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la città cambi volto tematiche come droga e povertà devono diventare collettive”
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VILLAGGIO GLOBALE

Ricerca del gruppo 'Face4Job', che ha analizzato i dati del “nuovo” mercato

Il lavoro? C'è. In Italia
tantissimi posti vacanti
1.339.730 i posti di lavoro ad oggi in attesa di essere occupati e che
risultano rilevati dall’algoritmo della nuova piattaforma internazionale

Il lavoro c’è. Lo sostiene il
gruppo 'Face4Job', che ha a-
nalizzato i dati rilevati nel pla-
nisfero che rappresenta i flus-
si del “nuovo” mercato del la-
voro in tempo reale in tutto il
mondo
In Italia 1.339.730 i posti di la-

voro ad oggi in attesa di essere
occupati e che risultano rile-
vati dall’algoritmo della nuo-
va piattaforma internazionale
e manualmente controllati da-
gli analisti del Gruppo. Nel
mondo le offerte presenti ad
oggi in Face4Job superano i 12
milioni, ma i numeri sono in
continua evoluzione e creano
una colorata mappa che mette
in evidenza le zone calde in cui
si aprono le posizioni ricerca-
te.
Particolarmente interessan-

te l’analisi dei dati, che rendo-
no evidenti le regioni partico-
larmente attive e i settori più
gettonati. La produttiva Lom-
bardia spicca con la ricerca di
397.000 posti di lavoro, segui-
ta da Veneto, Lazio, Emilia

Romagna, Piemonte e Campa-
nia. Si conferma alta la ricerca
da parte delle aziende di gio-
vani laureati e neolaureati,
con una media nazionale del
18,58%, mentre il picco delle
posizioni aperte lo si trova set-
tore commerciale e vendite

(391.000 ricerche aperte per
figure commerciali), nel setto-
re dell’ high-tech (281.600) e
nel confermato punto di forza
dell’Italia dell’engine -
ring/manufacturing.
“Face4Job –dichiara Alessio

Romeo, amministratore dele-

gato e fondatore della società -
rivoluziona la dinamica di do-
manda e dell'offerta, in una lo-
gica di matching diretto e non
mediato, tra i protagonisti del
mercato del lavoro: i candidati
che offrono il proprio talento e
le imprese che lo ricercano.
Face4Job rappresenta quella
new economy del mercato del
lavoro senza soluzione di con-
tinuità. Trasparente nei suoi
movimenti quotidiani e fuori
dal qualsiasi mercato dei con-
toterzisti del lavoro, che pena-
lizzano con processi di massifi-
cazione e fredda intermedia-
zione lo sviluppo delle impre-
se e il valore del capitale uma-
no. Le persone, di qualsiasi ge-
nere ed età, non possono più
essere assimilati a fatture che
camminano e le imprese non
vogliono e non possono condi-
videre questa logica di merci-
ficazione umana e lavorativa
che sino ad oggi ha drogato il li-
bero scambio delle opportuni-
tà”.
(Agenzia Dire - www.dire.it)

Lorenzo non ce l'ha fatta,
addio al talento del Lanciano
Lorenzo Costantini non ce l’ha fatta: è morto nell’ospedale di

Filadelfia, negli Stati Uniti, dove era ricoverato da circa 2 mesi.
Vent’anni compiuti il marzo scorso, la giovane promessa del
Lanciano, e cognato dell’ex giocatore del Copra Botti, ha lottato
fino all’ultimo contro una rarissima forma di leucemia linfobla-
stica acuta di tipo B, scoperta per caso prima di un’operazione al
crociato nel maggio 2013. Lorenzo, infatti, era una promessa del
calcio abruzzese: giocava con la Virtus Lanciano, che oggi sul
suo sito, scrive: “La famiglia Maio, i dirigenti, lo staff, i calcia-
tori e tutto il personale della Virtus Lanciano piangono la scom-
parsa del giovane calciatore del settore giovanile. A tutta la sua
famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”. Nell’ospe -
dale americano, durante gli ultimi giorni del ricovero, Lorenzo
si era molto indebolito, ma non mancava giorno che sul blog
www.lorenzofacciungoal.com la famiglia non desse informazio-
ni riguardo il suo stato di salute, sempre più cagionevole.
Per dare la possibilità a Lorenzo di curarsi negli Stati Uniti con

il metodo del professor June, la famiglia e la sua città avevano
dato vita a una vera e propria gara di solidarietà grazie alla qua-
le sono stati raccolti i 450 mila euro (600 mila dollari) necessari
all’intervento: in pratica, si trattava di prelevare i linfociti T di
Lorenzo, modificarli geneticamente e poi, dopo 4 settimane,
reimmetterli. I nuovi linfociti avrebbero riconosciuto – e scon-
fitto –le cellule malate. Ma il giovane abruzzese non ne ha avuto
il tempo, le sue condizioni precarie non hanno permesso ai me-
dici nemmeno di iniziare la terapia. (Agenzia Dire - www.di-
re.it)

Emilia Romagna, domenica
si vota per il presidente

Domenica 23 novembre 2014, dalle 7 alle 23, in
Emilia-Romagna si vota per eleggere l’assem -
blea legislativa e il presidente della giunta della
Regione, elezioni anticipate rispetto alla sca-
denza naturale del mandato (marzo 2015) per le
dimissioni del presidente uscente Vasco Errani.
Sei i candidati presidente:
- Stefano Bonaccini (PD), sostenuto da una coa-

lizione di centrosinistra
- Alan Fabbri (Lega Nord), sostenuto da FI, F-

DI-AN, Lega Nord
- Giulia Gibertoni, sostenuta dal M5S
- Maurizio Mazzanti, sostenuto dalla lista civica

“Liberi Cittadini per l’Emilia Romagna“
- Maria Cristina Quintavalla, sostenuta da

“L’Altra Emilia-Romagna” (lista civica con al
suo interno PRC e PDCI)
- Alessandro Rondoni, sostenuto da “Emi -

lia-Romagna popolare” (NCD e UDC).

Come si vota
L’elettore deve presentarsi al seggio con un do-

cumento di identità valido e la tessera elettora-
le. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può ri-
chiederla all’ufficio elettorale del comune di re-
sidenza.
Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun

elettore può:
- votare a favore solo di una lista tracciando un

segno sul contrassegno; in tale caso il voto si in-
tende espresso anche a favore del candidato pre-
sidente della Giunta regionale a essa collegato;
- votare solo per un candidato alla carica di pre-

sidente della Giunta regionale tracciando un se-
gno sul relativo rettangolo;
- votare per un candidato alla carica di presi-

dente della Giunta regionale, tracciando un se-
gno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a
esso collegate, tracciando un segno sul contras-
segno di una di tali liste;
- votare disgiuntamente per un candidato alla

carica di presidente della Giunta regionale,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, e
per una delle altre liste a esso non collegate, trac-
ciando un segno sul contrassegno di una di tali li-
ste.
L'elettore può esprimere nelle apposite righe

della scheda, uno o due voti di preferenza per un
candidato a consigliere regionale, scrivendo il
cognome (o il cognome e nome) del candidato o
dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel
caso di espressione di due preferenze, esse devo-
no riguardare candidati di sesso diverso della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda
preferenza.
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Nasce Legacoop Emilia Ovest,
Molinelli: “Lotta alle false coop”
Un nuovo inizio per la cooperazione e-

miliana. Con la nascita di Legacoop E-
milia Ovest, dopo il via libera delle tre
direzioni provinciali, si è infatti concre-
tizzato il 14 novembre scorso - con atto
notarile ufficiale - il progetto di unifica-
zione delle tre organizzazioni di Lega-
coop di Piacenza, Parma e Reggio Emi-
lia, ora fuse insieme. L'annuncio è stato
dato a Piacenza durante la 25esima as-
semblea congressuale provinciale di
Legacoop presso l'Università Cattoli-
ca, e nel pomeriggio ratificato con le fir-
me dei rispettivi presidenti al teatro
Cavallerizza di Reggio. Presidente è la
reggiana Simona Caselli, due i vicepre-
sidenti: il piacentino Maurizio Molinel-
li e il parmigiano Andrea Volta, nomi-
nato anche direttore. Molinelli nella re-

lazione assembleare, sul tema "Coope-
razione, Comunità, Valori e Sviluppo",
ha fatto il quadro della situazione di-
chiarando che la cooperazione piacen-
tina ha tenuto e ha salvaguardato l’oc -
cupazione, che è la mission di un’impre -
sa cooperativa. Ha sottolineato l’im -
portanza del processo di unificazione
compiuto e ha puntato il dito contro le
false coop, di cui occorre essere rigorosi
nella denuncia.
La neonata struttura rappresenta 389

cooperative che associano oltre 745 mi-
la soci, per un valore complessivo della
produzione di quasi 8 miliardi di euro,
con 57 mila addetti. La sede legale sarà
a Reggio Emilia, ma verranno mante-
nute le sedi operative di Piacenza e Par-
ma, punto di riferimento territoriale

per le imprese e le istituzioni. Il percor-
so di unificazione, iniziato nel 2013, na-
sce da diverse motivazioni tra cui ren-
dere più forte, più utile e funzionale la
struttura associativa e la propria rete di
servizi in relazione ai nuovi bisogni ed
alle esigenze di tutela e rappresentan-
za delle cooperative associate. “Abbia -
mo creato –hanno spiegato Caselli, Vol-
ta e Molinelli –una struttura che punti a
rafforzare e mettere in comune i nostri
punti di eccellenza , al di là dei confini
territoriali che ormai in molte coopera-
tive di Legacoop non hanno più senso.
Si pensi a Coop Consumatori Nordest,
Conad, o altre che operano nel settore
delle costruzioni, dei servizi, del socia-
le, dell’agroalimentare con dimensioni
interprovinciali. Vale per Legacoop

quello che vale per le cooperative: dob-
biamo introdurre con più forza la politi-
ca del fare delle cose assieme perché so-
lo così possiamo rispondere con mag-
giore adeguatezza alle esigenze delle
nostre imprese e contribuire ad elabo-
rare strategie di innovazione economi-
ca e sociale per le nostre comunità. Ec-
co perché con la nuova Legacoop Emi-
lia Ovest vogliamo superare confini nei
fatti non più esistenti e rafforzare il ruo-

lo della cooperazione, di cui oggi l’Emi -
lia e il nostro paese ha sempre più biso-
gno”. Con l'obiettivo, ancora più ambi-
zioso, di arrivare nel 2017 alla costitu-
zione di Aci (Alleanza cooperativa ita-
liana), la fusione nazionale delle tre
grandi centrali cooperative: Lega, Con-
fcooperative e Agci, una forza con un
potenziale economico pari al 10 per
cento del Pil italiano e dieci milioni di
soci.

Piacenza città invisibile? - Riflessioni e proposte nel corso di formazione Cives

Le periferie cittadine,
da problema a risorsa
L’economista Paolo Rizzi: “Se c'è la rete tra le persone si possono creare legami
e contatti. Certo, ci vogliono punti fermi, progetti collettivi nei quali crediamo”

Italo Calvino le chiamava
Città Invisibili e a loro ha de-
dicato uno dei suoi libri più fa-
mosi. Quelle città non ricono-
scibili, ma immagini di città
felici che continuamente
prendono forma e svaniscono,
nascoste nelle città infelici. E
Piacenza quanto è invisibile,
quanto le sue periferie, che
possono essere declinate a li-
vello urbano ma anche esi-
stenziale, condizionano la vi-
ta dei cittadini? Lo abbiamo
chiesto a Paolo Rizzi (nella foto
al centro) responsabile del La-
boratorio di Economia Locale
dell'Università Cattolica. La
città invisibile è il tema del
corso di formazione Cives.
Non è necessariamente u-

n'accezione negativa l'invisi-
bilità, anzi; dalla periferia si
vede meglio il centro, diceva
qualcuno come Papa France-
sco, l'importante è che le pro-
gettualità siano coordinate.
“Non si tratta semplicemente
della lettura della povertà, al
contrario le periferie nascon-

dono potenzialità – spiega il
professor Rizzi – Calvino, nel
suo libro, cita la città Ottavia,
costruita su un precipizio sot-
to la quale vi è una rete che
simboleggia la fragilità e la
precarietà, ma anche la flessi-
bilità e la resilienza. E' pro-
prio qui che sta la parte positi-
va; se c'è la rete tra le persone
– spiega Rizzi – si possono
creare legami e contatti”.
Certo, ma se le maglie della re-
te sono troppo larghe non c'è il
rischio di cadere? “Come nel-
la rete dei pescatori – rispon -
de –ci vogliono i nodi, ovvero i
punti fermi, qualcosa su cui o-
gnuno di noi si appoggia, pro-
getti collettivi nei quali cre-
diamo”.
Piacenza cambierà volto

quando progetti e speranze
viaggeranno sullo stesso bina-
rio, in sostanza faranno parte
dello stesso mondo. “Lo sforzo
è proprio quello di tenere in-
sieme i diversi mondi, ed è
quello che cercheremo di
spiegare nell'edizione di que-

st'anno di Cives.
La cultura ad esempio – con -

tinua –non può essere riserva-
ta solo agli artisti, deve essere
parte integrante dell'econo-
mia, così come nel sociale.
Nella terza parte di Cives a-
vremo interventi che riguar-
dano progetti e speranze per
Piacenza. Si parlerà di come
vincere le dipendenze e le
nuove povertà con Flavio
Bonfà del Sert e Dina Rigolli
della Caritas. Realtà come la
droga o la povertà – spiega
Rizzi - devono diventare temi

collettivi, non piaghe da rile-
gare in stretti ambiti. Così co-
me la cultura, l'architetto
Franz Bergonzi e il designer

delle luci Davide Groppi in-
terverranno su come proget-
tare la cultura e l'arte a Pia-
cenza. Perchè la nostra città
cambi volto, occorre che que-
ste tematiche siano collettive
non appannaggio solo degli e-
sperti. In questo modo si a-
vranno ricadute positive sul
territorio”.
In questo contesto è facile

supporre che le amministra-
zioni hanno un ruolo fonda-
mentale: “e' così – risponde il
docente della Cattolica – Pia -

cenza ha un ottimo welfare,
ma le amministrazioni devo-
no essere sempre più aperte.
Al termine di corso Cives, la

parola passa ai giovani per da-
re spazio a nuove idee e nuove
proposte che, si spera, le am-
ministrazioni prendano in
considerazione”. Da lì, infatti,
potrebbero nascere ed essere
individuate alcune risposte
alle emergenze di Piacenza,
presenti e tangibili seppur
non a livello di gravità di real-
tà come Milano e Roma (an-
che grazie al lavoro della effi-
cace rete di associazioni che o-
pera nel sociale sul nostro ter-
ritorio). Il degrado e le diffi-

coltà di integrazione ancora
presenti nel quartiere Roma,
il deficit di cultura urbanisti-
ca che ha portato una crescita
della città a pezzi con i quar-
tieri periferici decontestua-
lizzati e le attività disperse, le
difficoltà che incontra il so-
cial housing a far incontrare
domanda e offerta... partiamo
almeno da questi.

“La cultura, ad esempio, non può
essere riservata solo agli artisti,
deve essere parte integrante
dell'economia e del sociale”

Il servizio disponibile su
www.zerocinque23.com
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ATTUALITÀ POLITICA

Strappo di Rifondazione,
il Pd non ne fa un dramma
Anche senza il voto di Pallavicini in aula la maggioranza ha sempre
mostrato l’autosufficienza numerica per governare. Quindi, poco male

MARCELLO POLLASTRI

Lo strappo era nell’aria da
tempo: quel matrimonio tra
Partito Democratico e Sini-
stra per Piacenza nel Comu-
ne di Piacenza non funziona-
va più da troppo tempo. Al-
meno da quando il consiglie-
re comunale di Rifondazione
Comunista Carlo Pallavicini
iniziò i primi fiancheggia-
menti ai Sì Cobas di fronte ai
depositi della logistica, Ikea
e non solo. Da quel momento
le ripercussioni in Consiglio
comunale sono state evidenti
nella fasi di votazione dei
provvedimenti più importan-
ti adottati dall’amministra -
zione Dosi, sintomo di una di-
stanza sempre più divaricata
e sempre più incolmabile. E
poi la questione della ripub-
blicizzazione dell’acqua,
quella delle unioni civili,
quella della Pertite, quella
ancora della chiusura dell’in -
ceneritore e via discorrendo.

Troppe crepe. Mancava dav-
vero solo il coraggio di dirsi
addio, una volta per tutte.
Rifondazione si è preso il co-

raggio, anche se un coraggio
un po’ sospetto visto che arri-
va a pochi giorni dalle elezio-
ni Regionali. Qualche giorno
fa il partito del segretario Da-
vid Santi comunica pubblica-
mente la decisione (o l’inten -
zione, non si è ancora capito
bene) di uscire dalla maggio-
ranza di centrosinistra in Co-
mune, quella praticamente
monocolore Pd (se si eccet-
tuano le posizioni più autono-
me del gruppo dei Moderati
di Roberto Colla e Lucia Roc-
chi). Se tuttavia la volontà e-
ra quella di fare un dispetto ai
democratici, forse Rifonda-
zione ha fatto male i calcoli.
Più che un dispiacere, per il
Pd e per la giunta Dosi, que-
sto strappo ha quasi il sapore
di un sollievo. Da tempo, so-
prattutto dalla svolta renzia-
na in poi, l’interrogativo che
andava per la maggiore era

“perché continuare a Piacen-
za un’esperienza simil-Ulivo
che appartiene ormai al Pa-
leolitico della politica?” Ec -
co perché nei giorni scorsi al-
la sede del Pd per poco non
stappano le bottiglie di cham-
pagne.
Anche senza il voto di Palla-

vicini in aula, come dimostra
ad esempio quanto accaduto
sull’ultimo bilancio e sulla

votazione della pratica di
Borgofaxhall, la maggioran-
za ha sempre mostrato l’auto -
sufficienza numerica per go-
vernare. Quindi, poco male.
Tuttavia c’è ancora un filo a
cui è appesa l’alleanza. Quel-
lo tenuto dal sindaco Paolo
Dosi che – forse anche per un
comune sentimento di uma-
nità e sicuramente per il valo-
re della persona e del lavoro

finora svolto – si è rammari-
cato della decisione del Prc e
ha rinnovato la sua fiducia al-
l’assessore all’Ambiente Lui-
gi Rabuffi. Qualcuno nel Pd
non ha preso benissimo l’u-

scita del primo cittadino, for-
se anche in prospettiva di un
rimpastino in giunta che do-
po le elezioni appare sempre
più probabile (anche in consi-
derazione dell’eventuale in-
gresso a Bologna dell’asses -
sore Katia Tarasconi) e dove
si potrà irrobustire la colonia
Pd. Quello si vedrà. Nel frat-
tempo ci ha pensato lo stesso
Rabuffi, da gran signore ma
sicuramente mandando giù
un boccone amarissimo, a
chiarire: “Se la verifica tra

Prc, Sel e Comunisti italiani
confermerà l’intenzione di
voler uscire dalla maggioran-
za, io ne prenderò atto e mi di-
metterò”. La verifica avver-
rà dopo le elezioni. Ma nel

frattempo mentre i Comuni-
sti italiani si sono associati ai
cugini del Prc, Sel (alleata del
Pd alle Regionali) ne ha inve-
ce preso le distanze taccian-
dola di mossa elettorale. In
questa confusione di posizio-
ni, una cosa sembra certa: sia-
mo al de profundis dell’espe -
rienza di Sinistra per Piacen-
za.

C’è ancora un filo a cui è appesa
l’alleanza: la fiducia di Dosi
nell’assessore all’Ambiente Rabuffi

LETTERA APERTA

Gentile Direttore,
sono una persona libera e non riesco a
disinteressarmi della “ cosa civica, che è
purtroppo una mia antica passione, a
maggior ragione nel contesto socio-
politico odierno.
Delusa e tradita dal sistema dei partiti
tradizionali, che ritengo i principali
attori del dissesto italico , ho
incominciato ad osservare e seguire
alcuni esponenti nazionali del M5S, in
particolare alcuni parlamentari.
Ed ho trovato non soltanto una
contiguità con il mio pensiero,
eterodosso e critico già da molti anni,
ma soprattutto ho incontrato una
coerenza tra il dire ed il fare, rispetto ai
privilegi della casta, che mai nessuno
partito o movimento ha mai realizzato.
Infatti, come è noto, il Movimento non
ha ritirato 42 milioni di rimborsi
elettorali, i parlamentari si sono
autoridotti lo stipendio, versando la
somma residua in un fondo per le PMI,
non hanno scorta, viaggiano con i mezzi
comuni, stanno tanto in mezzo alla
gente. E lavorano tanto in parlamento
scoperchiando cose che venivano
nascoste ai più. Ecco mi sono sembrati
come alieni e mi fanno simpatia per la
coerenza, il coraggio, la partecipazione
e la forza che ci mettono nel denunciare
le storture del sistema politico e
governativo.
Penso che bisogna ritornare alla
semplicità, alla chiarezza del linguaggio
e delle leggi, alla certezza del diritto, ad
incoraggiare i cittadini nell’unico modo
ormai possibile: l’esempio! Occorre
abolire odiosi privilegi, ancora più
necessari in un momento di grave crisi
economica.
I ragazzi del Movimento stanno

cercando di cambiare la rotta e se non si
lasciano corrompere dal sistema, sempre
pronto con tutti i mezzi a non mutare
niente, rappresentano davvero qualcosa
di nuovo nel panorama.
Ci sono delle ombre, non tutto è
convincente e perfetto, me ne sto
rendendo conto, ma gli umani sono
soltanto perfettibili. Per mio conto non
ho alcun interesse personale, non mi
interessa alcun potere, sto soltanto
partecipando la mia simpatia ad un
movimento che ritengo, prima che
politico, umano. E’ in atto una guerra
sul pianeta, basta guardarsi intorno con
occhi che guardano oltre il visibile, chi
ha da perdere è soltanto la gente
comune. Io non me la sento di ignorare
tutto questo. Niente di più, tutta qui la
mia storia.

Rosarita Mannina

Mannina: “5 Stelle coerenti
Ecco perchè li apprezzo”
‘La mia simpatia a un movimento che ritengo, prima che politico, umano’

Palazzo Mercanti - Agli sgoccioli l’esperienza di “Sinistra per Piacenza”

In alto Carlo Pallavicini,
al centro Luigi Rabuffi
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Marco Vallisa: “Ho rivisto la luce”
“Quattro mesi chiuso in una stanza, bendato e ammanettato, un incubo”
“Ho rivisto i miei figli, i miei

cari, adesso andiamo bene,
finalmente ho visto la luce”.
Sono le parole commosse di
Marco Vallisa (nella foto al
centro), l'ingegnere 53enne
di Cadeo rapito in Libia nel
luglio scorso.
Oggi è un uomo libero, libe-

ro di abbracciare i suoi tre fi-
gli, la moglie Silvia e tutta la

comunità di Cadeo che lo ha
atteso per quattro lunghissi-
mi mesi. Nel suo secondo
giorno di libertà, la prima co-
sa che ha fatto è stata tagliar-
si quella lunga barba incolta,
in un certo senso, simbolo
della sua prigionia, un taglio
con il passato. “Stamattina
appena sveglio, sono stato
assalito dai miei figli che mi
hanno detto: papà ti dobbia-
mo baciare, tagliati la barba,
e così ho fatto” ha detto Val-
lisa ai giornalisti che lo han-
no raggiunto all'ingresso di

casa.
Era il 5 luglio scorso quando

una mattina uscito di casa in
Libia dove si trovava a lavo-
rare per la Piacentini Co-
struzioni, Vallisa si è visto
puntare tre pistole alla testa,
bendato, legato e caricato su
un furgone da un gruppo di e-
stremisti islamici. Mai un
contatto con il mondo ester-

no, solo qualche video regi-
strato ogni tanto per dimo-
strare che lui, la merce di
scambio, era vivo. Quattro
mesi chiuso in una stanza,
bendato e ammanettato, un
incubo anche se la speranza
di uscire vivo Vallisa non
l'ha mai persa. “Percepivo
che c'era tanta attenzione
nei miei confronti, e questo
significava che, prima o poi
la mia prigionia sarebbe fini-
ta, anche se è stata durissima
–racconta con le lacrime agli
occhi – quattro mesi chiuso

in una stanza il tempo non
passa mai e ti vengono in
mente i figli, la famiglia che
stanno vivendo giorni di an-
goscia. Gli ultimi dieci giorni
i rapinatori hanno cercato di
rimettermi in forza, allora ho
capito che finalmente il ri-
torno in Italia sarebbe stato
vicino, ma è stata una prigio-
nia davvero dura”. Fuori la
guerra, le bombe sopra la te-

sta e il pensiero di non poter
dare notizie di sè alla propria
famiglia, hanno logorato un
uomo che nonostante tutto
ha mantenuto intatta la sua
tenacia e la sua forza. Oggi il
pensiero è quello di rimet-
tersi in salute, di riacquista-
re quei venti chili persi e di
lavorare. “Certo che voglio
tornare al mio lavoro – ha ri-
sposto alla stampa –ho tre fi-

gli che hanno bisogno di me,
nessuno si può permettere di
non lavorare. Dopo essermi
rimesso spero di tornare alla
Piacentini Costruzioni, con
la quale mi sono sempre tro-
vato benissimo”. “Nono -
stante i mesi di prigionia che
lo hanno provato fisicamen-
te, Marco ha dimostrato di a-
vere un carattere fortissimo
–ha detto il sindaco di Cadeo

Marco Bricconi – la sua men-
te è già proiettata al futuro,
questo significa che vuole ri-
mettersi in fretta. Abbiamo
chiacchierato per un'ora e
l'ho trovato quello di sem-
pre, nonostante sia dimagri-
to, psicologicamente ha ret-
to bene”. Insieme al primo
cittadino c'era anche il par-
roco Don Umberto Ciullo:
“E' stata davvero una sor-
presa arrivare e vedere l'ac-
coglienza che ci hanno riser-
vato Marco e la sua famiglia.
Sono stato colpito dalla sua
intraprendenza e dalla sua
tenacia che gli daranno la
forza di tornare presto alla
normalità”.

La testimonianza - E’ tornato finalmente a casa l'ingegnere 53enne di Cadeo rapito in Libia nel luglio scorso

“Certo che voglio tornare al mio
lavoro, ho tre figli che hanno
bisogno di me, nessuno si può
permettere di non lavorare”

Il servizio completo
su

www.zerocinque23.com

Sole 24 Ore: Reati in aumento,
a Piacenza cresciuti del 16,3%

A Piacenza i reati denunciati, nel 2013, sono
aumentati del 16,3%. Un dato sconfortante,
superato solo da quello di Trieste (+19,4%),
soprattutto se si pensa che la media nazionale
si è assestata su un +2,6% e che la criminalità
nelle grandi città ha visto aumenti molto mi-
nori: a Milano del 2,3%, a Roma del 2,9, a Bo-
logna dell'8,2.
Lo rivela una classifica stilata dal Sole 24 O-

re, in cui la nostra città si colloca al trentesimo
posto, con 13.629 reati (4.724 per centomila a-
bitanti). La classifica tiene conto del numero
di abitanti ed è redatta sulla base delle de-
nunce effettuate dai cittadini presso le forze
dell’ordine.
Il record degli incrementi per Piacenza è nei

borseggi: + 52,2% (294 per centomila abitan-
ti). Nelle città vicine l’andamento è registrato
come segue: a Parma + 5,7% (284,5), a Cremo-
na + 9,4 (112,9), a Lodi + 33,2 (147,1), a Pavia
+ 6,7 (207), mentre a Reggio Emilia sono dimi-
nuiti del 13,4 (115,7).
Per quanto riguarda truffe e frodi, per noi

c’è un sonoro +52,1% (211 ogni centomila abi-
tanti). Parma è vicina con +51,2 (287), mentre
Lodi registra +37 (191), Cremona + 33,9 (236),
Pavia + 40,3 (193) e Reggio Emilia + 33,5

(211).
Con i furti nelle abitazioni non ce la caviamo

meglio: la nostra città è tredicesima nella
classifica nazionale con un incremento del
31,4% e 586 furti denunciati ogni centomila
abitanti. Parma ha al contrario registrato un
-12,8 (501), Cremona +19,5 (468), Pavia + 10,9
(706), Lodi +43,4 (502), e Reggio Emilia anco-
ra -6,9 (483).
Le rapine a Piacenza vedono poi un +22,4%

(56,8 rapine ogni cento abitanti). Nelle città
vicine la situazione è peggiorata solo a Cre-
mona, che supera Piacenza con +25,4%; a Pa-
via, Parma e Lodi sono diminuite di alcuni
punti percentuali. Nel dettaglio, a Pavia ri-
sultano calate del 6,5 % (49,6), a Parma del-
l'8,3 (44,9), a Lodi del 4,2 (40,2), mentre a Reg-
gio Emilia sono aumentate dello 0,5 per cento
(36,9).
A livello generale, dalla classifica si evince

che la provincia con più reati per centomila a-
bitanti è Milano (8.345), seguita da Rimini
(8.000), Bologna (7.655) e Torino (6.996). Pia-
cenza si colloca appena sotto Reggio Emilia
(4.730) e appena sopra Foggia (4.715). Città
più tranquilla è Benevento, con “solo” 2.324
reati per centomila abitanti. (c.a.)

Il Grande Fiume, paura e fascino

Il picco della piena del Po lunedì 17 alle 14 con 7 metri e 51

La piena del fiume Po ha affascinato tutti i piacentini: via Del Pontiere, via Nino
Bixio e l’argine sono stati presi d’assalto per vedere il Grande Fiume, che ha
raggiunto il picco di altezza nella giornata di lunedì 17 novembre, intorno alle
ore 14, arrivando a 7 metri e 51. L’acqua ha coperto completamente l’argine, la
passeggiata con le panchine e la strada sotto il ponte stradale (c.a.).

Ausl, si riducono le liste d’attesa
Approvato il piano straordinario

Minori tempi di attesa per le
prestazioni sanitarie. Lo ha sta-
bilito il Direttore generale del-
l’Ausl approvando il piano
straordinario di contenimento
delle liste d’attesa. Il piano si i-
spira ad alcuni principi cardine
come migliorare l’accessibilità
con disponibilità di prestazioni
anche il sabato e la domenica
mattina per agevolare lavora-
tori e pendolari, e incrementa-
re l’offerta delle prestazioni.
Nella formulazione sono stati
privilegiati interventi imme-
diatamente applicabili come
l’ampliamento dell’orario di a-
pertura degli ambulatori spe-

cialistici: radiologia, endisco-
pia digestiva e altre tipologie di
visite. Per il 2015, oltre alla con-
ferma di queste prime misure,

sono previsti ulteriori incre-
menti di offerta in radiologia,
ortopedia, neurologia, endocri-
nologia e cardiologia.
Altre azioni riguarderanno il

miglioramento dell’appropria -
tezza prescrittiva, in particola-
re di Tac e risonanze, anche con
azioni formative per i profes-
sionisti che prescrivono esami
e ricette (medici di famiglia e
specialisti).
Infine, nel piano è previsto lo

sviluppo delle capacità produt-
tive della Casa della Salute, con
implementazione dei percorsi
per la cronicità, quale quello ri-
volto ai pazienti diabetici.
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Provincia di Piacenza (settore welfare, lavoro e formazione professionale)

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

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

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

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

CENTRO PER L’IMPIEGO - OFFERTE DI LAVORO

Occupazione, la chance
della Green Economy
L’obiettivo, per creare lavoro ai giovani, è dare più forza al manifatturiero
Made in Italy associato alla bellezza e alla qualità ecologica, con produzioni pulite

Ridurre in maniera signifi-
cativa per almeno tre anni il
prelievo fiscale e contributi-
vo per l'impiego dei giovani
e il varo di un Piano Naziona-
le per lo sviluppo dell'occu-
pazione giovanile.
Dagli Stati Generali della

Green Economy viene an-
che una proposta per far
fronte alla disoccupazione
giovanile seguendo queste
due direttrici a sostegno del-
l'occupazione.
Il Piano Nazionale, in parti-

colare, deve essere sostenu-
to da misure mirate alla for-
mazione e qualificazione,
con lo scopo di dare più forza
al manifatturiero Made in I-
taly associato alla bellezza e
alla qualità ecologica, con
produzioni pulite.
La green economy dà così u-

na risposta alla disoccupa-
zione e soprattutto a quella
giovanile che in Italia è arri-
vata a più del 41%.
Ma per attuare questo o-

biettivo sono necessarie cin-
que azioni: la revisione e la
riallocazione in chiave di
green economy e di ecoinno-
vazione degli incentivi di-

stribuiti all'industria; un
rafforzamento green delle
principali filiere produttive
(agroalimentare, energia,
turismo chimica, tessile
ecc); un programma di risa-
namento e riqualificazione
ambientale degli impianti e
delle produzioni ad alto im-

patto; il lancio di speciali ini-
ziative nazionali di valoriz-
zazione green del tessuto
produttivo attraverso la pro-
duzione del “Made Green in
Italy”; il sostegno alle start
up di imprese giovanile del-
la green economy.
Più di 460.000 nuovi posti

di lavoro da un programma
di rafforzamento dell'effi-
cienza energetica; 30.000 da
una gestione più efficiente
della raccolta differenziata;
190.000 nel solo 2013 per la
realizzazione e gestione di
impianti di fonti rinnovabi-
li; migliaia nelle 49.709 a-

ziende bio italiane e in un’at-
tività che deve prendere an-
cora i via, il decommissio-
ning delle centrali nuclea-
ri.
Questa la risposta della

green economy al tema lavo-
ro, affrontato con il ministro
Giuliano Poletti nella secon-

da giornata degli Stati Gene-
rali della Green Economy
2014, svoltisi a Rimini all'in-
terno di Ecomondo.
Nell'occasione è stata an-

che data voce alle aziende
più innovative, che riescono
a tutelare l'ambiente e a es-
sere competitive sui merca-
ti.
“Le imprese della green e-

conomy - ha detto il ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti
- sono imprese nuove che
creano nuovi posti di lavoro.
Dobbiamo aiutare queste
realtà con regole semplici,
certe, che durino nel tem-
po”.
“In Italia - ha dichiarato E-

do Ronchi, presidente della
Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile - le imprese del-
la green economy, sia core
green, cioè quelle che pro-
ducono beni e servizi am-
bientali, sia go green, che a-
dottano cioè modelli di busi-
ness ambientale, hanno un
peso rilevante spesso sotto-
valutato.
Il loro sviluppo può quindi

trainare la ripresa economi-
ca”.

Crisi, Wef: generazione anni '80
non avrà mai un lavoro sicuro
Non c'è speranza per la generazione dei

nati negli anni '80. I 25-34enni si rasse-
gnino, non avranno mai un lavoro sicuro
e negli anni della mezza età si ritroveran-
no ad affrontare continui periodi di di-
soccupazione. A meno che i responsabili
politici dei vari Paesi non forniscano a
questa generazione di lavoratori gli stru-
menti necessari per adattarsi ai cambia-
menti tecnologici in corso. A lanciare
l'allarme è un rapporto del World Econo-
mic Forum (Wef), l'organizzazione che o-
gni anno a Davos, in Svizzera, riunisce
l'elite finanziaria ed imprenditoriale
mondiale.
"Le nostre economie potranno cresce-

re, ma il numero di posti di lavoro dispo-
nibili non riesce a tenere il passo". Per
molti la situazione si fa urgente", ha

scritto l'ex vice presidente Usa Al Gore
nell'introduzione al rapporto sull'Agen-
da globale del Wef. Nel documento si sot-
tolineano le 10 principali questioni di ri-
levanza globale e, al secondo posto, si
trova proprio la persistente crescita dei
senza lavoro, con conseguente amplia-
mento delle diseguaglianze.
Secondo il rapporto del Wef, i disoccu-

pati a livello globale aumenteranno di
diversi milioni ogni anno fino al 2018. I
dati di febbraio dell'Organizzazione in-
ternazionale del lavoro (Ilo) indicano
che il numero dei senza lavoro nel mondo
è destinato ad aumentare dai 206 milioni
di individui del 2014 ai 215 del 2018.

Cod. 476/2014 valida fino al 30/11/2014
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 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 fra i 18
e i 29 anni per l'attivazione dell'eventuale ap-
prendistato successivo al tirocinio
Contratto: tirocinio iniziale con possibilità di ap-
prendistato
Orario: part time di 30 ore settimanali su turni da
lunedì a domenica per coprire le 24 ore anche nei
festivi
Per candidarsi: inviare CV con rif. 476/14 via mail:
amministrazione@looping.it o via fax:
0523/072353

Cod. 487/2014 valida fino al 21/11/2014
Azienda richiedente: Verisure Italy Srl sede di Bo-
logna ricerca
Mansione: 10 venditori settore sicurezza
Qualifica ISTAT: 3346002 rappresentante di com-
mercio
Contenuti e contesto del lavoro: creazione e svi-
luppo nuove opportunità di business in accordo
con le strategie aziendali. Partecipazione a even-
ti, fiere, ecc.
Luogo di lavoro: province di Piacenza, Reggio E-
milia, Forlì Cesena
Formazione: diploma di scuola media superiore

Caratteristiche candidati: capacità di negoziazio-
ne, ottime doti relazionali, dinamismo ed intra-
prendenza
Contratto: agente di commercio
Benefit: tablet, cellulare e ticket
Per candidarsi: inviare CV con rif. 487: selezio-
ne@verisure.it

Cod. 494/2014 valida fino al 29/11/2014
Mansione: rettificatore
Qualifica ISTAT: 6223119 rettificatore di cilindri
Contenuti e contesto del lavoro: azienda maetal-
meccanica ricerca operatore per rettifica tangen-
ziale manuale ed affilatrice universale
Luogo di lavoro: Carpaneto P.No
Caratteristiche candidati: indispensabile espe-
rienza nella mansione
Contratto: tempo determinato con possibilità di
stabilizzazione del rapporto di lavoro
Orario tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.30-17.30
Per candidarsi: inviare CV con rif. 494: via mail:

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

Cod. 505/2014 valida fino al 23/11/2014
Azienda richiedente: Tecnoblock S.R.L.
Mansione: disegnatore meccanico
Qualifica ISTAT: 3137113 disegnatore meccani-
co
Luogo di lavoro: Castelvetro Piacentino (PC)
Formazione: diploma o laurea ad indirizzo tecni-
co
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile domicilio entro 20 km dalla sede a-
ziendale
Contratto: tirocinio
Conoscenze: buona conoscenza della lingua in-
glese, buona conoscenza e utilizzo di Word, Excel
e Autocad 3D
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°505/14 via
mail: campioli@tecnoblock.com

Cod. 506/2014 valida fino al 23/11/2014
Azienda richiedente: Tecnoblock S.R.L.
Mansione: impiegato/a add. Marketing
Qualifica ISTAT: 3335000 Tecnici del marketing
Luogo di lavoro: Castelvetrto Piacentino (PC)
Formazione: laurea
Caratteristiche candidati: automunito/a, indi-
spensabile domicilio entro 20 km dalla sede
Contratto: tirocinio
Conoscenze: buona conoscenza della lingua in-
glese, buona conoscenza e utilizzo di Word, Excel
e programmi di statistica
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°506/14 via
mail: campioli@tecnoblock.com

Cod. 508/2014 valida fino al 30/11/2014
Mansione: contabile
Qualifica ISTAT: 3312108 addetto alla contabilità
generale
Contenuti e contesto del lavoro: contabilità clien-
ti/fornitori,partita doppia,fatturazione este-
ra,intrastat,black list,dichiarazione d'intenti,ri-
conciliazioni bancarie,scritture di bilancio
Luogo di lavoro: Podenzano
Formazione: diploma o laurea in discipline eco-
nomiche
Caratteristiche candidati: automunita/o, indi-
spensabile pluriennale esperienza, requisito pre-
feribile: esperienza specifica in contesti produtti-
vi
Contratto: tempo indeterminato
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare CV con rif. n°508/14 via
mail: candidatura@provincia.pc.it o via fax:
0523/795738
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Piacenza, ora è crisi
Servono gioco e serenità
Zero punti in tre partite, otto gol subiti, due scontri diretti persi a domicilio, oltre
alla pesante presa di posizione della presidenza che non aiuta a dare tranquillità

GIANCARLO
TAGLIAFERRI

“La Peggior settimana del-
la mia vita”e’una commedia
brillante uscita qualche an-
no or sono nelle sale cinema-
tografiche , se non fosse per-
che’ di comico c’e’ ben poco
si potrebbe affermare che
cambiando la sceneggiatura
(i campi del girone D di Serie
D), gli attori protagonisti (lo-
ro malgrado Marco e Stefano
Gatti, Francesco Monaco e u-
n’abbondante dozzina di gio-
catori del Piacenza) stiamo
assistendo la “remake”di ta-
le pellicola.
Zero punti in tre partite, ot-

to gol subiti, due scontri di-
retti persi a domicilio, sesto
posto in classifica (dal pri-
mo), un raggelante meno ot-
to dalla capolista (da piu’ 1),
campo squalificato, conte-
stazione dei tifosi, minaccia-
to disimpegno da parte della
proprieta’: sono queste in
sintesi i drammatici sette
giorni della Lupa biancoros-
sa passata da una domenica
all’altra dai cori di stampo
“Salutate la capolista” a ri-
tornelli con matrici molto
meno educate e benevole.
Avversari meno accondi-

scendenti, il Piacenza ha in-
fatti affrontato e sconfitto
nelle precedenti sfide tre
delle ultime quattro squa-
dre della graduatoria, hanno
prepotentemente ribaltato
una situazione che faceva
sperare in un campionato se
non da dominatore ma , al-
meno, di assoluto vertice. Si
pensava di avere allestito u-
na Formula Uno ma, proba-
bilmente, ci si deve accon-
tentare di una Multipla a me-
tano.
La squadra e’ innanzitutto

crollata dal punto di vista di-
fensivo, sono bastati avver-
sari tecnicamente rapidi e
veloci per scardinare l’im -
balsamato pacchetto difen-
sivo con Mei e Battistotti in e-
vidente impaccio, ma altro-
ve non si sorride: il centro-
campo ha perso le qualita’di
uno spaesato Mauri impe-
gnato piu’ a rincorrere av-
versari sbucanti da ogni do-
ve che a costruire palloni gio-
cabili; l’attacco oltre a sba-
gliare la solita quantita’ co -
lossale di azioni gol , vive in
principal luogo di luce rifles-
sa delle individuali giocate
estemporanee di Marrazzo e
soprattutto Lisi.
Logico parlare di formazio-

ne sopravvalutata e di errati
giudizi su taluni giocatori,
piu’ invece arduo trovare e
capire i motivi che hanno ca-

gionato una crisi cosi im-
provvisa e violenta; come
sempre e’ il mister a salire
sul patibolo dei colpevoli. Il
gioco e’ contratto e, a tal ri-
guardo, il confronto con due
dirette antagoniste come Ri-
mini e Correggese e’ stato
deprimente, si ha l’impres -
sione che si voglia ciecamen-
te insistere su un modulo tat-
tico non adattandolo ai pro-
pri giocatori e agli avversari,
Bagatti e Cari in questo caso
sono stati due maestri modi-
ficando e adattando i propri
schemi per palesare gli im-
barazzi soprattutto di coper-
tura dei piacentini; alcuni
giocatori sono stati accanto-
nati a priori senza motivo
(Nichele) o sotto utilizzati (
Colicchio, Sanasvhili e Cor-
so), ultimamente anche la
gestione dei cambi non ha

convinto con uno Zanardo la-
sciato inizialmente a scaldar
la panca e un Lisi inspiega-
bilmente sostituito in svan-
taggio con la Correggese.
La crisi e’pesante ma non ir-

reversibile, il distacco dal
vertice e’ significativo ma
non abissale; e’ indubbio che
la pesantissima presa di po-
sizione della Presidenza non
aiuta a stabilizzare l’ambien -
te e a dare tranquillita’ai gio-
catori ma Francesco Monaco
ha l’indiscutibile esperienza
di uomo ha gia’ gestito in ca-
sa nostra situazioni ancor
piu’ delicate, solo lui puo’ ri -
sollevare l’ambiente con
l’appoggio di una societa’
piu’ serena nelle prese di po-
sizione e attraverso un cam-
bio di modulo e di taluni in-
terpreti a questo punto ap-
pare quasi inevitabile.

Copra Volley,
il vertice si allontana
Zero punti, sei set persi e nessuno vinto, e’ questo il magro

bottino del Copra Volley contro le due corazzate del campio-
nato Modena e Macerata che, probabilmente, saranno le due
squadre destinate a contendersi il tricolore. Ad oggi il diva-
rio tra il sestetto di Radici e le top di classe e’ inesorabilmen -
te questo, certo le grane societarie stanno pesando nella te-
sta dei giocatori, ma il gap tecnico e fisico in talune situazioni
di gioco e di punteggio impongono al tecnico umbro alcune
doverose riflessioni. Oltre alle gia’ evidenti difficolta’ a mu-
ro dove sovente Ostapenko e Kohut faticano a leggere gli at-
tacchi avversari, si stanno aggiungendo inaspettate difficol-
ta’ negli schiacciatori (il confronto con il duo modenese Pe-
tric e sopratutto N’Gapeth e’stato ad un certo punto imbaraz-
zante); difese troppo macchinose e troppi palloni innocui ca-
duti uniti a una discontinuita’offensiva che nei momenti cru-
ciali dei set diventa letale. Radici ha l’obbligo di provare
maggiori risorse dai cambi, prima di Modena aveva annun-
ciato turn-over di formazione poi non avvenuto, e’ evidente
come si cerchi di dare stabilita’ ad un sestetto-base ma e’ al -
trettanto evidente come la batteria degli schiacciatori possa
trovare con Ter Horst in prima linea e Massari in seconda un
valido ricambio nei momenti di difficolta’ cosi come appare
visibile la necessita’ di dare un sostituto a LeRoux: il lunga-
gnone francese se marcato a doppia mandata dal muro av-
versario non puo’rappresentare l’unico terminale offensivo
nonche’ il salvatore della patria con i suoi 25-30 punti a par-
tita, ragion per cui Vermiglio ha bisogno di alternative non
solo di schemi ma anche di uomini.
Intanto la stagione scorre e non puo’ fermarsi ad aspettare

i biancorossi, c’e’ una qualificazione in Champions tutta da
conquistare e, soprattutto, una classifica di A1 che incomin-
cia a preoccupare: oggi Piacenza e’di fatto fuori dalla Coppa
Italia e dopo la sosta forzata di domenica e’atteso al Palaban-
ca il terribile Atanasjievic pronto a scaricare sul taraflex di
Le Mose la solita grandinata di punti con la sua Perugia, per
Zlatanov e compagni sara’ un’altra partita ad alta sofferen-
za, fare punti e muovere la graduatoria puo’ essere proble-
matico, ma se si vuole evitare una stagione di anonimato e
lontano dai vertici bisognera’mettere in campo massima de-
terminazione evitando al massimo errori nelle fasi finali dei
set. (g.t.)

Basket in carrozzina: Bulla Sport,
inizio di stagione con il bottoCampionato nazionale basket in

carrozzina - Serie B - Girone B -
Inizio di stagione con il botto da
parte dell’ASD “Ospedale G. Ver-
di” che vincendo largo con il Cus
Padova festeggia nel migliore dei
modi fra le confortevoli mura della
palestra “A.Saitta” l’esordio del
nuovo “main sponsor”, Bulla
Sport.
E’ una vittoria importante per la

formazione piacentina guidata an-
che quest’anno dal binomio in “ro -
sa”Agnese Zanola, presidente, Eli-
sa Cotella, coach, nel difficile cam-
mino da fare nell’elevato livello
qualitativo della serie B. La Bulla
Basket, arrivata a giocare una stori-
ca stagione (2011/2012) in A2, è alla
terza stagione in fila nel campiona-
to cadetto. Oltre che con Padova i
piacentini si giocano la leadership
nel girone B contro Firenze, Parma,
Vicenza, Firenze, Imola e Verona:
tutte “piazze” che contano nel
mondo del basket in carrozzina.
Stroncando in modo deciso le a-
spettative della squadra padovana
il gruppo di Elisa Cotella (26/66 da
due, 8/10 ai liberi) manda un mes-
saggio forte alla concorrenza. Ba-
sta la forte intensità del primo
quarto ai piacentini (15-1) per gira-

re le pagine migliori del copione.
Marco Magro, top scorer della Bul-
la Basket, domina all’ombra del ca-

nestro dove si esibisce alla grande
il fratello Salvatore. Ottimo l’im -
patto sulla contesa pure da parte di

Preka. Padova è in forte difficoltà
nel contenere la vitalità dei piacen-
tini nel secondo quarto (25-9) lan-

ciando lampi di risveglio solo dopo
l’intervallo lungo, spinta dagli ar-
cobaleni di Brotto (39-24). Farias e
Petesi escono con convinzione dal-
la panca. La Bulla Basket non molla
l’inerzia della serata allungando
ulteriormente il divario nel corso
del quarto periodo in modo da la-
sciare spazio al debutto, con cane-
stro, di Matteo Sbordi.
Domenica prossima (23 novem-

bre), per la seconda giornata di an-
data, la Bulla Basket è “on the
road” al “PalaValenti” di Firenze
(palla a due alle 15.30).

BULLA BASKET 60
CUS PADOVA 36
(15-1; 25-9; 39-24)

BULLA BASKET: Zeni 2, Botti 5,
Preka, Magro M 20, Magro S. 15; Fa-
rias 8, Petesi 6, Sbordi 2, Lago 2,
Laurini, Benazzi, Rodiani. All.: Eli-
sa Cotella

CUS PADOVA: Coltri, Baldo 7,
Brotto 18, Strenghetto, Ezeanyim
8; Castelli 3, Toscano, Major, Drius-
si, Ballardini, Gomiero. All.: Brot-
to

ARBITRI: Ferrini, Zannon
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CHI CERCA TROVA

I TUOI ANNUNCI

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

COME TRASMETTERE
L’ANNUNCIO
GRATUITO

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

CORRIERE PADANO
VIA TRIESTE, 39
29122 PIACENZA

Oppure trasmettila
via fax al numero:
0523 754369

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

COLLEZIONISMO

Vendo segnavento animati fatti a ma-
no, ottima idea per regalo natalizio. Da
euro 20 a euro 35 l’uno. Tel.
0523.978431

Acquisto vecchi giocattolitipo: trenini e-
lettrici , macchinine,soldatini, robot
ecc….tel.339-7179395

Collezionista acquista con massima di-
screzione monete e cartamoneta italia-
na oltre a cartoline d’epo -
ca.tel.339-7179395

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

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

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

ELETTRONICA ED INFORMATICA

Vendo binocolo original Crown 16x50 a
euro 60; Zenith 16x50 a euro 40; Kandar
33x42 a euro 40; Tasco 10x50 a euro 95.
Tel. 331.9234660

Cerco binocolo, telescope, spotter scope
(terre trial), Zeiss, Swarowski, Leica. Tel.
331.9234660

R4i nuovoper NDS LITE,DSI, XL, 3DS piu'
adattatore micro SD con scheda da 4Gi-
ga e software funzionanti vendo a euro
40. In regalo 50 giochi. Telefonare al nu-
mero 3389031516. e-mail pi-
no.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 richiesta an-
che micro sd, giochi, e software già 'fun-
zionanti. Contatti 338 9031516 e-mail
pino.z70@hotmail.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 NUOVO,
vendo a soli 5 euro. 338 9031516

Vendo Smartphone Galaxy S3GT-I 9300
come nuovo e senza un graffio a 199,00
EURO. Regalo 2 cover originali piu' una
custodia flip colore blu come il telefono.
Contatti 3389031516. Prodotto ancora
in garanzia fino a gennaio 2015

N. 2 scaldabagni a gas 80 litri quasi nuo-
vi, marca Ariston e Ferroli, vendo rispet-
tivamente a 100 e 60 euro. Tutti e due
150. Tel. 0377.431017

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

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

JACKERSON Originali, pantaloni uomo,
taglia 33, tel. 339 4714039

BIKKEMBERGS scarpe originali, allaccia-
tura stringhe, tel. 339 4714039

HOGAN, scarpe originali, colore blu, mi-
sura 39 e 1/2, tel. 3394714039

CALVIN KLEIN, pantaloni, originali, tel.
339 4714039

“LES COPAINS” ABITO INTERO, tubino,
manica tre quarti, taglia 42, euro 20, fo-
to anche via mail, tel. 339 4714039

Berretto nero in velluto, euro 6, nuovo,
foto anche via mail tel 339-4714039

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

“PORTOFINO” Giaccone e pantaloni
bimbo, completo, euro 30, foto anche
via mail tel 339 4714039

“ARMANI TESSUTI”gilet, foto anche via
mail , euro 10 tel 339 4714039

Maglionidonna vari, da 5 a 10 euro foto
anche via mail, tel. 339 4714039

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

Spille vintage varie, tel. 339 4714039

Giubbotto originale “FA” Filippo Alpi,
uomo, come nuovo euro 30, tel. 339
4714039

Vero Piumino uomo, firmato, marrone,

vendo. Tel. 339 4714039

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

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

Berretto originale “Smart” nuovo, euro
10, ed altri , euro 10 cad., tel 339
4714039

VARIE

Gattini di razza ragdoll sani vaccinati
con libretto vendo a soli amanti animali
x info 3932950234

Vendesi deambulatore euro 35. Basto-
ne 4 piedi euro 15. Bustoortopedico con
sostegno schiena euro 20. Fascia di trat-
tenimento per sedia a rotelle euro 12.
Tel. 340.2995714

Vendo bicida uomo marca Maino, colo-
re arancione, euro 50. Tel. 0523.957824

AMICIZIA E INCONTRI

Single40 enne italiano piacentino cerca
ragazza o donna anche straniera per a-
micizia e se vuoi relazione sono indipen-
dente economicamente, abito a Piacen-
za città, cell. 333.2635832

AFFITTO E VENDITA

Gragnano affittasi appartamento 125
mq libero da mobili, 3 camere letto, sala
grande, cucina abitabile, 1 bagno, box e
cantina. 2 piano con ascensore. Per info
tel. 3397157211

Vignetosoleggiato 2500 mq vendo. Pre-
valenza uve rosse. 2 km da Bobbio dire-
zione Lagobisione, su terreno collinare
esposto a sud, accesso carrabile.

Garagemq 12, Via Varazzani a Piacenza
(zona Piazzale Genova) Misure: 4m.X
2,85m. h.2,40m. Cell: 328.8612143

Se cercate un amministratore di condo-
minio in linea con la nuova normativa vi-
gente, chiedete un preventivo gratuito:
www.condominipiacentini.it. Tel.
0523.384799, cell 346.6297768

Privato vende Bifamiliare di 200 mq su
lotto di 500 mq nella zona di Rivalta. An-
no di costruzione 2010 finiture extra ca-
pitolato. Vero affare. No Agenzie. Ales-
sandro 346/6297754

Vendo Porzione di casa su tre livelli in
centro storico a Piacenza: 4 apparta-
menti di cui 1 monolocale, 1 bilocale , un
appartamento di 130 mq. e un attico con
terrazzo. Cortile interno. Ottime finitu-
re. No perditempo, no agenzie. Anna
Maria 346/6297768

Negozio elegante, centro Piacenza,
70mq, interamente ristrutturato, 3 vani,
1 occhio vetrina grande, bagno, antiba-
gno, cantina. Impianti a norma. Affitto

600euro al mese o vendo, affare. No a-
genzie. Tel. 340.8707686

Pontenure centro vendo in palazzina li-
bera su quattro lati appartamento al 1° e
ultimo piano mq. 100 + mansarda stessa
metratura, garage, cantina. Prezzo af-
fare. Tel. 338.2247506

LAVORO

Cuoco libero subito cerca lavoro. Tel.
320.6417948

Cercasi per apertura nuovo punto di ri-
storo, un aiuto cuoco in grado di prepa-
rare in modo specifico tigelle e gnocco
fritto. Mandare il curriculum con foto a
Mario.Sarselli@spitzconsulting.it

Cercasi agenti di commercio settore

HO.RE.CA per vendita piatti pronti fre-
schi in zona Piacenza, Parma, Pavia, Cre-
mona, Lodi. Automuniti. Mandare il cur-
riculum con foto a Mario.Sarselli@spit-
zconsulting.it

Imbianchino Velature, stucchi finiture
effetto neve effetto setoso, effetto me-
tallizzato Marmorino con varie finiture
controsoffitti cartongesso. Tinteggi in-
terni ed esterni. Ottime referenze possi-
bilità di vedere i lavori svolti. Contattami
al 329.1623033

Cerchiamo agentidi vendita per prodot-
to informatico relativo alla apertura di
una nuova piattaforma digitale nazio-
nale relativa all'Ecommrce inviare curri-
culum a capellini francesco@stadtservi-
ce.it

Signora italiana offresi per pulizie, cura
bambini o anziani (no bisogno di allog-
gio). Max serietà e professionalità. Tel.
339.3917892

Autoriparatore motorista, ventennale
esperienza, anche auto sportive, com-
petizione, fuoristrada, epoca, cerca la-
voro, anche brevi periodi, zona Piacenza
Fiorenzuola. Tel. 0523.852840

Piccola impresa edile esegue rifacimen-
to tetti, bonifiche amianto, restyling ba-
gni e cucine, tinteggiature a prezzi fissi
chiavi in mano a Piacenza e in tutta Emi-
lia, contattatemi al 329.1623033 (Leo e
Fausto)

Cerco lavoro come preparatore e verni-
ciatore per carrozzeria automobili e In-
dustriale. Tel. 340.9327134 ore pasti

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

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

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

AUTO E MOTO

Vendo 4 gomme da neve seminuove
155/70 R13 con cerchi originali per Nis-
san Micra + 1 ruota di scorta nuova. Tel.
347.2922415

Vendo 4 gomme da neve con cerchione
Fiat Uno di cui due da riparare 155/70/13,
30 euro la coppia. Tel. 338.1447088

Offro 4 gomme invernali in ottimo stato
usate solo 10 giorni, marca Kumho, mi-
sure 205x55x16. Tel. 328.1373287

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

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

Acquisto moto incidentata o moto usa-
ta. Ritiro a domicilio. Per informazioni
telefonare al 334.6748719
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Seconda serata del ciclo "Matteotti vivo", proposto da asso-
ciazione Cittàcomune e Isrec Pc, per ricordare Giacomo Mat-
teotti a novant’anni dal suo assassinio. Stavolta, venerdì 21 no-
vembre alle ore 21, al Teatro dei Filodrammatici, si vedrà il

film di Florestano Van-
cini "Il delitto matteot-
ti" (1973) e la proiezio-
ne (ingresso gratuito)
sarà precedutada una
presentazione di Pier-
giorgio Bellocchio. Un
film denso, teso, avvin-
cente, frutto di una
puntigliosa ricerca sto-
rica a più voci. Rico-
struisce il rapimento e
l’assassinio del deputa-
to socialista da parte di

una squadraccia direttamente collegata alle alte gerarchie fa-
sciste, la crisi politica che ne segue, la definitiva vittoria del fa-
scismo.

TEATRO

CULTURA

Con “Uomo e galantuomo” di De Filippo al via a Castelsangiovanni la stagione di prosa

Due serate in compagnia dell'editoria alternativa di qualità in programma al circolo Vik

PIETRO CORVI

Dopo aver dato voce a "Pro-
meteo" due estati fa a Veleia, il
celebre attore di teatro, cine-
ma e tv Alessandro Preziosi tor-
na a Piacenza martedì 25 e mer-
coledì 26 alle 21 sul palcosceni-
co del Teatro Municipale, in ve-
ste anche di regista: vestirà i

panni del "Don Giovanni o il
convito di pietra" di Molière
per il secondo, atteso appunta-
mento con la nuova stagione di
prosa "Tre per te" di Teatro
Gioco Vita. Mercoledì alle 18 al
Teatro Filodrammatici si rin-
noverà anche l'incontro pub-
blico con Graziosi e la compa-
gnia per il ciclo "Ditelo all'atto-
re" curato da Enrico Marcotti.

Lo spettacolo è una nuova pro-
duzione del Teatro Stabile d'A-
bruzzo, fresca di debutto nazio-
nale. "Il desiderio di ripropor-
re oggi una visione originale di
questo classico - spiega Prezio-
si nelle note di regia - nasce dal-
la consapevolezza che il perso-
naggio disegnato è ancora oggi
di grande attualità e dalla vo-
lontà di renderne palpabile il

processo creativo che lo ha fer-
mato nel testo di Molière. L'o-
biettivo di una regia visionaria,
pensata come nel cinema oggi
si fa con il tridimensionale, è di
accendere nella fantasia degli
spettatori il piacere di sensi fa-
cendo materializzare sotto i lo-
ro occhi uno dei più affascinan-
ti archetipi letterari della cul-
tura occidentale".

Il don Giovanni di Preziosi

Un viaggio tra le storie del Mediterraneo Antico attraverso
un grande gioco dell’oca in cui due attori interagiscono con i
bambini facendo conoscere loro le avventure di Ercole. Lo
propone la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse con lo spet-
tacolo “Le dodici fatiche di Ercole” in scena domenica 23 al
Teatro dei Filodrammatici alle 16.30, secondo appuntamento
della Stagione di Teatro per le famiglie “A teatro con mamma
e papà” organizzata da Teatro Gioco Vita. Nato da un’idea di
Emanuele Conte e scritto da Elisa D’Andrea, con la regia di E-
nrico Campanati, lo spettacolo ha come protagonisti due at-
tori, Alessandro Damerini e Sarah Pesca, che si sfidano in una
gara emozionante passando da un’avventura all’altra, pro-
prio come vuole il mito di Ercole. La storia sarà vissuta in pri-
ma persona dal pubblico diviso in due squadre.

Le avventure di Ercole
a teatro con mamma e papà

“Matteotti vivo”, serata
dedicata al cinema
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VIVIPIACENZA

Rassegna d’essai,
è l'ora di Daniele Ciprì
Per la rassegna settimanale d'essai, al cinema
Jolly di San Nicolò è l'ora di Daniele Ciprì.
Mercoledì 26 alle 21.30 sullo schermo va in
scena un incontro-scontro tra due umanità
disordinate e precarie. Questa la cornice
tematica de "La buca". La scintilla è data da
un cane arruffato. Morso dall'animale,
l’avvocato Oscar (Sergio Castellitto) vuole
trarre profitto dall'incidente.

ANTEPRIMA
Tra don Gallo e la new-wave,
letteratura underground al Vik

C'è anche An Harbor, il cantautore piacentino
Federico Pagani reduce di X-Factor, nel weekend
lungo dell'Arci live club di San Bonico. Questa set-
timana, infatti, il Sound Bonico apre già giovedì
20: alle 22 in punto, anticipato sul palco dal cantau-
tore bergamasco Goia, Pagani spianerà la strada
al prelibato trio del cantautore svedese Andi Al-
mqvist. Una serata "da caminetto" imperdibile
per chi ama la buona canzone d'autore e in partico-
lare quello stile cupo e cinematico fatto grande da
Leonard Cohen, Nick Cave, Tom Waits e Mark La-
negan. Venerdì 21 si passerà ai suoni più duri con
i concerti dei podenzanesi Slip Diff, tra Pantera,
Metallica e System of a down, dei veronesi Epita-
ph, storici rappresentanti del dark/doom metal i-
taliano, e dei piacentini Fire Prison, capitanati
dalla chitarra di Sebastiano, figlio d'arte di Lucio
Calegari (Wicked Minds). Sabato 22 si culminerà
nel "Get damaged!" party, con l'impressionante
miscela di post-pop, future-funk e psych-dub dei
torinesi Foxhound, il garage psichedelico dei pia-
centini Philip and the Marmalade e il travolgente
dj-set della Blackat Crew.

Tris live bollente
al Sound Bonico

PIETRO CORVI

Al circolo Arci "Vik" di via Campagna, due se-
rate in compagnia dell'editoria alternativa di
qualità. Giovedì 20, alle 21.30, sarà ospite lo
scrittore Federico Traversa con il suo libro
"Camminare domandando. Ultime conversa-
zioni con Don Andrea Gallo" edito da Chinaski,
di cui Traversa è tra gli autori di punta e co-fon-
datore. Il libro è il riflesso del viaggio intermi-
nabile intrapreso dal "prete anarchico" geno-
vese e la storia dell'incontro, durante quel viag-
gio, di un viandante curioso e attento che ha
percepito la forza comunicativa di chi tramuta-
va in gesti di amore autentico le parole di spe-
ranza che troppo facilmente si è abituati a far
correre senza far loro conseguire azioni ade-
guate. Giovedì 27, sempre alle 21.30, sarà dun-
que la volta di Livia Satriano, curatrice de "Gli
altri Ottanta", libro che ripercorre il rinasci-
mento musicale italico seguito all'esplosione
del punk e raccoglie le testimonianze di alcuni
tra i più importanti musicisti dell'epoca (da Ro-
berto "Freak" Antoni a Fausto Rossi, da Fede-
rico Fiumani a Giancarlo Onorato), il racconto
corale di un periodo di grandi contraddizioni,
dalla crisi dei movimenti politici al nuovo boom
economico.

MUSICA

Tanta carne al fuoco,
il cavallino è all’ingrasso
DA GIOVEDI 20 - BACICCIA - Al caffè di
via Dionigi Carli la musica live riparte dai
piacentini The Graduates. Giovedì, con que-
sti ragazzi, un sound vicino all'indie-rock
britannico fatto apposta per ballare.
Da venerdì a domenica, poi, una speciale tre
giorni tra musica e ghiottonerie culinarie di
stagione per prepararsi all'inverno: "Ciccia
al Baciccia", tra concerti, dj-set e tanta,
tanta carne in un menù speciale per cui è
consigliata la prenotazione. Quanto alla
musica, venerdì si partirà con l'inebriante
electro-swing degli Swing Truppen (ganza
miscela tra lo swing americano Anni '30 e i
beat della musica elettronica contempo-
ranea) e il dj-set di Deejay Dave.
Sabato si passerà invece alla musica gipsy e
balcanica con il concerto della Babbutzi
Orkestar, seguito dal dj-set rock e soul
sapientemente miscelati da Olly, ex Shan-
don.
Domenica si chiuderà infine con la musica e
le danze popolari ritmate dal valtidonese
Todzen Ensemble.

Giachino Trio, fate largo
al nuovo jazz italiano
SABATO 22 - MILESTONE - Torna al
locale live del Piacenza Jazz Club un gio-
vanissimo musicista, questa volta non più
come vincitore del concorso Chicco Bet-
tinardi, ma a presentare il suo ultimo lavoro
discografico, “Jumble Up”, come nuovo

protagonista del jazz italiano e alla guida
del suo trio, che sta facendo parlare di sé
tutta la penisola. Fabio Giachino al pia-
noforte, Davide Liberti al contrabbasso e
Ruben Bellavia alla batteria sono gli in-
terpreti dell'interessantissimo concerto, che
inizierà come sempre alle 21.15.

Dalla canzone napoletana
a Battisti e i Pooh
SABATO 22 - PRESIDENT - "Tanto pe'
cantà". Questo il titolo del nuovo spet-
tacolo ideato da Fausto Frontini e Uccio
Genovese in collaborazione con la Famiglia
Piasinteina, con appuntamento alle ore 21.
Verrà proposto uno show musicale di varia

Il jazz chiama,
Mantova risponde
Come vuole la tradizione, a metà
settimana torna il jazz sulle rive del Po.
Mercoledì 26 novembre al circolo Arci
Amici del Po di Monticelli l'appuntamento,
alle ore 21.30, è questa volta con il
Mantua Jazz Trio formato da Stefano
Caniato al pianoforte, Marco Cocconi al
basso elettrico e Riccardo Biancoli alla
batteria.

natura, con tanti protagonisti e diversi mo-
menti di intrattenimento: a salire sul palco
non saranno solo cantanti e musicisti, ma
anche danzatori e attori. Dalla canzone
napoletana ad Albano e Romina, da Lucio
Battisti ai Pooh, solo per citarne alcuni. Ad
alternarsi saranno i cantanti Mario Casella,
Barbara Cortellini, Paolo Foanna, Giancarlo
Losi, Matteo Malchiodi, Giuseppe Mendola,
Davide Tromby e Sara Veneziani; li ac-
compagneranno Marco Pollina al basso,
Massimo Rossi alla fisarmonica e al sax, Jordi
Tagliaferri alla batteria e Massimo Taglia-
ferri alla chitarra. Ci saranno anche i bal-
lerini del Centro Accademico per la Danza.

All’ombra del Gotico
batte il blues più puro

SABATO 22 - PISAREI E FA BLUES -
Alle 21.30 al locale di via Cittadella approda
Giancarlo Crea, figura di primo piano del
blues italiano, autentico pioniere del ge-
nere in pista dalla metà degli Anni 70 e
protagonista della prima ora dei più im-
portanti festival internazionali, dal Pistoia
Blues al Chicago Blues Festival. Un gradito
ritorno, accompagnato alla chitarra dal
maestro Stefano Vercesi, per rivivere le
emozioni del blues più puro.

Chitarre di fuoco,
rock duro a Roveleto
SABATO 22 - CIRCOLO BIKERS - A
Roveleto ritorna in scena la collaborazione
tra il circolo e la piacentina Desert Fox
Records. Stavolta i due concerti in pro-
gramma vedranno protagonista il trio lo-
cale al femminile Dendrophilia, con il loro
potente e interessante mishmash di rock
alternativo, stoner, garage e sfuriate metal,
e il trio genovese Eremite, un progetto ai
confini tra il doom e lo sludge nato dalle
ardite sperimentazioni del cantante e bat-
terista Fabio Cuomo.

“Rise”, nuova tappa live
per i piacentini Mat Cable
SABATO 22 - BFM - All'ex Bullone, il 975
BFM di via Atleti Azzurri d'Italia, approdano
i piacentini Mat Cable, freschi di debutto al
festival Tendenze, in concerto per presen-
tare il loro disco "Rise": indie-rock alter-
nativo dalle influenze garage da scoprire e
da sgranocchiare. Brit-rock tra echi bea-
tlesiani e impennate country'n'roll pun-
keggianti.

A Nibbiano
la Festa dei mugnai
Per tutta la giornata di domenica 23
novembre, presso il Borgo Mulino del
Lentino, torna il tradizionale
appuntamento con la Festa dei Mugnai.
Durante l’evento ci saranno bancarelle
hobbistiche, artigianato, antiquariato e
prodotti tipici e biologici. Dalle 10.30,
stand gastronomici attivi; premiazione dei
Mugnai storici alle 15.30.
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È la nuova edizione di "Uomo e galantuomo" di
Eduardo De Filippo, per la regia di Alessandro
D'Alatri, con un poker di bravi attori napoletani,
ad inaugurare, mercoledì 26 alle ore 21, la nuova
stagione di prosa del Teatro "Verdi" di Castel-
sangiovanni. Nella pièce, il classico meccanismo

della commedia degli equivoci aziona il gioco del
teatro nel teatro per gettare uno sguardo sulle
contraddizioni tra essere e apparire. "Un testo
giovanile (1922) spesso classificato come farsa -
spiega D'Alatri - definizione che gli va stretta.
Seppure irresistibilmente comica, nella comme-
dia emergono le contraddizioni della borghesia
contro il dramma proletario di chi ogni giorno af-
fronta la sopravvivenza. Falso perbenismo con-
tro tragedia, onore contro fame. Si ride molto,
ma con quel rigore di cui Eduardo si è fatto am-
basciatore della sua arte nella storia".

Al via sabato 22 novembre l’iniziativa “Expe -
ritivi”: si tratta di un ciclo di incontri sul tema
“cibo e cultura” in vista di Expo 2015, organiz-
zato da Fai Delegazione di Piacenza e Fai Giova-
ni Piacenza, con il patrocinio del Comune. Ap-
puntamento alle 18.30 presso il caffè letterario
Melville, dove ci sarà un’improvvisazione tea-
trale a tema a cura del gruppo TraAttoriLab.
Fai Giovani Piacenza è un gruppo di giovani vo-
lontari che condividono la mission del Fondo
Ambiente Italiano, finalizzato a promuovere il
patrimonio culturale ambientale del nostro
Paese e a sensibilizzare e coinvolgere i giovani
alla tutela del paesaggio. Per info è attivo l’indi -
rizzo email faigiovani.piacenza@fondoam-
biente.it nonché la pagina Facebook “FAI Gio-
vani – Piacenza”

VIVIPIACENZA

Raccolta fondi
“Un proiettore per Piacenza”
Piacenza, i cittadini tutti, le istituzioni e le
aziende private, hanno un dovere: salvare il
cinema estivo all'aperto dell'Arena Daturi.
Ne sono convinti all'associazione Arci
Cinemaniaci, che da 11 anni di occupa di
programmare l'irrinunciabile rassegna di
proiezioni "en plain air". La digitalizzazione
delle proiezioni e l'uscita coatta dal mercato
filmico della pellicola come supporto tecnico

TEATRO

Cinema al femminile,
nuova rassegna al Corso
MARTEDI 25 - CORSO - Al cinema di Corso
Vittorio Emanuele, secondo appuntamento
con la nuovissima rassegna di film al fem-
minile "Cinema delle donne - Immagini al
femminile", cinque martedì in tutto, con
doppio spettacolo alle 17 (con una tazza di
tè offerta al pubblico) e alle 21.15: film di
qualità, sceneggiature d’evasione e storie
più impegnate, alcune prime visioni e una
manciata di sorprese. Stavolta, spazio ad
"Amore, cucina e curry" di Lasse Hellstrom,
un'opera sulla falsa riga del più celebre
"Chocolat", con Helen Mirren e Om Puri.

Tekno -Il respiro del mostro,
film + dj set al Vik
DOMENICA 23 - VIK - Penultima proie-
zione per il cineforum settimanale, dedicato
questo mese ai documentari del talentuoso,
giovane ma già affermato documentarista
bergamasco Andrea Zambelli. Sarà un ap-
puntamento speciale, accompagnato già
dalle 19 da un aperitivo con dj-set a tema a
cura del veterano dj underground piacen-
tino Manito "MNT" Manara. Alle ore 22 in
punto si vedrà poi "Tekno - Il respiro del
mostro", di cui Manara ha tra l'altro curato
la colonna sonora.

A C.S.Giovanni prosa
al via con De Filippo

ANTEPRIMA

Sforna due nuovi docu-film inediti che pro-
mettono di riempire un'altra volta la sala del Ci-
nema Iris, la sempre fortunata rassegna "Cine-
club - Grandi film su grande schermo" organiz-
zata al multisala di Corso Vittorio Emanuele
dalla Cineteca Italiana di Milano. Giovedì 20,
alle ore 21, spazio a "Il cielo in me. Vita irrime-
diabile di una poetessa. Antonia Pozzi" di Sa-
brina Bonaiti e Marco Ongania (Ita, 2014), il ri-
tratto della breve ma appassionata esistenza
dell'autrice milanese attraverso poesie, lettu-
re, pagine di diario, foto e filmati d'archivio. I
registi saranno ospiti in sala. Giovedì 27, sem-
pre alle ore 21, si tornerà al filone spirituale de-
dicato all'Oriente con "Happiness" di Thomas
Balmès (Fra, 2014), che racconta l'arrivo della
luce elettrica per Peyangki, monaco di 8 anni
che vive con la madre sulle alture himalayane.
La televisione porterà la felicità?

Passata la piena s’improvvisa
con duo di suoni e visioni
DOMENICA 23 - AMICI DEL PO - Un
pomeriggio diverso sulle rive del Grande -
fin troppo, in questi giorni - Fiume. Al
circolo Arci di Monticelli, un evento del
tutto particolare all'insegna della miscel-
lanea tra le arti: "Dipingi con la musica".
Dalle ore 17, pittura spontanea e improv-
visazioni musicali con l'artista Erminia Ga-
nassali e il bravo fisarmonicista Fabio Tur-
chetti.

Cala il sipraio
sul festival Antichi Organi
DOMENICA 23 - MURADELLO - Dopo
tre mesi di concerti, nella chiesa di San
Colombano, alle ore 17, sarà il duo formato
da Marco Caminati alla tromba e Massimo
Berzolla all'organo a chiudere la ventiset-
tesima edizione della rassegna "Antichi Or-
gani" diretta da Giuseppina Perotti. Ese-
guiranno musiche di Haendel, Cimarosa,
Telemann, padre Davide da Bergamo, Ver-
di.

Fascino jazz al femminile
con la voce della Sdolfo
LUNEDI 24 - MAUDIT - Alle 21, al caffè di
Corso Vittorio Emanuele, torna la rassegna
jazz al femminile "Bad girls do it better".
Nuova protagonista è la vocalist milanese
Roberta Sdolfo, classe 1966, cantante jazz,
docente e poliedrica artista e performer a
tutto tondo, entrata nella classifica Top Jazz
2011 con il disco "Il lato jazz del cuore", un
album di standard rivisitati con testi o-
riginali di sua composizione.

Sugarpie, gipsy-swing
con aggiunta di ottoni
MARTEDI 25 - MUNTA' - Non sarà un
concerto come gli altri quello con cui la
sempre amata gipsy-swing band piacentina
Sugarpie & The Candymen ritorna in quel
luogo del cuore che è la Muntà di via
Mazzini, ai piedi della nostra scalinata più
bella. Il gruppo formato da Georgia Cia-
vatta, Roberto Lupo, Alex Carreri, Jacopo
Delfini e Renato Podestà conterà infatti per
l'occasione sull'aggiunta di una sezione fia-
ti, pronta a rendere il pepatissimo suono del
quintetto ancora più scoppiettante.

Poesia e spiritualità
all'Iris con Cineclub

CINEMA

VIGOLZONE - CONCERTO DI SANTA CECILIA
Domenica 23 novembre alle ore 21 presso la pa-
lestra comunale di Vigolzone si terrà il Concerto
di Santa Cecilia, eseguito dal Corpo Bandistico
Pontolliese diretto dal Maestro Mazzoni con la
coreografia di majorette e minimajorettes.

FIORENZUOLA - FAVOLANDO
Nuovo appuntamento, sabato 22 alle ore 17 pres-
so l’ex Macello di Fiorenzuola, con “Favolando”,
ciclo di incontri rivolti ai bambini in età scolare e
prescolare che coniuga le più moderne tecnolo-
gie.

PIACENZA - APERIARTE IN RICCI ODDI
Sabato 22 alle ore 18, nuovo incontro tematico
seguito da aperitivo presso la galleria Ricci Od-
di. Il tema sarà “Amori sofferti: la passione che
uccide”.

PIACENZA - "OLTRE LA VIOLENZA"
Convegno "Oltre la violenza" in programma il 29
novembre alle ore 10,30 presso l’Auditorium
Sant'Ilario in Corso Garibaldi 17.

BETTOLA - MUSICA DAL VIVO E BALLO LISCIO
Dalle 21.30 di sabato 22 novembre, musica e dan-
ze con l'orchestra Maurizio Mazzoni Band presso
la Sala Polivalente G.Pancera.

PIACENZA - SMALL BUSINESS
Nel fine settimana torna la festa del piccolo com-
mercio nel centro storico di Piacenza: protagoni-
sti, i commercianti della città con offerte parti-
colari sui propri prodotti.

PIACENZA - DALLE CRIPTE AI CAMPANILI
Continua il ciclo di visite guidate gratuite alla ri-
scoperta delle Chiese di Piacenza. Appunta-
mento sabato 22 alle ore 16, in Sant'Eufemia; la
dott.ssa Daniela Costa sarà la guida di questa vi-
sita.

PIACENZA - VEDERE, ASCOLTARE, RACCONTARE
Laboratorio per bambini, dai 5 ai 10 anni, con-
dotto da Silvia Papi, sabato 22 alle ore 16. Evento
su prenotazione allo 0523.306247

Cinema d’argento,
film a sorpresa
La rassegna di film dedicata agli anziani e
ai pensionati "Cineclub Argento" propone
questa volta un film a sorpresa. Non è dato
sapere il titolo dell'opera in programma
mercoledì 26 al Politeama , ma soltanto che
sarà pescata tra le migliori "prime visioni"
in programma al cinema in queste
settimane. Per l'occasione, l'ingresso non
sarà gratuito ma scontatissimo a soli 3 euro.

”Noi madri”, teatro contro
la violenza sulle donne
SABATO 22 - PALAZZO FARNESE - In
occasione della giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, nella sala mostre di
Palazzo Farnese, a fianco della mostra fo-
tografica a tema allestita dal Coordinamento
Donne SPI-CGIL, il Cantiere Simone Weil pro-
pone, alle 17.30, la performance teatrale "Noi
madri", su testi di Renza De Alberti, Giovanna
Ferrari e Marzia Schenetti.

Teatro Serra, al via
la “maratona Palazzolo”
DA LUNEDI 24 - TEATRO SERRA - Nel bel
teatrino di Parco Raggio, a Pontenure, da
lunedì a giovedì 27 sarà una vera "maratona
Palazzolo". Rosario Palazzolo è il bravissimo
attore siciliano che conquistò letteralmente il
pubblico del festival "50+1" di Associazione
Crisalidi con il bel monologo "Letizia Forever".
A grande richiesta Palazzolo torna dunque a
Piacenza non solo per replicare lo spettacolo -
giovedì 27 alle 21 - ma anche per presentare il
suo libro "Cattiveria" - mercoledì 26 alle 21.30
in una chiacchierata con Enzo Dotti - e per
tenere il laboratorio di creazione e speri-
mentazione teatrale "Abbiamo fame", lunedì
24 e martedì 25 dalle 18.30 alle 22.30 e mer-
coledì 26 dalle 18.30 alle 21.30. Per info e
prenotazioni: a.c.crisalidi@gmail.com e nume-
ri 339.6634890 o 339.3429652.

AGENDA

Experitivi, cibo e cultura
verso Expo 2015

richiedono un aggiornamento degli apparati
di proiezione e riproduzione piuttosto
oneroso, di cui l'associazione non può farsi
carico. Il cinema al Daturi rischia di
scomparire ma ognuno può fare qualcosa
aderendo alla campagna popolare di
"crowdfunding" istituita dai Cinemaniaci
attraverso il sito ideaginger.it. Basta
collegarsi e individuare il giusto link. Ad ogni
anche minima donazione corrisponde un
riconoscimento.
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A TAVOLA

Mangiar sano,
la trattoria
cambia pelle
Maggiore attenzione per la salute e una società
sempre in movimento spingono il mondo della
ristorazione verso una nuova offerta

Una maggiore attenzione per
la salute e una società sempre in
movimento - il 35% degli italiani
mangia abitualmente fuori casa
- costringono il mondo della ri-
storazione a ripensare canoni e
tradizioni per una nuova offer-
ta. Anche il cibo risente di que-
sta rivoluzione: i sapori sono più
semplici, gli ingredienti si cura-
no di più. Oggi la cucina di un ri-
storante si misura in funzione
della qualità della materia pri-
ma, della tecnica di cottura (il
più semplice possibile) e dall'e-
quilibrio del menù, soprattutto
per prestare attenzione a quei
clienti che sono abituati a fre-
quentare lo stesso locale tutti i
giorni. Mangiar sano, quindi
piatti freschi, condimenti legge-
ri e cotture a vapore. Alimenti
naturali, cucina semplice e il
comparire di ricette vegetaria-
ne nei menù. E poi cambiano an-
che gli ambienti: la tendenza è
dar da mangiare in locali più
flessibili e informali. Per rispon-
dere alle nuove necessità ali-
mentari dei consumatori, le
scelte che stanno alla base della
composizione dei menù iniziano

a valorizzare la qualità delle ma-
terie prime del territorio e non
l'innovazione fine a se stessa. La
mobilità sempre più accentuata
ed una gestione del tempo sem-

pre più difficoltosa hanno favo-
rito il fiorire di attività di " risto-
razione senza cucina", che tra-
dotto vuol dire bar, caffetterie,
pub, enoteche, birrerie, ecc.,
cioè tutti quei locali che attuano
la somministrazione al pubblico
(ovvero la vendita e il consumo
sul posto) di alimenti e bevande,
comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione. Un'unica

tipologia, dunque, che raccoglie
qualsiasi tipo di attività che ab-
bia a che fare in qualche modo
con cibo e vino.
La domanda sale spontanea: in

un quadro così diversificato, e
costretto nei numeri e nei tem-
pi, la qualità sopravvive? Certo
che sì. Noi italiani non siamo a-
bituati a legare insieme bello e
buono come invece succede al-
trove. La trattoria la percepia-
mo come un luogo vero dove do-
minano gli umori e il carattere
dei gestori, anche se spesso è ar-
duo definire la "verità". Dimen-

tichiamo che la qualità si na-
sconde pure dietro grandi nu-
meri. Forse può sembrare un di-
scorso poco all'avanguardia, ma
a sentire in giro (tra gourmet ma
anche semplici "mangiatori")
una delle mode veramente au-
spicate è quella di un vero ritor-
no alla piccola_di_cavallocuci-
na piacentina. Sembra assurdo
che Parma pulluli di trattorie
dove è possibile mangiare senza
difficoltà un'autentica cucina
parmigiana, mentre a Piacenza
per trovare un buon piatto di
merluzzo in umido con le cipolle
o un piatto di coppa arrosto "co-
me dio comanda" si debba an-
dare in giro con il lanternino.
Per questo motivo è nata la cer-
tificazione "Cucina tradizionale
Piacentina", per iniziativa della
Camera di Commercio di Pia-
cenza con il supporto di Unione
Commercianti, Fipe e Confe-
sercenti. Si tratta di una sorta di
bollino di identificazione che
garantisce che i locali che lo e-
spongono abbiano in carta i
piatti più significativi della cuci-
na tradizionale piacentina. Per
ora i locali sono una cinquanti-
na, tra città e provincia, e devo-
no rispettare qualche regola,
ma soprattutto devono farsi
promotori della cultura gastro-
nomica piacentina, valorizzan-
do la cucina tipica. Il che signifi-
ca piatti e ricette tradizionali
preparati in maniera ortodossa,
utilizzando prodotti stagionali e
del territorio. Sono state escluse
pizzerie (anche se abbinate alla
ristorazione) self service, locali

con piccola cucina o con offerta
troppo varia, sono state invece
valorizzate le gestioni a caratte-
re familiare che si tramandano
la titolarità dell'insegna e le ri-
cette tradizionali piacentine da
più generazioni. Ad avere suc-
cesso, molto probabilmente, sa-
ranno le trattorie cosiddette di
ultima generazione, da noi pur-
troppo poche, dove l'esperienza
mutuata dai genitori si coniuga
con una responsabile innovazio-
ne. Dove la cuoca cucina meglio
della mamma o della suocera, fa
piatti più intelligenti, conosce le
nuove tecniche ma continua a
fare rigorosamente piatti della
tradizione.
Saranno i giovani cuochi figli

dei gestori a dettare il cambia-
mento, assimilando e ispirando-
si all'alta cucina per travasare le
nuove conoscenze nei piatti del
territorio
Sono molti, oggi, a credere che

i modelli della ristorazione si an-
dranno sempre più definendo:
da una parte i locali di cucina
creativa, dall'altra quelli di tra-
dizione ma sempre più evoluti.
Un trend che potrebbe avere,
come protagoniste, le guide che
hanno la responsabilità di aver
favorito il crescere di modelli i-
bridi, spingendo tante trattorie
a vestire i panni del ristorante
creativo. Anche se va ricono-
sciuto che, senza guide e cuochi
stellati, la cucina italiana sareb-
be rimasta al palo. Sulle mace-
rie delle finte trattorie è ora di
ricostruire quelle vere.

Sante Migliorini

Zuppa di funghi e patate

Ingredienti per 4 persone: 500 g di funghi misti;
400 g di patate; 1 l di brodo leggero sgrassato (o di bro-
do vegetale limpido); 1 cucchiaio d’olio extravergine
d’oliva; 30 g di burro; 1 spicchio d’aglio; prezzemolo;
sale e pepe. Per accompagnare: crostini di pane tosta-
ti.

Preparazione: per questa preparazione vanno
bene tutti i tipi di funghi: porcini, chiodini, canta-
relli, piopparelli ecc.. Mondateli e tagliateli a fet-
tine. Pelate le patate, sciacquatele e dividetele in
due. Fate scaldare il brodo. Preparate un rito fi-
nissimo con lo spicchio d’aglio e una manciatina di
prezzemolo. Scaldate olio e burro in una casseruo-
la e, a fuoco dolcissimo, fatevi rosolare il trito per
un paio di minuti quindi unite i funghi, sale e pepe
e mescolate. Rialzate la fiamma e lasciate insapo-
rire i funghi per qualche minuto. Versate nella
casseruola quasi tutto il brodo e le patate, incoper-
chiate e proseguite la cottura, a fuoco leggero, per
circa mezz’ora. A questo punto le patate saranno
cotte: tiratele su e passatele dallo schiacciapatate

lasciando cadere il passato nella casseruola. Me-
scolate, regolate il sale e lasciate la zuppa sul fuo-
co ancora per qualche minuto unendo ancora un
po’ brodo se la preferite più fluida. Servitela ben

calda , spolverata con poco prezzemolo tritato e
pasando a parte i crostini. La zuppa è il piatto idea-
le da preparare per i cercatori occasionali di fun-
ghi che, dopo una giornata di ricerca, si ritrovano
con un porcino, qualche cantarello, una famiglia

di chiodini, 3-4 mazze di tamburo ecc.. Cucinando-
li tutti insieme si esalta particolarmente il loro
profumo.

Soufflé di patate

Ingredienti per 4-5 persone:600 g di patate non no-
velle possibilmente a pasta bianca e farinosa; 80 g di
burro morbido; 4 uova; 80 g di parmigiano grattugia-
to; noce moscata; sale e pepe bianco.

Preparazione: lavate le patate e lessatele in ac-
qua salata, inizialmente fredda. Una volta cotte,
scolatele , pelatele e, ancora calde passatele dallo
schiacciapatate, lasciandole cadere in una cioto-
la. Unitevi il burro a pezzetti, il formaggio , una
grattatine di noce moscata, sale e pepe e lavorate
energicamente il composto con il cucchiaio di le-
gno fino ad averlo ben amalgamato. Lasciatelo
raffreddare e amalgamate vi anche i tuorli d’uo -
vo, uno alla volta. Montate a neve gli albumi e ag-
giungeteli all’impasto mescolando delicatamen-
te con un movimento dall’alto in basso. Imburrate

uno stampo da soufflè e, versatevi il composto fa-
cendo attenzione che rimanga a circa due dita dal
bordo. Pennellate la superficie con poco burro fu-
so e, con un coltellino, fatevi una incisione circola-

re a circa due cm dal bordo. Mettete lo stampo nel
forno già caldo a 200° per circa mezz’ora, fino a
quando il soufflè sarà ben gonfio e con una crosti-
cina dorata. Servitelo ben caldo, appena tolto dal
forno.

CUCINA DI CASA

Osteria
di una volta

Bolliti
in musica

Una serata all’insegna della
buona musica e del buon cibo,
quella proposta per venerdì 21
novembre dall’Osteria di una
volta, in Via San Giovanni.
Laurea e Angelo offrono
quindi un doppio motivo per
uscire di casa e concedersi una
serata particolare. Se l’offerta
culinaria verterà sui bolliti
della tradizione, la proposta
live trascinerà il pubblico in
un viaggio virutale
oltreoceano. In concerto ci
sarà infatti il trio Born in the
sixty, composto da Celestino

Carbone (chitarra, voce),
Andrea Biasini (chitarra,
voce) e Germano Dantone
(basso, voce). I Born in the
sixty suonano assieme da
vent’anni e già da tempo -
quando ancora la proposta
live era per lo più composta da
formazioni elettriche - si sono
dedicati in particolare allo
spettacolo in acustico. Il
repertorio? Classic rock
anglo-americano, ma anche
country rock, folk e blues
degli anni ‘60 e ‘70. Tra gli
artisti in scaletta: Eagles, Bob
Dylan, Beatles, Rolling
Stones, Crosby, Stills, Nash &
Young e molti altri, per uno
spettacolo dalle raffinate
armonie vocali. Info e
prenotazioni presso il locale al
numero 0523 304034. Inizio
concerto alle 21.30.

SalsaNatura, le salse piacentine
conquistano Eataly

Una degustazione di salse tutte
rigorosamente “made in Piacenza”: si
tratta dei prodotti di SalsaNatura,
azienda che si trova in via Portapuglia,
offerti in assaggio nel padiglione di
Eataly.
La degustazione si è svolta da giovedì 13
a sabato 15 novembre, realizzata in
collaborazione con la scuola alberghiera
Raineri. Tutte e sette le varietà di salse
prodotte dal laboratorio gastronomico di

SalsaNatura sono state così offerte
all’assaggio degli avventori: boscaiola, ai
funghi, rucola e grana, maionese fresca,
con gamberi, tonnata e al radicchio.
Soddisfatti i titolari: “Siamo stati il
secondo prodotto più venduto presso
Eataly, nel mese di ottobre. Questo
significa che la qualità viene sempre
premiata, ed è importante per noi, visto
che dell’artigianalità e dell’alta qualità
abbiamo fatto il fulcro del nostro lavoro”.

A tavola nuove tendenze - Ora basta abbuffate
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Farmacie,
turni settimanali

FARMACIE DI SERVIZIO A PIACENZA
DAL 21.11.2014 AL 28.11.2014

TURNO DIURNO: dalle 8,30 alle 22

21.11 FARNESIANA – Via Farnesiana, 100/E
22.11 SAN GIACOMO – Via V. Veneto, 88
23.11 SAN LAZZARO – Via E. Parmense, 22/A
24.11 DR. RASTELLI – Via E. Pavese, 23
25.11 BOSELLI – Via Guercino, 46/50 (ang. Via
Boselli)
26.11 SAN FRANCESCO – Via Sopramuro, 7
27.11 PIACENZA – Via P. Cella, 56
28.11 DR. LANERI – C.so V. Emanuele, 64/66

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)

Agevolazioni
alle utenze deboli
per servizio idrico

Il Comune di Piacenza aderi-
sce ad un bando per il contributo
per il pagamento delle bollette
dell'acqua riservato alle perso-
ne che si trovano in situazioni di
disagio economico. Per accede-
re bisogna essere cittadini resi-
denti nel Comune di Piacenza,
avere un Isee valido del nucleo
familiare pari o inferiore a
10.000 euro, essere utenti dome-
stici del servizio idrico con un
contratto di fornitura diretto o
condominiale. È possibile pre-
sentare domanda dal 3 novem-
bre al 31 gennaio 2015. Il modu-
lo di domanda è scaricabile dal
sito www.comune.piacenza.it
ed è disponibile presso il Quin-

fo/Urp del Comune e gli sportel-
li Informasociale. Le domande
compilate e complete di allegati
andranno consegnate presso gli
sportelli polifunzionali del
QUIC, viale Beverora, 59. Per
maggiori informazioni e sup-
porto nella compilazione rivol-
gersi agli sportelli Informaso-
ciale.

Emergenza abitativa
Contributi

alle famiglie

Si ricorda che sono aperti tre
bandi per l’erogazione di contri-
buti alle famiglie che vivono
condizioni di difficoltà legate al-
la casa. È possibile presentare le
domande fino al 28 novembre
2014.

- Fondo accesso abitazioni in lo-
cazione (contributo affitto)
È un contributo rivolto ai citta-

dini, residenti nel Comune di
Piacenza, con cittadinanza ita-
liana, oppure appartenenti a u-
no stato dell’Unione Europea o
extracomunitari in possesso di
regolare titolo di soggiorno e re-
sidenti da almeno 10 anni nel
territorio nazionale oppure da
almeno 5 nella Regione Emi-
lia-Romagna. È finalizzato a so-
stenere, economicamente, i ti-
tolari di un contratto di locazio-
ne in possesso dei requisiti indi-
cati nel bando.

- Bando emergenza abitativa
È un contributo rivolto ai citta-

dini italiani, comunitari o extra-
comunitari in possesso di rego-
lare titolo di soggiorno, residen-
ti nel Comune di Piacenza, fina-
lizzato a favorire l’accesso e la
permanenza degli inquilini ne-
gli alloggi di proprietà di priva-
ti, nonché per favorire la mobili-
tà nel settore della locazione e
per sostenere le persone che so-
no in difficoltà nel pagamento
del canone di locazione per l’a-
bitazione in cui risiedono.

- Fondo inquilini morosi incol-
pevoli
È un contributo rivolto ai citta-

dini italiani, comunitari o extra-

comunitari in possesso di rego-
lare titolo di soggiorno, residen-
ti nel Comune di Piacenza e che
siano destinatari di un atto di in-
timazione di sfratto per morosi-
tà incolpevole, con citazione per
la convalida. È finalizzato a so-
stenere gli inquilini nei cui con-
fronti sia stato emesso un prov-
vedimento di rilascio esecutivo
per morosità incolpevole e che
sottoscrivano con il proprieta-
rio dell’alloggio un nuovo con-
tratto a canone concordato op-
pure gli inquilini la cui ridotta
capacità economica non con-
senta il versamento di un depo-
sito cauzionale per stipulare un
nuovo contratto di locazione op-
pure gli inquilini che dimostri-
no la disponibilità del proprie-
tario dell’alloggio a consentire
il differimento di almeno 6 mesi
dell’esecuzione del provvedi-
mento di rilascio dell’immobile,
ai fini del ristoro anche parziale
del locatore.
Sono esclusi dai bandi coloro

che nell’anno 2014 hanno già be-
neficiato di contributi per l’e-
mergenza abitativa e gli asse-
gnatari di alloggi ERP o di Allog-
gi comunali. I bandi e i relativi
moduli sono disponibili sul sito
www.comune.piacenza.it e in
distribuzione presso Caf e spor-
telli Quinfo.Per maggiori infor-
mazioni contattare gli sportelli
Informasociale presso cui sarà

possibile inoltre avere supporto
nella compilazione delle do-
mande.

Family card
e spettacoli teatrali

Il progetto Family card, per fa-
vorire la partecipazione e l'ac-
cesso a iniziative di tipo cultura-
le, prevede agevolazioni sui co-
sti dei biglietti d'ingresso a spet-
tacoli teatrali, troppo onerose
per chi ha molti figli. Sono previ-
ste riduzioni che variano da un
massimo di 12 euro a un minimo
di 8 euro per gli spettacoli di pro-
sa al Teatro Municipale, da un
massimo di 10 a un minimo di 7
euro per gli spettacoli di altri
percorsi al Teatro Municipale e
al Teatro Comunale Filodram-
matici e per gli spettacoli di Tea-
tro Danza al Teatro Gioia a se-
conda della tipologia di posti. I-
noltre è stata attivata una colla-
borazione con Teatro Gioco Vi-
ta, per la rassegna "A teatro con
Mamma e Papà", rivolta a fami-
glie con 2 o più figli residenti nel
Comune di Piacenza, che preve-
de che l'adulto accompagnatore
e un figlio paghino il biglietto,
mentre l'altro o gli altri figli ac-
cedano gratuitamente.

Trasporto gratuito
per gli elettori

portatori di disabilità

In occasione delle Consultazio-
ni Regionali del 23 Novembre

Mercati settimanali

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

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

Mercoledì: Carpaneto, Marsaglia, Piacenza, Pianello, Vigolzone

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

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

Sabato: Bobbio, Fiorenzuola, Piacenza, PC Besurica

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

Avis, i prelievi

Venerdì 21 novembre: Cortemaggiore.
Sabato 22 novembre: Carpaneto P.no.
Domenica 23 novembre: Agazzano, Monticelli
d'Ongina, Piacenza c/o Centro Trasfusionale

2014, verrà predisposto un ser-
vizio di trasporto gratuito –per il
raggiungimento dei seggi elet-
torali – a favore degli elettori
portatori di disabilità con diffi-
coltà di deambulazione . Il servi-
zio verrà effettuato con un mini-
bus, appositamente attrezzato e
munito di pedana con elevatore
per le carrozzelle.
I portatori di disabilità già au-

torizzati dall’Amministrazione
Comunale ad usufruire del Ser-
vizio “Prontobus” potranno ef-
fettuare la prenotazione telefo-
nicamente entro e non oltre le o-
re 12.00 del 21.11.2014 diretta-
mente presso l’Ufficio Traspor-
to Disabili della Direzione Ope-
rativa Servizi alla Persona e al
Cittadino di questo Comune al
numero 0523/492720 – Milena
Lucchini - tutti i giorni sabato
compreso dalle 8.30 alle 13 .30, il
giovedì fino alle 17.30; le perso-
ne che intendessero invece usu-
fruire del servizio di trasporto e-
sclusivamente in occasione del-
le suddette consultazioni regio-
nali e sono impossibilitate ad u-
tilizzare i mezzi pubblici ( 23 No-
vembre 2014 ) sono invitate a far
pervenire, entro le ore 12.00 del
21.11.2014, al sopraddetto Uffi-
cio –Via Taverna, 39 - primo pia-
no - richiesta scritta, in carta li-
bera, corredata dalla copia del
certificato elettorale, dalla co-
pia del certificato di invalidità o
dal certificato del medico cu-
rante attestante l’impossibilità
di usufruire dei mezzi pubblici e
la copia del documento di iden-
tità in corso di validità.
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Ricerca Airef: contro i ladri
antifurto miglior deterrente
Ascoltati 500 detenuti in carcere per furto: cosa li tiene lontani dalle case?
Al primo posto la presenza di un antifurto o telecamere di sorveglianza

A parlare questa volta sono
gli stessi ladri, chiamati in
causa da un team di crimino-
logi dell’ Università statuni-
tense di Charlotte in North
Carolina. Hanno affermato
che più di una volta su due,
quando vedono una casa pro-
tetta con un antifurto, desi-
stono dal loro intento crimi-
noso. Sono stati ascoltati qua-
si 500 detenuti in carcere per
furto, intervistati dall’equi -
pe degli universitari. Gli stu-
diosi volevano carpire i loro
segreti e capire quali sono i
migliori deterrenti per evita-
re furti in casa. Tutta la ricer-
ca è consultabile sul sito dell’
Airef, l’associazione ameri-
cana dell’ industria di allar-
mi. Cosa tiene lontani i ladri
dalle case? Al primo posto c’è
proprio la presenza di un anti-
furto o telecamere di sorve-
glianza. Il 60% degli intervi-
stati ha dichiarato che desi-
ste dal cercare di penetrare
in una casa se è visibile la pre-
senza di un allarme, special-
mente in quelli che hanno
pianificato un furto (pagina 4
della ricerca: “About 60% of
the burglars indicated that

the presence of an alarm
would cause them to seek an
alternative target altoge-
ther“).
A seguire c’è la presenza di

persone sul luogo scelto, il
troppo passaggio di auto o pe-
doni, la mancanza di vie di fu-
ga, rumori che vengono dall’
appartamento sotto occhio,
presenza di vicini, prossimità
di un posto di Polizia.
La maggior parte dei dete-

nuti ha riferito che per pene-

trare nelle abitazioni usano
porte, finestre aperte oppure
le forzano scassinando serra-
ture o utilizzando una chiave
che avevano precedente-
mente acquisito in modo sub-
dolo. Circa uno su cinque ha
riferito di aver anche tagliato
il telefono o i fili d’allarme in
anticipo. Il cacciaviti è stato
lo strumento più comune-
mente utilizzato dai ladri, se-
guito da martello e piede di
porco.

Una volta entrati in casa, per
prima cosa cercano soldi in
contanti; questo per il 79%
degli intervistati. A seguire
gioielli ed elettronica.
Cosa controllano i ladri pri-

ma di tentare il furto?
Suonano principalmente il

campanello per vedere se c’è
qualcuno in casa, controllano
eventuali serrande aperte,
luci accese, presenza di auto
in giardino se è una villa, ru-
mori dall’interno, d’estate il
funzionamento del motore
del condizionatore, la presen-
za o no di posta in cassetta.
Ci sono poi alcuni trucchi

per difendersi dai ladri. Co-
me abbiamo visto basterebbe
la presenza di un antifurto
per scoraggiare i loro attac-
chi, in ogni caso possiamo fa-
re qualcosa in più per tenerli
lontani: lasciare la televisio-
ne accesa quando si esce op-
pure programmare spegni-
mento ed accensione ad in-
tervalli irregolari se la tv è do-
tata di timer; lasciare una lu-
ce accesa; non far accumula-
re posta ma incaricare qual-
cuno di ritirarla quando ci si
assenta per lunghi periodi.

Porte blindate, leader
per la “difesa passiva”

Le porte blindate sono porte di ingresso per abitazioni, uffici ed
esercizi commerciali strutturate per garantire una elevata sicu-
rezza ai tentativi di effrazione. Sono quindi elementi strutturali
che fanno parte della cosiddetta “difesa passiva”, essendo crea-
te per impedire il più possibile intrusioni, accessi non autorizza-
ti di ogni genere e attacchi esterni da parte di malintenzionati.
Per rendere più facile capire quale sia il loro livello di resistenza
a scasso ed effrazione sono suddivise in sei “classi di sicurezza”

e sono realizzate con materiali e
accorgimenti costruttivi diversi
a seconda del grado di protezio-
ne. Installare una porta blindata
o, precisamente, una porta an-
tieffrazione, all’ingresso della
propria abitazione, è già un’otti -
ma difesa contro gli attacchi e-
sterni di malintenzionati e ladri.
Perché però sia veramente effi-
cace nel proteggerci, una porta
blindata deve essere scelta in ba-

se a diversi criteri e occorre anche conoscere quali sono le carat-
teristiche opzionali che è possibile trovare nelle porte blindate
in commercio, in modo da scegliere la più adatta a noi e alla no-
stra abitazione. Per poter essere antieffrazione e garantire sicu-
rezza, una porta blindata è formata e rafforzata da alcuni ele-
menti specifici, oltre agli elementi costitutivi basilari. La serra-
tura e il cilindro di sicurezza, le lamiere interne ed esterne, le
zanche incassate nella muratura e i montanti di rinforzo sono gli
elementi che garantiscono la sicurezza antieffrazione.
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Inferriate, la scelta giusta
combina protezione ed estetica
Le tecniche di progettazione e costruzione del-

le abitazioni, in particolar modo degli ingressi,
sono in continuo sviluppo e alla ricerca costante
di sistemi moderni che forniscano una resistenza
alle intrusioni esterne sempre più elevata. In
questo scenario, la richiesta di inferriate di sicu-
rezza - strumento a prima vista molto tradiziona-
le - non è scesa, bensì si mantiene stabile e anzi
cresce, soprattutto in un periodo come quello at-
tuale, in cui si nota un aumento di scassi e furti in
casa. Insomma, la “vecchia” inferriata è intra-
montabile, offrendo un alto grado di sicurezza e
adattandosi a design e gusto moderni e classici.
Ma come distinguere differenti tipologie di in-

ferriate e le loro caratteristiche tecniche? È im-
portante puntare sempre alla qualità professio-
nale, che incide soprattutto sul materiale e sulla
struttura utilizzata; in particolar modo per le in-
ferriate scorrevoli e quelle costituite da ante è
fondamentale valutare anche il meccanismo di
apertura perché esso stesso costituirà il punto
principale di forza-debolezza dell’inferriata.
Le aziende del settore si sono ovviamente at-

trezzate per seguire le esigenze del mondo mo-
derno; esistono sistemi che utilizzano materiali
come l’acciaio e strutture particolari che sono co-

munque capaci di fornire resistenza elevata e
flessibilità combinata con la praticità per limita-
re problematiche legate all’ingombro, alla ridu-
zioni dell’areazione e della luce. Ovviamente le
leghe in ferro e acciaio tradizionali offrono sem-
pre un’alta resistenza alla maggior parte dei ten-
tativi di intrusione; le versioni zincate invece co-
stituiscono una buona via per resistere anche al-
la ruggine o ad agenti atmosferici avversi. In-
somma, ce n’è per ogni esigenza e per tutti i gu-
sti.
Le cerniere e l’ancoraggio sono, oltre all’aspet -

to vitale per le inferriate, anche il punto di debo-
lezza: infatti la progettazione deve non solo valu-
tare la struttura, i materiali, i colori e l’estetica,
ma anche l’installazione e l’ancoraggio. Molti
malintenzionati optano per la rimozione com-
pleta delle inferriate, oppure procedono alla for-
zatura delle cerniere. Un accorgimento adegua-
to è sicuramente quello di ridurrei punti di presa
o per il taglio attraverso la riduzione dello spazio
tra le inferriate e le pareti. La valutazione deve
essere quindi totale, bisogna tenere in conside-
razione la qualità del materiale e l’adeguata re-
sistenza ad attrezzi utilizzati dai malviventi, ma
anche la giusta installazione e manutenzione.

Sicurezza per la casa,
ancora bonus fiscali
Fino al 31 dicembre 2014 la detrazione Irpef è del 50%
per gli interventi volti a proteggere le nostre abitazioni

Anche chi effettua inter-
venti volti a mettere in si-
curezza la propria casa può
fruire della detrazione
d’imposta Irpef pari al
36%. Per le spese sostenu-
te dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2014, la detra-
zione Irpef sale al 50%,
passando al 40% per il pe-
riodo 1º gennaio 2015 - 31
dicembre 2015.
Gli interventi oggetto del

bonus sono quelli relativi
all’adozione di misure fi-
nalizzate a prevenire il ri-
schio del compimento di
atti illeciti da parte di ter-
zi. Per “atti illeciti” si in-
tendono quelli penalmen-
te illeciti (per esempio,
furto, aggressione, seque-
stro di persona e ogni altro
reato la cui realizzazione
comporti la lesione di dirit-
ti giuridicamente protet-
ti). In questi casi, la detra-
zione è applicabile unica-
mente alle spese sostenute
per realizzare interventi
sugli immobili. Non rien-
tra nell’agevolazione, per
esempio, il contratto stipu-
lato con un istituto di vigi-
lanza.
Gli altri lavori di ristrut-

turazione e riqualificazio-
ne che prevedono il bonus
sono consultabili nel det-
taglio al sito www.agen-
ziaentrate.gov.it; si tratta
comunque delle spese so-
stenute per interventi di
manutenzione straordina-
ria, per le opere di restauro
e risanamento conservati-
vo e per i lavori di ristruttu-
razione edilizia effettuati
sulle singole unità immo-
biliari residenziali di qual-
siasi categoria catastale,
anche rurali e sulle loro
pertinenze, e quelli effet-
tuati su tutte le parti comu-
ni degli edifici residenzia-
li. Fanno parte della cate-
goria anche gli interventi
necessari alla ricostruzio-
ne o al ripristino dell’im -
mobile danneggiato a se-
guito di eventi calamitosi e
gli interventi relativi alla
realizzazione di autori-
messe o posti auto perti-
nenziali, anche a proprietà
comune, nonché i lavori fi-
nalizzati all’eliminazione
delle barriere architetto-
niche. Rientrano nell’e-
lenco anche i lavori per la
realizzazione di ogni stru-
mento che, attraverso la
comunicazione, la roboti-
ca e ogni altro mezzo di tec-
nologia più avanzata, sia i-
doneo a favorire la mobili-
tà interna ed esterna all’a-
bitazione per le persone
portatrici di handicap gra-
vi. La detrazione compete
unicamente per le spese
sostenute per realizzare
interventi sugli immobili,
mentre non spetta per le
spese sostenute in relazio-
ne al semplice acquisto di
strumenti, anche se diretti
a favorire la comunicazio-
ne e la mobilità interna ed
esterna. Pertanto, a titolo
di esempio, non rientrano
nell’agevolazione i telefo-
ni a viva voce, gli schermi a
tocco, i computer, le tastie-
re espanse. Tali beni, tut-

tavia, sono inquadrabili nella
categoria dei sussidi tecnici e
informatici per i quali, a deter-
minate condizioni, è prevista
la detrazione Irpef del 19%.
Non mancano poi gli interven-
ti di bonifica dall’amianto e di
esecuzione di opere volte ad e-
vitare gli infortuni domestici.
L’agevolazione compete an-
che per la semplice riparazio-
ne di impianti insicuri realiz-
zati su immobili (per esempio,
la sostituzione del tubo del gas
o la riparazione di una presa
malfunzionante). Tra le opere
agevolabili rientrano poi l’in -
stallazione di apparecchi di ri-
levazione di presenza di gas i-
nerti, il montaggio di vetri an-
ti-infortunio, l’installazione
del corrimano.
Infine, anche i lavori finaliz-

zati alla cablatura degli edifi-
ci, al contenimento dell’inqui -
namento acustico, al conse-

guimento di risparmi energe-
tici, all’adozione di misure di
sicurezza statica e antisismica
degli edifici, all’esecuzione di
opere interne beneficiano del
bonus.
La detrazione spetta anche

nel caso di interventi di re-
stauro e risanamento conser-
vativo e di ristrutturazione e-
dilizia, riguardanti interi fab-
bricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano en-
tro sei mesi dalla data di termi-
ne dei lavori alla successiva a-
lienazione o assegnazione del-
l'immobile.
Gli interventi di manutenzio-

ne ordinaria sono ammessi al-
l’agevolazione solo quando ri-
guardano le parti comuni. La
detrazione spetterà ad ogni
condomino in base alla quota
millesimale.
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