E a questo proposito interviene

anche l'Osservatorio Permanente
della Valtrebbia (di cui fanno parte

l'associazione ottonese XXV Apri-
le, No Tube, La Goccia di Bobbio,
Sport in Open Space, Legambiente
e Fipsas) che denuncia: “Bene si è
fatto a mettere in sicurezza l'ex di-
scarica di Ottone, iniziativa partita
subito dopo la giornata di pulizia
effettuata, ma rimane il rischio di
improvvisi rilasci di acqua dalla di-
ga del Brugneto. L'invaso, che ci ri-
sulti, non è mai stato svasato dai
fanghi e dal limo che interrano la
diga. Quali potrebbero essere le
conseguenze disastrose di uno
svuotamento di questo genere in
Trebbia dal punto di vista ambien-
tale e sanitario? I sindaci e la Regio-
ne si impegnino finalmente a chie-
dere ai gestori il piano di sicurezza
della diga”.

Quasi cinquanta alberi secchi o morti
rimossi per evitare rischi ai passanti
Verranno rimossi quaranta-

sei esemplari di alberature
secche o morte che potrebbero
mettere a rischio l’incolumità
dei passanti. Questo quanto
annunciato dal Servizio Am-
biente del Comune di Piacen-
za, a seguito dei controlli detta-
gliati effettuati nei mesi scorsi
insieme al tecnico referente
della manutenzione del verde
pubblico. Gli interventi ri-
guarderanno esemplari pre-
senti nelle aree scolastiche,
nei campi gioco, nei giardini e
nei viali cittadini. “Sono albe-
rature morte – precisa l’asses -
sore alla Città Sostenibile Lui-
gi Rabuffi –che è necessario ri-
muovere prima che possano
causare danni a persone e co-

se. I controlli sulle condizioni
di stabilità di questi esempla-
ri, portati avanti in questi me-
si, fanno parte del normale la-
voro dei nostri uffici comunali,

ma sono avvenuti anche sulla
base delle preziose segnalazio-
ni ricevute dai cittadini stessi,
che ringrazio come sempre per
l’attenta collaborazione”.

Allarme vandalismo in città

Delinquenti in azione, divelto un pruno ornamentale

Vandali scatenati in città: ignoti hanno divelto un pruno ornamentale nei pressi
del liceo scientifico. Danni, nelle notti scorse, anche in altre zone del centro: la
Giunta ha ribadito la diffida a vendere alcolici per asporto dalle 21 alle 7(dosse)
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’The Tarot Project’,
vedere con occhi nuovi
Un’inedita convergenza di tecnologie crea un insieme di esperienze narrative
che interconnettono territori e città rendendo l’utente protagonista assoluto

ANDREA DOSSENA

Primo premio della selezio-
ne provinciale di StartCup
2014 per progetti di impresa
innovativa, ‘The Tarot Projec-
t’ - nato negli spazi di Coop-
working (vedi articolo a pagina
7) - è un’inedita convergenza
di tecnologie diverse in grado
di creare un insieme di espe-
rienze narrative che intercon-
nettono più territori, città e
zone rendendo protagonista
assoluto l’utente stesso. Po-
tenzialmente, ciascuno di
noi.
Basterà uno smartphone o un

tablet per farsi accompagnare
da ‘The Tarot Project’ o alla
scoperta di un luogo mai visi-
tato (in primis per ragioni turi-
stiche, ma non solo) o alla vi-
sione con occhi del tutto nuovi
- magari nei panni di investi-
gatore sul campo, alle prese
con un mistero da risolvere - di
luoghi solo in apparenza già
noti, in realtà per molti versi
sconosciuti nel loro essere
percorsi da conflitti antichi
ma ancora irrisolti, da scoprir-
si camminando per le zone in
cui le storie sono ambientate.
Ed è solo una sfaccettatura:

dalla creazione di storie auto-
contenute per le scuole all’uso

per lo studio della corporate
culture di un’azienda, le possi-
bili applicazioni sono numero-
sissime.
Ideatore e Ceo di ‘The Tarot

Project’è Massimiliano Bario-
la (nella foto, con la co-founder
Sarah Patanè), che si occupa

del canvas narrativo, della e-
voluzione della piattaforma
di creazione storie e della di-
rezione generale. Al suo fian-
co la co-founder e direttore di
produzione Sarah Patanè, cui
spettano la gestione della pro-
duzione artistica e il coordina-
mento di professionisti del
settore artistico scelti per la
costruzione dello sviluppo
narrativo del progetto e la loro
successiva realizzazione au-
diovisiva.
“In una storia sequenziale -

spiega Bariola – l’unica scelta
possibile è iniziare e finire, ma
riconducendosi ad un cano-
vaccio le possibili scelte suc-

cessive aumentano esponen-
zialmente: ecco allora che
'The Tarot Project’ consente
all’utente di essere egli stesso
il sistema di controllo dell’e-
sperienza, così come consenti-
rà a chi ha un business di
crearsi un vantaggio sui con-

correnti “aggiungendo” la
propria attività alle scelte
possibili all’interno dell’espe -
rienza stessa”.
Influenzato dagli spunti of-

ferti da fumetti, librigame, vi-
deogiochi e dai cosiddetti
“giochi pervasivi”,nei quali
l’ambiente locale gioca un
ruolo decisivo, ‘The Tarot Pro-
ject’ sfumail confine tra mon-
do digitale e mondo reale: “Ci
sono luoghi e città - continua
Bariola - che non invitano a in-
teressarsi a cosa ci sia tra la
meta A e la meta B, per questo
‘Tarot’ punta a ricreare sul
territorio la voglia di scoprire
qualcosa in più e a ripristinare

il senso di meraviglia che ren-
de indelebile l’esperienza di
un viaggio”.
Mantenere sempre alto coin-

volgimento e livello emozio-
nale sarà quindi una delle car-
te vincenti di ‘The Tarot Pro-
ject’(perché i tarocchi? Bario-
la al momento mantiene il ri-
serbo, ma qualche suggestio-
ne la si può cogliere sul si-
towww.thetarotproject.com),
il cui forte legame con i possi-
bili luoghi di realizzazione (I-
talia, Europa e Nord America
sono i primi target individuati
da Bariola) sarà esaltato dal
coinvolgimento delle mae-
stranze creative locali: “Privi -
legeremo scrittori, sceneggia-
tori, registi e attori delle storie
del posto, perché lo conoscono
meglio di tutti e avranno, nel
caso delle voci, la cadenza lo-
cale che non può mancare.
Agiremo in questo senso- an-

ticipa Bariola - anche per il
comparto sonoro: il Conserva-
torio Nicolini coniugherà alta
formazione musicale e capaci-
tà produttiva nel comporre e
realizzare dei leitmotiv ad hoc
per il progetto, così come Au-
diozone Studios per lo studio
degli effetti sonori”.
Al momento si sta scrivendo

il “pilota” che coprirà parte
degli eventi storici di Piacen-

za e di Milano, con l’intenzio -
ne di “presentarsi” ad Expo
2015 che il creatore di 'The Ta-
rot Project' individua come
vetrina ed opportunità.
Sottolineando la natura a-

perta del progetto, Bariola in-

vita chiunque voglia contri-
buire con aneddoti, pezzi di
storia locale, angoli suggesti-
vi, a una narrazione più capil-
lare e completa a entrare in
contatto, tramite il sito
www.thetarotproject.com.

Basterà uno smartphone o un tablet
per scoprire sorprese e misteri dei
luoghi in cui si cammina, sfumando
il confine tra digitale e reale

Con Expo 2015 in arrivo, il “pilota”
coprirà eventi storici di Piacenza e
Milano: spazi per chi vuol contribuire

StartCup - I vincitori del primo premio provinciale: incontro con Massimiliano Bariola

NUOVI PIACENTINI

Nuovi Piacentini è già su Facebook
“Nuovi piacentini” su Facebook è la

“piazza virtuale”del progetto editoriale at-
traverso il quale Corriere Padano ha attiva-
to un “laboratorio” di spunti per la Piacen-
za che verrà, orientando i riflettori sulle
storie positive di persone che vivono e ope-
rano sul nostro territorio, contribuendo al-
la sua crescita.
Ci occuperemo e parleremo di talenti e-

mergenti che, nonostante la difficoltà dei
tempi, confermano come il nostro territo-
rio sia capace di valorizzare studio, proget-
tualità, determinazione, concretizzandoli
in risultati di eccellenza che trovano svilup-

po nel contesto nazionale e internaziona-
le.
Siamo consapevoli, naturalmente, dei

problemi e delle difficoltà che Piacenza e i
suoi cittadini (noi tra loro) affrontano ogni
giorno con l’obiettivo di superarli, e forse
proprio per questo –per questa consapevo-
lezza – siamo convinti della necessità di
guardare avanti, valorizzando gli aspetti
positivi in un quadro di chiaroscuri di cui,
fino ad ora, sono state in prevalenza sottoli-
neate le tinte fosche.
Cercheremo, contestualmente, di anima-

re un dibattito stimolante, basato sul con-

fronto franco, aperto al futuro e alle pro-
spettive che porta con sé, ancor prima e an-
cor più che sull’analisi del presente.
Creatività, capacità di inventarsi e di rein-

ventarsi, abilità nello sviluppo di sinergie i-
nesplorate e ricorso a ciò che la tecnologia
mette a disposizione sono solo alcune delle
strade che percorreremo insieme a voi. Per
“insieme a voi” intendiamo dire che “Nuo -
vi piacentini” è già aperto ai vostri contri-
buti e alle vostre storie di oggi, proiettate al
futuro: raccontatecele, le vostre storie e noi
costruiremo la narrazione della vostra ca-
pacità di plasmare il domani.
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Fare squadra - Ottimo bilancio, dopo 12 mesi, per la prima esperienza italiana di co-working sorta in ambito cooperativo

Coopworking punta ancora più in alto
Daniele Sarselli: “Stiamo lavorando bene, ora vogliamo farci conoscere meglio”
ANDREA DOSSENA

Dopo le importanti soddi-
sfazioni raccolte nel primo
anno di attività, festeggiato
lo scorso 5 ottobre, Coopwor-
king è già proiettato verso
traguardi ancora più ambi-
ziosi.
La prima esperienza italia-

na di co-working sorta in am-
bito cooperativo, nata dal-
l’intraprendenza di alcuni
giovani vogliosi di sottrarsi
all’irritante stallo del merca-
to del lavoro, offre a Piacenza
un servizio realmente inedi-
to grazie alle diverse profes-
sionalità che nella sede citta-
dina di largo Erfurt 7 condivi-
dono spazi, tempo, idee e ini-
ziative e sono capaci di realiz-
zare progetti realmente in-
novativi, con le relative op-
portunità di business.
Ne sono esempi lampanti il

videogioco ‘Sicurezza 3D’, in-
centrato sulla sicurezza sul
lavoro nella logistica e vinci-
tore di un bando promosso da
Confcooperative Piacenza, I-
nail e Provincia di Piacenza,

e ‘The Tarot Project’ (vedi ar-
ticolo a pagina 6), primo pre-
mio a livello Provinciale nel-
la Start Cup 2014, la competi-
zione regionale tra idee di im-
presa affiliata al Premio na-
zionale per l’innovazione.
Dell’ottima partenza di

Coopworking si è accorto tra
gli altri anche l’autore del li-
bro ‘Futuro Presente-Storie
di lavoro ricreato’, Elio Pezzi:
quella piacentina di Coop-
working è infatti inclusa tra
le più interessanti esperien-
ze nazionali di nuove coope-
rative raccontate nel volu-
me, che sarà presentato il 3
novembre a Bologna.
“In questi primi dodici mesi

–spiega Daniele Sarselli, che
ha lanciato Coopworking –
abbiamo imparato a cono-
scerci e a lavorare insieme.

Ora dobbiamo comunicare
ancora meglio che ci siamo,
che stiamo facendo, e bene, e

che abbiamo ampi spazi per
professionalità intrapren-
denti e dinamiche”.
Interessante è allora il pare-

re di chi a Coopworking lavo-
ra da qualche mese, come la
giovane piacentina Marta
Ombri.
Dopo aver studiato design

della comunicazione, al ter-
mine di uno stage in largo Er-
furt Marta è entrata in orga-
nico a pieno titolo: “Coop -
working - racconta - incarna
nella realtà quanto ho studia-
to a riguardo di come dev’es -
sere un gruppo di studio e di
progettazione. Persone con
competenze e menti dal di-
verso background condivi-

dono idee ed esperienze e
realizzano progetti che na-
scono dall’idea di qualcuno
ma che –grazie al supporto di
personalità differenti – sono
alla fine più ricchi e comple-
ti, più pronti a confrontarsi
con una realtà sempre più
complessa”.
“Questo modo di lavorare –

prosegue Marta –è molto uti-
le, perchè aggiunge valore a
ciascuna iniziativa: ciascuno
mette la sua parte, come in u-
na ricetta a più ingredienti,
in un ambiente di persone

molto preparate immerse pe-
rò in un clima informale, nel
quale –per esempio di fronte
ad un problema - si possono
rapidamente avere tutte le
informazioni su come muo-
versi o dove cercare le infor-
mazioni che occorrono di vol-
ta in volta per far avanzare un
progetto. Chi sa di più su
qualcosa suggerisce la solu-
zione più efficace, e questo
porta risparmio di tempo per
ciascuno: ecco perché Coop-
working è un ambiente for-
mativo e stimolante, nel qua-
le si capisce che in tutti i cam-
pi ci sono tante cose da sco-
prire ma in cui la condivisio-
ne delle informazioni e delle
competenze è rilassata, direi
“famigliare”, e quindi con-
sente di abbattere ogni possi-
bile difficoltà di comunica-
zione.
Allora un brainstorming

può cominciare anche nel
momento dell’aperitivo, per
proseguire e strutturarsi poi
con l’apporto di tutti: Coop-
working è l’ambiente giusto
per chi punta sull’innovazio -
ne e sulla creatività”.

Marta Ombri: “Qui c’è l’ambiente
giusto per chi vuol puntare
su innovazione e creatività”

Smart City, Piacenza perde posizioni
Cremona ci supera sulla banda largaRICCARDO MURTINU

Sono stati da poco pubblicati i ri-
sultati di I-City-Rate 2014, il dossier
sulle smart city che si propone di fo-
tografare le città italiane in termini
di vivibilità, inclusione e vicinanza
ai bisogni dei cittadini, individuan-
do, in base alle dimensioni urbane,
diversi indicatori e variabili, inda-
gati e studiati per ricavare valori di
sintesi.
Nel rapporto 2014 Milano guida la

classifica seguita a breve distanza
da Bologna mentre Firenze chiude
il podio. Nelle prime posizioni tro-
viamo anche città medie Emila-
no-Romagnole come Modena (4^),
Ravenna (7^), Reggio Emilia (8^) e
Parma (10^). Chiude la classifica
Crotone con un indice di poco supe-
riore a 200.
Piacenza, nel rapporto 2014, scivo-

la al 30° posto, perdendo sei posizio-
ni dal 2013 (24°) mentre rimane ai
vertici in alcuni sottoparametri co-

me la coesione sociale, con la per-
centuale più bassa di famiglie in
condizioni di povertà d’Italia.
Uscendo dalla regione, Cremona,

fa grandi balzi in avanti con un 29e-
simo posto generale, proprio sopra
Piacenza, un 23° posto nella catego-
ria “smartness”, rispetto al 45° del
2013, e guida addirittura la classifi-
ca nazionale nella categoria Infor-
matizzazione scolastica.
Merito di questi risultati va all’in -

novazione e all’estensione della
banda larga, che ha fornito condi-
zioni strutturali di rete informatica
molto positive sia per le aziende sia
per i cittadini.
In particolare Linea Com, già pro-

tagonista del dibattito al recente
Smart City Exhibition 2014 di Bolo-
gna, è un attore fondamentale per
la realizzazione della rete: si pensi
che dal 2006 ad oggi, la diffusione
della fibra ottica ha raggiunto pres-

soché tutti i territori della provincia
cremonese, creando un vero e pro-
prio modello a livello nazionale con
una separazione tra la gestione del-
la rete e del servizio che ha permes-
so lo sviluppo di un circolo virtuoso
che ha portato addirittura a speri-

mentazioni di banda ultralarga e O-
pen Service in tutto il Sud Lombar-
do.
I risultati di Cremona sono ancora

più evidenti se si confrontano con i
dati di Piacenza: basti l’indice di
connessione a internet delle fami-

glie dove ci sono diciotto posizioni a
favore della città lombarda e quasi
cento punti nell’indice sintetico.
Piacenza, invece, resta indietro

sull’innovazione della rete con aree
montane in sostanza sprovviste di
banda larga (con zone di esclusione
anche dell’ottanta per cento) e aree
di pianura che, se ci allontaniamo
dall’area urbana o peri-urbana,
hanno una percentuale di persone
prive di banda larga comunque su-
periori al 20%.
In una simile situazione, Piacenza

dovrebbe seguire l’esempio di Cre-
mona, favorendo l’estensione della
banda larga e la posa della fibra ot-
tica in modo da raggiungere tutta la
popolazione. Questa strategia favo-
rirebbe gli investimenti, l‘intercon -
nessione e le nuove imprese innova-
tive: a livello nazionale Piacenza è
al diciassettesimo posto per Com-
portamenti innovativi e Start Up
ma questa forza rischia di essere
frenata da reti internet troppo len-
te.
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Sport e bluff, la storia
purtroppo si ripete
L’incredibile vicenda Copra Ardelia: Molinaroli contro Ruggieri
per le tante promesse mai mantenute. Soldi arabi o si chiude?

Chi non ricorda la tragicomi-
ca stagione del 2011, quando
al capezzale del morente Pia-
cenza Calcio accorsero i falchi
dei “salvatori” della banda
bassotti dell’Italiana Srl ca-
peggiata dal pluri-condanna-
to Luigi Gallo? Con quella sto-
ria si pensava di averle viste
proprio tutte, a Piacenza, e di
aver toccato il fondo tra diret-
tori sportivi fantasma, spon-
sor e cordate inesistenti, pre-
stanome d’ogni genere, fide-
jussioni promesse e mai arri-
vate.
Sembra ancora ieri quando

per Piacenza si aggiravano
personaggi al limite (e forse
oltre) della legalità che incon-
travano giocatori, tifosi, poli-
tici e sindaci promettendo in-
vestimenti milionari, pro-
grammi a lunga scadenza, pro-
getti e quant’altro fosse neces-
sario per coprire in realtà un
grande imbroglio fatto di so-
cietà di fatto senza alcun tipo
di liquidità e, ancor peggio, di
amministratori senza alcun
progetto se non quello di lu-
crare sul fallimento (poi avve-
nuto) della derelitta società di
via Gorra. E’ancora un incubo
nella testa dei supporter calci-
stici la famigerata giacca in
pelle di Luigi Gallo con la sua
famosa espressione in stile ‘Il
Padrino’ “Abbiamo il budget
per fare il mercato”, così come
la Mercedes fine anni ‘80
smarmittata dello pseudo pre-
sidente Gianfranceschi che
sfrecciava a tutta velocità nel-
la nebbia del Garilli in fuga dai
tifosi inferociti. Ed è scolpito
su youtube l’indimenticabile
confronto tra il “capitano del-
la decima” nonchè ammini-

stratore delegato Covilli Fag-
gioli, con la sua cerulea pa-
shmina, e i capi ultras, incon-
tro concluso con l’eloquente e
purtroppo veritiero “…questi
non hanno nemmeno i soldi
per comprarsi le cicche…”.
Oggi, a distanza di tre anni e-

satti, sono i tifosi del volley a
dover fare conoscenza con
questa triste realtà. Che l’im -
prenditore svizzero-piacenti-
no Dario Ruggieri destasse
qualche perplessità a più di un
tifoso era risaputo - alzi la ma-
no chi non rimase sorpreso, al-
la fine della riunione in Sant’I-
lario (vedi foto) in cui Ruggieri
si presentò per la prima volta
alla sua città, dall’evasività
delle sue risposte in merito al-
la sua attività di imprenditore

- tanto più che, pur essendo di
nascita piacentino, di lui non
si hanno praticamente notizie,
e lo stesso sito internet di Ar-
delia appare fumoso e voluta-
mente molto impreciso.
Appare incredibile come un

finanziere, che di mestiere
compra e vende aziende, a-
spetti ben 5 mesi per informar-
si sui dati di bilancio di una so-
cietà da lui già acquistata e di
cui è amministratore, così co-
me sembra paradossale che u-
na società con miliardi di euro
di fatturato faccia fatica ad o-
norare la tranche di pagamen-
ti di stipendi di qualche deci-
na di migliaia di euro.
Contratti con società inatti-

ve, direttori generali nomina-
ti ma di fatto non operativi, bo-

nifici emessi ma mai arrivati,
budget stanziati ma di fatto i-
nesistenti e addirittura domi-
cili fiscali inventati: è questa
la realtà del Copra Ardelia
(vincitore 3-1 a Monza nella se-
conda giornata di campionato
prima della sfida di mercoledì
sera con Verona, in corso mentre
andiamo in stampa - ndr)di og-
gi, cosi come lo era quella del
Piacenza di ieri. Auguriamoci
però che il finale sia diverso,
perchè il pubblico e la città di
Piacenza, pur tra mille difetti
e limiti, non meritano una nuo-
va umiliazione del genere; che
parli piacentino, svizzero, ara-
bo o russo, l’importante è che
la società di Guido Molinaroli
continui a parlare sul campo.

Giancarlo Tagliaferri

Piacenza capolista,
ora sfida al Ribelle
(dosse)Piacenza capolista in serie D: siccome a campionato i-

niziato da un po’ non accadeva da troppo tempo, è giusto ap-
plaudire e far festa. La vittoria per 2-1 dei biancorossi sul Jolly
Montemurlo (nella foto sotto, l’esultanza finale; sopra, il rigore
decisivo di Marrazzo), mescolata agli altri risultati di giornata,
ha proiettato gli uomini di Monaco in vetta.
Non è tutto oro quel che luccica, però: la faticaccia fatta con-

tro una squadra non esattamente stellare lo conferma. L’eufo -
ria sintetizzata dal gioioso “La capolista se ne va” uscito di
bocca al presidente Marco Gatti è comprensibile, a caldo, ma
l’ambiente biancorosso dovrà evitare di fare troppi voli pin-
darici per essere “sul pezzo”
fin dal prossimo turno.
Non facile sarà infatti la

trasferta sul campo - il nome
è tutto un programma - del
Ribelle: il Piace, con un altra
vittoria, potrebbe però rin-
saldare la sua posizione e,
soprattutto, acquisire quel-
la sicurezza di sè e quella
consapevolezza di poter vin-
cere il campionato che fa di
un’ottima rosa una squadra
vincente.
Meno brillante ma molto

concreto è stato, sempre in
D, il Fiorenzuola nel derby
con il Fidenza. I ragazzi di Mantelli, rimasti in dieci a inizio ri-
presa, hanno dovuto fare di necessità virtù: l’ordinata difesa
dei rossoneri ha concesso pochissimo al Fidenza, e alla fine lo
0-0 è stato specchio fedele di una partita inevitabilmente brut-
tina. Il big match con l’Este secondo, nel prossimo turno, dirà
qualcosa d’importante sul futuro del Fiorenzuola oggi terzo.
Volti tirati invece, salendo in Lega Pro, in casa Pro Piacenza.

L’ennesima sconfitta (0-1 interno con il Savona) complica non
poco il cammino dei ragazzi di Franzini, sempre più ultimi e a
10 punti da chi oggi eviterebbe i playout. A Teramo, nel pros-
simo turno, servirà un brusco cambio di rotta, in positivo, per
non lasciare che il pessimismo avvolga definitivamente le
speranze di salvezza dei rossoneri.

Nordmeccanica Rebecchi, è Supercoppa:
stagione al via con il sesto trofeo di fila
Nordmeccanica Rebecchi, cambiano sta-

gione e molte protagoniste (in questi giorni
è arrivata anche la centrale Usa Arielle Wil-
son, e potrebbe non essere l’ultima sorpre-
sa) ma il risultato - per ora - resta sempre lo
stesso: la vittoria. Le ‘ragazze terribili’ del
volley (nella foto, con il presidente Vincenzo
Cerciello)hanno infatti cominciato la stagio-
ne 2014/15 nello stesso modo in cui avevano
chiuso quella 2013/14, ossia alzando un tro-
feo: stavolta è stata la Supercoppa Italiana
(seconda di fila), che fa salire a sei il numero
di competizioni italiane (due Coppe Italia, 2
Scudetti e 2 Supercoppe Italiane) in cui Pia-
cenza è andata consecutivamente a segno.
Un fantastico inizio, anche per il nuovo mi-

ster Alessandro Chiappini, soprattutto per
il modo in cui la vittoria è arrivata: in rimon-
ta e con tanta grinta e capacità di non perde-
re la testa nei momenti difficili. Contro una
delle sicure rivali d’alta classifica, la Busto
Arsizio di Diouf e Lyubushkina, al PalaIper
di Monza la Nordmeccanica Rebecchi ha
perso pesantemente (15-25) il primo set, e
dopo aver reagito con grande slancio nel se-
condo (vinto 25-16) ha perso ai vantaggi
(25-27) il terzo. A quel punto serviva una
reazione da grande squadra, e Piacenza ha
dato prova di poterlo essere anche in questa
stagione: nonostante i tanti volti nuovi ed
un amalgama fisiologicamente tutto da tro-
vare, Leggeri e compagne hanno fatto loro
prima il quarto set (25-19) e poi il decisivo
tie-break (15-11), per finire come per Pia-
cenza sta diventando una inebriante abitu-

dine: tra i coriandoli tricolori.
Ora, però, smaltita la “sbornia” di applau-

si si ricomincia doverosamente da zero: nel
weekend inizia il 70esimo campionato di
pallavolo femminile e Piacenza sarà ancora

lì, a dire la sua. Prima sfida, alle 20.30 di sa-
bato I novembre al Palabanca, nell’anticipo
serale contro la Metalleghe Sanitars Monti-
chiari.

Andrea Dossena

Scherma: Pettorelli, in Grecia
brilla Andrea Polidoro

Tredicesimo posto finale, su 125 atleti, ed una nuova esperien-
za proficua sia in termini di risultati sia in quelli di maturità a-
gonistica. E’ più che positivo il bilancio della trasferta greca di
Andrea Polidoro (nella foto con il maestro Alessandro Bossalini,
rispettivamente secondo e primo da sinistra nel gruppo dell'Italia a
Salonicco), spadista piacentino protagonista alla prova di Cop-
pa del Mondo di spada under 20 ospitata dalla città di Salonic-
co. Per l’atleta del Circolo Pettorelli è arrivato un tredicesimo
posto finale, frutto di un ottimo cammino iniziato prima nei gi-
roni di qualificazione e proseguito successivamente con il ta-
bellone a eliminazione diretta.
Ottimi risultati per il Pettorelli anche sul versante delle giova-

ni promesse, impegnate a Ravenna nella prima prova del Me-
morial Preziosi Junior. Michele Comolatti ha chiuso secondo
nei Giovanissimi di spada maschile, dove Costantino Creta è ar-
rivato decimo. Nell'analoga categoria femminile sesta piazza
per Chiara Ocari, mentre nelle Prime lame di spada femminile
terza posizione per Marta Nocilli. Nelle Prime lame maschili,
decimo Roberto Lucchini e sedicesimo Mattia Pantano. (red)
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MUSICA

Il rapporto tra Libertà e Stato: Finazzer Flory dà voce e volto a David Friedman

Umberto Tozzi porta a Piacenza le nuove canzoni e le riletture dei brani più famosi

PIETRO CORVI

Anche quest'anno locali e ri-
trovi hanno deciso di non ri-
sparmiarsi per la "notte delle
streghe". Venerdì 31, per la se-
rata di Halloween, Piacenza e
provincia offrono tante serate
e feste a tema, cui partecipare
preferibilmente mascherati, o
sfoggiando per lo meno un
trucco "dark" a tono. Ce n'è
per tutti i gusti.

Chi sia in cerca di un party con
musica dal vivo può contare
sulla festa "Dal tramonto al-
l'alba", ovviamente a tema
"tarantinesco", in programma
all'Arci live club Sound Bonico
di San Bonico: la colonna sono-
ra sarà offerta dal rock danze-
reccio, incredibile e sfacciato
dei piacentini Morght'n Torg,
e dalle "terrificanti" selezioni
di Dj Mark White. Come pic-
cante contorno, l'hot-show del-
le go-go dancers Miss Champa-

gne Lizza & Friends. Restando
in città, si suona anche al Tem-
ple, dove la festa organizzata
in collaborazione con Anthill
Project vedrà protagonisti il
rock'n'roll dei Cellamare e l'e-
lettronica selezionata dai mae-
stri DaBass Crew in console.
Live anche al circolo Bikers di
Roveleto, con l'indie/brit rock
dei fiorenzuolani Flowers e a
contorno i dj-set di Forna e Ja-
copo.
Passando alle serate con soli

dj, si segnala la festa universi-
taria al Comoedia di San Nico-
lò tra house, commerciale e re-
vival, l'appuntamento elettro-
nico coi dj di Audiozone Stu-
dios a La Meridienne di via San
Siro, quello con Deejay Dave
al Baciccia, quello coi dj Don
Franco e Ale Vaghi al Bellavita
e la "one night" con lo staff del
Boeri, ospitata per l'occasione
al Circolo Città di Piacenza in
via Dei Pisoni; protagonisti dj
Gianburrasca e Giro.

Halloween, che brividi

Come consuetudine da ormai alcuni anni, anche in Italia si
celebra l’americanissima festa di Halloween. Legata alla sim-
bologia dell’occulto, si svolge tra il 31 ottobre e il 1° novembre
e dà vita ad una serie di iniziative per adulti e per bambini, che
ne apprezzano il fascino misterioso. Ecco una breve carrellata
dei principali eventi che si terranno tra città e provincia.
Al Museo di Storia naturale di Piacenza ci saranno due inizia-

tive per il pubblico più giovane: le sale si animeranno di pipi-
strelli, elfi e maghi per accompagnare bambini e ragazzi in una
notte avventurosa tra gli animali e i laghi del territorio. Detta-
gli su www.msn.piacenza.it.
Grazzano Visconti non può che proporre, per la notte delle

streghe, una “Serata da brivido”: dalle ore 15 di venerdì 31 fi-
no a tarda sera il borgo ospiterà personaggi tenebrosi, schele-
tri e maschere che coinvolgeranno i visitatori giunti a Grazza-
no. Tra gli eventi in serata, la musica nelle vie del Borgo dei
‘Futhark’ e il concerto rock dei ‘Fire Prison’ in Cortevecchia.
Anche il Castello di Gropparello valorizzerà il suo lato più mi-

sterioso nell’evento “Halloween, la notte delle Streghe”, a
partire dalle ore 18. In alternativa gli organizzatori propongo-
no il ‘Banchetto medievale in costume’ per adulti con anima-
zione a tema Magic horror. Prenotazione obbligatoria al nu-
mero: 0523.855814.
Altrettanto mistero e paura correranno nelle sale del Castel-

lo di Rivalta grazie alla “Ghost Hunting Night”, sempre il 31
ottobre. Alla ricerca di spiriti, l’iniziativa è aperta in partico-
lare agli adulti e a famiglie con bambini dai 6 anni in su. Per in-
fo e prenotazioni: 3392987892 e castellodirivalta@g-
mail.com
Il giorno seguente, sabato 1° novembre, ancora al Castello di

Rivalta arriva “Halloween Per Bambini”, dalle 10:30 alle
17:30; l’avventura prosegue poi il 1° novembre alle 20.30 con la
“Notte paranormale al Castello di Rivalta”.
Castell’Arquato darà invece un tocco horror alla Rocca Vi-

scontea con l’iniziativa dal titolo “Jack lo squartatore”: visita
con animazione a tema e brindisi in Enoteca Comunale, che si
svolgerà sia venerdì 31 che domenica 1 (orari: 21.30 - 22.30
-23.30 - 00.30). Prenotazione obbligatoria al numero
0523.803215 o 327.3797253.

La festa “d’importazione”
strega adulti e bambini
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Tre giorni di letture ad alta voce
in contesti non usuali
Tre giorni, dal 29 al 31 ottobre, per "liberare"
la lettura con la rassegna "Assaggiare,
gustare: comunque leggere - Lettura ad alta
voce in contesti non usuali”. Giovedì 30
appuntamento a Cà Torricelle (ore 15); in
serata presso Lo Fai e Parole di birra; all’ora di
pranzo, alla Casa residenza anziani Vittorio
Emanuele; venerdì 31 all’Ospedale civile
(pediatria, ore 15,30) e alla casa circondariale.

‘Buttiamola sul ridere’,
con Billy Wilder in biblioteca
Continuano le conferenze della rassegna
«Buttiamola sul ridere» alla Biblioteca
Passerini Landi. Lunedì 3 novembre sarà la
volta del commento al film «A qualcuno
piace caldo» di Billy Wilder, a cura del Prof.
Roberto Campari, docente di Storia del
Cinema presso l'Università degli Studi di
Parma. Le conferenze hanno luogo presso la
sala Augusto Balsamo con inizio alle ore 16.

“Ritratti italiani”, con Mortilla
conferenze sulla letteratura
Prosegue il ciclo di conferenze sulla
letteratura promosso dall’associazione
culturale Samarcanda dal titolo “Ritratti
italiani” con relatore il professor Salvatore
Mortilla. Tutti i mercoledì alle 15.30 presso
l’Auditorium dell’ITIS Marconi, in via IV
Novembre. Prossimi appuntamenti il 29
ottobre “Bassani, Il giardino dei Finzi Contini”,
il 5 novembre “Mazzantini, Non ti muovere”.

ANTEPRIMA
Umberto Tozzi al Politeama:
canzoni nuove e hit storiche

La settimana musicale del Baciccia si apre al-
l'insegna del rock piacentino di razza: tra Sto-
nes, Stooges e dintorni, giovedì 30 in serata ri-
torna infatti sul palco l'indomito cantante e chi-
tarrista piacentino Luigi "Betty Blue" Milani
con i suoi Dirty Lovers. Venerdì 31,festa di Hal-
loween con Deejay Dave. Sabato 1° novembre
si passerà al rap con lo show-case live dei rapper
cremonesi Febbo & Nowa, anticipati dal dj set a
tema di Marty Lamberti. Da tenere d'occhio, la
settimana dopo, un'inedita tre giorni per la 5° e-
dizione del festival di cultura elettronica "AFA
- Attenzione Frequenze Anomale", ideato, or-
ganizzato e promosso come sempre dai dj e ar-
tisti Emilio Solenghi e Max Araldi della DaBass
Crew. Il via, giovedì 6 con il dj-set del piacentino
Go Dugong, il live set dell'ospite Stèv e il visual
show di Di.O.Di.

Rock, rap, elettronica:
Baciccia al galoppo

PIETRO CORVI

Dopo la delusione per il concerto rinviato a
maggio, ora tutti i fan di Umberto Tozzi hanno
di che gioire.
L'occasione è data dalla tappa del suo "Ye-

sterday, Today" tour in programma martedì
4 novembre al Teatro Politeama, ore 21.
Tournée che prende titolo dall'omonimo al-

bum del 2012, un doppio disco composto per
metà da inediti e per metà da rifacimenti del-
le sue canzoni più famose. Così, benché il tour
comprenda pezzi freschi come"Sei tu l'im-
menso amore mio" e "MeravigliosaeAn-
drea", quest'ultimo in duetto con il soprano
Roberta Turri, saranno i brani più importanti
della sua carriera, rivisitati e riarrangiati, a
catturare l'attenzione dei seguaci che Tozzi si
porta dietro da molti anni. Canzoni come
"Gloria", "Si può dare di più", "Tu", "Gente
di mare"e "Ti amo", sono ormai diventati
brani della memoria: "Ti amo"è un cult tra-
dotto in molti Paesi, una delle canzoni simbo-
lo della musica pop italiana all'estero, di cui
Tozzi rappresenta un'icona. Quanto ai bi-
glietti eventualmente già acquistati per il
concerto di maggio, saranno ovviamente va-
lidi.

MUSICA

Garlaschelli e Turchetti,
debutta il nuovo spettacolo
GIOVEDI 30 - AMICI DEL PO - Al circolo
Arci di Monticelli affacciato sul Grande Fiume

debutta, alle ore 21.30, lo spettacolo poe-
tico-musicale "Siamo come le foglie sugli al-
beri d'autunno". Una "prima" ancora mi-
steriosa ma di sicuro interesse, vista la caratura
del titolo, che gioca ovviamente con la ce-
leberrima lirica ungarettiana "Soldati", e dei
musicisti in campo: l'esperto contrabbassista
piacentino Luca Garlaschelli e il polistrumen-
tista (fisarmonica, bandoneon, chitarra e voce)
e ricercatore Fabio Turchetti. La settimana
continuerà sabato 1° novembre con una serata
folk animata dalla musica live degli Statale
45.

The Stools, grandi successi
in chiave acustica
VENERDI 31 - SHAKER - Al bar di via Beati,
la musica live del duo acustico The Stools, con
Vanessa Troletti alla voce e John Rose alla

chitarra. Il repertorio è composto da grandi
classici, rock, pop e oltre, e dalle hit più
conosciute del momento, il tutto arrangiato in
chiave acustica.

Jazz Club, jam session
per suonare di gusto
VENERDI 31 - MILESTONE - È ormai una
tradizione: anche quest'anno, al Jazz Club di
via Emilia Parmense, Halloween fa rima con
Jam Session. Dalle 21.15, sul palco attrezzato
di tutto punto, sfileranno musicisti che ab-
biano voglia di mettersi in gioco e improv-
visare all'insegna della festa e della condi-
visione dei propri saperi e fantasie musicali.
Organico del gruppo di base in via di de-
finizione.

Mt Live, cambi di costume
in un carnevale di note
VENERDI 31 - CINEFOX - A Caorso, la
rinnovata sala dell'ex cinema-teatro del paese
rialza la testa nella serata di Halloween con un
party animato dalla musica dal vivo degli Mt
Live: uno show tra innumerevoli cambi di
costume e un repertorio musicale scelto tra le
più belle canzoni degli ultimi 40 anni.

Karev all’organo
tra Bach e Mozart
VENERDI 31 - S. MARIA DI CAMPAGNA -
Ultimo appuntamento con l'edizione 2014
della Settimana Organistica Internazionale.
Alle 21, all'organo della Basilica di via Cam-
pagna, siederà il russo Léonid Karev, musicista
moscovita classe 1969 acclamato in tutto il
mondo. Interpreterà un repertorio di com-
posizioni di Stansley, Buxtehude, Bach, Mo-

zart, Balbastre, Bartok e Tchaikovski.

Ambra Marie ed Extinta Live,
accoppiata esplosiva
SABATO 1° NOVEMBRE - GUINNESS
PLANET - A Castelsangiovanni, dalle 22.30,
concerto dei piacentini Extinta Live con ospite
speciale la bella e brava Ambra Marie (in-

dimenticata fuoriuscita dalle prime edizioni di
X-Factor) alla voce. In repertorio, brani o-
riginali di stampo pop-rock (tratti dal loro
primo CD "Sirena" uscito la scorsa primavera)
e tante cover di brani famosi riarrangiati se-
condo il loro gusto, anche in medley coin-
volgenti, dai Beach Boys ai Police ad Amy
Winehouse.



30 ottobre 2014 Corriere Padano

11VIVIPIACENZA

Piacenza Art Festival,
quanti eventi in Ricci Oddi
In Galleria Ricci Oddi proseguono gli eventi
legati al Piacenza Art Festival degli Amici
dell'Arte. Sabato 1° Novembre alle 21, con
ingresso libero, spazio al monologo teatrale
"Come la neve di primavera" con l'attrice
pugliese e ferrarese d'adozione Vittoria
Triglione, su testo del giornalista e scrittore
ferrarese Michele Govoni e regia di Virgilio
Patarini. La pièce narra, attraverso la voce

della sua protagonista, la storia di
Domitilla, una donna che a 39 anni ha un
peso sul cuore e una certezza: la gioia che
le dà il sabato. In un sabato qualunque, il
flusso di coscienza di una donna che,
davanti allo specchio, guarda se stessa e un
pezzo di umanità. A corollario, la mostra
d'arte contemporanea "Vito Carta - Illusioni
di una memoria infedele" e la collettiva di
pittura e scultura "La ruggine e la luce",
visitabili fino al 13 novembre.

La Stagione Lirica del Municipale prosegue
conil "Falstaff" di Verdi, in scena venerdì 31 ot-
tobre alle 20.30 e domenica 2 novembre alle
15.30, titolo assente dal Teatro dal 1995. Ultima
opera del Cigno, si basa sul libretto di Arrigo
Boito tratto da "Le allegri comari di Windsor"
di Shakespeare, ma alcuni passi furono ricavati
anche da "Enrico IV". Spetterà aNicola Paszko-
swskila direzione di questo Falstaff alla guida
dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini,
mentre laregiasarà diCristina Mazzavillani
Muti; coro del Municipale diretto da Corrado
Casati. L’opera è il frutto di una coproduzione
che vede la partecipazione di bene sette Teatri:
Ravenna Festival, Teatro Alighieri di Raven-
na, Teatro del Giglio di Lucca, Fondazione Tea-
tri di Piacenza, Teatro dell’Opera Giocosa di Sa-
vona, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e
Teatro Comunale di Ferrara.

La rassegna "inChiostro d'Autore" arriva al se-
condo appuntamento giovedì 30 ottobre 2014 con
inizio alle ore 21.30 al Chiostro della Cultura in Via
San Giovanni 38 (di fianco all'Osteria d'una Volta)
a Piacenza, con la partecipazione dello scrittore
horror Pietro Gandolfi. Una particolare "Notte
del Diavolo", questo infatti è la notte che precede
quella di Ognissanti, alla scoperta o riscoperta di
un talento di casa nostra, che propone per l'occa-
sione una nuova pubblicazione: "Who's Dead
Girl?". Gandolfi, piacentino, è uno scrittore hor-
ror a pieno titolo: nessun compromesso nelle sue
pagine, uno sguardo fisso e cristallino che analiz-
za, indaga l'orrore, più spesso rintracciabile nell'a-
nimo umano “Perché l’orrore - dice Gandolfi - è tut-
to attorno a noi, basta che qualcuno abbia voglia di
raccontarlo”. "Who's Dead Girl?" verrà presenta-
to in un'informale chiacchierata con Daniela Mo-
relli. Per info e prenotazioni: Tel 0523.304034
e-mail osteria.dunavolta@gmail.com

LIRICA

AGENDA

Andrea Zambelli,
film-documentari da vedere
DOMENICA 2 NOVEMBRE - VIK - Al
circolo Arci di via Campagna, nuovo ciclo di
proiezioni per il cineforum domenicale, de-
dicato questo mese ai film-documentari di
Andrea Zambelli, giovane ma già affermato
regista underground bergamasco. Alle
21.15, insieme ad un buon calice di vino, si
partirà con "Mercancia", vincitore del pre-
mio AAMOD alla VI edizione del Tekfe-
stival.

’Barbecue’ di Lavaine,
amicizia e disincanto
MERCOLEDI 5 NOVEMBRE - JOLLY - Al
cinema di San Nicolò la rassegna setti-
manale di essai (ore 21.30) prosegue con
"Barbecue" di Eric Lavaine, esilarante com-
media corale francese dedicata al tema
dell'amicizia in cui le emozioni finiscono per
lasciare il posto ad un leggero disincanto
intellettuale.

Falstaff di Verdi,
sinergia a sette

ANTEPRIMA

MARSAGLIA - FESTA DEL SALAMINO
Appuntamento in Piazza Balletti e Piazza Vene-
ziani il 1° e il 2 novembre per l’edizione numero
quarantasei di questa kermesse. Ci saranno stand
gastronomici, mercatini con banchetti di prodotti
tipici, abbigliamento, produttori e artigiani locali,
attrezzature agricole e merci varie, nonché musi-
ca dal vivo e ballo liscio. Il re della festa è il salami-
no, servito in tanti modi diversi.

GROPPARELLO - LE AVVENTURE DI MERLINO
Sabato 1 e domenica 2 al Castello di Gropparello
tornano le avventure di ‘Merlino, Signore dell’Im -
mortalità’: attività avventurose per bambini e ra-
gazzi.

PIANELLO - MERCATO CONTADINO
Mercato Contadino a Pianello il 2 novembre, per
tutto il giorno, con prodotti di alta qualità che pro-
vengono dalle aziende agricole del piacentino.

Al Cinema Iris 2000 di Corso Vittorio Emanue-
le prende il largo la nuova edizione della rasse-
gna "Cineclub - Grandi Film su Grande Scher-
mo", promossa come sempre dalla Cineteca di
Milano e Comune di Piacenza. Giovedì 30, alle
ore 21, doppio programma e spazio al filone do-
cumentaristico dedicato ad Oriente e spiritua-
lità. Prima proiezione, "Yoga - L'arte di vivere"
di Solveig Klaßen (Ger, 2012): il film ci porta in
India alle origini della disciplina, lontano dalle
forzature commerciali moderne. Poi, il breve
"Vultures of tibet", di Russell O.Bush (USA,
2013): il rituale sacro tibetano della sepoltura
celeste è diventato un'attrazione turistica con-
tro la volontà delle famiglie.
Giovedì 6 novembre, sempre alle 21, si conti-

nuerà con il primo dei due capolavori di Truf-
faut in rassegna quest'anno, su pellicola, in ver-
sione restaurata e in lingua originale con sotto-
titoli in italiano: "L'uomo che amava le donne"
(Fra, 1977). Bertrand ha una sola divorante pas-
sione: le donne. Darà alle stampe il libro della
sua vita appena prima di morire, in un ultimo di-
sperato tentativo di raggiungere il suo eterno
oggetto del desiderio.

Formazione teatrale,
autunno caldissimo
STAGE, CORSI E LABORATORI - VARIE
LOCATION - Autunno caldo per quanto ri-
guarda le attività di formazione teatrale in
città. Ripartito il nuovo anno accademico della
Scuola di Arti Teatrali e Circo di Manicomics
Teatro: corsi teatrali per bambini, adolescenti
e adulti in via Scalabrini 19, sede di Teatro
Officina M; un percorso didattico articolato in
differenti sezioni e orari, in base alle età e al
grado di preparazione delle persone cui si
rivolge. Per informazioni, officinam@g-
mail.com. Al Cantiere Simone Weil di via Gior-
dano Bruno è invece in programma il la-
boratorio teatrale bilingue per ragazzi e adulti
"La magia del
teatro" orga-
nizzato e tenu-
to dalla com-
pagnia inter-
nazionale TEV
di Monia Gio-
vannangeli. Si
affronteranno
le tecniche Le-
Coq, Johnsto-
ne e Marta
Graham, si lavorerà su spazio e ritmo, im-
provvisazione, costruzione del personaggio,
voce ed emozioni, movimento poetico e tea-
tro-danza. Lezioni di prova aperte giovedì 30:
in italiano dalle 17.15 alle 18.30 e in inglese
dalle 19 alle 20. Informazioni alla mail mo-
niatma@gmail.com. Anche la Società Filo-
drammatica Piacentina ha dato avvio alla sua
articolata proposta di avviamento e perfe-
zionamento teatrale, attraverso i vari corsi,
per vari livelli di età e preparazione, offerti dal
progetto "Filo Factory" con docenti di alto

Agostino Casaroli: Est e Ovest
nel nuovo libro sul cardinale
Venerdì 31 ottobre alle ore 18, presso la Sala
Panini di Palazzo Galli, verrà presentato il
volume “Tra Est e Ovest - Agostino Casaroli
diplomatico vaticano” di Roberto Morozzo
della Rocca. La pubblicazione, dedicata alla
figura di colui che per molto tempo fu
protagonista indiscusso della diplomazia
della Santa Sede, sarà illustrata dall’autore in
dialogo con Robert Gionelli.

Oriente e Truffaut,
emozioni da Cineclub

CULTURA

CINEMA

‘Libertà e Stato’
con Finazzer Flory

“Libertà e Stato”: è il tema dello spettacolo tea-
trale che l'Associazione Liberali Piacentini ha or-
ganizzato per venerdì 31 ottobre, con inizio alle
21,15, al teatro dei Filodrammatici di via Santa
Franca. A mettere in scena il drammatico ma deci-
sivo rapporto tra Libertà e Stato sarà l’attore,
drammaturgo e regista teatrale Massimiliano Fi-
nazzer Flory (dal 2008 al 2011 assessore alla Cultu-
ra del Comune di Milano) che dà voce e volto a Da-
vid Friedman, l’economista e filosofo americano
figlio del premio Nobel Milton Friedman. In un
serrato dialogo immaginario, a partire dal testo
“L'ingranaggio della libertà”, Finazzer risponde
con le parole di David Friedman a un sedicente
giornalista della Cnn, interpretato da Gianni Quil-
lico.
Lo spettacolo “Libertà e Stato”è ad inviti che po-

tranno essere richiesti telefonando ai numeri
3358035729 e 3356167619 oppure ritirati dalle
17,30 alle 19 di questo venerdì presso L'Associa-
zione Liberali Piacentini in via Cittadella. (d.a.)

Orzorock Music, nasce
l’etichetta discografica
SABATO 1° NOVEMBRE - SOUND BO-
NICO - Dallo staff e dall'esperienza ven-
tennale dello storico Orzorock Festival di
Gragnano è nata l'etichetta discografica
"Orzorock Music": la festa per celebrare e
presentare a pubblico e musicisti il lieto
evento, un micro-festival con 8 live, un
dj-set e altro ancora (coincidente con il
lancio ufficiale della prima produzione del-
l'etichetta, la "Orzorock Seventeen Com-
pilation", con i 17 brani delle band che
hanno partecipato all'ultima, 17° edizione
del festival estivo), è all'Arci live club di San
Bonico. Ingresso gratuito dalle 19, con hap-
py-hour a buffet e le imprevedibili selezioni
di Dj Crows. Concerti dalle 21: Alessandro
Colpani, At The Woods, Mikeless, Proclama
da Torino, Misfatto, Fabrizio Lusitani da Le
Sacerdotesse dell'isola del Piacere, Bravi
Tutti e, come ospite d'onore, il talentuoso
artista Giovanni Succi dei Bachi da Pietra,
con un inedito showcase acustico. Dj-set
finale affidato nuovamente a Crows, anche
"indecente" presentatore della serata con
ospiti e una super "valletta" a sorpresa.

TEATRO livello come la regista e attrice Francesca Maz-
za, il regista e attore Mario Peretti, la bra-
vissima attrice fiorenzuolana Mariangela Gra-
nelli e Fabio Marchisio dallo Stabile di Torino.
Primo stage di alto perfezionamento, quello
dedicato a "Le connessioni interiori" e in
particolare a "Il giardino dei ciliegi" di Cechov
con l'attrice e regista Sara Bertelà, Premio
della Critica 2014, al via il 4 novembre. Per
informazioni: 3482680228. Infine, ecco il Tea-
tro Serra di Pontenure che, per iniziativa di
associazione Crisalidi, allarga il raggio d'a-
zione con un'inedita opportunità formati-
va:Rosario Palazzolo, bravo attore, autore e
regista palermitano del bello spettacolo"Le-
tizia Forever" applaudito proprio al Teatro
Serra a settembre, torna con il suolaboratorio
di creazione teatrale"Abbiamo fame", dal 24
al 26 novembre.Sarà unluogo di sperimen-
tazione e creazione, in cui ricercare o affinare
la propria voce teatrale. Nessun limite di età o
particolari esperienze richieste. Info alla
maila.c.crisalidi@gmail.com.

A ‘inChiostro d’Autore’
l’horror di Gandolfi
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Farmacie,
turni settimanali

FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA
DAL 31.10.2014 AL 7.11.2014

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

BESURICA – Via Malaspina, 2/A
DR. CROCI – P.zza Cavalli, 29

TURNO NOTTURNO: dalle 22 alle 8,30

31.10 PIACENZA – Via P. Cella, 56
1°.11 DR. ANTONIO CORVI – Via XX Settembre, 65
02.11 COMUNALE MANFREDI – Via Manfredi, 72/B
03.11 DR. DAVIDE ZACCONI – Via Legnano, 5
04.11 DR. RAIMONDI – Via E. Pavese, 86
05.11 SAN FRANCESCO - Via Sopramuro, 7
06.11 DR. FIORANI – P.zza Borgo, 40
07.11 DR. PARMIGIANI – P.zza Duomo, 41

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)

Contributi
alle famiglie in

emergenza abitativa
Il Comune di Piacenza ha in-

detto tre bandi per l’erogazio -
ne di contributi alle famiglie
che vivono condizioni di diffi-
coltà legate alla casa. Sarà pos-
sibile presentare le domande
fino al 28 novembre 2014.

Fondo accesso
abitazioni in locazione

(contributo affitto)

È un contributo rivolto ai cit-
tadini, residenti nel Comune
di Piacenza, con cittadinanza i-
taliana, oppure appartenenti
a uno stato dell’Unione Euro-
pea o extracomunitari in pos-

sesso di regolare titolo di sog-
giorno e residenti da almeno
10 anni nel territorio naziona-
le oppure da almeno 5 nella
Regione Emilia-Romagna. È
finalizzato a sostenere, econo-
micamente, i titolari di un con-
tratto di locazione in possesso
dei requisiti indicati nel ban-
do.

Bando emergenza
abitativa

È un contributo rivolto ai cit-
tadini italiani, comunitari o e-
xtracomunitari in possesso di
regolare titolo di soggiorno, re-
sidenti nel Comune di Piacen-
za, finalizzato a favorire l’ac -
cesso e la permanenza degli in-
quilini negli alloggi di proprie-

tà di privati, nonché per favori-
re la mobilità nel settore della
locazione e per sostenere le
persone che sono in difficoltà
nel pagamento del canone di
locazione per l’abitazione in
cui risiedono.

Fondo inquilini
morosi incolpevoli

È un contributo rivolto ai cit-
tadini italiani, comunitari o e-
xtracomunitari in possesso di
regolare titolo di soggiorno, re-
sidenti nel Comune di Piacen-
za e che siano destinatari di un
atto di intimazione di sfratto
per morosità incolpevole, con
citazione per la convalida. È fi-
nalizzato a sostenere gli inqui-
lini nei cui confronti sia stato e-
messo un provvedimento di ri-
lascio esecutivo per morosità
incolpevole e che sottoscriva-
no con il proprietario dell’al -
loggio un nuovo contratto a ca-
none concordato oppure gli in-
quilini la cui ridotta capacità
economica non consenta il ver-
samento di un deposito cauzio-
nale per stipulare un nuovo
contratto di locazione oppure
gli inquilini che dimostrino la
disponibilità del proprietario
dell’alloggio a consentire il
differimento di almeno 6 mesi
dell’esecuzione del provvedi-

mento di rilascio dell’immobi -
le, ai fini del ristoro anche par-
ziale del locatore.
Sono esclusi dai bandi coloro

che nell’anno 2014 hanno già
beneficiato di contributi per
l’emergenza abitativa e gli as-
segnatari di alloggi ERP o di
Alloggi comunali.
I bandi e i relativi moduli sono

disponibili sul sito www.comu-
ne.piacenza.it e in distribuzio-
ne presso Caf e sportelli Quin-
fo.
Per maggiori informazioni

contattare gli Sportelli Infor-
masociale presso cui sarà pos-
sibile inoltre avere supporto
nella compilazione delle do-
mande.

Attività motoria
per la terza età

Il Comune di Piacenza, comu-
nica che è ripresa l'attività mo-
toria dedicata alla terza età.
Numerose sono le palestre che
aderiscono all'iniziativa e di-
verse sono le tipologie di atti-
vità proposte (ginnastica dol-
ce, antalgica, in acqua, yoga).
Per accedere ai corsi è neces-
sario aver compiuto 55 anni ed
essere residenti a Piacenza.
Non è richiesto il certificato
medico.
Per le iscrizioni contattare di-

rettamente gli Enti di promo-
zione Sportiva o le palestre a-
gli indirizzi e numeri di telefo-
no elencati nei programmi in
distribuzione presso gli Spor-
telli Informasociale e l'Ufficio
Attività Promozionali Terza E-
tà del Comune di Piacenza, via
Taverna 39.

Polo informativo
disabilità

Il Comune di Piacenza, ASP
Città di Piacenza e Centro di
Documentazione per l'Inte-
grazione organizzano: a parti-
re da venerdì 31 ottobre, un
percorso formativo su Disabi-
lità e Sessualità rivolto a ope-
ratori sociali e sanitari. Sarà
articolato in 4 incontri, diretti
da Matteo Schianchi, e si svol-
geranno presso SVEP –Centro
di Servizio per il Volontariato
in via Capra 14/C. Il percorso
ha ricevuto l’accreditamento
ECM per educatori, psicologi e
OSS. È richiesta l'iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni

contattare il Polo Informativo
sulla Disabilità Tel: 0523
593604 Fax: 0523 609514 in-
fohandicap@yahoo.it

Contributi
per l’acquisto

di libri scolastici

Entro il 12 novembre, è possi-
bile presentare il modulo per
richiedere un contributo sul-

l'acquisto dei libri scolastici; il
contributo è rivolto agli stu-
denti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, resi-
denti nel comune di Piacenza o
frequentanti le predette scuo-
le site nel territorio del Comu-
ne di Piacenza.
Per l'accesso al contributo è

determinanate il valore ISEE
del nucleo familiare di appar-
tenenza; possono accedere al
beneficio le famiglie il cui li-
vello calcolato (con riferimen-
to ai redditi 2013) sia pari o in-
feriore a euro 10.632,94. Il mo-
dulo di domanda è disponibile
presso la Scuola frequentata,
l'U.O. Servizi Scolastici del Co-
mune di Piacenza, il Quin-
fo/Urp del Comune e scarica-
bile dal sito www.comune.pia-
cenza.it .
Per informazioni rivogersi al-

l'Ufficio Servizi Scolastici del
Comune di Piacenza - Via Be-
verora, 59 Tel. 0523/492596

Agevolazioni
tariffarie

alle utenze deboli
per il servizio idrico

E' in fase di definizione il ban-
do comunale per il contributo
per il pagamento delle bollette
dell' acqua riservato ai cittadi-
ni che si trovano in situazioni
di disagio economico.
Per maggiori informazioni

contattare L'Informasociale
(Tel 0523 492731 - 0523
459090).

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

Domenica 2 novembre: Alseno, Bettola, Bobbio,
Carpaneto P.no, Podenzano
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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

Cod. 448/2014 valida fino al 02/11/2014
Mansione: n. 2 venditori
Qualifica ISTAT: 3346002 rappresentante di com-
mercio
Contenuti e contesto del lavoro: vendita diretta di
impianti di depurazione
Luogo di lavoro: Piacenza (PC)
Formazione: diploma di scuola superiore, è ga-
rantita formazione interna iniziale
Caratteristiche candidati: patente, automunito
Contratto: lavoro autonomo a partita Iva; retri-
buzione fisso mensile + provvigioni in base al rag-
giungimento degli obiettivi
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n.: 448: via mail:
amministrazione@decalgroup.it

Cod. 453/2014 valida fino al 05/11/2014
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°453/14 via
mail: lodi.sel@temporary.it o via fax:
0371/940123

Cod. 477/2014 valida fino al 20/11/2014
Mansione: commerciale tecnico
Qualifica ISTAT: 3346002 rappresentante di com-
mercio
Contenuti e contesto del lavoro: multinazionale
specializzata nella progettazione, produzione e
vendita di materiale elettrico per applicazioni in-
dustriali cerca 1 commerciale tecnico per consoli-
dare il portafoglio clienti esistente nell'area di
Piacenza e provincia e incrementare le vendite
anche con soluzioni tecniche personalizzate
Luogo di lavoro: Piacenza e Provincia
Formazione: diploma di perito tecnico preferibil-
mente con specializzazione in elettronica
Caratteristiche candidati: richiesta esperienza di
almeno 1 anno nella mansione
Contratto: contratto a tempo determinato di 12
mesi con possibilità di stabilizzazione; l'azienda
offre auto aziendale, telefono e pc portatile
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n.: 477/14 via
mail: iolavoro2014@gmail.com

Cod. 467/2014 valida fino al 31/10/2014
Mansione: meccanico mezzi leggeri, pesanti ed
attrezzature
Qualifica ISTAT: 6231106 meccanico riparatore
d'auto
Contenuti e contesto del lavoro: gestione manu-
tenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi a-
ziendali
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: diploma di scuola media inferiore

Caratteristiche candidati: indispensabile espe-
rienza pluriennale nella mansione
Contratto: tempo determinato con possibilità di
stabilizzazione
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. 467 via mail: can-
didatura@provincia.pc.it o via fax: 0523/795738

Cod. 476/2014 valida fino al 03/11/2014
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: licenza media diploma di maturità
Caratteristiche candidati: automunito/a, predi-
sposizione al contatto con il pubblico, età com-
presa fra i 18 e i 29 anni
Contratto: tirocinio iniziale con successiva possi-
bilità 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: inviare CV con rif. n°476/14 via
mail: amministrazione@looping.it o via fax:
0523/072353

Cod. 465/2014 valida fino al 02/11/2014
Mansione: impiegata/o commerciale
Qualifica ISTAT: 3341009 corrispondente com-
merciale
Contenuti e contesto del lavoro: società specializ-
zata nel commercio internazionale di materie pri-

me per l'industria alimentare cerca impiegata/o
con esperienza in trattative commerciali interna-
zionali,mediazione e trading
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: diploma di maturità o laurea
Caratteristiche candidati: automunita/o, indi-
spensabile esperienza specifica in trattative com-
merciali internazionali
Contratto: tempo determinato
Conoscenze: ottima conoscenza della lingua in-
glese sia parlata che scritta
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°465/14 via
mail: candidatura@provincia.pc.it o via fax:
0523/795738

Cod. 481/2014 valida fino al 09/11/2014
Mansione: responsabile di sala
Qualifica ISTAT: 5223200 Camerieri di ristorante
Contenuti e contesto del lavoro: per locale di
prossima apertura si ricerca responsabile per la
gestione completa della sala dal coordinamento
dei camerieri alla gestione del cliente
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: diploma di maturità
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile esperienza nella mansione
Contratto: tempo determinato con possibilità di
successiva stabilizzazione
Conoscenze: ottima conoscenza lingua italiana,
conoscenza lingua inglese
Orario: iniziale part time serale con possibilità di
incrementare le ore anche durante il turno diur-
no, disponibilità a lavorare anche i festivi
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°481/14 via
mail: candidatura@provincia.pc.it o via fax:
0523/795738

Lavoro e posto fisso,
sempre più un miraggio
“Il posto fisso non c'è più", aveva detto Mat-

teo Renzi pochi giorni fa alla Leopolda, per
"giustificare" il suo Jobs act tanto criticato
dalla Cgil. E i dati danno ragione al premier,
confermando che un lavoro fisso, con contratto
a tempo indeterminato, in Italia è un vero e
proprio miraggio. Solo il 15,2% dei nuovi con-
tratti di lavoro è infatti a tempo indeterminato,
mentre l'84,8% dei lavoratori italiani si accon-
tenta di un contratto precario. Anche se poi, c'è
da precisare, un sondaggio Coldiretti-Ixé ha
precisato che solo il 46% dei giovani ambisce al
posto fisso (il 31% preferisce lavorare autono-
mamente). In parte, chi oggi si approccia al la-
voro è disilluso e forse non crede che si possa
trovare un contratto a tempo indeterminato. E
poi, sostiene Coldiretti, ciò è dovuto anche ad
un cambiamento d’approccio verso la carriera
professionale: l’idea di trovare un impiego sta-
bile – magari per tutta la vita lavorativa – è u-
scito dal radar di molti giovani italiani.
La stragrande maggioranza dei nuovi con-

tratti, infatti, è rappresentato dai contratti a
tempo determinato (69,7%), seguiti da quelli
di collaborazione (5,8%) e dall'apprendistato
(3,1%). Poi c'è un 6,2% che raccoglie altre for-
me di contratto come quelli di formazione lavo-
ro e di inserimento. Il risultato è un pesante
turnover con 2,4 milioni di cessazioni: in
355mila casi per richiesta del lavoratore,
249mila volte per volere dell'azienda. E per i
restanti 1,6 milioni è la naturale scadenza del
contratto (dati aggiornati al secondo trimestre
2014).
Leggendo le cifre diffuse dal quotidiano La

Stampa, poi, sui 2,4 milioni di contratti che sca-
dono, ben 403 mila sono quelli che hanno una
durata di appena un giorno, 170 mila di massi-
mo tre giorni e 380 mila non arrivano a un mese.
Solo 381 mila sono i contratti che durano oltre
un anno. Considerando il periodo 2011-2014, i
numeri svelano che sono ben 34,8 milioni i con-
tratti cessati che hanno riguardato 12,1 milioni
di lavoratori”.

Giovani in agricoltura,
record di assunzioni
Crescita record delle assun-

zioni in agricoltura, che è il
settore a far registrare il piu'
elevato aumento nel numero
di lavoratori dipendenti con
un incremento record del 5,6
per cento.
E' quanto emerge da una a-

nalisi della Coldiretti relativa
ai dati Istat del secondo tri-
mestre del 2014 rispetto allo
stesso periodo dello scorso
anno. Il trend positivo dell'a-
gricoltura – sottolinea la Col-
diretti - è il risultato di una
crescita record del 27,6 per
cento al nord e del 28,6 per
cento al centro mentre si regi-
stra un calo nel sud Italia (- 8,3
per cento).
Si stima peraltro - precisa la

Coldiretti - che abbia meno di
40 anni un lavoratore dipen-
dente su quattro assunti in a-
gricoltura, dove si registra an-
che una forte presenza di la-
voratori giovani ed immigra-
ti. Un segnale incoraggiante
per battere la disoccupazione
viene anche - continua la Col-
diretti - dall'aumento del nu-
mero di imprese agricole con-
dotte da giovani under 35 che
nel secondo trimestre sono sa-
lite a 48620 unità con un au-
mento del 2,6 per cento ri-
spetto al trimestre preceden-
te.
"Le campagne possono offri-

re prospettive di lavoro sia

per chi vuole intraprendere
con idee innovative che per
chi vuole trovare una occupa-
zione anche temporanea" ha
affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo
nel sottolineare che "l' espe-
rienza dimostra che molti gio-
vani hanno saputo riconosce-
re ed incarnare le potenziali-
tà del territorio trovando op-
portunità occupazionali, ma
anche una migliore qualità
della vita".

Quello che ancora manca,
conclude Moncalvo, è una
giusta redditività con i prezzi
pagati agli agricoltori che non
riescono spesso a coprire
neanche i costi di produzione
anche per colpa delle distor-
sioni di filiera e alla concor-
renza sleale dovuta alla man-
canza di trasparenza nell'in-
formazione ai consumatori
che permette di spacciare co-
me Made in Italy prodotti im-
portati.
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COLLEZIONISMO
Sculture vecchie e antiche marmo
bronzo terracotta gesso e dipinti fi -
no al 1930 compro da privati. Serietà
335.5230431

Medaglie militari e varie, cartoline,
tel. 339 4714039

Scatole in latta pubblicitarie, vendo
tel. 339-4714039

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

Macchine fotografiche varie, da col-
lezione e materiale fotografico, ven-
do; tel. 339 4714039

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

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

Vendo libri 16 volumi enciclopedia
Einaudi, rara pubblicazione, valuta-
ta più di 1.200 euro, vendo a 75, zona
Vernasca (Pc). Tel. 331.923660

Vendo segnavento animati, fatti a
mano, molto belli, euro 25 l’uno, tel.
0523.978431

Vendo rimanenzedi negozio: ellepi,
cd, dvd nuovi. Tel. 370.3111857

Acquisto vecchi giocattolitipo: treni-
ni elettrici , macchinine,soldatini, ro-
bot ecc….tel.339-7179395

Collezionista acquista con massima
discrezione monete e cartamoneta i-
taliana oltre a cartoline d’epoca.
Tel.339-7179395

Acquisto oggettistica militare tipo:
medaglie,divise,elmetti documenti
ecc… tel.339-7179395

Acquisto fumettidi ogni genere e al -
bum di figurine anche incompleti.
Tel.339-7179395

Acquisto dischi 33-45-78 giri e cd an-
che in grosse quantità.
Tel.339-7179395

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI
Vendo causa trasloco due retielettri -
che con doghe in legno registrabili al
peso. Tel. 0523.509573

Vendo lampadario6 braccia in legno
e ferro dorato fatto a mano a euro 30
e due di vetro fatti a palla a euro 15
l’uno. Tel. 0523.978431

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

Piantana per lampada, foto anche
via mail tel 339 4714039

Paralumi vari, tel. 339 4714039

Applique vintage, completa euro 20
tel. 339 4714039

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

Vendo coppia lampade alogene
nuove, effetto xenon luce bianca. a
euro 10. Tel. 338903151

ELETTRONICA ED INFORMATICA
Frigorifero Tricity TB2STR
525x520x587 capacità 62, usato po-
co, buone condizioni, zona Verna-
sca. Vendo a 145 euro. Tel.
331.9234660

Vendo Bosh seghetto alternativo G-
ST 85 PBE professionale made in Sviz-
zera con istruzioni e custodia, usato
poco. Nuovo 250 euro, vendo a 120

euro. Tel. 331.9234660

R4i nuovo per NDS LITE,DSI, XL, 3DS
piu' adattatore micro SD con scheda
da 4Giga e software funzionanti
vendo a euro 40. In regalo 50 giochi.
Telefonare al numero 3389031516.
e-mail pino.z70@hotmail.it Vendo
anche solo R4i, senza giochi e senza
software

Vendo R4i x nintendo 3DS /DSI/ XL/
DS LITE ultima scheda aggiornata a
partire da euro 8 fino ad euro 25. A ri-
chiesta anche micro sd, giochi, e sof-
tware già 'funzionanti. Contatti 338
9031516 e-mail pino.z70@hot-
mail.it

Vendo chiavetta internet TIM come
nuova a soli 30 euro. email pi-
no.z70@hotmail.it cell 338 903151

Cavetto usb per Samsung tab NUO-
VO, vendo a soli 5 euro. 338
9031516

Vendo Smartphone Galaxy S3 GT-I
9300 come nuovo e senza un graffio
a 199,00 EURO. Regalo 2 cover origi-
nali piu' una custodia flip colore blu
come il telefono. Contatti
3389031516. Prodotto ancora in ga-
ranzia fino a gennaio 2015

Vendo diversi tipi di telescopioterre -
stre, non celestri, da 35 a 500 euro,
varia potenza di ingrandimento, zo-
na Vernasca. Tel. 331.923660

Vendo cellulare Nokia 3310 a euro
20.Tel. 3409327134 ore pasti, vera
occasione

Vendo batteria per cellulare Nokia
modello 1101,1110,1112 a euro 5.
Tel. 3409327134 ore pasti

Vendo batteria per cellulare Nokia n
70. Tel. 3409327134 ore pasti, prezzo
euro 10

Vendo televisore a colori marca Pa-
nasonic 27 pollici modello quintrix
tx-28ck1f completo di decoder satel-
litare, prezzo euro 100 trattabili. Ve-
ra occasione. Tel. 338.8859387 ore
pasti

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

Pulivapor Karcher Professionale ad
acqua calda come nuovo completo
di tutti gli accessori, vendo. Info
342.9183536

Spazzatrice operatore a bordo con
scarico alto con spazzata da 140 Cm,
vendo. Info 342 9183536

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

Play station, volantea controllo digi-
tale analogico, con pedali, vendo,
tel. 339-4714039

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Borsetta pochette nera di coccodril-
lo nuova mai usata, euro 50. Tel.
333.6250251

Pelliccia visone maschio, come nuo-
va, tg. 44/46, foto disp.via email, ven-
do, tel. 333.6250251

Abito da sposa tg. 44, bianco, com-
pleto di scarpe pelle n.39 ½, velo e ac-
cessori, vendo a soli 850 euro. Esegui-
to a mano, modello unico, molto fi-
ne. Tel. 340.8707686

Abito sposa, elegante e raffinato,
fatto a mano,modello unico, da Ate-
lier “La Sposa”, quindi anche modifi-
cabile, a disposiz. per altre info (foto
disponib. anche via mail), tel. 339
4714039

Giubbottooriginale “FA”Filippo Al-
pi, uomo, come nuovo euro 30, tel.
339 4714039

Vero Piumino uomo, firmato, mar-
rone, vendo. Tel. 339 4714039

VARIE
Vendesi deambulatore euro 35. Ba-
stone 4 piedi euro 15. Busto ortope-
dico con sostegno schiena euro 20.
Fascia di trattenimento per sedia a
rotelle euro 12. Tel. 340.2995714

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

Vendo bici da uomo marca Maino,
colore arancione, euro 50. Tel.
0523.957824

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

AMICIZIA E INCONTRI
Single 40 enne italiano piacentino
cerca ragazza o donna anche stra-
niera per amicizia e se vuoi relazione
sono indipendente economicamen-
te, abito a Piacenza città, cell.
333.2635832

AFFITTO E VENDITA
Vigneto soleggiato 2500 mq vendo.
Prevalenza uve rosse. 2 km da Bob-
bio direzione Lagobisione, su terre-
no collinare esposto a sud, accesso
carrabile.

Affitto appartamento vic. Stazione,
mq 85, 2 camere, soggiorno, cucinot-
to, bagno, cantina, a referenziati.
Tel. 320.0779718
Garage mq 12, Via Varazzani a Pia-

cenza (zona Piazzale Genova) Misu-
re: 4m.X 2,85m. h.2,40m. Cell:
328.8612143

Se cercate un amministratore di con-
dominio in linea con la nuova nor-
mativa vigente, chiedete un preven-
tivo gratuito: www.condominipia-
centini.it. Tel. 0523.384799, cell
346.6297768

Privato vende Bifamiliare di 200 mq
su lotto di 500 mq nella zona di Rival-
ta. Anno di costruzione 2010 finiture
extra capitolato. Vero affare. No A-
genzie. Alessandro 346/6297754

Vendo Porzione di casa su tre livelli
in centro storico a Piacenza: 4 appar-
tamenti di cui 1 monolocale, 1 bilo-
cale , un appartamento di 130 mq. e
un attico con terrazzo. Cortile inter-
no. Ottime finiture. No perditempo,
no agenzie. Anna Maria
346/6297768

Affittasi appartamento ammobilia -
to vicinanze Bobbio PC. Prezzo mite
chiamare 3400967179

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

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

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

LAVORO
Cercasi per apertura nuovo punto di
ristoro, un aiuto cuoco in grado di
preparare in modo specifico tigelle e
gnocco fritto. Mandare il curriculum
con foto a Mario.Sarselli@spitzcon-
sulting.it

Cercasi agenti di commercio settore
HO.RE.CA per vendita piatti pronti
freschi in zona Piacenza, Parma, Pa-
via, Cremona, Lodi. Automuniti.
Mandare il curriculum con foto a Ma-
rio.Sarselli@spitzconsulting.it

ImbianchinoVelature, stucchi finitu-
re effetto neve effetto setoso, effet-
to metallizzato Marmorino con varie
finiture controsoffitti cartongesso.
Tinteggi interni ed esterni. Ottime
referenze possibilità di vedere i lavo-
ri svolti. Contattami al 329.1623033

Cerchiamo agenti di vendita per pro-
dotto informatico relativo alla aper-
tura di una nuova piattaforma digi-
tale nazionale relativa all'Ecommrce
inviare curriculum a capellini france-
sco@stadtservice.it

Signora italiana offresi per pulizie,
cura bambini o anziani (no bisogno
di alloggio). Max serietà e professio-
nalità. Tel. 339.3917892

Autoriparatore motorista, venten-
nale esperienza, anche auto sporti-
ve, competizione, fuoristrada, epo-
ca, cerca lavoro, anche brevi periodi,
zona Piacenza Fiorenzuola. Tel.
0523.852840

Piccola impresa edile esegue rifaci-
mento tetti, bonifiche amianto, re-
styling bagni e cucine, tinteggiature
a prezzi fissi chiavi in mano a Piacen-
za e in tutta Emilia, contattatemi al
329.1623033 (Leo e Fausto)

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

Cerco lavoro come magazzinierepri -
ma esperienza. Tel. 340.9327134 ore
pasti

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

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

AUTO E MOTO
Offro 4 gomme invernali in ottimo
stato usate solo 10 giorni, marca Ku-
mho, misure 205x55x16. Tel.
328.1373287

Vendo pneumatici da neve,
155/70/13 a euro 20 cadauno. Tel.
338.1447088

Vendo carrello tenda di ampia me-
tratura con 4 posti letto, veranda,
gomme nuove, prezzo interessante.
Tel. 347.9408839

Cerco 2 cerchi in lega 175/65/15 per
Yaris occasione. Telefono
340.0967179

Privato acquista da privato auto
wGolf o Maggiolino a benzina anno
2000/2004 tagliandata, prezzo da
concordare. Tel. 333.8507843

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

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

VW GOLF uso e manutenzione, li-
bretto nuovo, per tutti i modelli
Golf, anno 1987 compreso GTI, euro
15 tel. 339 4714039

Ricambi e accessori vari auto d’epo -
ca e vintage, vendo, tel. 339-
4714039
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