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Le ricerche di Personale
di
le puoi trovare
anche su internet
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www.liberta.it

EUROACQUE SRL CERCA

N° 1 IMPIEGATA/O
per inserimento ufficio estero, si richiede: disponibi-
lità immediata, buone doti comunicative e organiz-
zative, indispensabile ottima conoscenza almeno

della lingua inglese. Età massima 24 anni.
Inviare Curriculum via e-mail al seguente 

indirizzo: euroacque@yahoo.it
NO telefonate
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SOCIETÀ di Brokeraggio assicurativo
e finanaziario presente sul territorio
nazionale, ricerca ambosessi per
sede di Piacenza e Parma.
PERSONALE AMMINISTRATIVO

E COMMERCIALE:

N. 1 IMPIEGATO/A
con esperienza nel settore

N. 2 IMPIEGATO/A
anche con limitata esperienza nel set-
tore per inqudramento in apprendistato

N. 1 RESPONSABILE
commerciale con portafoglio ed espe-
rienza

N. 2 COLLABORATORI
commerciali con e senza portafoglio

Inviare curriculum ad
Altrimedia cassetta 20/G - 29121 PC
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IDEAL FENSTER azienda leader
nel settore serramenti in PVC cerca
GEOMETRA / TECNICO
per ufficio preventivazione, rilievi
misure in cantiere.

Inviare curriculum a IDEAL FENSTER srl
Via Emilia Ovest, 95 - S. Nicolò (PC)

info@idealopen.com - Fax 0523.783090

19-06

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.

▼

OGGI ALLE ORE 19

Comitato Pertite
ringrazia i volontari
■ Oggi alle 19 nella sede
della Circoscrizione 2, in
via XXIV Maggio è fissato il
brindisi di ringraziamento
che il Comitato per il Par-
co della Pertite offrirà a
coloro che hanno donato
tempo ed energie per la
realizzazione del Referen-
dum (consiglieri, ex-sin-
daci, medici, vidimatori
firme, volontari rappre-
sentanti di lista, gruppi
musicali, media), ma sarà
anche l’occasione per par-
lare delle prossime inizia-
tive.

VENERDÌ ALLE 21 E 30

Liceo San Benedetto,
esposizione su Dante
■ In occasione della ker-
messe dei Venerdì Piacen-
tini, venerdì 24 giugno la
Fondazione San Benedet-
to presenterà la mostra “E
quindi uscimmo a riveder
le stelle” allestita sul pic-
colo sagrato della chiesa
di San Raimondo in Corso
Vittorio Emanuele. Per
l’occasione, a partire dalle
ore 21 e 30, il preside del
Liceo Agostino Maffi in-
trodurrà alla relazione de-
gli esperti, con l’intento di
illustrare i riferimenti
scientifici e cosmologici
presenti nella Divina
Commedia. La mostra, in-
fatti, affronterà la capacità
di osservazione scientifica
dantesca e il suo essere
protagonista di un clima
culturale che ha prodotto
la rinascita umana e socia-
le post medievale. La ve-
trina scientifica proposta
dal San Benedetto vuole
ripercorrere la dimensione
scientifica di Dante affin-
chè diventi una pietra di
paragone utile ad una let-
tura positiva della realtà e
dei motivi profondi che
caratterizzano il lavoro del
ricercatore e il metodo di
ricerca.

OGGI PRESENTAZIONE

Parco attrezzato
per il Parkour
■ Oggi alle 12 e 15, nella
sede del centro giovanile
Spazio 4 in via Manzoni
21, l’assessore al Futuro
Giovanni Castagnetti e
Massimo Koi Barani, in
rappresentanza dell’asso-
ciazione “Parkour Piacen-
za”, presenteranno, nel
corso di una conferenza
stampa, il parco attrezzato
per la disciplina del
Parkour collocato presso
l’area verde del centro gio-
vanile, attivo dal 25 giu-
gno. Si tratta del primo e-
sempio nel Nord Italia di
uno spazio di tale genere,
il secondo in tutta la peni-
sola.

Notizie
in breve

■ Entra nella fase decisiva
la selezione per l’assegnazio-
ne della adunata nazionale
2013 degli alpini: Piacenza è
in pole position e nella pros-
sima settimana potrebbe ef-
fettuare lo scatto decisivo
verso il traguardo.

Giovedì 30 giugno e ve-
nerdì 1 luglio, infatti, arriverà
in città la commissione na-
zionale dell’Ana (Associazio-
ne nazionale alpini) compo-
sta da cinque consiglieri per
visionare l’intero percorso
(ammassamento, sfilata,
scioglimento) cittadino, in
previsione del grande appun-
tamento in programma per la
seconda domenica del mag-
gio 2013, che ogni anno ri-
chiama nelle città ospitanti
decine di migliaia di persone.

I consiglieri nazionali pre-
senti saranno: Nino Geronaz-
zo di Treviso, Ettore Superina
di Domodossola, Giovanni
Greco di Mondovì, Salvatore
Robustini di Campobasso,
Corrado Bassi di Modena ol-
tre al segretario nazionale Sil-

verio Vecchio di Milano.
Prima tappa nella sede

provinciale degli alpini in
viale Risorgimento alle 10 e
30, dove saranno accolti dal
sindaco di Piacenza Roberto
Reggi, dal presidente della

Provincia Massimo Trespidi e
dalla comandante della poli-
zia municipale Elsa Boemi,
affiancata dall’ispettore Pao-
lo Costa.

Oltre al nuovo percorso,
differente rispetto a quello

indicato a sostegno della
candidatura piacentina a-
vanzata negli scorsi anni, la
commissione valuterà il po-
sto ideale dove poter colloca-
re le tribune e tutto l’aspetto
logistico dell’intera manife-
stazione, che avrà una durata
complessiva di cinque giorni.

Gli addetti ai lavori saran-
no poi ospiti a pranzo nella
baita degli alpini del gruppo
di Vigolzone, dove potranno
degustare i tortelli con la co-
da “Deco” offerti dalla Prolo-
co di Vigolzone e cucinati con
sapiente cura dalle mogli de-
gli alpini.

Piacenza, dunque, incrocia
le dita. «Per il momento –
spiega Bruno Plucani, presi-
dente provinciale delle “pen-
ne nere” – siamo l’unica città
in corsa, ma nelle prossime
settimane potrebbero ag-
giungersene altre. Noi credia-
mo di aver fatto tutto al me-
glio, studiando anche un
nuovo percorso ancora più
funzionale rispetto al passa-
to». Per il momento c’è mas-

simo riserbo sul tragitto, an-
che se dovrebbe essere inte-
ressato il Pubblico Passeggio,
vista la sua conformazione
particolarmente adatta ad o-
spitare la tradizionale sfilata.

«Quello della prossima set-
timana – aggiunge Plucani –
sarà un passaggio decisivo,
anche se l’ufficialità della se-
de 2013 dell’adunata nazio-
nale ci sarà solo il 17 settem-
bre dopo il consiglio nazio-
nale di Milano. Abbiamo
compiuto un grande sforzo
per trovare le soluzioni mi-
gliori a tutti i problemi con-
nessi a un evento così impor-
tante, speriamo che vada
meglio degli anni scorsi,
quando fino all’ultimo siamo
rimasti in lizza, ma poi non
siamo stati scelti. Crediamo
che Piacenza abbia tutte le
carte in regole per poter fi-
nalmente ospitare l’adunan-
za nazionale, sarebbe un e-
vento importante non solo
per gli alpini ma per tutto il
territorio».

Michele Rancati

■ La loro missione sarà quel-
la di diminuire sempre più il nu-
mero di coloro che non vogliono
pagare il biglietto dell’autobus,
attraverso le multe ed il costan-
te monitoraggio delle diverse li-
nee. Da oggi si fa veramente dif-
ficile la vita per i cosiddetti “por-
toghesi” amanti del viaggio a
sbafo, per merito del potenzia-
mento del nucleo dei verificato-
ri preposti al controllo dei titoli
di viaggio voluto dall’agenzia
Tempi. Una squadra di 11 nuovi
controllori, 10 più un coordina-
tore (e tra breve saranno in tut-
to 12 a pieno regime), che ieri
mattina hanno pronunciato il
loro tradizionale giuramento
davanti al sindaco Roberto Reg-
gi, al presidente della Provincia
Massimo Trespidi, all’assessore
Anna Maria Fellegara, al com-
missario della Polizia Municipa-
le Giuseppe Addabbo ed ai rap-
presentanti di Tempi, il presi-
dente Luca Quintavalla ed il

consigliere “padre” del poten-
ziamento Luigi Ferraroni. Una
piccola cerimonia tenuta in Mu-
nicipio per sottolineare il loro
nuovo ruolo, sancire le compe-
tenze e le funzioni della figura
dei verificatori determinandone
doveri e diritti nell’esercizio del-
la propria attività professionale,
disponendo della qualifica di
pubblici ufficiali limitatamente
all’esercizio delle loro funzioni.
Con la nomina dei verificatori si
è completata così un’altra tappa
del percorso che vede Tempi
fortemente impegnata in un’a-
zione di controllo e di verifica al
fine di ridurre sempre più il nu-
mero dei passeggeri non in re-
gola con i biglietti del trasporto
pubblico locale. L’azione anti-
portoghesi è partita grazie al vo-
lere del consigliere Ferraroni ed
in poco tempo ha già prodotto
ottimi risultati, come ha illustra-
to Quintavalla: «Oggi abbiamo
triplicato il numero dei control-

lori, che dovranno monitorare
tutte le linee per arginare il fe-
nomeno dell’evasione, special-
mente quelle più a rischio come
le cittadine 2, 3, 5, 11, 12 e 18 e le
extraurbane Fiorenzuola, Bor-
gonovo-Castel San Giovanni e
Podenzano. Nei mesi scorsi so-

no anche state aumentate le
sanzioni, che ci hanno permes-
so di avere maggiori entrate, an-
che grazie al numero crescente
di multe elevate che sono pas-
sate dalle 200 dei primi quattro
mesi del 2010 alle 1100 dello
stesso periodo di quest’anno».

Il gruppo degli undici nuovi controllori con le autorità (foto Bellardo)

Undici nuovi controllori,tempi duri per i “portoghesi”
Giuramento in Comune. Reggi: chi viaggia senza biglietto sugli autobus non avrà più scampo

Il presidente provinciale Plucani:siamo l’unica città in corsa,ma l’ufficialità per il 2013 si avrà solo il 17 settembre 

Adunata nazionale alpini,è quasi fatta
Visita della commissione per decidere il  percorso della sfilata: probabile il Facsal

ELETTO NEL RECENTE CONGRESSO PROVINCIALE

Fermi presidente dell’Associazione 
provinciale vittime civili di guerra
■ La sezione piacentina
dell’Associazione nazionale
vittime civili di guerra ha re-
centemente rinnovato il di-
rettivo dopo il congresso pro-
vinciale.

Francesco Fermi è stato e-
letto presidente. Del direttivo
fanno invece parte Ettore Fel-
legara, Giovanni Gaboardi,
Renzo Merli e Rosa Anna Vez-
zulli.

Il collegio dei sindaci è in-
vece composto da Ennio Bra-
goli, Franco Pancini e Anto-

nio Passalacqua. I dirigenti
rimarranno in carica per i
prossimi quattro anni.

Hanno preso parte ai lavo-
ri congressuali, in cui sono
stati esaminati anche diversi
problemi degli associati, il
consigliere comunale Giulia
Piroli in rappresentanza del
sindaco Roberto Reggi, il pre-
sidente nazionale dell’asso-
ciazione nazionale vittime ci-
vili di guerra, Giovanni Zam-
boni e Adriano Landini, con-
sigliere nazionale della sezio-

ne di Reggio Emilia oltre ai
presidenti della sezione di
Parma e di Forlì.

Il presidente Francesco Fermi

Tra gli altri miglioramenti, la
nuova sistemazione per i verifi-
catori nel plesso di piazza Citta-
della ed il corso di formazione
per rendere più efficace il loro
lavoro, nonché la continua col-
laborazione con le forze dell’or-
dine per tenere a bada i passeg-
geri “maleducati” colti in fla-
grante, un fenomeno che pur-
troppo è sempre più presente
sui bus cittadini. «Devo ringra-
ziarvi perché in questo modo
chi vorrà viaggiare senza pagare
il biglietto non avrà proprio più
scampo – ha detto Reggi ai neo
pubblici ufficiali – un compor-
tamento incivile da combattere
e prevenire con ogni mezzo». Gli
ha fatto eco Trespidi: «Compli-
menti per questo potenziamen-
to che colpisce chi non è dispo-
sto a contribuire ai servizi pub-
blici e quindi non si sente nem-
meno parte di una comunità at-
tiva e di una società civile».

Gabriele Faravelli

Sfilata di bersaglieri piacentini
in ricordo della Primogenita
Applaudita partecipazione al raduno di Torino
■ Delegazione piacentina al
59° raduno nazionale dei bersa-
glieri a Torino. Accompagnati
dal presidente provinciale Car-
mine De Falco, preceduti dalla
fanfara dei bersaglieri e dallo
striscione “Piacenza città Pri-
mogenita del Risorgimento” i
fanti piumati piacentini hanno
percorso, a passo di corsa, il lun-

go itinerario della sfilata, accol-
ti dalla esaltante partecipazione
di una folla veramente eccezio-
nale. La partecipazione dei ber-
saglieri piacentini non è passa-
ta inosservata: lo speaker uffi-
ciale della manifestazione lo ha
sottolineato ricordando che
Piacenza può vantarsi di sfilare
con l’ appellativo di Primogeni-

ta perché è stata la prima ad a-
derire alla nascente Unità d’Ita-
lia. Il ricordo storico dell’evento,
proprio nell’anno in cui si fe-
steggia il 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia, è stato un moti-
vo in più per applaudire Piacen-
za e i suoi bersaglieri. «E’ stata
un’esperienza entusiasmante –
ha detto il presidente provincia-
le De Falco – la stessa che si ri-
pete tutte le volte che la passio-
ne per il nostro corpo ci porta
ad incontrarci con i commilito-
ni con i quali abbiamo vissuto i
nostri vent’anni all’ombra dello
storico cappello piumato».Il gruppo di bersaglieri piacentini che ha sfilato a  Torino

La recente partecipazione dei nostri alpini all’adunata nazionale di Torino
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