
Valtrebbia eValnure

L’amministrazione fornisce i locali e in cambioottieneprestazioni gratuite per persone in carico ai Servizi sociali

PattotraCisleComune,piùservizi
Pontenure, inaugurata lanuovasededel sindacatoconnuovi sportelli

podenzano

LeragionidelSìedelNo
aconfrontogiovedì sera
conDeMicheli eFerraresi

POdENzaNO - (mapol) «Dome-
nicaprossima saremochiamati
al voto sulla riforma costituzio-
nale. L’Amministrazione co-
munale di Podenzano e il Mo-
vimento 5 Stelle Podenzano ri-
tengono che sia diritto e undo-
vere di ogni cittadino che si re-
ca alle urne, poter essere pie-
namente informato in modo
da comprendere in maniera
semplice ed essenziale la rifor-
ma costituzionale e le implica-
zioni chequesto voto avrà sulla
nostra costituzione e sul fun-

zionamento dello Stato». La
pensano così il sindaco di
Podenzano, Alessandro Pi-
va, e il consigliere del Movi-
mento 5Stelle,MatteoBoeri.
Per questohannoorganizza-
to un confronto pubblico
all’auditorium comunale di
Podenzano che si terrà gio-
vedì, alle 21, a cui partecipe-
ranno il sottosegretario al-
l’Economia, Paola De Mi-
cheli (deputata Pd) per spie-
gare le ragioni del Sì e il par-
lamentare Vittorio Ferraresi
(deputato M5s) per le ragio-
ni del No. «Riteniamo l’in-
contro un importante mo-
mento di confronto civile e
di informazione per la citta-
dinanza».

PONTENURE - Il Comune di Ponte-
nure e Cisl hanno stretto un
“patto” che rende possibile un
proficuo scambio di servizi a tu-
tela dei più deboli. L’ammini-
strazioneha infatti, da parte sua,
concesso al sindacato alcuni lo-
cali di recente ristrutturazione
che fiancheggiano il parcodi Vil-
la Raggio, lungo la via Emilia. E
laCisl, a sua volta, si è impegnata
a fornire in cambio alcuni servizi
completamente gratuiti ad alcu-
ne persone che sono in carico ai
servizi sociali del Comune. In
conseguenza di questo accordo,
ieri è stata inaugurata la nuova
sedeCisl a Pontenure, chehanel
frattempo completato il trasloco
dalla precedente sede, che si tro-
vava in alcuni locali concessi dal-
la parrocchia.

Al taglio del nastro hannopar-
tecipato numerosi cittadini, il
sindaco Manola Gruppi, il vice-
sindacoAngela Fagnoni, e il par-
roco donMauro Tramelli, oltre a
referenti sindacali locali e regio-
nali, tra cui Federico Ghillani di
Cisl ParmaPiacenza e la segreta-
ria provinciale Marina Molinari,
i quali hanno ringraziato i pre-
senti. E’ seguito un buffet curato
dalla scuola Ial Cisl, i cui studenti
hanno effettuato una delle loro
prime uscite guidati dalla diret-
trice Paola Trespidi.

«L’ufficio è grande, ci consen-
tirà di allargare i servizi e di ac-
coglieremeglio le persone che si
rivolgono a noi, in modo da ga-
rantire unamaggiore vicinanza e
unmaggior numerodi risposte a
quanti si presentano ai nostri uf-
fici», ha spiegatoMarinaMolina-
ri. «Non saranno presenti solo i
tradizionali servizi sindacali, ma

anche uno spazio per la tutela
dei consumatori, con la nostra
associazione, e uno sportello de-
dicato alle famiglie, dove sarà
presente un avvocato che, gra-

tuitamente, offrirà una prima
consulenza informativa. Ringra-
ziamo il parroco don Mauro e la
parrocchia per avere in prece-
denza concesso con grande ge-

nerosità i locali alla Cisl. Ora la
nuova sede ci consente di poter
contare su spazimoderni. APon-
tenure c’è un’importante pre-
senzadi pensionati che si rivolge
a noi, che non sono m ancati
neppure all’inaugurazione. Ab-
biamo cercato di garantire loro
servizi accessibili, comodi, ami-
sura di cittadino».

Il territoriodi Pontenure, è sta-
to sottolineato, ha pagato un
prezzo elevato alla crisi econo-
mica e in esso si riscontrano nu-
merose situazioni di fragilità so-
ciale, anche tra le giovani fami-
glie. Non a caso erano presenti
all’inaugurazione anche un
gruppo di lavoratori di Rdb. Il
sindaco Gruppi ha spiegato: «Il
Comune ha concesso i locali alla
Cisl per l’importante funzione
che i sindacati svolgononei con-
fronti della collettività. Lo spazio
è facilmente raggiungibile, si tro-
va al piano terra, nonci sonobar-
riere architettoniche e poco di-
stante c’è unampioparcheggio».

malac.

PONTENURE - L’inaugurazionedella sedeCisl e il buffet a curadagli studenti di Ial Cisl

AlRainieri-Marcora le lingue
s’imparanograzieaglialpini
LepennenerediRivergaroeSettimahannodonato
alla scuolapartedel ricavatodellaVegliaVerde

■ Nuovi strumenti per im-
parare le lingue all’istituto
“Raineri-Marcora” di Piacen-
za e il merito è tutto degli Al-
pini di Rivergaro e Settima:
recentemente, le Penne Nere
della Valtrebbia hanno desti-
nato parte del ricavato della
Veglia Verde che si svolge o-
gni estate a Pieve Dugliara
per un progetto scolastico.

L’occasione è stato l’ultimo
raduno di
gruppo degli
alpini di Ri-
vergaro dove
si sono ritro-
vati - assie-
me al vice-
presidente
sezionale
Gianluigi
Forlini -
venticinque
gagliardetti
dei gruppi
provinciali
per la ceri-
monia del corteo, alzaban-
diera al monumento dei Ca-
duti e deposizione di una co-
rona d’alloro alla statua del
partigiano e carabiniere
“Paolo” Araldi. Prima si è
svolta lamessa nella chiesa di
Sant’Agata, celebrata dal par-
roco don Giovanni Cordani
che ha voluto mettere in evi-
denza i principi e i valori che
caratterizzano gli Alpini, da
esempio soprattutto per i gio-
vani, e ringraziare il capo-
gruppo Luigi Mercori e tutti i
suoi alpini per la loro dispo-
nibilità in più d’un occasione.

Al termine della funzione,
quindi, i capigruppo di River-

garo e di Settima hanno con-
segnato a Teresa Andena,
preside dell’Istituto agrario e
alberghiero “Ranieri-Marco-
ra” di Piacenza, un importan-
te contributo realizzato con
parte del ricavato della Veglia
Verde dello scorso luglio a
Pieve Dugliara. Se parte del
ricavato è andata a sostegno
della nuova sede sezionale,
un’altra parte del denaro è

stato desti-
nato dai vari
gruppi ad in-
terventi be-
nefici sul
territorio: in
questo caso,
verrà utiliz-
zato per
concretizza-
re il progetto
presentato
dalla profes-
soressa An-
tonella Spi-
nolo, per do-

tare di alcuni sussidi didattici
un’aula dedicata all’insegna-
mento linguistico.

Soddisfazione dalla preside
Andena che ha apprezzato l’i-
niziativa e ringraziato i capi-
gruppo Mercori e Ronda con
tutti gli alpini di Rivergaro e
Settima per la loro genero-
sità. Una gratitudine che è
stata espressa anche dal sin-
daco di Rivergaro Andrea Al-
basi mentre Forlini non ha
mancato di sottolineare il
comportamento e lo stile di
vita degli alpini che proviene
da una cultura fondata sulla
solidarietà e sulla generosità.

crib

La cerimoniadi consegnadei soldi
alla presidedell’istituto scolastico

-61-61%
6500 €

AntipastoAntipasto: salumi piacentini e gnocco fritto; PrimoPrimo a scelta tra: tortelli piacentini, pisarei e
fasò, nidi di rondine, pappardelle ai funghi, panzerotti, risotti vari; DessertDessert a scelta tra: foresta
nera, tiramisù, torta della nonna, crostate di marmellata, torta di mele; 1 calice di vino1 calice di vino
bianco o rosso frizzante a persona; 1 bottiglia d'acqua1 bottiglia d'acqua minerale ogni 2 persone; Caffè eCaffè e
copertocoperto. Possibilità di aggiungere: SecondoSecondo a scelta tra: coppa arrosto con patate, picola di
cavallo, vitello al forno, lonza di maiale, roast-beef, salame cotto con purè e tanto altro

Condizioni:Condizioni:
Coupon utilizzabile venerdì a cena, sabato sia pranzo che cena, domenica a pranzo
Utilizzabile inoltre anche 8-24-25-26-30-31 dicembre (pranzo e cena) 1-6 gennaio (pranzo)

Menù piacentino per 2 o 4 personeMenù piacentino per 2 o 4 persone

Ristorante Il CavallinoRistorante Il Cavallino - Veano - Vigolzone (PC)

da24,24,9090 €

-63-63%

160,00 €

Offerta formulata per offrirti un momento di perfetto relaxperfetto relax! Se acquisti il
coupon avrai:
• 1 tisana di benvenuto• 1 tisana di benvenuto
• 1 trattamento viso• 1 trattamento viso illuminante antiageilluminante antiage
• 1 incontro con l'osteopata• 1 incontro con l'osteopata per diagnosticare e curare disfunzioni e
mancanza di mobilità delle strutture ossee, articolari e tessutali
OPPUREOPPURE 1 massaggio olistico1 massaggio olistico da 45 minuti antistress, rilassante, ideale
per superare i blocchi emotivi e le contratture muscolari.

Beauty dayBeauty day

Centro MisakyCentro Misaky - Piacenza

da59,59,0000 €

-80-80%

295,00 €

Acquistando un coupon avrai diritto a:
• Occhiale da vista completo con montatura a scelta• Occhiale da vista completo con montatura a scelta tra le marche più prestigiose
• LentiLenti monofocali antigraffio e antiriflesso sino a 2 diottriesino a 2 diottrie
• Assemblaggio e montaggio delle lenti
• Accurato controllo della vistacontrollo della vista
OPPUREOPPURE
• Buono scontoBuono sconto del valore di 295 euro su lenti progressivelenti progressive
E in più, con un supplemento di soli 19 eurosupplemento di soli 19 euro, potrai avere anche un occhiale da soleocchiale da sole
a scelta tra quelli proposti.

Occhiale da vista completo con montaturaOcchiale da vista completo con montatura
a scelta oppure buono sconto su lenti progressivea scelta oppure buono sconto su lenti progressive

Ottica SereniOttica Sereni - Roveleto di Cadeo (PC)

59,59,0000 €VIENI A TROVARCI

Gli sconti kauppa possono essere tuoi
senza carta di credito e internet

presso lo sportelloAltrimedia Via Giarelli, 4/6
Piacenza Tel. 0523.384811

dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 / 14.30-17.30

Se hai un’attività commercialeattività commerciale
e vuoi proporre la tua offerta
su www.kauppa.it/piacenza

chiama lo

0523.3848110523.384811 o scrivi a

kauppa@altrimedia.itkauppa@altrimedia.it
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