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A Ponte dell’Olio, uno dei Comuni della provincia che ha accolto i primi richiedenti 
asilo, due di loro hanno trovato lavoro: ma per la maggior parte la storia è diversa

Molti allo sbando: senza un lavoro, una casa né la possibilità di pagarsi un affitto

Lamin, Jaja, Kevin sono alcuni dei giovanissimi 
africani che stanno concludendo il percorso di 
accoglienza a Ponte dell’Olio. In tutto sono 15, 
vivono insieme in paese, cucinano la spesa che 
gli viene portata dagli operatori della cooperativa 
Ippogrifo, hanno i turni per la pulizia della casa e 
della biancheria. Per cercare di convivere in modo 
ordinato rispettando le esigenze di tutti. Il primo 
ostacolo, appena arrivati in italia, è stata la lingua, 
per questo  frequentano il corso di italiano. “Con 
alcuni di loro si è creato un bel rapporto – ci con-
ferma Stefania Tagliaferri insegnante CPIA.
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Pizzarotti nel mirino: raggiun-
to da un avviso di garanzia per 
abuso d’ufficio e subito sospe-
so dal Movimento 5 Stelle. Non 
bastavano le polemiche di fuoco 
per la sua firma alla legalizzazio-
ne della cannabis o per le multe 
di divieto di sosta annullate agli 
assessori. Ora, il sindaco di Par-
ma deve affrontare una grana ben 
maggiore: l’avviso di garanzia 
sulle nomine per il Teatro Regio 
e il conseguente rischio di espul-
sione dal movimento. Federico 
Pizzarotti e l’assessora alla Cul-
tura Laura Ferraris sono indaga-
ti, infatti, per abuso d’ufficio per 
la  nomina di Anna Maria Meo 
a direttore generale del Regio di 
Barbara Minghetti consulente per 
lo sviluppo e i progetti speciali. 
Altri tre membri del consiglio 
di amministrazione della Fon-
dazione Teatro Regio all’epoca 
della nomina, nel gennaio 2015, 
Giuseppe Albenzio, Silvio Gri-
maldeschi e Marco Alberto Va-
lenti sono stati iscritti nel registro 
degli indagati per lo stesso reato. 
Già all’epoca delle nomine vi 
furono immediate contestazioni 
seguite, poi, lo scorso autunno, 

La sospensione, per “mancanza di trasparenza”, in seguito alla 
divulgazione delle notizie dell’avviso di garanzia per abuso d’ufficio

dall’apertura di una inchiesta su 
quegli incarichi, coordinata dal 
pm Giuseppe Amara. Ed ora, alla 
notizia dell’iscrizione sul registro 
degli indagati del sindaco di Par-
ma, la decisione della sospensione 
da parte  dal Movimento 5 Stelle, 
pubblicata direttamente dal blog 
di Beppe Grillo, a causa di “to-

tale mancanza di trasparenza”. 
“La trasparenza è il primo dovere 
degli amministratori e dei porta-
voce del Movimento 5 Stelle” si 
legge sul blog. Grillo, riferendo-
si all’indagine sul Teatro Regio, 
contesta al sindaco di Parma di 
aver taciuto l’apertura di un pro-
cedimento penale a suo carico, di 

cui – scrive - “era a conoscenza 
da mesi” e di essersi rifiutato di 
inviare copia dell’avviso di ga-
ranzia: “Comportamenti in grave 
contrasto con il dovere di tutti gli 
eletti sotto il simbolo del M5S di 
improntare il proprio comporta-
mento ad una leale cooperazione 

con le iniziative essenziali pro-
mosse”. Pizzarotti, dopo un botta 
e risposta di fuoco via facebook 
in cui Pizzarotti ribadisce più vol-
te di aver provato a contattare il 
direttorio, senza successo, pubbli-
cando le foto dei messaggi scam-
biati con Luigi Di Maio e Roberto 
Fico,  in una affollata conferenza 
stampa convocata in Municipio, 
chiarisce che sulla vicenda relati-
va alle nomine del Teatro Regio 
risponderà direttamente al magi-
strato, con il quale ha già un ap-
puntamento per fornire le risposte 
di merito: “La giustizia deve fare 
il suo corso - ha detto - le spet-
tacolarizzazioni  portano solo 
danno”.
Il primo cittadino ha anche affer-
mato che si sente a buon diritto di 
rappresentare appieno lo spirito 
del Movimento, mentre, purtrop-
po, “c’è chi lo sta danneggiando”. 
“Io tutti i giorni ci metto la faccia 
- ha aggiunto Pizzarotti - consa-
pevole che chi governa può anche 
sbagliare  e che per un’accusa ci 
vogliono 5 minuti per scrivere 

Pizzarotti sospeso da Grillo 
“Non ho violato le regole”

un esposto, mentre per la difesa 
servono mesi, a volte anni. Spero 
che ci sia un ripensamento e che 
arrivino delle scuse. Per quello 
che  mi riguarda resto a dispo-
sizione della Magistratura sulla 
vicenda del Regio e continuo a 
lavorare nella massima chiarez-

za e trasparenza per il bene della 
città, con lo stesso spirito con cui 
ho cominciato insieme al M5S 
la mia avventura amministrativa 
quattro anni fa”.
Fin dalla sua elezione a Parma 
nel maggio del 2012, per Federi-
co Pizzarotti il tempio della lirica 
cittadina è stato un nodo cruciale 
della sua attività amministrativa, 
un ente da valorizzare ma, prima 
di tutto, da salvare dai debiti in cui 
lo avevano lasciato le precedenti 
amministrazioni di centrodestra. 
Uno dei primi gesti simbolici del 
sindaco neoeletto fu, infatti, quel-
lo di togliere i biglietti gratuiti 
agli spettacoli per gli amministra-
tori e i consiglieri, seguito da un 
piano di risanamento e rilancio 
per salvarne i conti. La direzione 
affidata all’inizio a Carlo Fonta-
na e Paolo Arcà, si conclude con 
le loro dimissioni nell’estate del 
2014 che portano poi alle tanto 
contestate nomine di Anna Maria 
Meo e Barbara Minghetti e all’in-
dagine per abuso d’ufficio. A 
settembre 2014 si apre, infatti, il 

“bando per la ricognizione esplo-
rativa” per l’incarico di direttore 
generale che si chiude il 4 ottobre 
con 30 domande arrivate
Una commissione di esperti se-
leziona una rosa di sette nomi 
da sottoporre al consiglio di am-
ministrazione: Carmelo Di Gen-
naro, Angela Spocci, Giuseppe 
Morassi, Emanuele Masi, Marco 
Tutino, Alessandro Borchini e 
Angelo Curtolo. Il 19 gennaio, 
però, la Fondazione Teatro Re-
gio, seguendo le deliberazioni del 
cda, fa sapere ai candidati che la 
“ricognizione esplorativa” si è 
chiusa senza esito. E una setti-
mana dopo, il cda nomina Anna 
Maria Meo, fino a quel momento 
direttrice organizzativa e ammi-
nistrativa del Teatro Del Carretto 
di Lucca, e allo stesso tempo dà 
l’incarico di consulente a Barba-
ra Minghetti, alla guida del Tea-
tro Sociale di Como e presidente 
dell’Associazione lirica concer-
tistica italiana. Sarà il senatore 
Pd Giorgio Pagliari a denunciare 
il caso e a recarsi in procura. La 
domanda al centro dell’inchiesta 
è perchè la rosa dei sette venga 
totalmente scartata dal cda e la 
scelta ricada sulla Meo, che non 
figurava tra i candidati. Idem per 
l’incarico contestuale alla Min-
ghetti. Pizzarotti – che, a caldo, 
commenta l’avviso di garanzia 
con un “Sono tranquillo perché è 
un atto dovuto, che rispetto pie-
namente. Sarà utile per chiarire la 
vicenda, con la procura consue-
to atteggiamento collaborativo” 
- già lo scorso dicembre precisò 
che non si trattasse di una un ban-
do di selezione ma solamente di 
“una manifestazione d’interesse”.  

VALERIA RIGHI

Al centro dell’indagine la vicenda 
delle nomine per il Teatro Regio. 
Il primo cittadino: “Atto dovuto, 
sono tranquillo. E voglio scuse”

Nelle foto al centro il sindaco di 
Parma Federico Pizzarotti. 
In alto con Beppe Grillo

Giovani che non studiano e non lavorano,  
a Spazio2 un Festival contro la precarietà

Tre giorni di incontri, laboratori, musica, giochi, 
dimostrazioni per contrastare la precarietà 
giovanile. Dal 19 al 21 maggio a Spazio 2 (via 
XXIV Maggio 52/53) il Festival multidisciplina-
re To Neet or no to Neet chiama direttamente in 
causa i Neet (Not 
in education, em-
ployed or training), 
i giovani che non 
studiano nè lavo-
rano, 8000 quelli 
censiti tra Piacenza 
e provincia. Una 
generazione (tra i 
16 e 35 anni) che 
rischia di essere 
fantasma, e su cui 
il Comune di Pia-
cenza sta concen-
trando la massima 
allerta. Una sfida 
alla precarietà, 
un’occasione di protagonismo per i giovani 
perchè tessano relazioni e trovino il modo per 
esprimersi invece di ripiegare su loro stessi. 
Ecco quindi nella tre giorni a Spazio 2 momenti 
di confronto giovani-istituzioni, approfondimenti 
sulla “generazione fantasma”, musica, gioco-
leria, dimostrazioni, laboratori, nuove attività 
come book sharing e orti urbani, ristoro e contest 
di band giovanili. Tra gli appuntamenti, il 19 
alle 11 ”Dialoghi sul futuro – To neet or not to 
neet?”: Alessandro Rosina, Marina Mingozzi, 
Mauro Savini, ne parlano con gli studenti delle 
scuole superiori e dei centri di formazione 

professionale, i ragazzi di No Neet Work in 
Progress, i giovani startuppers piacentini e i 
volontari del Servizio Civile. Conducono Ges-
sica Monticelli e Stefano Sandalo. Venerdì 20 
alle 17 “Dialoghi sulla precarietà -  La congiura 

contro i giovani”: 
Stefano Laffi 
e Giulia Piroli 
discutono con gli 
startupper di Ur-
ban Hub e i vin-
citori di Start Cup 
Emilia Romagna, 
Luca Piccinno di 
Aster, i ragazzi 
vincitori del 
bando Giovani 
Progetti, giovani 
startuppers pia-
centini, i ragazzi 
di No Neet Work 
in Progress.

Conducono Stefania Mazza e Leonardo Tonel-
li. Sabato 21 alle 11,30 “Dialoghi sul futuro 
– sPazzi Giovani”: Giovanni Campagnoli, 
Roberto Reggi, Damiano Zoffoli, Gianluigi 
Molinari e Francesco Timpano ne parlano con i 
ragazzi di Officina Giovani, gli amministratori 
locali, i ragazzi della Coop Infrangibile, G.U.S. 
– Gruppo Umana Solidarietà Onlus. Conduco-
no Alessandro Ferrari e Giuseppe Magistrali. 
Intervento di Libera-coordinamento di Piacenza 
e Arci sul riuso degli spazi confiscati alle ma-
fie. Il programma completo su http://spazio2.
piacenza.it/.
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sono allo sbando, nel senso che 
non hanno lavoro, né una casa 
perchè non possono permetter-
si di pagarsi un affitto. Questo 
dimostra che dietro ad ognuno 
di loro c’è un mondo, che per 
due anni probabilmente pecca 
di essere troppo ovattato e poco 
reale. Il problema dell’occupa-
zione non sono certamente i soli 
a subirlo, questo è vero. Ma loro 
fanno parte di un sistema che, 

a parte qualche rara eccezione 
proprio come è accaduto a Pon-
te dell’Olio dove un ragazzo ora 
lavora presso una ditta del luo-
go, li vede proiettati a cercarsi 
da soli un lavoro, e se va male 
a girovagare senza soldi in giro 
per l’Italia. 
(Il servizio completo 
su www.zerocinque23.com)

PRIMO PIANO

ELENA CAMINATI

Lamin, Jaja, Kevin sono alcuni 
dei giovanissimi africani che 
stanno concludendo il percorso 
di accoglienza a Ponte dell’O-
lio. In tutto sono 15, vivono 
insieme in paese, cucinano la 
spesa che gli viene portata da-
gli operatori della cooperativa 
Ippogrifo, hanno i turni per la 
pulizia della casa e della bian-
cheria. Per cercare di convivere 
in modo ordinato rispettando le 
esigenze di tutti. Il primo osta-
colo, appena arrivati in italia, è 
stata la lingua, per questo  fre-
quentano il corso di italiano con 
una insegnante del CPIA. Con 
loro l’insegnante ha imposta-
to due livelli di insegnamento 
dell’italiano. Con il tempo oltre 
alla grammatica, viene più faci-
le anche costruire rapporti uma-
ni: ci si affeziona, e il momento 
della scuola diventa anche un 
luogo di confidenze. “Con alcu-
ni di loro si è creato un bel rap-
porto – ci conferma Stefania Ta-
gliaferri insegnante CPIA – fa 
piacere quando qualcuno di loro 
pensa addiruttura di invitarmi al 
suo matrimonio”. Uno di questi 
è Ramin che sta concludendo 
il progetto di accoglieza durato 
due anni. Accanto a loro ci sono 
gli educatori che li accompa-
gnano nell’adempimento delle 
pratiche burocratiche, nel rinno-
vo delle tessere sanitarie, nella 
redazione dei curricula in vista 
di un futuro lavorativo e nel rap-
porto con le agenzie interinali. 
Milena li segue tutti i giorni 
dall’agosto scorso. “Quello che 
va sottolineato - ci spiega Mi-
lena Bolzoni della cooperativa 
Ippogrifo che segue fin dall’ini-
zio la gestione a Ponte dell’O-
lio dei richiedenti asilo – è che 
lavoriamo con gruppi di ragazzi 
diversi. Il tempo di permanenza 
è stabilito per ciascuno di loro. 
C’è un continuo ricambio che si 
sussegue durante l’anno. Le re-
lazioni spesso vanno avanti an-
che oltre la durata del progetto 
perchè c’è un lavoro che richie-
de molto impegno. Si creano 

A Ponte dell’Olio, uno dei Comuni della provincia che ha accolto i primi richiedenti asilo, due di loro hanno  
trovato lavoro in una ditta del paese: per la maggior parte la storia è diversa. Ma questa è la norma

mente bypassato – ci spiega 
l’assessore Ivonne Marenghi – e 
questo non ci ha dato il tempo 
di informare la popolazione, 
ma lentamente la situazione si 
è normalizzata”. I ragazzi  sono 
stati inseriti nel programma di 
accoglienza corsi di italiano 
di primo e secondo livello con 
gli insegnanti del CPIA, Cen-
tro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti di Piacenza,  nei 
locali messi a disposizione dal 
Comune. Sono stati anche iscr-

relazioni, rapporti di fiducia, è 
un grande investimento da par-
te nostra ma spesso abbiamo un 
grande ritorno”. 
I rapporti, e così la fiducia, si 
consolidano con il tempo, una 
fiducia che, tra l’altro, non è 
per nulla scontata. Eppure qui 
è accaduto che i ragazzi vedano 
negli eudcatori dei punti di rife-
rimento importanti. “Lavoriamo 
sui piccoli numeri, in modo che 
si possano seguire quasi singo-
larmente – spiega Milena – cre-
do che se si imposta un lavoro 
educativo dove viene ricono-
sciuta la persona c’è un grande 
rispetto degli educatori verso di 
loro e viceversa”. 
Eppure le cose non sono andate 
fin da subito per il verso giu-
sto, ma a poco a poco; i primi 
richiedenti asilo, una quindicina 
di giovani provenienti dal Mali, 
sono arrivati a Ponte dell’Olio 
nell’agosto di due anni fa, al 
Comune è stata data comunica-
zione un paio di giorni prima del 
loro arrivo. 
“Il Comune è stato completa-

Profughi, la realtà dopo l’accoglienza

titti nell’albo del volontariato 
civico affiancando cantonieri 
e ufficio tecnico nei lavori sul 
territorio. Alcuni hanno ottenu-
to il diploma della Scuola Edile 
come muratore e piastrellista. 
Passato il periodo dell’acco-
glienza, il mondo fuori è una 
incognita. Nel senso che questi 
ragazzi hanno ottenuto i docu-
menti e sono fuori dal progetto, 
sono liberi di farsi una vita. Ma 
non sono indipendenti, almeno 
economicamente. 

Lamin ha termianto il percor-
so di accoglienza di due anni 
tra Piacenza e Ponte dell’Olio. 
Come lui, tra breve, anche altri 
si troveranno nella stessa situa-
zione. Ci hanno richiamato loro 
in aula, dove con l’insegnante 
stavano terminando il corso di 
italiano. Li abbiamo ritrovati 
preoccupati, e forse anche ras-
segnati verso un futuro che non 
ha nulla, almeno un po’, di de-

finito. Al termine dei due anni 
hanno ottenuto i documenti che 
gli permettono di uscire dal si-
stema di accoglienza; la lingua 
italiana, per molti di loro, non 
è più sconosciuta, alcuni han-
no ottenuto un riconoscimento 
dalla scuola edile come mura-
tori o piastrellesti. Ma questo 
è abbastanza? Ce lo domandia-
mo anche noi, perchè molti di 
questi ragazzi che escono dal 
circuito dell’accoglienza oggi Nelle foto, un gruppo di profughi 

ospitati a Pontedellolio

Finito il periodo dell’accoglienza 
il mondo fuori è un’incognita. 
Molti sono allo sbando: senza 
un lavoro, senza una casa né
la possibilità di pagarsi un affitto 

Giacomo Torri - Agente Generale Piazzale Verdi 15, Fiorenzuola d'arda
Tel. 0523.241085 - Cell. 340.8744772

Caritas, “Da dono nasce dono”: 
raccolta per persone in difficoltà

“Da dono nasce dono”, torna la raccolta di beni di prima necessità 
a favore di persone in difficoltà. La Caritas Diocesana di Piacenza-
Bobbio, l’Associazione La Ricerca, Piacenza Solidale e con la 
collaborazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano e del 
Centro di Servizio per il Volontariato (SVEP), propongono per il 
sesto anno questa iniziativa per rispondere alle crescenti difficoltà 
di singoli individui e famiglie. L’iniziativa, che si terrà sabato 21 
maggio 2016, ha l’obiettivo di raccogliere generi alimentari secchi a 
lunga scadenza destinati a sostenere i servizi della Caritas Diocesa-

na, dell’Associazione 
La Ricerca, dei Frati 
minori di Santa Maria di 
Campagna, della Caritas 
di Unità Pastorale “La 
Giara” e dei Gruppi di 
Volontariato Vincenzia-
no. “Si tratta - spiegano 
gli organizzatori - di una 
iniziativa che ha riscos-
so grande successo nel 
2015 e che si spera pos-

sa incontrare anche quest’anno l’attenzione e la sensibilità di tanti 
cittadini”. L’iniziativa si terrà sabato 21 maggio in orario di apertura 
del punto vendita. A ricevere le derrate alimentari donate dai clienti 
saranno i volontari della Caritas, dell’Ass. La Ricerca, del Centro 
Caritas “La Giara” U.P. 7-8, dei Frati minori di Santa Maria di Cam-
pagna e dei gruppi giovani e famiglie di alcune parrocchie cittadine. 
I generi alimentari maggiormente richiesti sono: pasta, riso, farina, 
scatolame, dado vegetale, latte UHT, olio, caffè, zucchero, biscotti, 
pannolini, omogeneizzati, detersivo per lavatrice.
I supermercati aderenti all’iniziativa sono: Conad strada Agazzana, 
Conad via Appiani, Conad via Cella, Conad Pontenure, Conad via 
Modonesi, Auchan San Rocco al Porto, Sigma Farnesiana, Sigma 
Borgo Faxhall, Sigma Gossolengo, Coop Eridana via Campo Sporti-
vo Vecchio, Simply Besurica, LD via Emilia Pavese, LD Rivergaro, 
iN’s via Boselli. 
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Area Vasta: Piacenza e Parma vogliono anche Reggio
E’ stato messo nero su bianco: la futura Area va-
sta emiliana vede come ambito ottimale di realiz-
zazione le Province di Piacenza, Parma e Reggio 
Emilia. E’ quanto si legge nell’incipit dell’Accor-
do quadro per la gestione associata di funzioni e di 
servizi nonché per la gestione coordinata di attività 
approvato dal Consiglio Provinciale di Parma, che 
segue un analogo pronunciamento del Consiglio 
Provinciale di Piacenza. Oltre a questa precisazio-
ne, è stato inserito in premessa che l’Accordo ha 
carattere sperimentale e sono stati aggiunti alcuni 
elementi tecnici, come la riduzione del personale 
dirigente dei due enti. Il testo è stato approvato 
all’unanimità. Il Consiglio Provinciale di Piacenza 
aveva già dato, il 6 maggio scorso, il via libera al 

documento che permetterà la stesura di conven-
zioni per lavorare insieme a Parma in vista della 
creazione del nuovo raggruppamento istituziona-
le. “Nessuno perde la propria identità - ha spiega-
to la vicepresidente della Provincia Patrizia Calza 
- con questo accordo quadro si attivano forme di 
convenzione generale. Occorre considerare che il 
personale è molto diminuito e con questo accordo  
si inizia un dialogo utile a conoscere le rispettive 
strutture per compensare le rispettive mancanze e 
cominciare a programmare interventi comuni”. I 
temi che potrebbero, al momento, essere trattati 
insieme sono, ad esempio, il turismo, l’urbanisti-
ca, gli appalti, gli espropri. Unire le forze e far 
lavorare insieme i professionisti dei due enti. 

Agazzano, Borgonovo, Rottofre-
no, Gropparello, Gazzola, Cadeo, 
Cortemaggiore e Fiorenzuola. 
Sono questi i Comuni del Pia-
centino dove si voterà il 5 giugno 
prossimo per le elezioni ammini-
strative. Centrodestra e centrosi-
nistra, in numerosi casi in campo 
con liste civiche, cercheranno di 
piazzare le loro bandierine sul 
territorio. Saranno in tutto 40mila 
i piacentini chiamati alle urne. 
Ad Agazzano sarà corsa a tre:  
Mattia Cigalini (Tuttagazzano),  
Arrigo Maestri (Progetto comu-
ne) e  Maurizio Cigalini (L’altra 
Agazzano).
A Borgonovo la sfida sarà fra un  
ex-pilota militare,  Guido Gua-
sconi  (Terza lista), e  due impren-
ditori agricoli:  Pietro Mazzocchi  
(Insieme per Borgonovo),  Chiara 
Azzali (Impegno e passione per il 
nostro paese).
A Cadeo i candidati saranno due:  
Marco Bricconi  (Cambia Cadeo) 
e  Angelo Cardis  (Insieme per 
fare).
Tre liste invece a Cortemaggiore, 
dove due donne – Laura Mutti  
(Ora tocca a te) e  Nadia Maffini  
(Una vera Cortemaggiore) – con-
tenderanno la fascia tricolore al 
sindaco uscente Gabriele Giro-
metta.
A Gazzola la sfida sarà tra il vice-
sindaco reggente Simone Mase-
rati  (Per Gazzola e la sua gente) e 
l’agronomo giornalista Giampie-
tro Comolli  (Noi per Gazzola).

Il 5 giugno si rinnovano i Consigli di Agazzano, Borgonovo, Cadeo, 
Rottofreno, Gropparello, Gazzola, Cortemaggiore e Fiorenzuola

Gli elettori di Gropparello sa-
ranno chiamati a scegliere tra il 
sindaco uscente Claudio Ghittoni 
(Insieme) e due sfidanti: Giorgio 
Vincenti  (Un futuro per Groppa-
rello) e Laura Ruscio  (Centrode-
stra unito per Gropparello).
Ricandidatura per Raffaele Vene-
ziani (Veneziani sindaco), attuale 
primo cittadino a Rottofreno, in 
una corsa a quattro contro  Ste-
fano Lucchini  (Lista civica per 
Rottofreno),  Domenico Sicilia-
no  (Partito Comunista d’Italia) 
e  Davide Tagliafichi  (Insieme 
si può).
E’ tuttavia a Fiorenzuola, dopo 

Piacenza il secondo comune della 
provincia con i suoi quasi 15mila 
abitanti, dove si registra la com-
petizione più sentita e accesa. 
Quella che, per molti addetti ai 
lavori, rappresenta l’incubatore 

elettorale di quel che accadrà tra 
un anno alle Comunali 2017 a 
Piacenza. Qui la corsa sarà a quat-
tro: Giuseppe Brusamonti  (Noi 
di Fiorenzuola) che si presenta 
con una lista civica appoggiata 

8 i comuni chiamati al voto  
Fiorenzuola: corsa a quattro

dal Partito Democratico;  Romeo 
Gandolfi  (Siamo Fiorenzuo-
la) appoggiato dal centrodestra;  
Nando Mainardi  (Sinistra per 
Fiorenzuola) ed  Elena  Rossini  
(Fiorenzuola a 5 stelle). 
Nel capoluogo della Valdarda 
non sono mancate però le sorpre-
se, soprattutto nel centrodestra 
con una avvicendamento in corsa 
che non ha mancato di provocare 
polemiche. A poche ore dalla pre-
sentazione delle liste, il candidato 
inizialmente indicato, il giovane 
Enrico Chiesa (presidente di Con-
fagricoltura Piacenza), ha fatto un 
passo indietro in aperto contrasto 

con i vertici di alcuni partiti della 
coalizione. Per molti un clamoro-
so autogol per il centrodestra in 
una sfida, quella con l’attuale vi-
cesindaco Giuseppe Brusamonti, 
che sembrava partire all’insegna 
dell’equilibrio e della fiducia. La 
coalizione ha poi scelto Gandol-

fi che, tuttavia, sembra partire in 
svantaggio rispetto a Brusamonti. 
Quest’ultimo ha presentato una 
lista giovane, con la gran parte dei 
candidati slegata dai partiti, con 
la quale intende in un certo sen-
so rompere con il passato all’in-
segna del rinnovamento. Sulla 
campagna elettorale pesa sempre 
la vicenda legata al futuro dell’o-
spedale. Anche su questo fronte 
si giocherà la battaglia elettorale.

Nella foto una veduta 
di Fiorenzuola d’Arda

FABIO POLITI

Nel capoluogo 
della Val d’Arda 
la sfida è tra 
Brusamonti, 
Gandolfi, 
Mainardi 
e Rossini

Fiorenzuola il test principale: per 
molti addetti ai lavori l’incubatore 
elettorale di quel che accadrà tra 
un anno alle Comunali di Piacenza
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ATTUALITÀ

Una grande famiglia formata da 
1300 persone ha fatto festa saba-
to scorso sul Pubblico Passeggio 
per celebrare, come nel resto del 
mondo, la Giornata Mondiale di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
in occasione del 152° anno dalla 
fondazione. Numeri importanti 
quelli riferiti al 2015: 1300 volon-
tari con 200 nuovi ingressi, 12000 
prestazioni ambulatoriali, 9000 
servizi di emergenza, 6600 servizi 

Primo soccorso il tema della Giornata Mondiale: sul 
Pubblico Passeggio dimostrazioni e prove pratiche 

ordinari ospedalieri e 10000 ser-
vizi istituzionali per oltre 700.000 
chilometri percorsi. 
Quest’anno la Croce Rossa di 
Piacenza ha voluto dedicare la 
giornata mondiale al tema del 
primo soccorso, per sensibiliz-
zare i cittadini su alcune nozioni 
fondamentali per salvare una vita 
con semplici pratiche. Alla “tenda 
della salute” si poteva provare la 
pressione arteriosa e la glicemia 

mentre un gazebo era dedicato 
alle tecniche del BLS, massag-
gio cardiaco sia sull’adulto che 
in età pediatrica e alle manovre 
salvavita pediatriche come la di-
sostruzione delle vie aeree, con 
specifici momenti di formazione 
dedicati alla popolazione.
Persone che aiutano persone, in 
fondo la filosofia che muove il 
mondo del volontariato è sempli-
ce. “Si diventa volontari spesso 

Croce Rossa in festa: 
200 nuovi volontari

Imprese femminili, crescita lieve nel turismo e nel commercio
Le imprese femminili a Piacenza alla fine del primo 
trimestre del 2016 - si legge in un comuncato della 
Camera di Commercio di Piacenza - sono risulta-
te 6.443, ovvero il 21,5% del totale delle imprese 
registrate. Rispetto al primo trimestre del 2015 si 
è verificato un piccolo incremento complessivo 
(+0,3%), tanti più significativo se si ricorda che il 
numero delle imprese nel suo complesso è invece 
calato. L’incidenza si modifica se le imprese fem-
minili sono ripartirte per forma giuridica e risulta 
più alta nel caso delle imprese individuali (25,7%). 
Questo vuol dire che le aziende gestite dalle donne 
sono tendenzialmente meno strutturate.
Un settore a forrte presenza femminile è quello del 
turismo: il 37,2% delle imprese piacentine è a gui-

da femminile. In agricoltura, nel commercio e nelle 
assicurazioni e credito circa un quarto delle aziende 
è in mano alle donne.
Trasporti e costruzioni sono per contro i settori a 
minore incidenza femminile.
Nel corso del primo trimestre del 2016 le iscrizioni 
di aziende femminili sono state 152, il 2% in più 
rispetto al primo trimestre del 2015.
Il maggior numero di nuove iscrizioni si è collocato 
nel commercio (23), 25 sono state classificate nei 
servizi alle imprese, 15 nel turismo e 19 in agri-
coltura. Nel corso del primo trimestre del 2015 il 
numero delle iscrizioni in agricoltura era stato più 
contenuto (11) ma per contro c’erano state aperture 
più numerose nel commercio e nel turismo.

per occupare il tempo libero – ha 
spiegato il presidente provincia-
le della Croce Rossa Alessandro 
Guidotti – poi l’esperienza si tra-
sforma in qualcosa di più. Passio-
ne che diventa scelta di vita. Noi 
formiamo operatori ma anche cit-
tadini altruisti e consapevoli”.
Durante la mattinata, alcune clas-
si delle scuole medie e superiori 
hanno effettuato un tour guidato 
alla scoperta della Croce Rossa 

e delle sue numerose attività che 
spaziano dal sanitario al socia-
le, dall’emergenza di protezione 
civile al diritto internazionale 
umanitario. Tra le attività che si 
sono svolte nel corso della gior-
nata una simulazione di interven-
to sanitario d’urgenza dove si è 
messo a confronto il “soccorso 
d’epoca” e quello attuale; una 
dimostrazione di condotta ed 
obbedienza da parte delle Unità 

Cinofile; animazione e giochi da 
parte degli Operatori del Sorriso; 
banco di vendita biscotti per 
raccolta fondi destinati all’ac-
quisto di una ambulanza. 
Nel pomeriggio si sono svolti la 
consegna degli attestati ai nuovi 
volontari e un momento istituzio-
nale con la consegna di riconosci-
menti ai benefattori della Croce 
Rossa alla presenza delle autorità 
civili e militari. 
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Celiachia, menu gluten free 
nelle scuole della provincia 

Per sensibilizzare alla conoscen-
za dell’intolleranza al glutine, 
nella Settimana dedicata alla 
Celiachia, ben 7600 bambini pia-
centini gusteranno nelle rispet-
tive mense scolastiche un menu 
completamente gluten free. Le 
scuole coinvolte sono l’istituto 
comprensivo di Fiorenzuola (da 
cui era partito già due anni fa il 
progetto-pilota), le scuole di Pia-
cenza, Cortemaggiore, Cadeo, 
Alseno con le frazioni di Lusu-
rasco e Castelnuovo Fogliani, le
primarie e le materne di Carpane-
to, Gropparello, Castell’Arquato
con la frazione di Vigolo, Gra-
gnano.  
Da sempre l’Associazione Ita-
liana Celiachia si impegna per 
tutelare i diritti delle persone 
celiache e dei loro familiari, so-
prattutto attraverso la sensibiliz-
zazione verso le tematiche legate 
alla celiachia e all’alimentazione 
senza glutine. 
Al fine di coinvolgere scuola, 
amministrazioni e famiglie, è 
sorto il progetto per le scuole “In 
Fuga dal Glutine”, finanziato con 
i fondi del 5x1000 e basato su 
attività ludiche-educative, grazie 
alle quali la diversità (sia essa ali-
mentare, culturale o religiosa) sia 
vissuta non come limite ma come 
risorsa. 

La Settimana Nazionale della Celiachia accende i riflettori sulla diagnosi 
“175.000 persone diagnosticate, 400.000 non sanno di essere celiache”

Nella giornate del menù senza 
glutine in tutte le mense scolasti-
che delle scuole che aderiscono 
al progetto si serve a pranzo un 
pasto naturalmente privo di gluti-
ne, per far comprendere anche ai 
bambini e alle loro famiglie che 
mangiare senza glutine si può e 
anche con gusto. L’obiettivo è 
di diffondere la conoscenza del-

la celiachia e dell’alimentazione 
senza glutine al fine di garantire 
un diritto indispensabile di ogni 
bimbo: la completa e corretta 
integrazione degli alunni celiaci 
nel contesto scolastico. 
L’iniziativa si inserisce nel ca-
lendario degli eventi della Setti-
mana Nazionale della Celiachia 
(dal 16 al 22 maggio) promossa 

da AIC per informare e sensibi-
lizzare il pubblico in merito a una 
patologia che in Italia interessa 
circa 600.000 persone. 
L’edizione 2016 prevede un fo-
cus incentrato sulla diagnosi. 
Nel nostro Paese si stima che a 
fronte dei circa 175.000 pazien-
ti diagnosticati a oggi, ci siano 
400.000 persone che non sanno 
ancora di essere celiache. Que-
sto significa che solo il 25% dei 
celiaci è diagnosticato, gli altri 
mettono a rischio ogni giorno la 
loro salute. 
Servono in media ancora 6 anni 
per giungere alla diagnosi, spre-
cando denaro pubblico con esa-
mi inutili e costosi e ritardando 
l’inizio della terapia, unica pre-
venzione alle gravi complicanze 
della celiachia. 
La diagnosi è un’importante ope-
razione di prevenzione e quin-
di di contenimento della spesa 
sanitaria. Inoltre, a distanza di 
anni, un numero significativo di 
diagnosi di celiachia si rivelano 
sbagliate. Ancora molto resta da 
fare per migliorare la performan-
ce diagnostica in Italia. 
Per informazioni e consigli, i 
volontari Aic ricevono presso la 
sede a Piacenza in via Musso, 5, 
il mercoledì dalle 17:30 alle 19 e 
il sabato dalle 10 alle 12.

‘La dieta senza glutine  
non deve essere una moda’

L’edizione 2016 accende l’attenzione sulla diagnosi, ancora for-
temente sottostimata. E secondo AIC la moda del senza glutine, 
per la quale si è addirittura arrivati a coniare il termine glutenfo-
bia, può portare a mancate diagnosi o a ritardi nelle stesse. Da 
recenti indagini sui consumatori risulta che 1 italiano su 10 ritiene 
che la dieta gluten free sia più salutare e che 3 su 10 pensano che 
faccia dimagrire. False credenze smentite da gastroenterologi e 
nutrizionisti e che possono portare a conseguenze negative per 
la salute. Chi si mette a dieta senza glutine senza una diagno-
si precisa, infatti, rischia di vanificare la possibilità di scoprire 
se la celiachia sia la vera causa dei suoi malesseri. “La diagnosi 
di celiachia, oltre che un dovere verso la salute dei pazienti, è 
un’importante operazione di prevenzione e di contenimento della 
spesa sanitaria - afferma il Presidente di AIC Giuseppe Di Fabio 
- perché il celiaco non diagnosticato oppure con diagnosi tardi-
va, manifesta gravi complicanze, che compromettono la qualità 
della vita e costringono a frequenti ricorsi a cure mediche che 
gravano sulla collettività”. Per questo AIC, che da oltre 35 anni 
si impegna a cambiare in meglio la vita delle persone celiache e 
dei loro famigliari, ha orientato tutte le sue attività scientifiche 
e divulgative del 2016 al tema della diagnosi. Ne è un esempio 
anche la recente guida “Donna&Celiachia” realizzata dal Comi-
tato Scientifico dell’Associazione e dedicata ai medici di base 
e agli specialisti coinvolti più spesso nell’assistenza alle donne, 
come i ginecologi, gli ostetrici e gli endocrinologi, per aiutarli a 
riconoscere se le loro pazienti siano celiache anche quando non 
presentino i sintomi classici della malattia. La guida, disponibile 
gratuitamente su www.settimanadellaceliachia.it, è stata presen-
tata presso il Senato della Repubblica e prosegue la sua diffusione 
nella classe medica. L’obiettivo è far emergere dall’ombra le tre 
pazienti con celiachia su quattro che a oggi sono ancora ignare 
della loro condizione, per evitare le numerose e gravi conseguen-
ze dell’intolleranza non diagnosticata.

SPECIALE CELIACHIA

Sensibilità al glutine, sindrome diversa
La celiachia e la sensibilità al 
glutine non celiaca sono due sin-
dromi diverse: la prima affligge 
circa l’1% della popolazione, la 
seconda è molto più diffusa e 
colpisce soprattutto il sesso fem-
minile. Per entrambi i disturbi la 
cura è la stessa: eliminare il gluti-
ne dalla dieta, per i celiaci a vita, 
per i sensibili solo per un periodo 
transitorio. 
Il glutine è una proteina presente 
nel frumento, nell’avena, nell’or-
zo, nella segale, nel kamut, nel 
farro, ma anche nella birra e in 
molti prodotti dell’industria ali-
mentare dove viene utilizzato 
come addensante; il suo utiliz-
zo in questo senso deve essere 
necessariamente segnalato in 
etichetta. Il riso, il mais, il mi-
glio, il sorgo, il grano saraceno, 
la quinoa e l’amaranto sono tutti 

alimenti che possono essere con-
sumati liberamente dai celiaci e 
dai pazienti con SNGC perché 
naturalmente senza glutine e non 
vi è rischio di contaminazione 
durante il processo produttivo. In 
questo senso gli esperti ADI ri-
cordano, per esempio, che si può 

utilizzare la farina di castagne, o 
quella derivata dai legumi come 
quella di ceci da sole o miscela-
te con farine gluteen free per dar 
vita a preparazioni molto gusto-
se, così come è possibile ottenere 
una pasta fresca di ottima qualità 
miscelando farina di mais e riso e 
aggiungendo uova intere in rap-
porto uova-farine 1:100 gr. 
Fra i prodotti naturalmente pri-
vi di glutine figurano anche gli 
shirataki ottenuti dal glucoman-
nano, una farina che si estrae dal-
la radice di un tubero di origine 
asiatica chiamato Konjac, natu-
ralmente priva di glutine e latto-
sio. Come ricordano gli esperti 
dell’ADI (Associazione Italiana 
di Dietetica e Nutrizione Clinica) 
è possibile preparare singoli piat-
ti o allestire anche interi menù 
utilizzando materie prime natu-
ralmente prive di glutine oppure 
modulando le comuni ricette, 
avvalendosi di prodotti formulati 
appositamente senza glutine. 
Fino a poco tempo fa la diagnosi 
di sensibilità al glutine non celia-
ca (SGNC) veniva fatta solo per 
esclusione; dalla fine del 2014 
sono disponibili criteri specifici 
per la diagnosi del disturbo come 
riportato nell’articolo pubblicato 
dalla rivista Nutrients dal titolo 
Diagnosis of Non-Celiac Gluten 
Sensitivity (NCGS): The Salerno 
Experts’ Criteria.  



19 maggio 2016 

7
Corriere Padano

AGENDA WEEKEND
PIACENZA - Conferenza sul romanticismo 
Ultimo appuntamento in Galleria Ricci Oddi con le conferenze 
dedicate al romanticismo: “Venticinque ambitissimi lettori. Sguar-
do al target delle letteratura romantica”, a cura di Marta Rutiglia-
no. Venerdì 20 alle ore 17 in Sala Sidoli. 

PIACENZA - Il Velo di Maya - realtà e illusione
All’Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano, venerdì 20 
alle ore 18, conferenza con Umberto Napoli, medico chirurgo 
plastico, dal titolo “Appaio dunque sono”. 

PIACENZA - Ensemble: Collettivo_21
Venerdì 20 appuntamento al Palazzo Ex Enel (ore 19), ensemble 
di musica moderna e contemporanea del Conservatorio Nicolini. 
Evento collaterale alla mostra: “Gianni Croce. La vita moderna”. 

PIACENZA - Linea di Confine
Al Teatro San Matteo, “La visita della vecchia signora” di Friedrich 
Dürrenmatt: venerdì 20 e sabato 21 alle ore 21. 

PIACENZA - 3° Festa del Gelato Artigianale
Sabato 21 e domenica 22 maggio, torna in Piazza Cavalli la Festa 
del Gelato Artigianale. Musica, Truccabimbi, giochi gonfiabili e 
molte iniziative. 

PIACENZA - Notte Europea dei Musei 2016
Notte dei musei: anche Piacenza aderisce all’importante iniziativa 
europea. Dalle ore 20 a mezzanotte i Musei saranno aperti a in-
gresso gratuito. In Galleria Ricci Oddi, oltre all’apertura straordi-
naria, proiezione del filmato “La Galleria Ricci Oddi 1931 – 2016: 
una storia lunga 85 anni”. 

PIACENZA - 17° Rassegna Polifonica Farnesiana
Sabato 21 alle ore 21, in Basilica di Sant’Antonino, il Coro Polifo-
nico Farnesiano diretto da Mario Pigazzini. Organisti: Tommaso 
Battilocchi, Alessandro Molinari. Dalle 20.40, in Chiesa, sarà 
proiettato un video che racconta la storia del Coro e allestita una 
mostra fotografica nella Porta del Paradiso. 

VIVIPIACENZA

“Cella zero”, atmosfera 
sartriana ai Filodrammatici  
Con il primo progetto produtti-
vo della compagnia ARTificio 
Diaspora, ensemble di ricerca e 
sperimentazione teatrale forma-
to da quattro giovanissimi artisti 
piacentini, prosegue la program-
mazione di Pre/Visioni 2016, la 
sezione del cartellone Altri Per-
corsi della Stagione di Prosa “Tre 
per Te” del Teatro Municipale 
di Piacenza dedicata ai giovani 
artisti delle scuole di teatro, ai 
laboratori e alle azioni teatrali, 
proposta da Teatro Gioco Vita e 
Associazione Amici del Teatro 
Gioco Vita con il sostegno della 
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano.
Appuntamento lunedì 23 maggio 
alle ore 21 al Teatro Comunale 
Filodrammatici di Piacenza con 

“Cella Zero”, spettacolo in tre 
atti tratto liberamente da “Morti 
senza tomba” di Jean-Paul Sartre, 
di e con Eugenia Delbue, Andrea 
Groppi, Andrea Pollini, Agostino 
Subacchi e la gentile collabora-
zione di Arianna Groppi. 
«Colpa. Errore. Violenza. - sono 
le parole degli artisti di ARTifi-
cio Diaspora - Vite in attesa di un 
senso. Queste sono le dimensioni 
del nostro tempo. Di questo par-
la “Cella Zero”, lo spazio cinico 
dove la nostra società languisce. 
Un luogo invisibile abitato da 
mostri e falsi miti. La nostra culla 
quotidiana di cui non ci accorgia-
mo, ma che stringe sempre più 
forte. 1°atto: una prigione senza 
sbarre. 2°atto: un mazzo di carte. 
3°atto: resa dei conti».

TRIESTE 34, BURLESQUE E CABARET 
DAI TONI SURREALI 
Sabato 21 maggio, alle ore 21, in scena al Teatro Trieste 34 
ci sarà “Tormento”: ai confini della realtà e della storia, tra 
bombe a mano e trincee, boudoir e sale da tè si confondono le 
ambientazione surreali del cabaret retrò di Foll’Epoque, di Gol-
den DinDin e Mizi Mia Grand’Ame, con  l’ultima fatica teatral 
burlesque chiamata appunto “Tormento - Le Buone maniere e i 
Cattivi pensieri”. 

“DONNE DA DELITTO”: AL PRESIDENT
LE STAGNOTTE PER LA RICERCA 
Al President di via Man-
fredi, sabato 21 maggio 
alle ore 21, le Stagnotte 
porteranno in scena lo 
spettacolo “Donne da de-
litto”. Il ricavato dei biglietti 
– 10 euro a persona – sarà 
devoluto a favore di LILT 
(lega italiana lotta contro i 
tumori). Uno spettacolo che 
ha debuttato l’anno scorso 

al San Matteo con un grande successo di pubblico ed ora viene 
riproposto in abbinamento ad un’importante scopo benefico. I 
biglietti si possono acquistare presso: Bookbank (via San Gio-
vanni 4) lun-mart 16-19.30 / merc ven sab 9.30-13 e 16-19.30; 
LILT martedì e giovedì 15,30-18.00, telefono 373.7760881; 
Teatro President: tel 328.2184586

50+1, CONTINUA LA RASSEGNA 
AL TEATRO SERRA DI PONTENURE    
Continua il Festival di teatro 50+1 al Teatro Serra di Pontenure: 
venerdì 20 maggio andrà in scena “Piccolo mondo alpino” dei 
Fratelli Dalla Via, di e con Marta Dalla Via e Diego Dalla Via, 
prodotto dagli stessi Dalla Via e CRT Milano, in collaborazione 
con Piccionaia Centro di Produzione Teatrale. Lo spettacolo, 
vincitore del Premio KANTOR 2010 e del Premio speciale della 
Giuria OLTRELAPAROLA 2011, porterà gli spettatori in un viag-
gio nella terra d’origine dei Dalla Via, sulle montagne venete, 
grazie al racconto dei  protagonisti che si ritrovano a gestire 
l’albergo avuto in eredità dai genitori.
Sabato 21 invece sarà la volta dell’attore Michele Di Giacomo 
con “Le buone maniere. I fatti della Uno Bianca” un testo di Mi-
chele Di Vito, con la Produzione di Alchemico Tre. Lo spettacolo 
ripercorre le vicende della Banda della Uno Bianca rivissute 
attraverso la storia di uno dei protagonisti: Fabio Savi.

TEATRO

Anche quest’anno l’iniziativa Giardini Aperti del FAI 
(Fondo Ambiente Italiano), in collaborazione con la 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, vi invita alla scoper-
ta di un giardino privato: è la volta dello spazio verde 
di Villa San Bono a Ponte dell’Olio. Poco distante dal 
centro storico del paese, si trova questa elegante villa 
settecentesca con oratorio, circondata da uno splendi-
do giardino che conta al suo interno preziosi ed antichi 
esemplari botanici. L’apertura straordinaria del giardino 
sarà a cura degli accompagnatori culturali e degli esperti 
botanici del gruppo FAI Giovani Piacenza, che gestiranno 
una giornata di visite guidate alla scoperta di questo 
gioiello della Val Nure. Il giardino rispecchia i caratteri e 
le peculiarità del parco ottocentesco: elementi come le 
aiuole disegnate grazie alla Convallaria japonica, l’inseri-
mento di esemplari arborei di prima grandezza e quindi 
di grande “presenza scenica” (Cedrus libani, Magnolia 
grandiflora), l’uso del tasso (Taxus baccata) adoperato in 
siepi o in forma libera, le caducifoglie disposte a “bo-
schetto” e le panche in pietra che si incontrano lungo il 
percorso. Ruolo di assoluto protagonista viene attribuito 
al magnifico Cedro del Libano (Cedrus libani) che spicca 
nella parte centrale del giardino. 
Le visite al giardino e alla villa saranno dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Info: faigiovani.piacenza@
fondoambiente.it

“Giardini aperti”: 
ecco Villa San Bono 

Monterosso Festival, a Castell’Arquato 
si celebra il territorio  

Torna il Festival del Monterosso Val d’Arda 
che andrà in scena per il sesto anno consecu-
tivo il 21 e 22 maggio a Castell’Arquato per 
presentare il Monterosso, un vino DOC che 
prende il nome dal colle davanti al borgo me-
dievale, uvaggio di diversi vitigni con a capo 
la Malvasia di Candia aromatica.
Per due giorni Castell’Arquato diventerà 
quindi la “capitale” del vino di territorio.
La manifestazione che, come per le edizioni 

precedenti, sarà organizzata dall’associazio-
ne culturale La Goccia in collaborazione con 
AVIS ed i comuni di produzione del Monte-
rosso Val d’Arda (Castell’Arquato, Alseno, 
Gropparello, Lugagnano V.A. e Vernasca), si 
svolgerà in due giornate ed occuperà tutto il 
borgo piacentino. Un calice, con una tracol-
la, permetterà di assaggiare non solo un vino, 
ma un territorio ed una storia. Inoltre dome-
nica 22 maggio sarà presentato come ormai 

consuetudine il matrimonio perfetto tra il riso 
della Lomellina e il Monterosso Val d’Arda, 
con gli chef che proporranno in degustazione 
i piatti in abbinamento. 
Le iniziative collaterali saranno tantissime: 
trekking guidato, mostre d’arte ed iniziative 
culturali, come aperitivi letterari o dimostra-
zioni di pittori che realizzeranno le loro opere 
durante la manifestazione. 
Info su www.monterossofestival.it 

Impianti civili e industriali
Automazioni portoni - Sistemi domotici

TV sat - Sistemi d’allarme
Videosorveglianza

Reti dati LAN - Digitale terrestre

dove l’assistenza fa la differenza

di Mirco Binelli

via Donizetti, 6/8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
tel. 0523.981878 fax 0523.241072

e-mail: mircobinelli@sistemabinario.com
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P.zza Caduti, 25 • Fiorenzuola d'Arda 29017 (PC)   Tel 0523.981321
fax 0523.981786 •  www.ardacase.it  • email: info@ardacase.it

AFFILIATO

ROVELETO VICINANZE
In villa bifamigliare, casa con ampio giardino 
privato e terrazza, composta da: ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi, cantina, 
taverna  con cucina, lavanderia e bagno, 
garage doppio, 
aria condizionata. 
Ottime finiture
Rif. RV060
€ 240.000,00 tratt. 

CORTEMAGGIORE
In palazzina di 4 unità, appartamento posto 
al p. r., composto da: ingr., soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, 2/3 letto matr., 
bagno, balcone, cantina e garage. 
Completamente arredato, riscaldamento 
autonomo senza spese condominiali, 
abitabile subito. Cl. e G - Rif. CO195
€ 75.000,00

ROVELETO DI CADEO
Di nuova ristrutturazione, in palazzina di 6 
unità, appartamento posto al piano 2° ed 
ultimo, composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina ab., 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina e garage. Risc. aut., a.c., 
no spese condominiali. Cl. e F - Rif. RV061 
€ 87.000,00

CORTEMAGGIORE
In aperta campagna nei pressi di 
Cortemaggiore, rustico insistente su mq 
2000 circa di terreno circostante, composto 
da: casa posta su due livelli, stalla, portico e 
fienile. In parte da riattare – Rif. CO028 – € 
70.000,00

FIORENZUOLA D’ARDA
Zona centrale, casa composta da due 
appartamenti rispettivamente composti da: 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere da 
letto matrimoniali, bagno, cantina, 
lavanderia e giardino circostante recintato. 
Ottima posizione Cl. e G - Rif. FI238
€ 130.000,00

ROVELETO DI CADEOROVELETO DI CADEO
Appartamento di c. a. 140 mq, posto al 
secondo ed ultimo piano di una palazzina di 
poche unità, composto da: ingr., ampio 
soggiorno con camino, cucina, 3 camere da 
letto matr, doppi servizi entrambi finestrati, 
ripost., 2 terrazzi, cantina, lavanderia, box 
doppio. Risc. aut., ottime finiture, a.c., 
zanzariere, vasca idromassaggio. Cl. e G - 
Rif. RV057
Da vedere!

FIORENZUOLA D’ARDA
RISTORANTE, PIZZERIA, BAR 
avviatissimo, completamente arredato con 
attrezzature all'avanguardia. Forno a 
legna, arredamento in ottime condizioni di 
manutenzione, posti a sedere 140 oltre a 
dehor da 40 posti. Comodo ed ampio 
parcheggio. Forte reddito dimostrabile. 
Rif. FI265
Info in ufficio

FIORENZUOLA D’ARDA FIORENZUOLA D’ARDA
In zona di forte passaggio, CEDESI 
ATTIVITA’ di vendita prodotti biologici, 
fitoterapici, per intolleranze alimentari ( 
convenzionato con Usl per prodotti per 
celiachia) e prodotti ecologici per la casa e 
per la persona. 
Negozio completo di 
arredi di c.a. 30 mq 
con una vetrina, 
più magazzino. 
Cl. e G - Rif. FI269
€ 25.000,00 

Porzione di Bifamigliare  posta su unico 
piano e composta da: ingr., sogg., cucina 
abit., tre camere da letto, bagno, tre balconi, 
cantina, lavanderia, taverna, garage e ampio 
giardino di proprietà. Risc.aut., tende da 
sole. Disponibile subito. cl. e G - RIF. RV063
€ 150.000,00

In zona residenziale comoda al centro, villa 
indipendente con giardino circostante, posta 
su 2livelli più seminterrato, composta da: 
ingr., soggiorno con camino, cucina, sala da 
pranzo, studio, doppi servizi, 4 camere da 
letto, cantina, lavanderia e garage doppio. 
Possibilità ricavo 2unità abitative. 
Parzialmente da ristrutturare. Cl. e G – Rif. 
FI200 - € 195.000,00 
tratt.

FIORENZUOLA D’ARDA
In zona di forte passaggio, CEDESI 
ATTIVITA’ di avviata Tabaccheria di mq 90 
c.a., negozio a 6 luci,  vendita giornali, 
lotterie nazionali, lotto, superenalotto ed 
articoli regalo. Ideale per una o due persone, 
buon reddito. Rif. FI254 – Info in ufficio

In zona residenziale verde, appartamento 
posto al piano primo e composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, doppi servizi entrambi finestrati, due 
balconi, cantina e garage. Risc. autonomo. 
Aria condizionata. Buone finiture Cl. e G – 
Rif. FI282 - € 89.000,00 tratt.

In zona verde comoda al centro, villa tipo 
schiera composta da: ingresso, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da 
letto, doppi servizi, due dalconi, cantina, 
taverna con lavanderia, garage e giardino. 
Buone finiture, abitabile subito. Cl. e G
Rif. FI259 - € 178.000,00 tratt.

FIORENZUOLA D’ARDAFIORENZUOLA D’ARDAFIORENZUOLA D’ARDAFIORENZUOLA D’ARDA
In zona verde, appartamento posto al piano 
1° in palazzina di poche unità, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina con veranda, 
balcone, 2 letto, ripostiglio, bagno, cantina, 
box e orto. Risc. autonomo.  Cl. e G 
Rif. FI258 - € 70.000,00 

Casa indipendente posta su due livelli e 
composta da 6 stanze più servizi e cantina, 
oltre ad altro rustico e due garages. Il tutto 
insiste su mq 2000 c.a. di terreno 
circostante. In parte da riattare. Cl. e G 
Rif. FI270  € 48.000,00

Capannone finemente rifinito di 600 mq c.a. 
con uffici, servizi, riscaldamento, aria 
condizionata, pavimentato, portoni 
coibentati, il tutto insistente su 1500 di  area 
esterna, con due ingressi carrai. Ottime 
finiture. –  Rif. FI076 – Info in ufficio

FIORENZUOLA VICINANZE FIORENZUOLA D’ARDA
In palazzina di recente costruzione di sole 
6unità, app.to con giardino di proprietà 
composto da: ingr., soggiorno con angolo 
cottura, balcone, due letto, doppi servizi, 
taverna, lavanderia, garage grande e 
giardino. Risc. aut., a.c., tende da sole, 
finiture accurate. 
No cond. Cl. e C 
Rif. FI292
€ 158.000,00 tratt. 

CAORSO ALSENO
In palazzina di sole 6 unità, appartamento 
recentemente ristrutturato, posto al piano 
primo e composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due letto matr., bagno, ripostiglio, 
cantina e garage. Risc.aut., no condominio, 
ottime finiture. Cl. e E - Rif. A070
€ 115.000,00 tratt. 

CORTEMAGGIORE
Casa indipendente da terra a cielo con 
giardino interno e piccolo rustico, composta 
da: P.T. garage per 6autovetture o negozio 
e/o magazzino; P.1°: app.to di mq 120 c.a 
con ingr. indip. composto da: ampio 
soggiorno, cucina ab., 2letto matr., 
ripostiglio, bagno e 
2 balconi. 
Abitabile subito. 
Cl. e G 
Rif. CO088 
€ 120.000,00 tratt. 

In recente palazzina di sole sei unità, 
appartamento posto al piano primo e 
composto da: ingr., soggiorno con balcone, 
cucina ab. con balcone, 2 letto matr., doppi 
servizi e garage grande. Risc. aut., no 
condominio Cl. e D - Rif. CO212
€ 125.000,00 tratt. 

Immobile indipendente composto da due 
unità abitative entrambe composte da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto e bagno. Solaio, porticato, garage per 4 
auto e terreno di proprietà recintato. Cl. e G - 
Rif. CO209 
€ 130.000,00 

CASTELL’ARQUATO
In palazzina di 4 unità, app.to posto al piano 
primo e composto da: ingr., soggiorno, 
cucina, 2 letto, bagno, due balconi, cantina, 
garage ed orto. Risc. aut., no spese di 
condominio, abitabile subito. Cl. e G
Rif. CA042 - € 98.000,00 tratt. 

Centralissimo, in palazzina di sole 2unità, 
attico signorile di 150 mq su due livelli con 
terrazzo di 75 mq, composto da: ingr., 
ampio e luminoso soggiorno, salotto, 
cucina, 2letto matr., doppi servizi, terrazzo 
di mq 75, balcone e garage. Risc. aut., a. 
c., finiture di pregio. Cl. e G -  Rif. FI278
€ 220.000,00 tratt. Unico!

CORTEMAGGIORE
Appartamento posto al piano rialzato e 
composto da: ingr., soggiorno, cucina ab., 
tre camere da letto, bagno, due balconi, 
cantina e posto auto. Risc. aut., buone 
finiture. Cl. e G - Rif. CO023 - € 60.000,00 

CAORSO 
In zona residenziale, appartamento posto al 
piano terzo con ascensore, composto da: 
ingr., soggiorno, cucina ab., 2 letto matr., 
antibagno, bagno, rip., due balconi, cantina 
e garage. Ottime finiture, a.c., zanzariere, 
doppi vetri. Risc. aut. Cl. e F – Rif. FI227
€ 85.000,00 tratt.

FIORENZUOLA D’ARDA FIORENZUOLA D’ARDA

FIORENZUOLA D’ARDA
Centro, appartamento in palazzina di sole 
2unità,  completamente ristrutturato, di 
ampia metratura, composto da: ingr., ampio 
soggiorno con camino, cucina ab., 3 letto, 
doppi servizi, ripostiglio, balcone, cantina e 
garage. Ottime finiture. Risc. aut., no 
condominio. Cl. e E -  Rif. FI125 
€ 150.000,00 tratt.

In zona verde vicinanze centro, apparta-
mento di ampia metratura composto da: 
ingr., ampio soggiorno, cucina ab., 3 letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 
garage. Risc. aut., completamente arredato. 
Disponibile subito. Cl. e G - Rif. FI285
Prezzo interessante

In nuova zona residenziale, di recente 
costruzione, appartamento con ingresso 
indip. e giardino di proprietà, composto da: 
soggiorno con camino, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi, cantina e 
garage doppio. Buone Finiture. Cl. e E
Rif. FI274 - € 170.000,00 tratt.

FIORENZUOLA D’ARDAFIORENZUOLA D’ARDAFIORENZUOLA D’ARDAFIORENZUOLA D’ARDA
In zona residenziale, appartamento posto al 
p.1 e composto da: ingresso, ampio 
soggiorno, cucina ab. con loggia, 2 camere 
da letto, terrazzo, bagno, lavanderia, cantina 
e garage. Risc. aut., a.c., ottimo stato. Cl. e E 
Rif. FI267 – 130.000,00 tratt. 

Immersa nel verde, villa tipo schiera 
composta da: ingr, soggiorno con camino, 
cucina, 3 camere da letto, salotto, doppi 
servizi, ripostiglio, cantina, solaio, garage e 
giardino di proprietà. Ottime finiture. Cl. e E
Rif. FI242 – Info in ufficio
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Fiorenzuola, è tutto pronto 
per la Festa di Primavera 

(c.a.) Trentotto candeline per 
l’edizione 2016 della Festa di 
Primavera di Fiorenzuola: ancora 
una volta la Pro Loco, in colla-
borazione con Comune ed altre 
realtà locali, dà vita ad una gran-
de kermesse ricca di iniziative. 
Come nelle passate edizioni, la 
via Francigena e le sue tipicità 
sono al centro della festa che pro-
muove le tradizioni, i sapori e i 
profumi di questa antica strada di 
pellegrinaggio che da Canterbury 
porta a Roma. 
Anche il sindaco Giovanni Com-
piani ne ricorda l’importanza: 
“L’unione di cultura e storia con 
la tradizione, i prodotti del ter-
ritorio, l’enogastronomia, rap-
presenta un insieme allo stesso 
tempo raffinato e genuino che 
non mancherà di portare risultati 
positivi.
In quest’ottica coltivare i percor-

si dello spirito come la Via Fran-
cigena o la Via degli Abati (La
via di San Bernardo da Chiara-
valle), rappresenta senza dubbio 
una sfida che dobbiamo saper 
cogliere non solo per trovarne un 
arricchimento culturale, di scam-
bio di esperienze con altri terri-
tori, ma anche per coltivare un 
aspetto nuovo e fino a ieri impen-
sato che può fare di Fiorenzuola 
una meta turistica”. E proprio a 
questo proposito è inevitabile 
notare che “la Festa fiorenzuola-
na di primavera è un evento che 
proietta la nostra città fuori dai 
suoi confini, che attrae visitato-
ri da ogni parte della provincia e 
dai territori oltre il suo confine. 
Un appuntamento da non perde-
re, ormai una tradizione che vive 
grazie al grande lavoro della Pro 
Loco , dei suoi soci e delle altre 
associazioni”. 

Andrea Sozzi, presidente della 
Pro Loco, così presenta l’edi-
zione 2016 della fiera: “La Fe-
sta di Primavera, giunta alla 38^ 
edizione, è una delle prime ed 
attese manifestazioni all’aperto. 
Grazie al prezioso sostegno ed 
allo sforzo dei tanti collaboratori 
e sostenitori, dall’Amministra-
zione Comunale agli sponsor 
passando per tutti i volontari 
impegnati “sul campo”, anche 
quest’anno il programma è vario 
e speriamo possa incontrare il 
gradimento della città e dei vi-
sitatori che giungono da fuori”. 
Tanto divertimento ma anche 
buona cucina: “Come da tradi-
zione, oltre agli stand con piatti 
e prodotti tipici del nostro terri-
torio, che non possono mancare 
per delle piacevoli cene all’a-
perto, ed agli spettacoli musica-
li e danzanti nella bella cornice 

di Piazza Molinari, fulcro della 
festa, anche questa edizione ci 
vedrà impegnati ad animare, nel-
la giornata di domenica 22 mag-
gio, le vie e le piazze della città. 
Particolare risalto verrà dato alla 
mostra-mercato “Sapori e Cultu-
ra lungo la Via Francigena”, nel-
la quale avremo la possibilità di 
degustare ed acquistare i prodotti 
tipici dei territori situati sul per-
corso tracciato dai pellegrini e di 
conoscerne luoghi e costumi. Al 
suo interno, il tappeto di segatura 
a tema realizzato dagli amici di 
Camaiore e gli antichi mestieri 
del Medioevo. Non mancheran-
no infine i mercatini dei bambi-
ni, degli artisti creativi, lo spazio 
dedicato alle associazioni locali, 
l’esposizione dei concessionari 
auto, un’esposizione di camion 
d’epoca, la gara di hi-fi car e 
spettacoli di animazione”.

FIORENZUOLA

VENERDI 20 MAGGIO
Musica live e disco: Final Phobia (ore 20.30 P.zza Molinari), 
Rock School (ore 21.30 P.zza Molinari), Silent Disco (ore 
23.30 P.zza Molinari)
SABATO 21 MAGGIO
Inaugurazione Mostra “Dalla pila di Volta alla radio di 
Marconi”(Ore 10.30 Ex Macello)
Intrattenimento per bambini a cura di Meleverdi (ore 16.00 
P.zza Molinari)
Teatro Canzone di Matteo Magni (ore 22.00 P.zza Molinari)
DOMENICA 22 MAGGIO
Mercatino dei bambini (ore 8.00 Via Liberazione)
Sapori e Cultura lungo la Via Francigena (ore 8.00 C.so 
Garibaldi)
Tappeto di segatura (ore 8.00 C.so Garibaldi)
Associazione Homini Burgi (ore 8.00 C.so Garibaldi/P.zza 
Della Rocca)
Concessionari Auto (ore 8.00 Via Xx Settembre)
Artisti Creativi (ore 8.00 C.So Garibaldi)
Arte in Piazza (ore 8.00 Via Gramsci/Via Maculani)
Stand Associazioni (ore 8.00 Piazzale Taverna)
Hi-Fi Car (ore 8.00 P.zza Mercato Piccola)
Esposizione camion d’epoca (ore 8.00 P.zza Caduti)
Intrattenimento per bambini a cura di Meleverdi (ore 10.00 
Largo Alberoni)
Spettacolo Arteare (ore 20.30 P.zza Molinari)
Musica e danze con Tonya Todisco (ore 21.30 P.zza Molinari)

Il programma 
completo

Dal 20 al 22 maggio cucina tipica, musica, danze, e soprattutto la 
tradizionale mostra mercato “Sapori e cultura lungo la via Francigena”

Antiche vie 
verso Roma 

Nei primi secoli del cri-
stianesimo la destinazione 
dei pellegrinaggi è la Ter-
ra Santa: quando Gerusa-
lemme cade sotto l’Islam, 
meta fondamentale diven-
ta Roma. Nascono così le 
“vie romee”, tra cui la via 
Francigena che attraversa 
l’intera Europa per giunge-
re alla nuova città santa.
Il nome le viene attribuito 
durante la dominazione 
carolingia, ma il tracciato 
si deve ai longobardi, che 
utilizzarono vie romane 
per collegare il regno di 
Pavia con la Tuscia attra-
verso percorsi alternativi a 
quelli controllati dai bizan-
tini. Il pellegrinaggio ver-
so Roma acquista nuovo 
slancio con il Giubileo del 
1300, che proclama l’indul-
genza per quanti si rechino 
in penitenza nelle basiliche 
romane. Frotte di pellegri-
ni si mettono in cammino 
lungo la via Francigena, di-
venuta ai tempi di Bonifa-
cio VIII la principale arteria 
di traffico terrestre della 
penisola.
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FIORENZUOLA 

Continua la tradizione 
della foto di famiglia 
Domenica 22 maggio, dalle 10 
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, 
la sede del Club Cinefotografico 
Fiorenzuola, in Piazza Caduti 
n°1, apre i battenti per continuare 
la più che consolidata tradizione 
della Foto di Famiglia.
Le famiglie che vorranno posare 
per il ritratto troveranno una sala 
di posa, allestita dai soci del cir-
colo, dove saranno “immortala-
te” nelle classiche pose tanto in 
voga all’epoca dei nostri nonni.
Da quegli scatti nasceranno le fo-
tografie rigorosamente in bianco 
e nero (a quell’epoca il colore 
non era stato ancora inventato) 
che i partecipanti potranno ritira-
re gratuitamente dopo circa due 
settimane.
La manifestazione, giunta alla 
31ª edizione consecutiva, bene-
ficia ormai da lungo tempo del 
patrocinio della Società Arda 
Case di Fiorenzuola che continua 
il proprio impegno in una così 
importante e longeva manife-
stazione culturale fiorenzuolana 
assicurandone ai partecipanti la 
completa gratuità. La presen-
za del CCF è una costante negli 
eventi che animano la vita sociale 
della nostra città ed i fiorenzuola-
ni l’hanno seguita ed apprezzata 
fin dal lontano 1956, anno della 
sua fondazione.
L’inizio della Foto di Famiglia 
è stato dettato dalla volontà dei 
soci del Club cittadino di riva-
lutare quella tradizione icono-
grafica familiare che nel tempo 
andava scomparendo. Avendo 
ognuno di noi nel cassetto una 
macchina fotografica più o meno 
“tecnologica”, era sempre meno 

Oltre la metà degli italiani utilizza uno smartphone: 
sempre più questi oggetti contengono il nostro 
“mondo”. Ecco che la rottura di un telefonino di 
nuova generazione può quindi diventare un vero 
problema, sia quando si tratta di ripararlo, sia quan-
do semplicemente se ne vogliono recuperare i dati. 
In provincia di Piacenza da alcuni anni è attiva Cell-
Service che offre proprio servizi di riparazione cellu-
lari e tablet (anche fuori garanzia) ed è specializzata 
nel recupero dei dati da cellulari funzionanti e non, 
la cui privacy viene garantita, ovviamente, al cento 
per cento. Oltre al recupero dati e alle riparazioni, 
CellService offre un’ampia gamma di accessori per 
la telefonia tra cui custodie, cover (stampabili anche 
personalizzate), caricabatterie da muro e da auto, 
auricolari, pellicole salvaschermo, batterie e tanto 
altro, nonché un ricco assortimento di dispositivi 
hi-tech come diffusori audio, televisori, pc, Mac e 
tanto altro. Per preventivi è possibile contattare uno 
dei due punti vendita: il negozio in Via Toscana 16 a 
Roveleto di Cadeo (tel. 0523 500122) o quello in Via 
XX Settembre 31  a Fiorenzuola d’Arda (tel. 0523 
247195). Per info: www.cellserviceonline.com

CellService, tutto 
per lo smartphone

necessario ricorrere ai professio-
nisti per ottenere un ritratto dei 
nostri cari. 
Il “fai da te” portava molto spesso 
il gruppo ad essere però “orfano” 
di un elemento della famiglia (il 
fotografo), le condizioni di luce 
non erano ideali, qualcuno striz-
zava gli occhi o faceva le boccac-
ce al momento dello scatto.
La sala di posa, con il fotografo 
a disposizione, ovvia a numerosi 
inconvenienti del genere e confe-
risce un tono di ufficialità all’e-
vento che si riflette nelle espres-

sioni dei soggetti che sembrano 
tratte veramente dall’epoca dei 
nonni.
Effettivamente negli archivi dei 
nostri avi non manca mai, qua-
lunque sia il ceto sociale, la foto 
di famiglia che li ritrae nella posa 
classica, con i genitori al centro 
circondati dai figli, spesso nume-
rosi, in atteggiamento protettivo 
e rispettoso al contempo.
Quei documenti ci hanno con-
segnato, oltre al ricordo dei fa-
miliari ritratti, anche una valida 
testimonianza delle condizioni di 

vita, dei costumi, del nostro pas-
sato. L’importante manifestazio-
ne riproposta nella 31ª edizione 
dal sodalizio fiorenzuolano, ha 
accumulato un archivio di circa 
5.300 ritratti quanto mai etero-
genei.
Coppie che colgono l’occasio-
ne di cerimonie per farsi ritrarre 
nel loro migliore abbigliamen-
to, coppie che vestono “casual” 
come nella quotidianità; giovani 
ragazzi che al momento non for-
mano ancora una famiglia “uffi-
ciale”, coppie che l’hanno appe-
na formata e coronata col primo 
bimbo, famiglie che sono tornate 
ad essere composte solo da una 
coppia dopo che i figli hanno in-
trapreso la loro strada. Famiglie 
di genitori con figli e nipoti, al-
tre composte in egual numero da 
umani ed animali, gruppi di ami-
ci spesso uniti da un legame più 
forte di quello familiare.
Mentre alcune famiglie hanno 
posato una sola volta, non sono 
poche quelle che un anno dopo 
l’altro hanno documentato la loro 
evoluzione: figli piccoli che cre-
scono, poi si sposano ed a loro 
volta ricreano una nuova fami-
glia, o nuovi nati che col passare 
degli anni raggiungono e supera-
no in statura i genitori.
Ci si ritrova così a ripercorrere la 
storia della propria e delle altrui 
famiglie, scoprendo che alcune 
foto fa forse c’era qualche capel-
lo in più di ora e che gli occhia-
li non è vero che li portiamo da 
sempre, ma notiamo anche che 
qualcosa non è cambiato col pas-
sare degli anni: il sorriso è sem-
pre quello di una volta.

Via Scapuzzi, 35 - Fiorenzuola - Tel. 0523/983866
ferramentacasella@libero.it

35 - Fiorenzuola - Tel
amentacasella@lib

AMPIA SCELTA
DI BARBECUE

montaggio e assistenza direttadiretta
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Tappeti di segatura, 
fascino da Camaiore 
La grande magia dei tappeti di 
segatura torna a Fiorenzuola 
sull’Arda per il secondo anno 
consecutivo grazie all’Associa-
zione Tappeti di segatura di Ca-
maiore. 
Appuntamento domenica 22 mag-
gio in Corso Garibaldi alle 8 del 
mattino per uno spettacolo di si-
curo effetto. 
I tappeti di segatura vengono 
distrutti appena eseguiti e tutta 
l’enfasi legata alla manifestazione 
concerne soprattutto le fasi prepa-
ratorie della loro realizzazione. 
L’originalità del tappeto è quella 
di essere ammirato in fieri, man 
mano che strato su strato, stampo 

sono state avanzate varie ipotesi a 
volte molto fantasiose. 
Infatti alcuni ne attribuiscono la 
paternità all’estro e all’inventiva 
di alcuni artigiani locali, altri ai 
servitori spagnoli dei principi di 
Borbone, residenti nella vicina 
villa di Capezzano Pianore. 
Dal 2002 i “tappetari” di Cama-
iore, divisi tra loro, hanno creato 
un sodalizio. Al primo nucleo 
formato da sei gruppi si sono poi 
aggiunti man mano anche gli altri, 
da quelli storici a quelli di nuova 
costituzione. Lo scopo del soda-
lizio è quello di valorizzare, di-
fendere e divulgare questa antica 
tradizione camaiorese. 

su stampo, viene ultimato. 
Più che l’opera, è determinante il 
momento in cui essa nasce e si re-
alizza, il modo in cui la creatività 
dà forma alla materia: il farsi, più 
che il prodotto finito.
 Questa caratteristica accomuna 
tale tradizione a quella dei manda-
la, i tipici disegni eseguiti dai mo-
naci buddisti servendosi di polveri 
colorate. 
Anche la loro realizzazione ri-
chiede un lavoro lungo e paziente 
ed anche in questo caso, una volta 
ultimati, il loro artefice dopo una 
breve preghiera, li distrugge. 
Il significato di questo gesto va 
ricercato nella valenza simboli-

ca del mandala visto come uno 
spazio armonioso all’interno del 
quale si realizza il nostro incontro 
con il divino. Una volta che tale 
incontro è avvenuto, l’oggetto in 
se stesso perde di valore e perciò 
viene distrutto.
La terra di Camaiore è ricca di 
molte tradizioni e fra queste oc-
cupa un posto di rilievo quella dei 
tappeti di pula colorata, realizzati 
in occasione della solenne proces-
sione del Corpus Domini.
Non sappiano con esattezza a qua-
le epoca risalgano, dal momento 
che non esistono fonti documen-
tarie che ne sanciscano un’origine 
ben definita nel tempo, anche se 

Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, 
Samuele Bersani, Francesco Guccini, Francesco 
De Gregori, Paolo Conte e tanti altri: sono solo 
alcuni degli artisti che verranno celebrati in “Tea-
tro Canzone”, lo spettacolo che vedrà protagoni-
sta Matteo Magni, sabato 21 maggio alle ore 21, 
in Piazza Molinari a Fiorenzuola. 

Attraverso i grandi successi della musica italiana, 
e con numerosi contributi originali, il noto arti-
sta porterà sul palco uno spettacolo di grande 
impatto emozionale. Protagonista assoluto della 
narrazione è l’uomo, diviso tra la quotidianità ed 
il desiderio di rivoluzione.

Matteo Magni in 
“Teatro canzone” 
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LAVORO  

CENTRO PER L’IMPIEGO - OFFERTE DI LAVORO 
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 

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

dell’eventuale contratto di apprendistato suc-
cessivo al tirocinio
Contratto: tirocinio in garanzia giovani con suc-
cessiva possibilita’ di contratto di apprendistato
Orario  part time di 30 ore settimanali su turni 
da lunedi’ a domenica
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con rife-
rimento offerta n°162/16

Cod. 162/2016 valida fino al 24/05/2016
Azienda richiedente: Mcdonald’s
Mansione: Tirocinante banconiere tavola cal-
da e fredda
Qualifica istat: 5222200 addetti alla preparazio-
ne, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, 
tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati
Contenuti e contesto del lavoro: preparazione 

prodotti,pulizia e riordino sala,preparazione e 
cottura dei cibi, distribuzione pasti e bevande
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: licenza media e/o diploma di ma-
turita’
Caratteristiche candidati: automunito/a, predi-
sposizione al contatto con il pubblico
Eta’ compresa fra i 18 e i 29 anni per l’attivazione 

Via mail:amministrazione@looping.it
Via fax:0523/460789
 
Cod. 232/2016 valida fino al 24/05/2016
Mansione: addetta/o paghe e contributi
Qualifica ISTAT: 4322001 addetto stipendi e pa-
ghe
Contenuti e contesto del lavoro: elaborazione 
buste paga e adempimenti fiscali e contribu-
tivi; gestione pratiche assunzioni, proroghe 
cessazioni; elaborazione comunicazioni online; 
adempimenti mensili ed annuali, per studio di 
consulenza del lavoro
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: diploma o laurea
Caratteristiche candidati: indispensabile espe-
rienza pluriennale in posizione analoga c/o 
consulenti del lavoro o associazioni di categoria
Contratto: tempo indeterminato
Orario: part time 20 ore settimanali
Per candidarsi: per candidarsi inviare curriculum 
vitae indicando il rif. 232:
- candidatura@provincia.pc.it

Cod. 181/2016 valida fino al 29/05/2016
Mansione: commerciale senior
Qualifica istat: 3346002 rappresentante di 
commercio
Contenuti e contesto del lavoro: acquisizione di 
nuovi clienti,gestione e fidelizzazione di quelli 
gia’ in essere
Luogo di lavoro: provincia di Piacenza e dispo-
nibilita’ a trasferte in nord e centro Italia 
Formazione: diploma di maturita’ e/o laurea
Caratteristiche candidati: automunito/a; indi-
spensabile esperienza pluriennale nella mansio-
ne; itolo preferenziale la capacita’ di proporre ai 
clienti soluzioni personalizzate
Contratto: tempo determinato con possibilita’ 
di trasformazione a tempo indeterminato
Conoscenze: buona conoscenza lingua inglese 
e pacchetto office
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con rife-
rimento offerta n°181/16
Via mail:candidatura@provincia.pc.it

Cod. 238/2016 valida fino al 23/05/2016
Mansione: Impiegata/o ufficio acquisti
Qualifica istat: 3331001 addetto agli acquisti 
merci
Contenuti e contesto del lavoro: la risorsa si oc-
cupera’ di assicurare i fabbisogni del materiale 
nelle varie tipologie per l’avanzamento della 
produzione (emissione e controllo ordini); ana-
lizzare e gestire le problematiche con i fornitori
Luogo di lavoro: Copiano (PV)
Formazione: diploma di maturita’ e/o laurea
Caratteristiche candidati: indispensabile espe-
rienza di almeno tre anni all’interno di uffici ac-
quisti, nella gestione dell’approvvigionamento 
delle materie prime,ricerca fornitori e trattativa 
commerciale
Contratto: tempo determinato di 3 mesi con 
possibilita’ di trasformazione a tempo indeter-
minato
Conoscenze: buona conoscenza della lingua 
inglese, gradita conoscenza gestionale site lyne
Orario: tempo pieno
Per candidarsi: inviare curriculum vitae con rife-
rimento offerta n°238/16
Via mail:candidatura@provincia.pc.it 

Cod. 228/2016 valida fino al 24/05/2016
Mansione: Tirocinio addetta/o assistenza 
clienti
Qualifica istat: 4411006 addetto al controllo 
settore amministrativo
Contenuti e contesto del lavoro: affiancamento 
nelle attivita’ di contatto clienti per installazioni, 
coordinamento calendari interventi, assistenza 
telefonica, collaborazione con l’ufficio tecnico, 
ecc
Luogo di lavoro: Cortemaggiore (PC)
Formazione: diploma di scuola media superiore
Caratteristiche candidati: 18-29 anni per attiva-
zione tirocinio garanzia giovani
Contratto: tirocinio
Conoscenze: ottima conoscenza pacchetto of-
fice
Orario  tempo pieno: 08.30-12.30 / 13.30-
17.30
Per candidarsi: per candidarsi inviare curriculum 
vitae indicando il rif. 228:
Via mail: candidatura@provincia.pc.it 
Via fax: 0523/7958738


