
Valdarda e Bassa piacentina

Carpaneto,il sindaco ricandidato attacca:
«Nella giunta c’è chi dovrebbe dimettersi»
CARPANETO - Non per attaccamen-
to alla poltrona: «Ma per portare
avanti i progetti percorribili con i
tempi che stiamo affrontando».
Smentisce inoltre che la sua sia
un’autocandidatura: «Mi è stato
chiesto da un gruppo di persone
con le quali sto lavorando per da-
re continuità all’azione ammini-
strativa». Continuità che potrà
esserci anche con l’appoggio dei
partiti: «I partiti sono importanti
e dialogherò con i loro rappre-
sentanti, ma la lista che formerò
avrà uno spirito civico». Gianni
Zanrei, sindaco uscente di Car-
paneto, ha voluto chiarire così la
sua posizione in vista delle pros-
sime elezioni amministrative che
lo vedono già in corsa per un se-

condo mandato: «I chiarimenti
sono necessari per fare chiarezza
con tutti a Carpaneto». A partire
dagli assessori della sua attuale
maggioranza: «Non nego che, nel
corso dell’ultimo anno, vi siano
stati distinguo all’interno della
giunta su scelte condivise dalla
maggioranza del gruppo. Ma a
questi distinguo non sono corri-
sposte azioni conseguenti e con-
crete». Zanrei pensa in particolar
modo al suo vicesindaco, Pierlui-
gi Caminati: «C’è imbarazzo da
parte mia nel vedere che ammi-
nistratori che hanno apertamen-
te negato il supporto alla mia ri-
candidatura continuano a resta-
re nel gruppo di maggioranza».
Pronto quindi un ritiro delle de-

leghe a Caminati? «Faccio il sin-
daco e non ho mai pensato di li-
cenziare nessuno. Ma chi fa poli-
tica si assuma le sue responsabi-
lità. Chi ha preso le distanze da
scelte di giunta di dimetta da so-
lo». Più che un invito, quello di
Zanrei, è un suggerimento in vi-
sta di una campagna elettorale
che sta entrando nel vivo. «Aprirò
un point elettorale in via Roma,
angolo piazzale Rossi, per stare
più a contatto con le persone e
sentire le esigenze di tutti». Dopo
di che si aprirà la fase delle as-
semblee con i cittadini durante
le quali Zanrei presenterà il bi-
lancio di fine mandato. «Alcuni
progetti devono ancora termina-
re. Altri, come quello della pisci-

na, sono stati
accantonati. Il
tutto derivato
da una man-
canza di fondi
e un’oggettiva
difficoltà che
sta attraver-
sando il Paese.
A cui si è ag-
giunta una ca-
renza di coe-

sione nella squadra di governo
che si era impegnata a sostener-
mi». Il sindaco ha speso una pa-
rola anche sull’Unione dei co-
muni Valnure Valchero: «In tre
anni sono stati recuperati fondi
per oltre un milione di euro. E’
miope chi guarda all’economi-
cità del singolo servizio perché
bisogna guardare questo ente nel
suo complesso». Un’ultima bat-
tuta sul suo futuro: «Se sarò rie-
letto, fra 5 anni non mi candido a
fare il vicesindaco».

Davide Montanari

CAORSO - La 62esima Festa Gran-
da nel 2013, ossia l’adunata se-
zionale degli alpini, si farà a Po-
denzano. L’assemblea annuale
dei 104 delegati dei 46 gruppi
piacentini delle “penne nere” ha
decretato ieri sera, nella sala con-
ferenze del cinema Fox di Caorso,
la vittoria del paese della Valnure.
Il “duello”, che proponeva Sarma-
to come altro candidato a palco-
scenico dell’adunata, ha visto Po-
denzano primeggiare sul comu-
ne della Valtidone con una netta
maggioranza di voti.

«Da nove anni ricopro il ruolo
di presidente provinciale degli al-
pini - ha dichiarato durante la
sua relazione Bruno Plucani -. A-
vete conosciuto i miei lati positi-
vi e anche quelli negativi. Come
alpini, però, abbiamo sempre a-
gito con tanta passione, voglia di
fare per il bene comune e senso
di responsabilità. Insieme, dob-
biamo affrontare l’importante
appuntamento di maggio 2013
(quando si svolgerà a Piacenza
l’86esima adunata nazionale del-
l’Associazione alpini, ndc). O-
gnuno di noi dovrà fare la propria
parte, dai presidenti di sezione al
singolo alpino semplice. Dobbia-
mo essere uniti». Prima della vo-

tazione, il ricordo è andato ai
compagni di gruppo scomparsi
durante lo scorso anno e a quegli
alpini in servizio che sono cadu-
ti durante il compiersi della pro-
pria missione umanitaria. Il mo-
mento commemorativo è stato
vissuto in piedi da tutti i presen-
ti, nel totale silenzio, all’ascolto
di tre canti intonati dal Coro alpi-
no Valtidone diretto da Dino Ca-
puano. «Da parte mia e dell’am-
ministrazione che rappresento -
ha dichiarato il sindaco di Caor-
so, Fabio Callori – è un onore a-
vervi ospiti in questa struttura (il
cinema Fox, ndc) recuperata per
poterla riutilizzare al meglio. Mi

fa piacere potervi ritrovare tutti
qui riuniti per esprimere il mio
grazie, con la g maiuscola, per
tutto quello che fate nel territorio
piacentino e a livello nazionale,
dato che in ogni operazione di
soccorso o d’emergenza si nota
la presenza delle penne nere. An-
cora ho negli occhi la Festa Gran-
da che fu organizzata a Caorso
nel 2007, un momento che è dav-
vero difficile da dimenticare - ha
ricordato il primo cittadino - Ora
però dobbiamo pensare al 2013,
occasione in cui Caorso si rende
disponibile per essere di suppor-
to e sostegno ad ogni vostra ini-
ziativa». Come segno di ricono-

scenza per l’ospitalità dimostra-
ta dall’amministrazione locale, il
presidente della sezione alpini di
Piacenza ha consegnato a Callo-
ri tre volumi in cui sono riportati
i nomi di tutti i piacentini caduti
e il guidoncino della sezione pia-
centina. Il capogruppo degli al-
pini di Sarmato, Pierangelo Arati,
ha invece consegnato a Plucani
un libro di 330 fotografie che ri-
traggono i momenti dell’ultima
festa di gruppo e della casa per
anziani recentemente ristruttu-
rata, intitolata a don Bruno Ne-
gri. Presentate poi tutte le attività
svolte dagli alpini piacentini nel
2011 e i tre nuovi capigruppo no-
minati lo scorso anno (Italo Col-
la a Castellarquato, Giorgio
Gnocchi a San Nicolò e Gianpie-
ro Bersani a Vigolo Marchese).
Parlando di dati, il presidente
Plucani ha fatto sapere che i soci
iscritti al 2011 sono 2405; “gli a-
mici degli alpini” 372, in aumen-
to rispetto ai 360 del 2010. Ha
partecipato all’assemblea an-
nuale dei delegati degli alpini
della sezione di Piacenze anche
il consigliere nazionale Corrado
Bassi, referente per l’Emilia Ro-
magna.

Valentina Paderni

CARPANETO -
Adolfo
Raimondi
aveva 97 anni.
A sinistra:
il funerale
(foto Lunardini)

Carpaneto,picchetto d’onore 
per il decano degli alpini
Addio a Raimondi, decorato con croce di guerra
CARPANETO - (p. f.) Nella tarda
mattinata di ieri si sono svolti i
funerali di Adolfo Raimondi, de-
cano degli alpini locali, spentosi
a 97 anni. Ad accogliere l’arrivo
del feretro sul sagrato della chie-
sa c’erano anche una trentina di
“penne nere” in giacca a vento
con lo stemma del gruppo, il ca-
ratteristico cappello con la pen-
na d’aquila e il labaro del grup-
po. La cassa con sopra un cusci-
no di rose bianche è stata porta-
ta all’interno della chiesa fra due
ali di alpini irrigiditi sull’attenti.
Un picchetto d’onore di “penne
nere” è rimasto vicino al feretro
durante tutta la funzione religio-
sa presieduta dal nipote di Adolfo
Raimondi, don Pietro Maggi,
parroco di Grazzano Visconti,
che ha celebrato la messa con il
parroco di Carpaneto don Pietro
Dacrema e don Giuseppe Longe-
ri. La celebrazione è stata accom-
pagnata dal coro parrocchiale di-
retto da Elena Pancini che ha e-
seguito i canti liturgici e il famo-
so brano “Signore delle cime”. Al-
l’omelia il parroco don Pietro ha
portato le condoglianze di tutta
la comunità alla figlia Romana e
a tutti i familiari, mentre don
Maggi ha ricordato lo zio Adolfo
che, ha detto, ci lascia in eredità
un patrimonio di vita esemplare,
di lavoro, onestà, amicizia. «Ora è
arrivata la sera per il riposo della
sua anima accanto alla consorte
Cesarina per stare uniti nell’eter-
nità». La “Preghiera dell’alpino” è
stata letta dal vice capogruppo
Giorgio Argellati. Al termine del-
la messa, molto partecipata, sul
sagrato gli alpini hanno reso l’ul-
timo saluto al decano Adolfo sul-
l’attenti, mentre la tromba di
Carlo Dallaturca ha eseguito il
“Silenzio fuori ordinanza” fra la
commozione dei numerosi pre-

senti, tra cui il presidente provin-
ciale degli alpini Bruno Plucani e
il sindaco di Carpaneto Gianni
Zanrei. La salma è poi stata tra-
sportata al cimitero locale per es-
sere tumulata nella cappella di
famiglia. Lo scomparso discen-
de da una antica e laboriosa fa-
miglia del paese. Con i fratelli a-
veva lavorato per tanti anni, e
con diverse mansioni, nell’a-
zienda Montesissa. Nel 1977 era
stato premiato con medaglia
d’oro dalla Camera di Commer-
cio di Piacenza per “fedeltà al la-
voro”. Aveva partecipato al se-
condo conflitto mondiale come
alpino nel battaglione Susa del
3° Reggimento, divisione Tauri-
nense, prendendo parte alla
campagna di Francia e a quella
dei Balcani, dove era stato cattu-
rato dai tedeschi e inviato nei
campi di concentramenti in
Germanua. Al termine del con-
flitto era tornato a casa e aveva
ripreso a lavorare nella stessa a-
zienda fino al pensionamento.
Aveva ricevuto la Croce al meri-
to di guerra. Nel 1949 si era uni-
to in matrimonio con Cesarina
Speroni che è venuta a mancare
nel 2003. Nel 60esimo anniver-
sario della fine della guerra ave-
va ricevuto un attestato di bene-
merenza, per il servizio compiu-
to per la patria, dal presidente
nazionale degli Alpini. Persona
semplice, benvoluta e conosciu-
ta da tutti come “Fulfei”, nei suoi
frequenti giri in paese salutava
tutti sempre col sorriso sulle lab-
bra, e da tutti era salutato. Negli
ultimi anni girava a piedi con la
fedele bicicletta a mano che gli
serviva come appoggio. Lascia la
figlia Romana con il marito Giu-
seppe e gli adorati nipoti Cri-
stian, Sabrina e Manuel.

Pietro  Freghieri

È ad esclusivo carico dell’inserzionista l’osservanza della legge
9 dicembre 1977 n° 903 riguardante la parità di trattamento tra
uomo e donna in materia di lavoro.

▼

Cercasi ASSISTENTE ALLA POLTRONA
con esperienza

(ambosessi) PER STUDIO DENTISTICO.
Si richiede flessibilità di orario e disponibilità.
Possibilità di contratto part-time a lungo ter-
mine. Massima serietà.

Contattare 338.2759799 15-02

S.P.A. in forte crescita offre Importante e Reale
Opportunità Lavorativa Ad Ambosessi (22-50)
residenti in PC-CR-LO-PR Si prevede stage forma-
tivo di 8 settimane,  teorico/pratico, retribuito di Euro
2.000,00 Per i candidati selezionati inserimento in
Azienda con contratto a tempo indeterminato 

Per info 0523/949449 348 9023073 
Sig.ra Barbara : infoselezsede@libero.it

15-02

SOFTWARE HOUSE ricerca

ANALISTA/CONSULENTE APPLICATIVO ambosessi
per l’implementazione delle proprie soluzioni Erp. Sono richieste esperienze nel
campo del software gestionale (aree commerciale/produzione) e buona cono-
scenza di linguaggi di programmazione ad oggetti. Sede di lavoro: Piacenza

Inviare CV a: hresources@ispparma.it

19-02

Logotec srl, con sede a Piacenza,
specializzata in incisioni laser,
decorazioni e serigrafie su calici e
bicchieri in vetro

ricerca (ambosessi)

APPRENDISTI OPERAI
e

ADDETTI
ALLA SERIGRAFIA

Apprezzata esperienza nel settore.

Inviare c.v. al numero fax: 0523.498684
oppure info@logotec.it

19-02

Importante AZIENDA LEADER DEL SETTORE
ricerca per la provincia di Piacenza per amplia-
mento dell’organico

TECNICO COMMERCIALE ambosessi
nel settore registratori di cassa e bilance elettroni-
che. Si offre fisso più provvigioni, auto aziendale.

Scrivere ad ALTRIMEDIA
Cassetta 3L - 29121 Piacenza

19-02

19-02

PRIMARIA COMPAGNIA ASSICURATIVA
per la zona Valtidone e Valluretta

seleziona ambosessi
N. 2 PRODUTTORI
con possibilità di assunzione diretta
N. 2 SUBAGENTI con o senza portafoglio

COMPENSI ADEGUATI
pc.assicurazioni@hotmail.it

Dottori commercialisti con studio nella
Bassa Parmense cercano

RAGIONIERE/A
con esperienza di contabilità, bilanci, dichia-
razioni dei redditi e adempimenti fiscali.

Scrivere e inviare curriculum a:
domandaimpiego@yahoo.it
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SOCIETÀ assume

IMPIEGATA
DIPLOMATA RAGIONIERA/E

O EQUIVALENTE

Tel. al 366 5394567
socomacoop.sociale@gmail.com
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SOPRAN SPA ricerca

DUE AGENTI VENDITA
per la zona di Piacenza. Guadagno

medio mensile € 3.000

Per info www.sopranciodue.it
o telefonare 0521/994048

12-02 @
Le ricerche di Personale
di
le puoi trovare
anche su internet
Consulta il sito
www.liberta.it

CPL & TAYLOR seleziona per azienda italiana di media dimensione, da oltre 60 anni 
nel settore dell’imbottigliamento con sede fra le province di Parma e Piacenza:

- 1 INGEGNERE PROGETTISTA (Rif. IR-DF1D):
� Esperienza, da 3 a 5 anni, in ruoli analoghi;
� Laurea in ingegneria meccanica quinquennale;
� Conoscenza del disegno meccanico e dei principali software di disegno 

2D e 3D;
� Preparazione di base, ottenuta attraverso alcuni anni di esperienza 

lavorativa, nella tecnologia meccanica e software di impianti alimentari, 
con particolare riferimento al settore dell’imbottigliamento;

� Passione per la progettazione meccanica;
� Interesse per un percorso professionale di crescita, sia in termini economici 

che di responsabilità;
� Disponibilità a viaggiare e a spostarsi occasionalmente;
� Buona conoscenza della lingua inglese e spagnolo o francese. 

- 1 TECNICO TRASFERTISTA (Rif. IR-A9249):
� Residenza nella zona compresa fra le province di PC-PR; 
� Almeno 3 anni di esperienza in montaggio e collaudo di impianti alimentari, 

preferibilmente nel settore dell’imbottigliamento;
� Esperienza nella lavorazione dell’acciaio inox;
� Conoscenza di base della logica software/PLC;
� Buona conoscenza della lingua inglese e spagnolo o francese;
� Disponibilità a trasferte estere (durata media 15gg).

CPL&
Mantova, Via Frattini, 7 - Parma, Via Golfo dei Poeti,1 - centralino unico 0376 324703. Gli interessati ambosessi (L. 903/77) 

sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (D.Lgs. n° 196/03) sul sito www.cpltaylor.it - Aut. MLSPS Prot.13/I/0008775 

CPL & TAYLOR è un marchio 
di SYNERGOS Srl 

Inviare curriculum a info@cpltaylor.it
citando il riferimento

Il sindaco Zanrei

CAORSO -
L’assemblea
dell’Associazione
alpini a cui
hanno
partecipato
104 delegati
dei 46 gruppi
del Piacentino.
Gli iscritti sono
più di 2.400
(foto Lunardini)

Il Comune della Valnure vince con una netta maggioranza di voti il  “duello” con Sarmato 

Gli alpini scelgono Podenzano
Assemblea a Caorso, decisa la sede della Festa Granda 2013
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