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I sindaci dei comuni di cintura: “Parlare di fusione è però prematuro”

I bilanci sempre più asfittici, la necessità di attuare 
politiche di sistema (viabilità, ambiente, sviluppo 
sostenibile) ripropongono con forza il tema delle 
aggregazioni tra realtà comunali limitrofe e ancor 
più l’idea della Grande Piacenza, ovvero la fu-
sione dei comuni di cintura con il capoluogo. In 
ballo, sostengono alcuni, c’è lo stesso sviluppo di 
Piacenza (oggi, demograficamente, sottodimen-
sionata rispetto alle esigenze di un’economia sem-
pre più esigente e competitiva). L’idea, come è fa-
cile immaginare, si scontra tuttavia con resistenze 
più o robuste, non ultimo l’orgoglio municipale.
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“Non serve inventare niente, 
basterebbe copiare i comuni 
virtuosi, le buone pratiche repli-
cabili con facilità. Il problema 
di Piacenza è il perdurante im-
mobilismo di fronte alla grave 
emergenza ambientale”. E’ il 
messaggio agli amministratori 
piacentini da parte di Legam-
biente di fronte al pessimo ri-
sultato della nostra città che 
nell’annuale classifica sull’Eco-
sistema urbano perde ben dieci 
posizioni rispetto all’anno scor-
so, piazzandosi a metà classifi-

Classifica Ambiente, 
Piacenza in caduta libera
46° nella classifica sull’Ecosistema urbano. Legambiente: “Preoccupante 
immobilismo di fronte all’emergenza. Basterebbe copiare i comuni virtuosi”

Capitale Cultura, Verri: “Se non ce la facciamo, obiettivo 2022”
Presentato in Sant’Ilario – prima di conoscere le 
dieci finaliste in lizza da cui scaturirà la Capitale 
italiana della Cultura per il 2020 – il dossier pre-
parato dal Comitato promotore in risposta al bando 
del Mibact. Paolo Verri – l’organizzatore culturale 
chiamato a redigere il dossier, già direttore di Ma-
tera Capitale europea della Cultura 2019 – ha re-
galato all’uditorio alcune suggestioni. Tutte quan-
te contenute nel rapporto di 60 pagine “Piacenza 
crocevia di culture”, suddiviso in quattro filoni che 
vedono Piacenza “crocevia di storie”, “crocevia di 
passioni”, “crocevia di natura” e “crocevia di futu-
ro”.  Verri, il super esperto arruolato dal Comune, 
ha parlato delle potenzialità inespresse della nostra 
città (potenzialità per altro note ai piacentini): dal 

collegamento/integrazione città-fiume Po alla valo-
rizzazione di Palazzo Farnese. Il manager torinese 
ha anche messo le mani avanti, rassicurando la pla-
tea nel caso Piacenza non dovesse entrare nella rosa 
delle dieci città che si giocheranno il titolo: “Se non 
ce la faremo non dovremo strapparci le vesti, ma 
continuare a lavorare insieme perché il 2022 è dietro 
l’angolo e avremo tutto il tempo per costruire il brand 
giusto in prospettiva della candidatura per il 2022”. 
Il dossier per Verri è infatti “un primo piano stra-
tegico, un percorso condiviso, su cui costruire il 
futuro della città di Piacenza, una road map che ci 
può accompagnare per i prossimi 8-10 anni, capa-
ce di migliorare la partecipazione dei cittadini alla 
cultura”.  
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ca, al 46esimo posto. Nell’insie-
me dei dati raccolti nel rapporto 
sulla qualità ambientale delle 
città capoluogo (realizzato da 
Legambiente con il contribu-
to scientifico dell’Istituto di 
Ricerche Ambiente Italia e la 
collaborazione editoriale de Il 
Sole 24 Ore), Piacenza registra 
performance decisamente nega-
tive per quanto riguarda qualità 
dell’aria, rifiuti, traffico, tra-
sporto urbano. 
Eppure c’è un’Italia delle città 
che ha già cambiato passo. Che 
gestisce il ciclo dei rifiuti come 
e meglio di tante altre realtà 
europee, che ha cambiato stili 
di mobilità, trovato la formula 
giusta per depurare gli scari-
chi, contenere i consumi idrici 
e lo sperpero d’acqua potabile, 
che investe sulle rinnovabili, 
che ha significative esperienze 
di rigenerazione e rifunziona-
lizzazione degli spazi pubbli-
ci. L’esempio arriva in primis 
da Mantova (1°), Trento (2°), 
Bolzano (3°), Parma (4°), Por-
denone (5°) e Belluno (6°), che 
guidano quest’anno la classifica 
di Ecosistema Urbano 2017 di-
mostrando di essere città dina-
miche e di credere fortemente 

nel cambiamento. 
Tutte le sei prime città in classi-
fica, ad esempio, sono nel grup-
po dei centri urbani che hanno 
raggiunto e superato gli obiettivi 
di raccolta differenziata dal de-
creto Ronchi del 1997 (obiettivi 
saliti al 65%), mentre Piacenza 
si ferma al 56,9%. Ricordiamo 
che il piano rifiuti regionale 
prevede al 2020 il raggiungi-
mento del 73% di raccolta dif-
ferenziata, la diminuzione del 
25% della produzione di rifiuti 
(oggi a Piacenza ne produciamo 
troppi: 742 kg a testa, in aumne-
to rispetto agli scorsi anni) e la 
cessazione del conferimento di 
rifiuti urbani all’inceneritore.
Pordenone (29 alberi ogni 100 
abitanti) e Mantova (32 alberi 
ogni 100 abitanti) sono nella 
top ten delle città più alberate; 
Piacenza ha solo 16 alberi ogni 
100 abitanti e solamente 27,8 
metri quadrati di verde urbano 
per abitante.
Gli esempi virtuosi coinvolgo-

no anche i grandi centri urbani 
come Milano che nel corso de-
gli anni s’è lasciata alle spalle il 
fondo della classifica arrivando 
quest’anno alla 31esima posi-
zione grazie a scelte coraggiose 
e innovative come l’Area C, il 
car sharing e potenziando il tra-
sporto pubblico.
Ci sono poi diversi centri ur-
bani che cominciano a pratica-
re forme di mobilità nuova: a 
Bolzano, Firenze, Pisa, Torino, 
Milano, Bologna, Venezia, Fer-
rara più del 50% degli abitanti 
cammina, pedala, usa i mezzi 
pubblici. 
E Piacenza? Aspetti positivi re-
stano il settore della depurazio-
ne dell’acqua e delle perdite di 
rete (ma il consumo di acqua per 
uso domestici è ancora troppo 
alto) e la quantità di piste cicla-
bili (con 15,20 metri equivalen-
ti ogni 100 abitanti, 18esimi in 
classifica). Ma la qualità dell’a-
ria resta il punto critico (anche 
se in buona compagnia) con 45 
sforamente annuali delle Pm10 
sui 35 concessi. Il trasporto 
pubblico resta insufficiente per 
essere una valida alternativa la 
mezzo privato (troppe le auto in 
circolazione: 61 ogni 100 abi-

tanti). Le aree pedonali risulta-
no ferme da tantissimi anni con 
il dato di 0,60 metri per abitan-
te. Che fare, dunque?
“Le esperienze e le buone poli-
tiche segnalate dal nostro rap-
porto – dicono i rappresentanti 
di Legambiente – raccontano 
quanto sarebbe facile anche nel 
nostro Paese vivere, muoversi, 
abitare e consumare in maniera 
più sostenibile migliorando la 
qualità della vita e difendendo 
la salute di tutti i cittadini. Non 
c’è un ostacolo antropologico 
al miglioramento della qualità 
urbana ma piuttosto una sepa-
ratezza  delle politiche e delle 
esperienze. 
 Agli amministratori vorremmo 
soprattutto dire: copiatevi!  Sì 
perché le esperienze positive 
maturate in questi anni nelle 
città italiane sono replicabili ed 
esportabili, e soprattutto fun-
zionano. Non c’è nulla di male 
nel copiare, basta saperlo fare 
bene!”

La nostra città perde ben dieci 
posizioni rispetto all’anno scorso: 

male qualità dell’aria, rifiuti, 
traffico, trasporto urbano
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Riscosse dal Comune solo la metà di multe e tariffe servizi
Nel 2016 a Piacenza sono state riscosse solo poco 
più della metà dei canoni e delle tariffe dovute; dati 
simili anche per quanto riguarda le multe, meglio 
invece il numero sulla riscossione dei tributi.
Sono i risultati dell’indagine del quotidiano “Il 
Sole 24 Ore” che ha esaminato la capacità di ogni 
capoluogo di incassare le entrate “accertate” a con-
suntivo, e quindi dovute (dati elaborati sui certifi-
cati di conto consuntivo 2016).
Piacenza arriva all’87,3% come percentuale di 
riscossione per le imposte (Imu, Tasi, addiziona-
le Irpef e proventi assimilati), al settimo posto di 
una classifica guidata da Trento (99.5%) davanti 
a Mantova (93.9%) e Genova (92.5%): su verbali 
per 63milioni sono stati ricevuti pagamenti per 55 

milioni.
Le entrate da tariffe di servizi pubblici (asili nido, 
trasporto scolastico) e affitti e vendita di beni 
dell’ente, registrano invece una percentuale del 
53,7% (poco più della metà, quindi, di quanto do-
vuto): su 15 milioni ne sono stati riscossi 8,1, un 
risultato che porta Piacenza agli ultimi posti della 
classifica (86esima su 104 capoluoghi di provin-
cia). Per quanto riguarda le multe non pagate, la 
percentuale di riscossioni nell’anno di competenza 
per le sanzioni (multe stradali, verbali amministra-
tivi a seguito di attività di controllo degli illeciti)  
arriva solo al 58,4%: 2,9 milioni su un totale di 5, 
che spingono Piacenza al 28esimo posto della clas-
sifica. 

Supermercato
Via Silvio Pellico, 18 - Fiorenzuola

FRANCESCA GAZZOLA

Laboratorio di idee e luogo di 
aggregazione e di promozione 
culturale e sociale, la Fabbrica 
dei Grilli aggiunge un nuovo 
tassello al percorso di integra-
zione e di inclusione sociale 
portato avanti in questi anni nel 
quartiere di Via Roma. Nasce 
infatti “Fabbrica&Nuvole” la 
nuova Onlus legata alla Fab-
brica dei Grilli, impegnata nel 
Terzo settore, nell’ambito del 
volontariato. 
I progetti – alcuni sono in fase 
di elaborazione, altri scaturisco-
no da attività già in atto -  mira-
no a coinvolgere le persone in 
difficoltà (giovani e adulti pre-
valentemente stranieri, ma non 
solo) integrandole ed aiutandole 
con percorsi di formazione sco-
lastica e lavorativa, laboratori di 
lettura e di dialogo. 
Lo spirito è quello che anima da 
sempre l’associazione ‘La Fab-
brica dei Grilli’: con la nuova 
Onlus – che verrà costituita uf-
ficialmente nei prossimi giorni 
(lo Statuto già c’è) – sarà pos-
sibile proporre nuovi progetti di 
solidarietà sociale, partecipare a 
programmi europei e sviluppare 
nuove partnership con altre or-
ganizzazioni attive nel volonta-
riato. 
Il tratto distintivo sarà - inoltre 
- la presenza fisica della Onlus 
all’interno di un quartiere, quel-
lo di via Roma, segnato spesso 
in questi anni da episodi di de-
grado e di non facile convivenza 
tra le diverse etnie che lo popo-
lano.

Bernardo Carli: “La nuova associazione attiverà laboratori di lettura 
e percorsi di formazione” L’appello: “Cerchiamo uno spazio nel quartiere”

Via Roma, Fabbrica&Nuvole:  
onlus per l’inclusione sociale

“Come diceva Don Milani, 
la cultura è l’unica via 

di riscatto per gli ultimi” 

Nella foto al centro Bernardo Carli 
nei locali della Biblioteca Aperta. 
Sopra, uno scorcio di via Roma

‘Le attività saranno svolte da 
volontari che opereranno diret-
tamente all’interno del quar-
tiere’, afferma Bernardo Carli, 
fondatore della Fabbrica dei 
Grilli di via Tibini, che aggiun-
ge: ‘In questi anni abbiamo no-
tato che gli abitanti della zona 
non si spostano in altri quartieri 
della città e spesso – quindi - 
non conoscono i programmi e 
i progetti di inclusione sociale 
proposti da enti e da associazio-
ni del territorio’. 
Per poter accogliere le numero-
se richieste di bambini e ragazzi 
in età scolare e per poter coin-
volgere un numero maggiore 
di persone nei progetti di inte-
grazione proposti, è necessario 
un nuovo spazio di lavoro (che 
si aggiungerebbe a La Fabbri-

ca dei Grilli di via Tibini e alla 
Biblioteca Aperta di via Roma, 
che sono al completo). Nel quar-
tiere i negozi sfitti, non manca-
no: ‘Tempo fa abbiamo lanciato 
un appello ai proprietari di lo-
cali vuoti situati all’interno del 

quartiere. Purtroppo – aggiunge 
il professor Carli - il nostro ap-
pello è caduto nel vuoto e nessu-
no ci ha contattati. La delusione 

c’è, non la nascondo. Ogni anno 
il Terzo settore dona alla società 
civile tempo e denaro, risolve 
numerosi problemi alle ammini-
strazioni locali e spende milioni 
di euro in progetti e in attività 
(che vengono svolte quotidiana-

mente e gratuitamente dai vo-
lontari) a favore del territorio’.
La formazione scolastica 
sarà il primo ambito di cui 

si occuperà la nuova Onlus 
“Fabbrica&Nuvole”: ‘Inten-
diamo portare avanti il proget-
to della Scuola Azzurra di Via 
Tibini, che propone un percor-
so scolastico pomeridiano per i 
bambini che faticano a leggere 
e a scrivere. 
Il progetto – spiega Carli - coin-
volge al momento 12 volontari 
che svolgono lezioni individuali 

tutti i pomeriggi, (dalle 14:30 
alle 17:00) per bambini e ragaz-
zi dalla prima elementare alla 
prima superiore. Le richieste 
sono tante, molte provengono 
dalle scuole. Nelle prossime 
settimane intendiamo coinvol-
gere anche gli studenti del Li-
ceo Gioia e i gruppi Scout per 
proporre percorsi diversificati’.
Altro tema che impegnerà la 
Onlus della Fabbrica dei Grilli, 
sarà la promozione di corsi di 
scrittura e lettura per gli abitan-
ti: ‘Come diceva Don Milani, la 
cultura è l’unica via di riscat-
to per gli ultimi. Con la nuova 
Onlus intendiamo incentivare 
lo scambio gratuito di libri nel 
quartiere, portando avanti l’in-
tensa attività della Biblioteca 
Aperta di via Roma, che con-
sente a chiunque di usufruire 
e disporre gratuitamente di un 

proprio piccolo patrimonio li-
brario’. 
Accanto ai corsi di lettura e di 
scrittura per stranieri, la Onlus 
proporrà anche corsi di infor-
matica per persone anziane (che 
hanno poca dimestichezza con 
il computer) e corsi di musica, 
come scambio interculturale. 
‘In futuro – aggiunge Carli 
-  intendiamo offrire il nostro 

contributo nell’ambito della 
formazione&lavoro e attraverso 
la Onlus insegnare un mestiere 
a chi è in difficoltà. L’idea verte 
principalmente su corsi di for-
mazione in ambito informatico 
e su mestieri artigiani, per con-
sentire a tutti di acquisire nuo-
ve competenze professionali, e 
poter così trovare una nuova oc-
cupazione: ‘il sogno – conclu-
de Carli - è quello di creare un 
Centro di servizi dotato di una 
piccola rete di professionisti, 
formata all’interno del quartie-
re’. Il dado è tratto.

I progetti mirano a coinvolgere 
le persone in difficoltà, 

prevalentemente straniere
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I bilanci sempre più asfittici, 
la necessità di attuare politiche 
di sistema (viabilità, ambiente, 
sviluppo sostenibile) ripropon-
gono con forza il tema delle 
aggregazioni tra realtà comu-
nali limitrofe e ancor più l’idea 
della Grande Piacenza, ovvero 
la fusione dei comuni di cintu-
ra con il capoluogo. In ballo, 
sostengono alcuni, c’è lo stes-
so sviluppo di Piacenza (oggi, 
demograficamente, sottodimen-
sionata rispetto alle esigenze 
di un’economia sempre più 
esigente e competitiva). Anche 
il mondo economico si interro-
ga su questa opportunità, come 
ha confermato il presidente di 
Confcooperative Piacenza Da-
niel Negri che, ormai da tempo, 
auspica l’apertura di un con-
fronto sulle aree vaste: “Sono 
molto interessanti le riflessioni 
che arrivano da più parti, relati-
ve all’elaborazione del concetto 
di ‘Grande Piacenza’  con la ri-
flessione sui vantaggi di questo 
tipo di aggregazione per citta-
dini e imprese. Ci troviamo in 
un momento molto particolare 
– prosegue Negri - in cui spes-
so vediamo che da parte degli 
amministratori pubblici traspa-
re una volontà di accorpamen-

to per creare sinergie che però 
vengono stoppate da altrettanto 
forti spinte localiste. In ogni 
caso penso ne  valga la pena, 
perlomeno ora sul piano pret-
tamente teorico, per continuare 
un dibattito sereno su temi che 
coinvolgono sia la politica che 
il mondo economico”. 
L’idea, come è facile imma-
ginare, si scontra tuttavia con 
resistenze più o robuste, non 
ultimo l’orgoglio municipale di 
paesi timorosi di perdere la pro-

I sindaci dei comuni di cintura: “Parlare di fusione è prematuro. 
Sì a politiche condivise su temi, precisi, di interesse comune”

Grande Piacenza, si può 
Ma è questione di tempo

pria identità.
Della complessità di una ope-
razione comprensibile (e anche 
compresa) si fanno portavoce i 
sindaci, per i quali l’idea di una 
Grande Piacenza è prematura se 
intesa come fusione tra città ca-
poluogo e comuni limitrofi. E’ 
viceversa accolta con favore la 
prospettiva di elaborare politi-
che comuni e mirate, rivolte a 
tematiche precise.
“Parlare di fusione è prematuro 
– spiega il sindaco di Rottofre-
no Raffaele Veneziani – ma l’i-
dea di lavorare insieme alla cit-
tà e ai comuni di cintura ci trova 
d’accordo, anzi l’abbiamo lan-
ciata noi nelle scorse settima-
ne, sotto forma di proposta sul 
tema della mobilità sostenibile 

e dell’inquinamento. Ma da qui 
a parlare di fusione ce ne passa. 
Personalmente io sono favore-
vole alle aggregazioni, ancor 
più a livello di fusioni che di 
unioni, e non escludo che pos-
sa essere una via da percorrere 
in futuro. Sicuramente, adesso, 
il discorso è prematuro. E poi 
non è detto che la fusione deb-
ba avvenire con la città: io vedo 
più fattibili forme di fusione più 
piccole, tra comuni di cintura 
abbastanza omogenei tra loro. 

E il tutto in un futuro non lon-
tanissimo, perché la mia sensa-
zione è che prima o poi dal go-
verno arrivi un provvedimento 
che obblighi a farlo. Tornando 
al nostro discorso, oggi non 
vedo le condizioni per fondere i 
comuni di cintura con Piacenza: 
ci sono invece le condizioni per 
ragionare di politiche di siste-
ma a cominciare dalla viabilità, 
dall’inquinamento. Su queste 
tematiche oggi è indispensabile 
pensare a politiche che supe-
rino i confini amministrativi. 
Se poi la strada funziona e va 
avanti, non sarà certo un sinda-
co a dire di no. Già oggi, con 
il Comune di Piacenza abbiamo 
il proposito di lavorare insieme 
su alcuni temi. Proprio in questi 

giorni sto sollecitando Regione 
e Comune di Piacenza per man-
tenere attiva la tratta ferroviaria 
San Nicolò-Piacenza e ho anche 
proposto alcune modifiche agli 
orari dei treni per consentire 
la coincidenza con i treni per 
Milano e Bologna, coincidenza 
che oggi viene mancata per po-
chi minuti. Anche un provvedi-
mento come questo contempla 
un orizzonte più vasto rispetto 
al confine comunale stretto, tra-
dizionale”. 

“Quella della grande Piacenza 
mi sembra una ipotesi positiva 
se il senso è quello di lavorare 
insieme su tematiche comuni – 
dice Manola Gruppi, sindaco di 
Pontenure. Abbiamo un esem-
pio positivo che ci riguarda con 
il tavolo aperto tra più comuni 
(Pontenure, Cortemaggiore, 
Cadeo, Caorso, Fiorenzuola), 
coordinato dall’onorevole De 
Micheli e finalizzato alla ridu-
zione del traffico pesante. Un 
esempio virtuoso di progetto su 
larga scala. Ben venga, dunque, 
anche l’ipotesi di lavorare in-
sieme con Piacenza nell’ottica 
del miglioramento dei servizi 
per il cittadino. Ma è chiaro che 
questo non deve significare far-
si assorbire dalla città”. 
Più scettico Alessandro Piva, 
sindaco di Podenzano: “Nel 
nostro territorio le fusioni tra i 
comuni non hanno avuto gran-
de successo. Per quanto ci ri-
guarda, abbiamo già fatto uno 
studio di fusione con i comuni 
di Vigolzone e Pontendellolio, 
fusione che avrebbe portato a 
un comune di 18mila abitan-
ti. Bene, dallo studio è emerso 
che il comune di Podenzano da 
tale unione non avrebbe avuto 
vantaggi. Una fusione con il 
comune capoluogo, in questo 
momento, è dunque prematura. 
Ritengo necessari approfondi-
menti per capire quali potreb-
bero essere i vantaggi per i cit-
tadini. Noi stiamo già operando 
all’interno dell’unione Val 
Nure-Val Chero, in seno alla 
quale condividiamo 12 servizi 
con altri quattro Comuni: ecco, 
ritengo che questo sistema stia 
funzionando. Quindi, non sono 
contrario a un sistema che mi-
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gliori e metta in efficienza i 
servizi per i cittadini, ritengo 
tuttavia doveroso comprendere  
quali costi  comporterebbe una 
politica siffatta. L’esperienza 
delle fusioni non andate a buon 
fine ci fa capire, inoltre, che i 
cittadini sono legati a un senso 
di appartenenza e hanno timore 
dei cambiamenti. A priori non 
chiudo nessuna porta a studi di 
questo tipo, ma prima di qual-
siasi decisione devono esserci 
numeri e proposte e prima an-
cora un serio confronto con i 
cittadini”.
Più aperto all’ipotesi della 
Grande Piacenza è invece il 
sindaco di Gossolengo, Ange-
lo Ghillani: “L’amministrazio-
ne deve guardare avanti, in un 
discorso di programmazione a 
medio termine, e l’ottica della 
Grande Piacenza non è da esclu-
dere. Con la città capoluogo, 
avendo in comune moltre strade 

e addirittura una frazione questi 
ragionamenti sono già stati af-
frontati. Il discorso della Gran-
de Piacenza ha una sua logica, 
è tempo che ne sento parlare, 
ci vorrebbe un’azione comu-
ne, condivisa dai comuni della 
cintura, per potenziare i servizi 
in un’ottica di – chiamiamola 
così – piccola città metropoli-
tana. Certo, è un ragionamento 

Veneziani (Rottofreno): “Mobilità 
sostenibile e inquinamento, 
temi su cui lavorare insieme. 
Fusione discorso prematuro”

Ghillani (Gossolengo): “Ragionare 
sulla ‘Grande Piacenza’ sarà 

inevitabile per la sopravvivenza 
dei piccoli comuni”

complesso, che necessita di tan-
ti approfondimenti - ad esem-
pio Gossolengo è un comune 
per lo più residenziale, ci sono 
comuni a maggiore vocazione 
produttiva come Podenzano e 
Rottofreno - ma sarebbe giu-
sto cominciare a parlarne. Noi 
abbiamo avviato un percorso di 
fusione con Rivergaro e Travo, 
sondando l’umore della gente, 
ma ammetto che è difficile far 

comprendere ai cittadini la va-
lenza del progetto. Qualcuno mi 
ha chiesto di fonderci con Pia-
cenza ma in questo caso diven-
teremmo un’altra frazione del 
comune capoluogo. Se ad unirsi 
fossero tutti i comuni della cin-
tura il discorso sarebbe diverso.
Con i pesanti tagli ai bilanci 
comunali da parte dello stato 
centrale, e con la Provincia a 
funzioni ridotte, non so fino a 
quando i piccoli comuni saran-
no ancora in grado di procedere 
autonomamente: un ragiona-
mento sulla Grande Piacenza 
o sulle fusioni tra comuni sarà 
inevitabile per la sopravvivenza 
dei servizi a favore dei cittadi-
ni”. 

f.l. 

Nelle foto: a sinistra Raffaele 
Veneziani, in alto Daniel Negri, 
qui sopra Angelo Ghillani
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Costruzioni, Progetti, Segni nel tempo

L’assessore ai Lavori Pubblici: “Tutto il comparto nord da riqualificare, da 
Terrepadane fino a piazza Cittadella, ma i progetti devono parlarsi tra loro”

Garetti: “Voglio un centro 
a misura di ciclisti e pedoni”
(fl) Paolo Garetti, da assessore 
ai Lavori Pubblici e Manuten-
zione, come ha vissuto i primi 
cento giorni del suo assessora-
to?
“I primi tre mesi sono stati com-
plicati: arriviamo da 15 anni 
di gestione diversa rispetto al 
modello che vogliamo adottare, 
quello per noi valido ed efficien-
te. Si  tratta di un cambiamento 
a 360 gradi, cambiamento che 
coinvolge noi amministratori e 
gli uffici, il funzionariato. Può 
immaginare come in un settore 
come il mio, fortemente proget-
tuale, le difficoltà siano tante”.
Bene, ma che progetti avete per 
quanto riguarda i lavori pubbli-
ci?
“Nel nostro piano triennale del-
le opere pubbliche, appena li-
cenziato, vi sono interventi che 
riguardano soprattutto l’edili-
zia scolastica (un nuovo asilo a 
Borgotrebbia, ndr) e la viabilità, 
opere che si intersecano e comu-
nicano con i grandi progetti per 
la città: penso al Piano Periferie 
e a tutto ciò che riguarda l’area 
nord. Qualcuno ha detto che noi 
stiamo distruggendo tutto quan-
to è stato fatto in precedenza. 
Non è così: siamo tutti d’accor-
do sulla riqualificazione urbana 
(che è auspicabile e necessa-
ria), ma bisogna vedere come 
farla, questa riqualificazione. 
Comunque, non è vero che di-
struggiamo tutto: noi prendiamo 

atto dei progetti ereditati da chi 
ci ha preceduto: in alcuni casi è 
possibile e doveroso apportare 
modifiche, in altri i progetti si 
trovano in fasi amministrative 
e di realizzazione tali che non 
possiamo che ratificarli, al di là 
della condivisione politica.
Per quanto concerne i ‘miei’ in-
terventi, targati giunta Barbieri 
(quindi che non arrivano da lon-
tano), riguarderanno l’edilizia 
per l’infanzia, l’impiantistica 
sportiva e la viabilità. Bisogna 
però tenere conto che gli uffici 
Lavori pubblici e Manutenzione 
sono stati falcidiati dall’inchie-
sta contro i cosiddetti furbet-
ti del cartellino. Attualmente 
all’ufficio Manutenzione, tra 
sospensioni e licenziamenti, è 
presente il 50% dell’organico. E 
la Manutenzione - è bene ricor-
darlo - è uno dei biglietti da visi-
ta dell’amministrazione, perché 
il cittadino si confronta quoti-
dianamente con le buche delle 
strade, con i muri scrostati delle 
scuole... Non si tratta, quindi, di 
un problema di poco conto”. 
Alcuni vostri interventi hanno 
destato perplessità: il ritorno al 
doppio senso di marcia sul Cor-
so, la trasformazione dei biscot-
ti in biscottini sullo Stradone... 
Perplessità, diciamo, compren-
sibili. 
“Innanzittutto bisogna dire che 
chi non fa non falla... Se aves-
simo aspettato un anno a fare 
qualcosa, con tutti i problemi 
che abbiamo trovato, nessuno 
avrebbe detto nulla. Non è stato 
facile intervenire nell’immedia-
to. Per quanto riguarda i nuovi 
biscotti, ad esempio, quante 
macchine ribaltate ci sono ora? 

Quante assi rovinate, coppe 
dell’olio bucate o quant’altro? E 
tutto ciò mantenendo la sicurez-
za per i pedoni”.
I lavori per la riqualificazione 
della chiesa del Carmine sono 
partiti. Che ci dice, invece, sul 
parcheggio di Piazza Cittadella?
“Si tratta, dal punto di vista am-
ministrativo, di uno di quegli 
iter ormai arrivati a definizio-
ne. Mi lasci dire, però, che se il 
progetto è stato tenuto nel cas-
setto da chi ci ha preceduto per 
quattro anni, ebbene un motivo 
ci sarà... Vedremo di fare chia-
rezza”. 
E il laboratorio Pontieri?
“Ceduto al Comune, diventerà 
uno spazio di e per Piacenza a 

tutti gli effetti. Costituisce uno 
dei primi passi in direzione del 
collegamento fra il centro stori-
co e il Po. Tutto il comparto nord 
della città è da riqualificare, da 
Terrepadane (via Colombo, ndr) 
fino a piazza Cittadella, ma se 
questi progetti non si parlano tra 
di loro, si creano problemi strut-
turali irrimediabili. Per questo 
preferiamo non andare di fretta, 
bensì inquadrare il tutto in un  
unico piano progettuale”.
L’impiantistica sportiva è di sua 
competenza. Che farà?
“Stiamo valutando se sia il caso 
di realizzare la vasca da 33 me-
tri al Polisportivo, che ha un iter 
amministrativo già avviato ma 
ci trova perplessi. Ribadisco 
che per me chiudere la Raffalda 
è assolutamente sbagliato. Ve-
diamo se ci sono ancora spazi 
di manovra. Per il resto ci sono 
parecchi impianti che vanno 
riqualificati: abbiamo inserito 
nel piano delle opere pubbliche 
il campo da rugby Guarnieri, il 
Puppo e il campo di via Millo. 
Tutti interventi in project fi-
nancing, quindi senza oneri per 
l’amministrazione. Sono poi in 
scadenza le convenzioni con le 
società che gestiscono il campo 
da baseball e la pista di atletica 
Dordoni e quando si rinnove-
ranno le convenzioni si farà il 
punto sullo stato di salute degli 
impianti, nonché sugli interven-
ti necessari. In ogni caso, com-
patibilmente con le risorse, le 
nostre disponibilità e attenzione 
per l’impiantistica sportiva sono 
massime: lo sport è salute, edu-
cazione, disciplina, favorisce ri-
sparmi oggettivi in relazione al 
costo sociale della città”.

Nella foto l’assessore Paolo Garetti

Nel piano delle opere pubbliche 
l’edilizia scolastica (un nuovo asilo), 

gli impianti sportivi, la viabilità

Capitolo smart city.
“E’ un settore fortemente le-
gato alla progettualità: i primi 
mesi, dedicati all’analisi e alla 
presa d’atto della situazione, e 
l’emergenza personale, non ci 
hanno ancora permesso di for-
malizzare dei progetti. Abbia-
mo però avviato rapporti con 
operatori di settore, interessati 
a progetti pilota su Piacenza, al 
fine di fare investimenti nella 
digitalizzazione, nella mobilità, 
in innovative tecniche di manu-
tenzione. Grazie alla conven-
zione con Open Fiber arriverà la 
banda larga, che faciliterà molte 

cose. E’ in fase di studio ope-
rativo un progetto per rendere 
più efficiente la comunicazio-
ne amministrazione-cittadino, 
con nuove tecnologie e nuovi 
schemi organizzativi. Per me, 
inoltre, smart city significa mi-
gliorare la fruibilità del centro 
urbano, che deve diventare a 
misura di ciclisti, pedoni, mam-
me con passeggino. Ma sono 
interventi che non si fanno in 
cento giorni. Ripeto, però, che 
prima di fare qualcosa di nuovo 
bisogna avere di fronte un ben 
definito quadro dell’esistente. 
Adesso gli interventi devono 

essere chirurgici, per la limita-
tezza delle risorse e il problema 
del personale. Voglio dire che 
non possiamo iniziare lavori e 
poi lasciarli a metà. Siamo a un 
ventesimo del cammino di cin-
que anni di amministrazione, 
ogni progetto ha bisogno di un 
tempo congruo. In sintesi, per 
esperienza, voglio dire che più 
la progettazione è dettagliata, 
più efficiente sarà l’opera di 
costruzione. Glielo dico da im-
prenditore e costruttore”.
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ANTAS, S.G.N. San Gabriele Nuovaener-
gia e Santa Lucia Pharma Apps sono so-
cietà che fanno parte del Gruppo Giglio 
servizi globali integrati.

Con un’esperienza di oltre 50 anni il Gruppo Gi-
glio anticipa le esigenze di mercato realizzando 
già nella sua struttura il concetto di Facility Ma-
nagement. Di fatto stabilisce i nuovi standard di 
qualità del servizio, punto di riferimento per 
tutto il mercato del settore.

La Società ANTAS nasce dalla volontà di 
dar vita ad una realtà che raggruppasse le 
diverse esperienze nell’erogazione di ser-
vizi accumulate e consolidate in anni di 
proficua attività. 

La società infatti è oggi leader nazionale del 
settore in grado di erogare svariati servizi quali, 
energia, ambiente, ecc. coordinando tutte le 
sue attività al fine di soddisfare anche i clienti 
più esigenti (Pubblico e Privato).

S.G.N. è una giovane società operante nel 
settore dell’efficienza energetica carat-
terizzata da una spiccata propensione 
all’innovazione tecnologica.

S.G.N. vuole essere il punto di riferimento per 
tutti i soggetti pubblici e privati che cercano nel 
settore dell’energia la risposta ad esigenze di ri-
sparmio, ambientali, etiche e sociali. S.G.N. è 
specializzata nello sviluppo e nella gestione dei 
servizi di governo e di ingegneria.

Santa Lucia Pharma Apps opera nel con-
testo dei servizi ad elevato valore aggiun-
to per il settore biomedico.

Santa Lucia Pharma Apps è leader nel mercato 
dei servizi e tecnologie per la gestione e traccia-
bilità dei farmaci, anche con impiego della dose 
unitaria, nei sistemi per la preparazione auto-
matica della terapia personalizzata, nelle solu-
zioni per la gestione e tracciabilità dei dispositivi 
medici monouso e protesica ospedaliera.

ANTAS e SAN GABRIELE NUOVA ENERGIA
Via Madre Teresa di Calcutta 12
Loc. Gragnanino
Gragnano Trebbiense - Piacenza
tel.  +39 0523.785411
fax.  +39 0523.1580031
antas@pec.antas.org

SANTA LUCIA PHARMA APPS 
Via Madre Teresa di Calcutta 12

Loc. Gragnanino
Gragnano Trebbiense - Piacenza

tel.  +39 0523.785311
fax.  +39 0523.785312

santaluciapharmapps@legalmail.it

Pane in piazza a favore dell’Hospice
Da sabato 11 a mercoledì 15 novem-
bre in Piazza Cavalli cinque giorni di 
bontà e di solidarietà a favore della 
Casa di Iris. I panificatori piacentini 
sono pronti a sfornare pane, focaccia e 
pizza 100% naturale per l’hospice cit-
tadino. In occasione dell’evento, grazie 
all’Associazione Panificatori Piacenza, 
saranno organizzati laboratori didattici 
con le scuole con fornai professio-

AGENDA WEEKEND
nisti che produrranno pane, pizza 
e focacce distribuiti al pubblico su 
offerta. Orari: sabato 11: 9-24. Da 
domenica 12 a mercoledì 15: 9-19. 
L’hospice necessita costantemente 
di fondi per la copertura dei costi 
di gestione: chiunque voglia con-
tribuire può donare il 5x1000 della 
dichiarazione dei redditi indicando il 
codice fiscale 91093060332.

PIACENZA - Splendido contrasto
Venerdì 10 novembre a Palazzo Farnese, mostra di arte contem-
poranea del gruppo di artisti Imprevedibile (fino al 12 novem-
bre).

PIACENZA - Incontri Dopo di noi
Venerdì 10 ore 10 in via Torricella, incontri informativi con 
famigliari di persone disabili  presso il Centro per le Famiglie - 
Quartiere Roma. Fino al 15 dicembre.

PIACENZA - L’inizio del ducato
Venerdì 10 ore 16 in Piazza della Cittadella (Salone Pierluigi) 
“L’inizio del ducato farnesiano a Piacenza”- Conferenza degli 
studiosi Marzio Dall’Acqua e Andrea Zanlari. Parteciperanno 
l’Assessore alla cultura Massimo Polledri e la direttrice dei Musei 
Civici Antonella Gigli.

PIACENZA - Vasco Bendini. Un mondo al limite
Presso la Galleria Ricci Oddi (Via San Siro 13), sabato 11 novem-
bre inaugurazione alle ore 17,30 della mostra “Vasco Bendini. 
Un mondo al limite”.

PIACENZA - Prof. Whippet
Sabato 11 alle ore 15.30 presso i Musei Civici di Palazzo Farnese 
tornano le avventure del Prof. Whippet. Prenotazione obbliga-
toria (0523/492658), per bambini tra 6 e 10 anni.

PIACENZA - Pomeriggi da favola
Sabato 11 alle ore 16.45 alla Biblioteca Ragazzi Giana Anguisso-
la, letture animate per bambini 0-6 anni, realizzate in collabora-
zione con i lettori volontari.

PIACENZA - Matti per gli scacchi
Sabato 11 alle ore 16, presso la Biblioteca Ragazzi Giana An-
guissola, dieci incontri gratuiti per ragazzi dagli 8 ai 14 anni per 
imparare a giocare a scacchi.

PIACENZA - La natura del sé
Sabato 11 ore 17 in Biblioteca Passerini-Landi conferenza sulla 
cultura vedica.

PIACENZA - Cinema d’Argento
Mercoledì 15 ore 15 al Cinema Politeama rassegna di grandi 
film riservati agli over 65: è la volta di “Florence” (Commedia/
Biografico 2016. Durata 110 minuti).

SAN PIETRO IN CERRO - Al de’ de San Marten
Domenica 12 novembre si tiene la manifestazione Al de’ ad San 
Marten, festa di rievocazione storica dell’estate di San Martino 
e delle antiche tradizioni contadine con figuranti in costumi 
d’epoca, esposizione attrezzi rurali del passato.

Domenica 12 novembre (ore 
21.15) al Teatro Verdi di Fioren-
zuola d’Arda debutta il nuovo 
musical della Compagnia Cor-
rado Abbati “Gigì, innamorarsi 
a Parigi”. Musical di Alan Jay 
Lerner su musiche di Frederick 
Loewe in esclusiva nazionale 
su licenza TAMS WITMARK - 
New York. A sessant’anni dalla 
nascita di questo musical Corrado 
Abbati ha pensato di riportarlo in 
Italia, per la prima volta nella sua 
versione originale, valorizzando 
lo spartito di Gigì: una partitu-
ra raffinata, gradevole, allegra e 
orecchiabile e mai banale. Con 
poche pennellate musicali, Loewe 

ci riporta con straordinaria argu-
zia alle atmosfere parigine dei 
primi ‘900. Il lusso dell’ambien-
tazione e lo sfarzo dei costumi 
saranno il punto di forza di questo 
musical:  “Questa Gigì sarà come 
bere una coppa di champagne, 
come respirare l’aria effervescen-
te, spensierata, piena d’allegria in 
una Parigi da innamorati”. Info e 
prenotazioni presso l’Ufficio del 
Teatro Verdi ‘Inform’Arti’, via 
Liberazione, Fiorenzuola d’Arda, 
– aperto tutto i giorni dal martedì 
al sabato dalle 10 alle 12.30 e nei 
giorni di spettacolo dalle 16.30 – 
tel 0523 985253 e mail: teatrover-
di@comune.fiorenzuola.pc.it

“Innamorarsi a Parigi”, 
al Verdi è l’ora del musical
Domenica 12 novembre debutto regionale a Fiorenzuola d’Arda 
per il nuovo spettacolo “Gigì”, della Compagnia Corrado Abbati
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Un tuffo nei sapori tipici del 
lodigiano, con ben sedici 
ristoranti aderenti e una 
proposta gastronomica che 
va dai classici menu “all inclu-
sive” ai percorsi di degu-
stazione. Questo – e molto 
di più – è la ventinovesima 
“Rassegna gastronomica del 
lodigiano” che si è aperta il 7 
ottobre scorso e si chiuderà 
il 3 dicembre. Dopo le 15mila 
presenze del 2016, l’edizio-
ne di quest’anno non si sta 
rivelando da meno, complice 
la variegata offerta.
I ristoranti aderenti sono: 
La Locanda dei Sapori di 
Borghetto, l’Osteria Pater 
di Modignano, il ristorante 
La Colombina di Bertonico, 
la Trattoria del Cacciatore 
di Pezzolo, il ristorante La 
Mondina di Marudo, l’An-

tica Osteria Lungoladda di 
Casellario, l’Osteria Darfani di 
Caviaga, il ristorante Caccia-
tori di Bisnate, la Trattoria 
Torretta di Lodi, il ristorante 
Gaffurio di Lodi, l’Osteria 
Cologno di Casalmaiocco, 
l’Antica Osteria del Cerreto 
di Abbadia Cerreto, l’agrituri-
smo Il Barcaiolo di Santo Ste-
fano Lodigiano, la Trattoria 
Cavallino di Casalpusterlen-
go, l’Albergo del Sole di Ma-
leo e il ristorante La Caplania 
di San Colombano.
Ciascuno, fino al 3 dicembre, 
proporrà menù speciali a 
prezzo fisso. Tra quelli offerti, 
oltre al “classico” Menu Ras-
segna (in cui trionfano i piatti 
della cucina lodigiana, con 
la storica formula coperto, 
acqua e caffè inclusi nel prez-
zo), si trova il menu “zucca e 

castagne” con protagonisti 
i prodotti stagionali dell’au-
tunno; ma non mancano 
le opportunità conviviali 
indicate per offrire ai gruppi, 
nelle serate speciali indicate 
appunto come “Serata amica” 
e “Antichi sapori”, proposte 
ad hoc. Il variegato program-
ma con il dettaglio di tutte le 
iniziative e l’indicazione delle 
date di svolgimento è dispo-
nibile al sito www.rassegna-
gastronomica.it.
La Lombardia, con 1.300.000 
ettari di terreni dedicati alla 
produzione di cibi genuini, 
è la prima regione agrico-
la d’Italia; nella Rassegna 
enogastronomica del lodi-
giano è possibile scoprirne 
le eccellenze certificate, tra 
tradizioni locali e gusto per 
l’innovazione.

Rassegna gastronomica del lodigiano,  
menu tra tradizione e innovazione

La proposta, in sedici ristoranti, va dai classici “all inclusive” 
ai percorsi di degustazione. Chiusura il 3 dicembre

JENNIFER RAVELLINI 

In un’epoca di cuginette di Paris Hilton che 
scodinzolano davanti alle vetrine del centro 
più dei loro chiwawa intrappolati in shop-
ping bag griffatissime, scalda il cuore entra-
re a Palazzo Galli ad ammirare le splendide 
fotografie in bianco e nero della mostra 
Negozi e mercati del Novecento. Tutti pazzi 
per Chiara Ferragni quindi, ma pronti a 
commuoversi con i Borsalino di Ronchini o i 
tessuti di Giusto Gabbiani. 
Come restituire l’atmosfera di quelle bot-
teghe a chi ora fa acquisti sul web? Come 
invertire la tendenza collettiva a rivolgersi 
a supermercati o a centri commerciali, 
in favore di quel piccolo commercio così 
importante per la vitalità di una città di pro-
vincia?
“Non si può entrare in un negozio e poi 
lamentarsi che tutto abbia un prezzo. Se la 
vita è un’asta sempre aperta anche i pen-
sieri saranno in offerta” canterebbe Niccolò 
Fabi. Il Museo per la Fotografia e la Comu-
nicazione Visiva di Piacenza svela invece 
un mondo di abitudini intimamente legate 
tanto alla professionalità e alla disponibilità 
dei commercianti quanto alla fiducia dei 
clienti. La fiducia e la fedeltà, si sa, non han-
no prezzo, nonostante tutte le Fidaty Card 
del mondo. A non aver prezzo sono poi 
“quelle facce un po’ così e quelle espressio-
ni un po’ così” di Ciotti venditore di limoni, 
di Turinu venditore di frutta, pesce, fiori e 
almanacchi, di Pinchin carrettiere o della 
caldarrostaia Tugnòta. È proprio a quelle 
facce a cui bisognerebbe pensare quando 
si litiga con i codici a barre della spesa alla 
cassa automatica. 
La mostra, in programma per tutto il mese 
di novembre, non è certo un Amarcord per 

inguaribili nostalgici, quanto piuttosto uno 
scorcio del lato più sano e autentico del 
commercio in una Piacenza che non è mai 
stata così bella. 
I diffidenti riconosceranno un’operazione 
furbetta mirata a solleticare i consumatori 
e a spingerli ad acquisti emotivi in vista del 
delirio collettivo del mese di dicembre. I 
giovani scopriranno che originariamente la 
Muntà di Ratt non era una scalinata, ma una 
semplice salita e che la Fiera di Sant’Antoni-
no, prima di colonizzare il Pubblico Pas-
seggio, serpeggiava per le vie del centro. I 
mariti, una volta tanto, accompagneranno 
le mogli in un pomeriggio di antishopping 
in bianco e nero senza neppure dover stri-
sciare la carta di credito. In altri termini, a 
Palazzo Galli il commercio percorre la storia 
del Novecento e diventa poesia. Ai maniaci 
dell’affare non resterà che l’acquisto del 
catalogo con tutti i 260 scatti.   

‘Antishopping’ in bianco e nero: 
una mostra a Palazzo Galli 

PIACENZA A TAVOLA 

Da Nora, i sapori 
della tradizione “on the road” 
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Una volta questi ristoranti li 
chiamavano “di passaggio”, 
posto sulla via Emilia sul piaz-
zale di una stazione di servizio, 
si fa fatica a riconoscere dalla 
carreggiata se non lo si co-
nosce. Ci si aspetterebbe una 
cucina frugale, per pasto ve-
loce, da consumare “al volo”, 
invece risulta sorprendente: 
tipica cucina casalinga, quella 
di una volta, curata personal-
mente dalla signora Eleonora 
Visconti, “storica” patronne 
che da più di cinquant’anni è 
alla guida del locale a cui ha 
dato il suo nome. Una vera 
“imprenditrice” che al di là del 
bar, dove è coadiuvata dalla 
nuora Loredana Guardiani, 
tiene le redini del ristorante 
mentre allo stesso tempo si 
adopera anche come cuoca, 
unica artefice delle pietanze 
genuine, fatte in casa seguen-
do le ricette della tradizione.
Lo zampino della signora Ele-

sono scegliere direttamente 
dal tavolo self service su cui 
fanno bella mostra di sè fritta-
te e torte salate con verdure di 
stagione. Il buffet è così ricco 
che alcuni clienti si limitano 
a quello tralasciando il resto. 
Un peccato perchè la pasta 
fatta in casa è una costante 
dei primi piatti, che sono poi 
quelli tipici piacentini: pisarei e 
fasò, tortelli di ricotta, anolini 
in brodo, chicche della non-
na, gnocchi. I secondi di car-
ne comprendono arrosti misti 
e i bolliti accompagnati dalla 
mostarda confezionata da Ele-
onora.
Per finire, un dolce casalingo: 
tiramisù, crostate con marmel-
late di frutta fresca o torte di 
mele.
In cantina, una selezione di 
etichette locali.
Alseno - Loc. Castelnuovo 
Fogliani - Via Emilia, 9
Tel. 0523/949147 - Chiuso: 
lunedì 

onora si riconosce ovunque, 
dall’antipasto al dolce.
Il pasto si apre con i salumi 
della zona (coppa, salame, cu-
latello), ma la vera attrazione 
del locale sono gli antipasti a 
buffet, che i commensali pos-



Corriere Padano

8
9 novembre 2017

SPECIALE CODOGNO 

Fiera autunnale, zootecnia 
e agricoltura al centro 
(c.a.) Edizione numero 227 per 
la Fiera autunnale di Codogno. 
Una rassegna dedicata all’agri-
coltura ed alla zootecnia, con 
molti momenti di approfondi-
mento per tutti gli operatori del 
settore. Appuntamento martedì 
14 e mercoledì 15 (rispettiva-
mente dalle ore 10.30 alle ore 
20.00 e dalle 8.30 alle ore 18.00) 
presso il Quartiere Fieristico “G. 
Vezzulli” (Viale Medaglie d’O-

Un anno di successi. 
Grazie a tutti i nostri 
clienti, presenti 
e futuri. 
Vi aspettiamo al 
nostro stand.

via Aldo Moro 8 - Codogno (LO) - 0377 741001    
via Oriolo 1 - Madignano (CR) - 0373 658181
info@gennaritrattori.it - www.gennaritrattori.it

ZINCATURA E METALLI S.p.A.

Via Caorsana, 173 (Loc. Roncaglia) 29122 Piacenza
Tel. 0523.504184/83      Fax 0523.504126
Web site: www.zincaturaemetalli.it
E-mail: info.zm@zincaturaemetalli.it

RECINZIONI fisse e mobili

PROTEZIONI per vasche 

stoccaggio liquami

BOX per animali di 

taglia piccola e media

GRIGLIATI 

elettrosaldati e pressatiSERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

ZINCATURA A CALDO

Acciaio inox Serre Recinzioni

Speciale settore agrario

RECINZIONI
 per vasche liquami

BOX PER ANIMALI

GRIGLIE

ZM

ro, 1); ma le iniziative iniziano 
già domenica 12. Alle ore 10 
apertura ufficiale della settima-
na fieristica con degustazione di  
prodotti tipici lodigiani presso 
la Loggia Vittorio Emanuele ed 
esposizione di trattori in Piazza 
Cairoli. Alle ore 16, concerto 
“ ….per canto e organo in fie-
ra…”, ensemble vocale  della 
Cappella Sistina: organista Ma-
estro Juan Paradell Solé presso 
la Chiesa Parrocchiale di San 
Biagio e della Beata Vergine Im-
macolata. 
Lunedì 13 alle ore 11 Convegno 
di apertura della 227^ Fiera Au-
tunnale dal titolo “La sostenibi-
lità ambientale nell’Agricoltura 
produttiva” presso l’Aula Ma-
gna dell’I.T.A.S. “A. Tosi”; un 
evento organizzato dal Distretto 
108 I b 3 del Lions Club Inter-
national con la collaborazione 
della Società Agraria di Lom-
bardia e dell’I.T.A.S. “A Tosi” 
di Codogno. Alle 17.30, Con-
vegno “Produzione ed export 
di formaggi: binomio vincente 
per i produttori di latte?” presso 
La Sala Vezzulli del Quartiere 
Fieristico ”, a cura di  Confa-
gricoltura Milano Lodi e Monza 
Brianza. 

Come accennato, Fiera al via 
da martedì 14 novembre (ore 
10.30): esposizione bovini di 
razza frisona italiana e non solo; 
mostra mercato interregionale di 
coniglicoltura, esposizione equi-
na e di razze ovicaprine, trattori 
e macchine agricole d’epoca; e 
poi prodotti artigianali e agro-
alimentari, mostra mercato di 
attrezzature zootecniche e man-
gimistiche, macchine agricole, 
autovetture e di altre attività 
produttive. Non mancheranno 
come di consueto visite guidate 
per le scuole, dimostrazione di 
lavorazione del latte, passeggia-
te in “omnibus”(bus trainato da 
cavalli e muli), carri agricoli dei 
tempi passati trainati da cavalli e 
muli, battesimo della sella  con 
i pony. 
Presso il Padiglione Confartigia-
nato sarà poi presente il perso-
nale dell’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico che fornirà  infor-
mazioni in merito ai nuovi  ser-
vizi comunali. Sarà anche orga-
nizzata la quarta edizione delle 
Giornate della Trasparenza: su 
richiesta potranno essere fornite 
indicazioni e supporti per un ac-
cesso più completo e trasparente 
ai dati pubblicati dall’Ammini-

strazione sul sito comunale.
Cerimonia inaugurale, dunque, 
alle ore 10.30 presso la Sala 
Vezzulli; verranno presentati 
mascotte e logo della Fiera e Ro-
tary Club, Inner Wheel e Con-
fartigianato Imprese Provincia 
di Lodi premieranno gli studenti 
più meritevoli delle Scuole Se-
condarie di II grado della Città. 
Seguirà la visita ai padiglioni 
fieristici. 
L’evento continua mercoledì 15 
novembre: novità di quest’anno 
è il “trenino panoramico” che 
offrirà il servizio di trasporto 
gratuito dal centro della Città  
al  Quartiere fieristico e ritorno. 
Tra le tante iniziative, si segna-
la, alle ore 12, lo Show cooking 
a cura del Ristorante Cà Nova 
presso lo Spazio Eventi del Pa-
diglione Confartigianato. 
Gli appuntamenti continuano 
giovedì 16: alle ore 21, “Serata 
della montagna 2017” presso 
l’Aula Magna dell’I.T.A.S. “A. 
Tosi” organizzata dal C.A.I. se-
zione di Codogno. Sabato 18, 
dalle ore 10.00 alle ore 16.30, 
tradizionale “Gara di tiro al tac-
chino” (tiro alla sagoma di un 
tacchino) organizzata dalla se-
zione di Codogno del Tiro a Se-
gno Nazionale presso la sede di  
Via San Michele 34 a Retegno 
di Fombio; ore 17.30, presenta-
zione mostra “Artisane in Fiera” 
presso la Sala Cassoni del Palaz-
zo Municipale. La mostra, a cura 
dell’Associazione Culturale Ar-
tisane, sarà aperta sabato 18 e 
domenica 19 novembre dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
15.00 alle ore 19.00. 
Domenica 19, appuntamento 
con la 35^ Marcia della Fiera 
di  Codogno  con partenza in 
Via dei Mulini (zona parcheggio 
Conad) organizzata dal Gruppo 
Podistico Codogno ‘82  (ritrovo 
alle ore 7). 
Dalle ore 8.00 alle 19.30, poi, 
Fiera delle bancarelle  nelle vie 
del Centro città e apertura stra-
ordinaria dei negozi. 
Si segnala infine che fino al 19 
novembre resterà il grande luna 
park in Piazzale Carabinieri d’I-
talia; sul sito www.fieradicodo-
gno.it si trovano poi i dettagli di 
tutte le iniziative, che chiuderan-
no venerdì 1° dicembre alle ore 
21 con “La Traviata” di G. Verdi 
presso il teatro dell’Istituto Ton-
dini di Via Pietrasanta 23 a cura 
dell’Associazione Culturale 
“Margherita” di Codogno. 
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‘I Sapori del Borgo’: a Pontedellolio 
le eccellenze piacentine e italiane 

Torna domenica 12 novembre a 
Ponte dell’Olio la Rassegna eno-
gastronomica di prodotti tipici “I 
Sapori del Borgo”. 
Edizione numero diciannove per 
una delle fiere agro-alimentari 
più importanti della provincia 
di Piacenza, in cui si potranno 
trovare non solo i prodotti di 
eccellenza piacentini, ma anche 
quelli provenienti da varie re-
gioni italiane, il tutto all’interno 
del percorso culinario “La via del 
Gusto”. A completare la rassegna 
non mancheranno musica e gio-
chi.
Re della manifestazione sarà il 
salame cotto “gigante”, portato 
in fiera dalla banda in sfilata: ap-
puntamento alle ore 12 in Piazza 
I Maggio dove verrà tagliato e 
venduto. 
Alle 15.30 avverrà invece la tra-
dizionale marchiatura delle pan-
cette Riserva del Borgo prima del 
ritiro in stagionatura. 
Sarà inoltre assegnato il premio 
di gradimento del pubblico al 
migliore espositore della Via 

del Gusto che verrà proclamato 
“Espositore coi baffi”. 
Altro appuntamento molto amato 
quello situato nel Parco di Villa 
Rossi dal titolo “Rapaci fuori dal 
Comune & Giochi Antichi”: dal-
le 10:30 del mattino fino a sera, 
oltre venti rapaci in esposizione, 
esibizioni di volo, spiegazioni 
per i bambini e un’area di gioco 
attrezzata (l’ingresso avrà un co-
sto di 4€). 
L’ingresso al borgo sarà invece 
libero e per chi vorrà pranzare in 
paese le proposte saranno nume-
rose: street food e area attrezzata 
con cinquecento posti a sedere, 
per gustare le proposte “on-the-
go” oppure sedersi e provare uno 
dei menu proposti dai locali del 
paese, in abbinamento ai vini 
della Val Nure. 

IL PROGRAMMA 
Ore 9:00 apertura stand “I Sa-
pori del Borgo” in via Vittorio 
Veneto
ore 9.30 apertura de “La Via del 
Gusto” in Piazza I Maggio

ore 10:30 apertura area “Rapaci 
fuori dal comune & Giochi Anti-
chi” nel Parco comunale di Villa 
Rossi

Domenica 12 novembre diciannovesima edizione della festa dedicata 
all’enogastronomia made in Italy:  street food, menu a tema e tanti eventi 

ore 11:00 Inaugurazione ufficia-
le della manifestazione con sfila-
ta Corpo Bandistico Ponteolliese
ore 11.30 Pranzo in Borgata

PONTE DELL’OLIO  

Gran finale per l’Appennino 
Festival a Ponte dell’Olio: do-
menica 12 novembre a partire 
dalle ore 15 per le vie del 
centro paese, si esibirà il duo 
“Sole Luna” (nella foto qui 
sopra): l’ organetto di Daniele 
Capezzuoli con il violino di 
Magdalena Soler in un ampio 
repertorio di danze tradi-
zionali francesi ed europee. 
Soleluna è l’incontro di due 
musicisti molto conosciuti 
sulla scena musicale milanese 
che da anni si occupano di 
folk.
Nato quasi per gioco, il duo 
ha subito affascinato con le 
sue sonorità acustiche, con 
la sua energia esuberante e 
vitale. Il violino di Madda-
lena Soler e gli organetti di 
Andrea Capezzuoli, nonché 
le voci dei musicisti, trasci-
nano il pubblico verso un 
viaggio sonoro e ludico ricco 
di atmosfere avvolgenti ed 
evocative. Storie, leggende, 
racconti per un concerto sia 
d’ascoltare che da ballare.

Sole Luna, 
arriva 

il duo folk 

Da Bignami la Coppa Riserva 
del Fondatore, 12 mesi di stagionatura 
Solitamente a Pontedell’Olio è la pancetta 
ad essere protagonista (basti pensare alla  
Festa di Primavera, che tradizionalmente si 
svolge in maggio), ma non si può trascu-
rare che sul territorio si va consolidando 
l’apprezzamento per la “Coppa Riserva del 
Fondatore” preparata dal Salumificio Gio-
vanni Bignami. Una piccola produzione di 
coppe che si rifà alla tradizione di famiglia 
– papà Giovanni vigila ancora - frutto di una 

attenta selezione della materia prima e di 
una manualità antica e tipica della norcine-
ria piacentina. E poi poco sale, cura per ogni 
minimo particolare e una stagionatura nel-
la cantina naturale lunga almeno 12 mesi 
così da esaltarne i profumi e la fragranza. 
Complice è sicuramente il microclima della 
Val Nure che ne conferma lo stretto legame 
con il territorio. Dunque attenzione anche 
per la “Coppa Riserva del Fondatore”!

AUTORIPARAZIONI di Pozzoli Stefano

www.autoriparazionipizeta.it  e-mail: pz.autoriparazioni@gmail.com

OFFICINA MULTIMARCA
Specializzata marchi:

CENTRO GOMME Banco convergenza e assetto

IMPIANTI GAS Installazione & Manutenzione

Via Nure, 4 - 29028 Ponte dell’Olio (PC) Tel. 0523 876507 - Fax 0523 871238

I Sapori del Borgo vengono cele-
brati anche in cucina. 
Fornelli accesi, tavoli apparec-
chiati ma anche Street food, piatti 
della tradizione e curiose rivisita-
zioni 
ore 11:30 “Maninpasta” 7a edi-
zione, presso Gelateria ai Giardi-
ni, a cura di Società Operaria
A mezzogiorno, arrivo della Ban-
da in Piazza I Maggio e taglio del 

salame cotto gigante
ore 14:00 Gara cinofila di ricer-
ca al tartufo, iscrizioni entro le 
13:30 presso lo stand “Tartufo 
nero di Piacenza”
ore 15:00 “Nonno Briscoliamo”, 

torneo di briscola nonno e nipote, 
iscrizioni in cassa 
ore 15:30 sfilata del Corpo Ban-
distico e majorettes. Marchiatura 
delle Pancette “Riserva del Bor-
go” prima del ritiro in stagiona-
tura
ore 16:00 finale del torneo 
“Champions Briscula”, briscola 
scoperta presso Gelateria ai Giar-
dini

ore 17:30 Concerto del Coro Ger-
berto Città di Bobbio nella chiesa 
di San Rocco
ore 18.30 Premiazione del mi-
glior espositore de “La Via del 
Gusto”. 

Prodotti tipici piacentini, 
ma anche provenienti da varie 
regioni, all’interno del percorso 
culinario “La via del Gusto”
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ALSENO 

FANTI ROMEOFANTI ROMEO

Labor.: ALSENO (PC) - Via G. GALILEI, 144 - TEL. 0523.949427

Mobili su misura

Buona cucina, castagne e vin brulé: 
così Alseno festeggia San Martino 

Un programma ricco di appunta-
menti per festeggiare il Santo Pa-
trono di Alseno, San Martino. Per 
il terzo anno consecutivo, infatti, 
Comune di Alseno, Parrocchia S. 
Martino, associazioni (AVIS e “I 
ragazzi di Cortina”) e ristoratori 
(Az. Agrituristica La Barchessa 
e Via Roma 82) locali lavoreran-
no assieme, fianco a fianco, per 
proporre una serie di eventi per 
ragazzi, giovani e adulti per un 
fine settimana all’insegna della 
buona cucina, della musica e del 
divertimento.
Si inizia venerdì sera alle ore 20 
con l’apertura del tendone riscal-
dato nella Piazza del mercato 
dove si potrà mangiare carne alla 
griglia e trippa, chisolini e salu-
mi, ascoltando la buona musica 
di Radio Malvisi, che per l’occa-
sione trasmetterà in diretta dalla 
festa. Sempre venerdì, alle 21, 
nel salone della Vigna, gli amanti 
della commedia dialettale potran-

no assistere allo spettacolo “La 
Buzia”, a cura della Compagnia 
Egidio Carella di Piacenza con la 
regia di Delio Marenghi nel salo-
ne del Castello Landi, conosciuto 
come la “Vigna” da tutti gli al-
senesi.
Sabato 11 novembre, giorno di 
San Martino, alle ore 16, per i più 

piccoli, nella sala della bibliote-
ca, verrà proiettato il cartone ani-
mato “The Brave. Ribelle”, vin-
citore del premio oscar nel 2013 
come miglior film di animazione 
(ingresso gratuito).
Per le ore 18, nella chiesa par-

rocchiale, intitolata propria al 
Santo, è fissata la messa solenne, 
che quest’anno sarà celebrata ol-
tre che dal parroco Don Mimmo 
Pascariello, anche dal Vescovo 
di Fidenza, monsignor Ovidio 
Vezzoli. Al termine della ceri-
monia liturgica verrà consegnato 
il tradizionale Premio San Mar-

tino, riconoscimento destinato a 
un cittadino o a un’associazione 
meritevole che si è distinto per il 
paese e giunto ormai alla sua 11° 
edizione.
Anche sabato sera gli stand ga-
stronomici sotto al tendone apri-

ranno alle ore 20: i partecipanti 
potranno gustare ancora una 
volta i piatti proposti dagli or-
ganizzatori, accompagnati dalla 
musica del duo Viviana e Gianni 
Gallo.
Domenica 12 la festa prosegue: 
dalla mattina sarà possibile am-
mirare mezzi agricoli d’epoca e 
animali nella Piazza del merca-
to; alle ore 12.30 appuntamen-
to con il tradizionale Pranzo di 
San Martino organizzato dalla 
Parrocchia (prenotazioni al par-
roco).
Nel pomeriggio grandi e piccoli 
saranno coinvolti ancora una vol-
ta per chiudere al meglio la sagra: 
alle ore 15.30 appuntamento con 
la tombolata dell’oratorio sotto 
il tendone dove si potranno am-
mirare anche i disegni realizzati 
dai bambini delle scuole materne 
locali; per chiudere in bellezza la 
tre giorni di festa castagne e vin 
brulè.   

Venerdì 10 si cena sotto il tendone 
riscaldato: chisolini, salumi e grigliata. 
In diretta dalla festa, Radio Malvisi 

Serata all’insegna del pescegatto - marinato, 
fritto e in umido - sabato 18 novembre all’O-
steria “Da Gianni” di Chiaravalle della Colom-
ba (Alseno, PC), con un menu realizzato ad 
hoc che per protagonista ha proprio questo 
pesce dalla carne prelibata. Specialità della 
casa sono, infatti, il pescegatto e l’anguilla.
Ecco così che sabato 18 sarà possibile gusta-
re - con un menu fisso a 30 euro - antipasti 
composti da pesce gatto marinato e frittura 

di alborelle; a seguire, pesce gatto fritto e 
in umido. Tripla versione per questo pesce 
saporito dalla carne tenera, caratterizzata dal 
fatto che si sfalda meno rispetto a quella di 
altri pesci bianchi, dando così più possibilità 
di scelta per la tipologia di cottura. I contorni, 
poi, non mancheranno: insalata mista e pata-
tine fritte completano il menu che compren-
de  anche vino, acqua e caffé. All’Osteria “Da 
Gianni” non solo pescegatto e anguilla: tra le 
specialità della casa spiccano i salumi piacen-
tini e i primi piatti tipici della tradizione. Per 
informazioni e prenotazioni è attivo il nume-
ro 0523-940133 (chiuso il giovedì).

Pescegatto, che passione: 
menu a tema 

all’Osteria “da Gianni” 
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ANTONELLA CIATI
Medico Veterinario

ANTONELLA CIATI
Medico Veterinario

Via Roma, 192
Alseno (PC)

Tel. 0523 94 54 36

C . L . M .  C A R I N I  L A V O R A Z I O N I
M E C C A N I C H E  D I  C A R I N I  U M B E R T O

FRESATURA E TORNITURA METALLI
Via Caduti del Lavoro, 77

Fraz. Castelnuovo Fogliani Alseno (PC)
Tel./Fax: 0523 947052

Cell.393 2281443

Alseno Gomme, cambio 
pneumatici anche 

per auto a noleggio 
Un nuovo servizio per Alseno Gomme: l’officina 
meccanica in via Emilia S.S: 9 ad Alseno (PC) da 
qualche tempo offre anche il servizio di cambio 
pneumatici per le auto a noleggio di tutte le 
compagnie. 

La competenza dello staff dell’officina garantirà 
una messa su strada impeccabile del veicolo, 
rendendo sicuro e confortevole ogni viaggio.
Restano tutti gli altri servizi relativi agli pneu-
matici e all’assistenza meccanica dell’auto: 
controllo e sostituzione ammortizzatori, servi-
zio freni, convergenza ed equilibratura ruote 
con sistema computerizzato, assetti sportivi, 
gonfiaggio pneumatici con azoto, pneumatici 
anche per auto d’epoca; e poi ancora vendita e 
montaggio pneumatici invernali delle migliori 
marche, servizio custodia pneumatici estivi e 
servizio di soccorso stradale. 
Per appuntamenti e informazioni è attivo il 
numero 0523.945026

Strada Salsediana Est, 576 - Castelnuovo Fogliani 
Alseno (PC) - Tel. 0523 947422

Strada Salsediana Est, 673- Castelnuovo Fogliani 
Alseno (PC) - Tel. 0523 947422

PIZZERIA

Nuovo direttivo ma impegno 
di sempre per l’Avis alsenese
Il 2017 è stato ricco di novità per 
la sezione Avis di Alseno. Ad 
inizio anni si è infatti rinnovato il 
consiglio direttivo, che ha nomi-
nato presidente Maurizio Zocca. 
Un consiglio in gran parte com-
posto da nuovi innesti giovani, 
come il vicepresidente Saccardi 
Nicolò, il segretario Cavazzini 
Gloria e Adriani Federico, tutti 
‘under 30’. Un anno intenso an-
che dal punto di vista dell’impe-
gno, in quanto la campagna di 
sensibilizzazione alla donazione 
volontaria di sangue non si è fer-
mato. 
“Abbiamo realizzato nei primi 
mesi dell’anno tre serate informa-
tiva a carattere sanitario presso la 
nostra sede - ci racconta Silvano 
Bocciarelli, membro del sodalizio 
alsenese - Abbiamo mantenuto le 
iniziative realizzate gli anni pre-
cedenti e rafforzato la collabora-
zione con l’istituto comprensivo 
di Castell’Arquato. Una collabo-

razione che ha toccato i ragazzi 
della scuola primaria impegnati 
ad apprezzare l’ideale di un so-
gno visto non tanto come obiet-
tivo egoistico quanto un concetto 
altruistico, oppure i ragazzi della 
scuola secondaria continuando il 
lavoro svolto gli anni precedenti 
rafforzando i principi di solida-
rietà, rispetto e regole. Abbiamo 
inoltre iniziato un percorso legato 
al rafforzamento dell’educazione 
digitale che ci vedrà relatori an-
che nell’incontro organizzato da 
Comune di Alseno, AVIS e Di-
vertiadi presso le scuole medie di 
Alseno il 14 dicembre dedicato 
ai genitori dove spiegheremo le 
nuove tecnologie e daremo consi-
gli ai genitori su un utilizzo pro-
duttivo delle stesse”. 
Un lavoro sempre incentrato 
quindi sulla costruzione di un cit-
tadino attivo, solidale e con tanti 
valori, “proprio come il nostro 
Cavaliere Claudio Compiani - af-

ferma Bocciarelli - Nel mese di 
settembre, su nostra proposta, un 
nostro donatore è stato insignito 
infatti del cavalierato al merito 
della repubblica. Un’onorificenza 
della quale andiamo molto orgo-
gliosi perché premia il volonta-
riato alsenese e premia un nostro 
donatore, il nostro ‘cavaliere buo-
no’ che deve essere da esempio ai 
nostri giovani... e non solo”.
“Quest’anno nei componimenti 
dei ragazzi sviluppati nella borsa 
di studio finanziata da AVIS in 
memoria di Ivan Ronchini - con-
tinua Sivelli - una ragazza ci ha 
chiamati ‘Guerrieri della Vita’. 
Un termine che ci ha subito col-
pito perché mette in contrapposi-
zione due parole apparentemente 
distanti come guerriero, sinonimo 
di combattente in guerra e vita... 
cosa che la guerra non porta. Ep-
pure lo abbiamo trovato partico-
larmente calzante perché tutti i 
nostri volontari si prestano a far 

del bene con la stessa tenacia 
che un guerriero combatte, e con 
questa immagine noi cercheremo 
sempre di portare avanti il nostro 
messaggio. Purtroppo nel 2017 il 
sistema nazionale sangue ha avu-
to qualche momento difficile e in 
alcuni frangenti abbiamo avuto 
degli episodi di sofferenza, ma i 
nostri donatori hanno comunque 
risposto in maniera adeguata. 
Nonostante tutto siamo a rinno-
vare la nostra mission associativa 
e cercare continuamente nuovi 
volontari che possano donare ai 
bisognosi un poco di quel fluido 
salvavita così semplicemente in-
dispensabile e non riproducibile 
in laboratorio”. 

Nelle foto qui sopra: a sinistra, 
Maurizio Zocca, presidente Avis 
Alseno; a destra, Claudio Com-
piani e il sindaco di Alseno Da-
vide Zucchi 
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LAVORO

La ricarichi con la cifra che vuoi tu.
Per i tuoi cari, i tuoi amici. 

Via Colombo, 85/87 -  T.  0523 606215
Via Colombo, 120  -  T.  0523 591880 www.bullasport.it

Il regalo di moda!
Bulla Sport Wear

Ideale anche

come regalo aziendale

Store: Via C.Colombo 85/87 - Piacenza - Tel: 0523 606215

Outlet: Via C.Colombo 120 - Piacenza - Tel: 0523 591880

bullasport@gmail.com

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

Cod. 528/2017 valida fino al 20/11/2017
Mansione: Impiegata/o amministrativo contabile
Qualifica istat: 4411006 addetto al controllo settore amministra-
tivo
Contenuti e contesto del lavoro: Contabilità generale, liquida-
zione Iva, registrazioni contabili, redazione del bilancio di eser-
cizio, consuntivi di commessa, attività di segreteria, ecc…
Luogo di lavoro: Piacenza
Formazione: Diploma di ragioneria e/o laurea in economia e 
commercio
Caratteristiche candidati: Indispensabile esperienza pluriennale 
nella mansione
Contratto: Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione 
del rapporto
Conoscenze: Indispensabili buona conoscenza della lingua in-
glese e buona dimestichezza  nell’utilizzo del pacchetto Office.
Orario: Tempo pieno
Per candidarsi: Per candidarsi inviare mail con rif. 528/17
Via mail: sedepiacenza@gmail.com 

Cod. 530/2017 valida fino al 21/11/2017
Azienda richiedente: Studio commercialista Illica Dott. Mas-
simo
Mansione: Impiegata/o contabile
Qualifica istat: 4411006 addetto al controllo settore ammi-
nistrativo
Contenuti e contesto del lavoro: inserimento fatture, registra-
zione prima nota, contabilità generale, redazione bilanci, dichia-
razioni, ecc…
Luogo di lavoro: Fiorenzuola D’Arda (pc)
Formazione: Diploma o laurea
Caratteristiche candidati: Indispensabile esperienza nella man-
sione maturata in studi professionali
Contratto: Tempo determinato 12 mesi
Conoscenze: Richiesta buona conoscenza del pacchetto Office; 
costituirà titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Pas-
separtout
Orario: Tempo pieno 08.30-12.30 / 14.00-18.00
Per candidarsi: Per candidarsi inviare curriculum vitae indicando 
il rif. 530/17
Via mail: massimo@studioillica.it

Cod. 531/2017 valida fino al 21/11/2017

Azienda richiedente: Trs Ecologia srl
Mansione: Tirocinante addettoa/o alla segreteria
Qualifica istat: 4111006 addetto alla segreteria
Contenuti e contesto del lavoro: Segreteria commerciale e se-
greteria per gli adempimenti amministrativi legati alla rintraccia-
bilità dei rifiuti.
Luogo di lavoro: Caorso (pc)
Formazione: Diploma di perito chimico o laurea in scienze e tec-
nologie per l’ambiente
Caratteristiche candidati: Età entro i 29 come previsto dalla nor-
mativa sull’apprendistato
Contratto: Tirocinio della durata di sei mesi con possibilità di at-
tivazione contratto di apprendistato
Orario: Tempo pieno
Per candidarsi: Per candidarsi inviare curriculum vitae indicando 
il rif 531/17
Via mail: m.nebbiosi@trsecologia.it

È online la 13ma edizione del rappor-
to trimestrale sui trend demografici 
e le performance economiche delle 
startup innovative italiane. L’aspetto 
saliente di questa edizione è dato 
dalla disponibilità dei dati sui bilanci 
2016, che consentono di ottenere 
un’istantanea aggiornata dei fonda-
mentali economici espressi da questa 
platea. E il 30 settembre 2017 risulta-
vano iscritte 7.854 startup innovative, 
460 in più rispetto a fine giugno.
Realizzato dal ministero dello Svilup-
po Economico e da InfoCamere, la 
società informatica del sistema came-
rale, in collaborazione con UnionCa-
mere, l’Unione italiana delle Camere 

di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, il rapporto presenta 
un’ampia gamma di informazioni.
I dati dei bilanci 2016 attualmente 
disponibili coprono il 57,7% di questa 
popolazione: nei restanti casi l’impre-
sa è stata costituita nel 2017, oppure 
i dati sul bilancio relativo all’esercizio 
2016 non sono ancora stati acquisiti.
Ciò premesso, il valore della produ-
zione medio per startup nel 2016 
risulta in forte aumento: è ora pari 
a circa 160 mila euro, 45mila euro 
in più rispetto alla media rilevata 
nel trimestre precedente (+39,5%). 
Va però precisato che quest’ultimo 
valore si riferiva ai bilanci 2015, e 

risultava fortemente influenzato dalla 
progressiva perdita dello status di 
startup innovativa da parte di un 
numero consistente di imprese ormai 
‘mature’, fenomeno già analizzato 
nelle precedenti edizioni di questo 
rapporto.
Il segnale più significativo del raffor-
zamento dimensionale delle startup 
innovative è dato pertanto dal valore 
aggregato della produzione, che al 
30 settembre sfonda il tetto dei 700 
milioni di euro (726.121.752 euro): 
un dato superiore di ben 312 milioni 
rispetto ai circa 414 milioni di euro 
(bilanci 2015) assommati dalle star-
tup iscritte a fine giugno (+75,4%).

Startup innovative, 460 in più rispetto a giugno. 
Valore aggregato della produzione sfonda il tetto dei 700mln 


