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Il gruppo Tecnocasa

cerca 2 GIOVANI
brillanti ed ambiziosi da avviare

alla professione di

AGENTE IIMMOBILIARE
per ampliamento

punti vendita in città.
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AZIENDA in Vigolzone
assume ambosessi

MAGAZZINIERE
PREPARATORE ORDINI

veramente esperto, imballaggio, picking, uso
carrello elevatore, uso pc, alto volume di
spedizioni, comprovata esperienza del ruolo.

Inviare C.V. al fax 02700596957
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-1

0

DITTA IN PIACENZA
cerca (ambosessi)

APPRENDISTA
MAGAZZINIERE

CON PATENTE.
Contattare il numero 0523.452334

03
-1

0

Azienda leader nel settore del caffè orientata alla qualità, alla soddisfazione 
del cliente, all’innovazione tecnologica e produttiva nel quadro di potenzia-
mento delle strategie di sviluppo e ricerca:

1 AGENTE PLURIMANDATARIO
Con incarico di:
- promuovere e vendere i prodotti presso clienti già acquisiti,
- incrementare l’attuale pacchetto clienti.
Profilo:
- diploma di scuola superiore,
- esperienza come agente/procacciatore nel settore HO.RE.CA. o alimentare,
- domicilio Piacenza e Provincia.

I cv dovranno essere inviati a: Ufficio Personale Torrefazione Musetti
Via G. Marcora 2/4 - 29010 Pontenure (PC)

oppure via mail a: ricerca.personale@musetti.it

e.03.10.10

per nuovo impianto produttivo cerca

TORNITORE a C.N.C. con esperienza (ambosessi)
Chiamare dalle 10 alle 12 al n. 0523.614168 www.safosrl.it

03-10

Azienda leader nel mercato mondiale nella produzione e commer-
cializzazione di componentistica per auto, nell’ottica del potenziamen-
to della propria struttura, sta ricercando collaboratori/trici dotati di per-
sonalità dinamica e spirito di iniziativa per le seguenti mansioni:

RIF. 1 – IMPIEGATA/O COMMERCIO ESTERO
Il candidato ideale, in possesso di diploma o laurea, dovrà posse-

dere pluriennale esperienza in ambito import/export, buona cono-
scenza della gestione di lettere di credito, attitudine ai contatti con
spedizionieri internazionali e dimestichezza nell’utilizzo dei principa-
li strumenti informatici.

RIF. 2 – RESPONSABILI DI PRODUZIONE
I candidati ideali avranno maturato pluriennale esperienza nella

pianificazione dell’attività e nel coordinamento del personale di
reparti produttivi presso aziende preferibilmente metalmeccaniche.

E’ richiesta disponibilità a trasferte estere presso aziende del grup-
po, attitudine ai rapporti interpersonali, capacità a lavorare per
obiettivi e ottime doti organizzative.

RIF. 3 – IMPIEGATO RICERCA E SVILUPPO
Ci rivolgiamo a candidati con formazione tecnico meccanica ai

quali affidare la gestione delle attività legate alla progettazione e
conduzione dei test dell’area Ricerca e Sviluppo.

RIF. 4 – IMPIEGATO TECNICO
Ci rivolgiamo a candidati con formazione tecnico meccanica che

sappiano interfacciarsi con gli enti Progettazione e
Qualità/Produzione per lo sviluppo di progetti/prodotti.

E’ gradita buona conoscenza dei sistemi di disegno meccanico
2D/3D, delle tecniche di analisi statistiche e del pacchetto Office.

RIF. 5 – IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
Ci rivolgiamo a candidati da inserire all’interno dell’ufficio tecnico

con mansioni di progettazione. Sono richieste buone conoscenze
del disegno meccanico 2D/3D e degli applicativi Autocad e Inventor.

RIF. 6 – IMPIEGATO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ
Ci rivolgiamo a candidati con formazione tecnica ad indirizzo mec-

canico ai quali affidare controlli di qualità/conformità dell’accettazio-
ne arrivi e del processo produttivo.

Si valuta anche primo impiego.
Per tutte le posizioni inviare il curriculum vitae, specificando il rife-

rimento interessato, all’indirizzo e-mail: uffpers@lpr.it oppure al
fax n. 0523.782526

I dati forniti saranno tutelati in ottemperanza al D.lgs. 196/2003

03-10

IMPORTANTE SOCIETÀ
ricerca

FIGURA SPECIALIZZATA
nel settore finanziario-creditizio con spe-
cifiche conoscenze nell’ambito dell’anali-
si e riclassificazione del bilancio.
Si richiedono: titolo di studio: diploma di
ragioneria, laurea in economia aziendale -
economia e commercio, esperienza di
lavoro maturata in ambito contabile/finan-
ziario, buone capacità relazionali.
La ricerca si ritiene rivolta ad ambosessi.

Srivere ad
Altrimedia cassetta 19/E - 29121 Piacenza
03-10

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.

▼

MONTICELLI - Prima di iniziare la
seduta dello scorso consiglio co-
munale, nella biblioteca di Mon-
ticelli, Giovanni Rescali (gruppo
di minoranza Monticelli 2007-
Voltiamo pagina) ha annunciato
la propria auto-estromissione
dal suo partito, la Lega Nord. Un
distacco difficile, venuto dopo le
sue dimissioni di nove mesi fa, da
segretario del circolo della Bassa
che racchiudeva i militanti di Vil-
lanova, Monticelli e Castelvetro.
Al termine della seduta, il consi-
gliere, che è stato vicepresidente
della Proloco per 20 anni e presi-
dente per 4 prima di dedicarsi
completamente alla politica, ha
promesso una conferenza stam-
pa, in cui spiegherà le ragioni del
suo distacco. In attesa di questo
momento chiarificatore, abbia-
mo voluto ricostruire la sua lun-
ga e appassionata carriera politi-
ca (che lo ha portato a guada-
gnarsi alle scorse elezioni 150
preferenze), chiedergli cosa ha in
mente di fare, e provare a capire
quali motivazioni lo hanno por-
tato a questa scelta.

Quando è iniziata la sua car-
riera politica?

«Quindici anni fa ero nella Dc
di Monticelli. Poi ho iniziato a
condividere le idee della Lega e
di Bossi. Sono stato prima soste-
nitore poi militante. Ho fondato
una sede, una bellissima sede
che nel dicembre 2009 ho dovu-
to chiudere. Non ho avuto alcun
contributo morale, alcun appog-
gio dalla Lega di Piacenza. Fatta
eccezione per Massimo Polledri.
L’unico leghista a cui ho potuto

affidarmi e che non ha mai fatto
mancare il suo appoggio mora-
le».

Come mai ha dovuto chiude-
re?

«Per mancanza di fondi. Non
c’è stato appoggio. Anzi, mi sono
sentito dire apertamente “puoi
chiuderla”. Ho chiamato il segre-
tario provinciale Pietro Pisani per
tre volte e la segretaria mi ha ri-
sposto “non ha tempo”. Non pos-
so pensare di aspettare settimane
per parlare con il referente pro-
vinciale del mio partito. Non è
questa la Lega in cui io credevo».

Cosa ha significato essere le-
ghista a Monticelli in questi 12
anni?

«Quando ho iniziato la Lega
qui aveva circa il 5%. Alle scorse
elezioni, l’ho portata al 20%, e sto
parlando di Monticelli, il paese
più “rosso della provincia”. Non
ho mai chiesto una poltrona per

me né per la mia famiglia. Io cre-
devo nella Lega, convinto che
fosse diversa dagli altri partiti. Ho
avuto una grande delusione. Per-
ciò mi sono autoescluso, autodi-
messo».

Il popolo leghista avrà letto ie-
ri delle sue dimissioni. Ci sono
state reazioni?

«Nessuna. Nessuna telefonata.
Nessuna domanda e nessuno
che mi abbia mai detto “hai lavo-
rato bene”».

E in paese?
«In paese tutti sanno che… la

Lega è "Rescali". Ci ho messo l’a-
nima. Ho organizzato due feste
in paese, e non ho mai chiesto a
nessuno di tesserarsi. Io ero inte-
ressato ad attirare gente alle riu-
nioni, alle feste, alla partecipa-
zione».

Cittadino e politico attivo, ol-
tre che consigliere battagliero.
Quali saranno i prossimi passi?

«Una strada nuova. Sicura-
mente. Magari una lista persona-
le, aperta a chi condivide le mie i-
dee».

Un’ultima domanda sulla
questione delle dimissioni del-
l’assessore Allegri. La sua opi-
nione?

«Dico solo che di leghisti in
gamba ce ne sono eccome a Pia-
cenza. Non sono d’accordo sulla
scelta di catapultare gente dall’e-
sterno per venire a occupare pol-
trone a Piacenza. Se sono i diri-
genti che scelgono e non le prefe-
renze prese sul territorio, non è
più il partito, anzi, il movimento,
in cui ho sempre creduto».

Chiara Bruschi

«La Festa Granda di Castelvetro
è stato un momento di coesione»
Il grazie degli alpini ai consiglieri comunali
CASTELVETRO - (i. c.) Il gruppo
Alpini di Castelvetro, ringra-
zia ufficialmente il consiglio
comunale per il sostegno a-
vuto e dimostrato durante la
59 esima Festa Granda da
parte di tutte le componenti.
Il sindaco Francesco Marcot-
ti ha letto nel corso delle co-
municazioni all’inizio della

seduta consiliare del 30 set-
tembre, la lettera inviata dal-
le penne nere di Castelvetro,
a tutti i consiglieri dei due
schieramenti, per dimostra-
re ancora una volta come la
manifestazione sia stata un
momento di coesione sia da
parte dei cittadini che da
parte di tutte le rappresen-

tanze politiche del territorio
municipale, come ha riferito
il primo cittadino stesso.

▼CASTELVETRO

Una strada intitolata 
allo scultore Tavani
CASTELVETRO - (i. c.) La via Mor-
ta superiore cambierà nome.
La giunta comunale ha deciso
di intitolare il tratto stradale
in località Mezzano a Pietro
Tavani, scultore originario di
Castelvetro. Il sindaco Fran-
cesco Marcotti lo ha comuni-
cato con una lettera ai 17 resi-
denti che non dovranno ag-
giornare né carta d’identità,
né patente e neanche il libret-
to di circolazione. Dall’ufficio
anagrafe, affinché non sia ad-
debitato nulla a chi vive nella
futura via Pietro Tavani, par-
tiranno le segnalazioni della
variazione indirizzate a Enel,
Asl, Telecom, Inps, Poste, Uffi-
cio tributi, Gas Plus e a tutte
le altre eventuali società di
forniture di servizi che i resi-
denti dovranno comunicare
al Municipio. Al termine del
procedimento per cambiare
l’intitolazione della via, il Co-
mune invierà gratuitamente
un certificato di residenza a
tutti residenti: la normativa
regolata dal Ministero dei tra-
sporti non prevede in questi
casi l’obbligo per i proprieta-
ri di motoveicoli, autoveicoli
e rimorchi e i titolari di paten-
te di guida di aggiornare i do-
cumenti, ma sarà sufficiente
l’atto inviato dall’ufficio ana-
grafe municipale attestante
che la variazione deriva dalla
modifica toponomastica. La
scelta di dedicare una strada a
Pietro Tavani, nasce dalla vo-
lontà dell’amministrazione di
intitolare strade a personaggi
conosciuti e apprezzati in
paese che hanno fatto cono-
scere Castelvetro nell’ambito
culturale e artistico, ma anche
per chi si è speso per la comu-
nità locale, come è accaduto
per la via dedicata nei giorni
scorsi a don Giuseppe Panini,
che per più di 30 anni ha ser-
vito la parroccchia di Croce
Santo Spirito.

«Lega,una grande delusione»
Monticelli, Giovanni Rescali spiega perché ha abbandonato il Carroccio:
«Credevo fosse diverso dagli altri partiti». In futuro? Forse una lista personale

Giovanni Rescali

CASTELVETRO
Mensa troppo piccola
fanno discutere i turni
decisi per utilizzarla
CASTELVETRO - (i. c.) Tornano a
far discutere gli spazi della
mensa a Castelvetro. L’opposi-
zione critica le modalità con
cui il Comune ha scelto di co-
municare alle famiglie dei
bambini delle elementari la
decisione di articolare su po-
meriggi diversi i rientri a scuo-
la per la mancanza di spazio in
un edificio inaugurato duran-
te lo scorso anno scolastico.

«Ho già tentato in diverse
occasioni di scusarmi - ha
commentato l’assessore alla
scuola Andrea Maffini, rispon-
dendo all’interpellanza posta
dal gruppo consiliare di mino-
ranza Castelvetro per Te - non
pensavo di avere così tanti i-
scritti da 146 nel 2009 a 180 più
insegnanti quest’anno. Ma
non ce la siamo sentita, come
amministrazione, di far fre-
quentare tutti insieme i bam-
bini per una questione di sicu-
rezza».

Ma dall’opposizione è pro-
seguita la critica sulla man-
canza di lungimiranza nell’a-
ver progettato una struttura
che a distanza di un anno
sembrerebbe insufficiente a ri-
spondere alle esigenze della
comunità che cresce.

«Abbiamo incrementato le
zone residenziali è ovvio che il
numero dei bambini cresce»,
ha sottolineato il consigliere di
minoranza Massimo Zerbini.

«Si poteva pensare a due re-
fettori anche due sale».

Secondo quanto ha riferito il
sindaco Francesco Marcotti,
già sul finire dello scorso anno
scolastico il problema sembra-
va già delinearsi e dal Comune
era stato comunicato alla diri-
genza scolastica dell’Istituto
Comprensivo di Monticelli, a
cui fanno capo le scuole di Ca-
stelvetro, che si sarebbe dovu-
to pensare a soluzioni diverse.

«Abbiamo scelto di non
mettere 180 bambini contem-
poraneamente in mensa - ha
precisato Marcotti - per un
problema di sicurezza.

Anche se avessimo costruito
un capannone da 500 metri
quadrati anziché da 380, il
problema sarebbe comunque
rimasto, perché andare oltre i
100 bambini in una sala men-
sa è tanto sotto molti punti di
vista. Non rischiamo l’incolu-
mità dei nostri ragazzi».

MONTICELLI - Oggi la 35esima
Fiera dell’Aglio, promossa da
Pro loco di Monticelli in col-
laborazione con il Comune e
le associazioni locali, entra
nel vivo. La giornata inizierà
alle 9 e 30 con il sindaco Ser-
gio Montanari che in corteo
con altri rappresentanti del-
l’amministrazione e delle as-
sociazioni locali, inaugure-
ranno la manifestazione vi-
sitando le strade del centro
cittadino dove si terrà il mer-
cato dell’aglio e dei prodotti
agricoli locali.

Alle 10, in piazza Casali si
terrà il convegno dal titolo “I
pregi dell’aglio piacentino e
la sua valorizzazione’” a cui
parteciperanno l’assessore
provinciale Filippo Pozzi e il
conduttore televisivo Pino
Iannelli.

Alle 10 e 30, in Rocca l’a-
pertura della mostra “I soldi
della nostra vita”, l’iniziativa
Fish Friend “Amico Pesce”,
oltre alla “vetrina” della Stra-
da del Po e dei Sapori della
Bassa piacentina. Il cortile
della Rocca sarà anche tea-
tro dell’8 edizione del mer-
catino ‘Il villaggio biologico’
oltre alla quinta edizione
della mostra “Micologica”.

Accanto alle bancarelle dei
prodotti agricoli e artigiana-
li, la buona cucina con lo
stand gastronomico della
Pro. loco di Monticelli in
piazza Casali, che funzio-
nerà mattina e sera, ma dove
a mezzogiorno saranno pre-
parati deliziosi marubini per
tutti i gusti. Alle 15 e 30 sul
piazzale delle scuole ele-
mentari l’esibizione delle u-
nità cinofile, presentata dal-
la protezione civile “La Lu-
pa” e realizzata in collabora-
zione con il Gruppo Omega
di Monticelli.

In via Garibaldi, per tutto
il giorno, sarà possibile “pe-
scare” al banco di beneficen-
za. Inoltre per le vie del pae-
se si potranno notare delle
vetrine che i commercianti
hanno allestito ad hoc, per
partecipare al quinto con-
corso vetrinistico “Monticel-
li ed il suo aglio”. Alle 20, in
Piazza Casali, un nuovo ap-
puntamento musicale dal ti-
tolo “A cantare…ci siamo an-
che noi”.

OGGI A MONTICELLI
Appuntamento con
la 35esima edizione
della Fiera dell’Aglio

Sfilata alla recente Festa Granda
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