
Cronaca di Piacenza

Scuole e orientamento post-diploma,
prima convention sotto il segno di Mogol

L’Università Cattolica
di Piacenza,sede della
convention,oggi con
ospite il paroliere Mogol

■ Nella mattinata di oggi, gio-
vedì 11 aprile, in Università Cat-
tolica a Piacenza, avrà luogo la 1°
Convention dell’Orientamento
rivolta agli studenti degli istituti
scolastici superiori. Il program-
ma prevede diversi momenti di
dibattito alimentati da insegnan-
ti, giornalisti, studenti universi-
tari, imprenditori. Questi mo-
menti saranno accompagnati da
alcuni medley musicali interpre-
tati dal vivo da una importante
band. L’ospite speciale della
Convention sarà Giulio Mogol
noto autore e compositori di nu-
merosissimi testi musicali (se ne

contano più di 1000), di cui alcu-
ni di grandissimo successo, che
hanno segnato la storia musica-
le degli ultimi 50 anni. 

Ecco il programma della
"Convention dell’Orientamento
2013 "Immaginare il futuro - o-
rientarsi nel mondo che cam-
bia". Ore 8,30, ingresso dei parte-
cipanti; ore 9.10, brano musicale

di apertura; ore 9,20: saluto ai
partecipanti, con Marco Elefan-
ti, direttore generale Università
Cattolica, e Mauro Balordi, diret-
tore sede di Piacenza. Ore 9,30: Il
futuro non è più quello di una
volta: Daniele Fornari (Docente
di Economia, Cattolica); ore 9,45:
Il futuro negli anni dei nonni (dal
Miracolo economico ai Beatles),

medley musicale; ore 9,55: Il
cambiamento dei linguaggi del-
la musica, con Mogol (autore
musicale), Gaetano Rizzuto (di-
rettore Libertà), studenti (Uni-
versità Cattolica)

Ore 10,15: Franco Balestra (di-
rigente Romagnosi); pre 10,20: Il
futuro nel mondo delle Scienze
della Formazione: Elisabetta

Musi; ore 10,25: Il futuro negli
anni dei genitori (dalla caduta
del muro di Berlino a Michael

Jackson); medley musicale; ore
10,35: La società e la musica: Mo-
gol, Rizzuto, studenti; ore 10,55:

Maria Luisa Giaccone (diri-
gente Liceo Scientifico Volta- Ar-
tistico Cassinari); ore 11 Emilio
Bolzoni Confindustria). A segui-
re molti altri appuntamenti, fi-
no alla chiusura prevista attor-
no alle 12.30.

QUESTA SERA ALLE ORE 21.00

■ Appuntamento il prossimo
16 aprile con la tredicesima e-
dizione del Career Day alla Cat-
tolica di Piacenza: oltre 60 a-
ziende presenti, training point,
incontri con le aziende e la se-
conda edizione di AgriCulture,
evento dedicato al mondo delle
Scienze Agrarie e delle Tecnolo-
gie Alimentari. Manca meno di
una settimana all’atteso appun-
tamento con la tredicesima edi-
zione del Career Day Cattolica,
l’evento dedicato a studenti,
laureandi, laureati e giovani
professionisti. Una giornata in-
teramente dedicata al mondo
del lavoro con la possibilità di
incontrare i responsabili delle
risorse umane delle aziende
che cercano personale e di pre-
pararsi al mondo del lavoro con
servizi di cv check, test di sele-

zione con psicologi e colloqui
individuali.

Il Career Day inizierà alle 9.30
per concludersi alle 16.30 e co-
me ogni anno si presenta come
una giornata ricca di iniziative.

A partire dall’area stand dove
sarà possibile consegnare il
proprio curriculum vitae ed ef-
fettuare un primo colloquio co-
noscitivo con i responsabili del-
le risorse umane delle aziende
che finora hanno confermato la
loro partecipazione:

Il Career Day Cattolica è un e-
vento da non perdere anche per
tutti coloro che sono interessa-
ti al mondo agroalimentare. An-
che quest’anno ci sarà Agricul-
ture, una sorta di evento nell’e-
vento, giunto alla sua seconda
edizione, dedicato al futuro
professionale nel mondo dell’a-

groalimentare. Agriculture è o-
spitata non a caso dall’Univer-
sità Cattolica di Piacenza, sede
della prestigiosa facoltà di Agra-
ria che quest’anno raggiunge
un traguardo importante: 60
anni da quando è stata istituita.
Una facoltà che rappresenta
un’eccellenza a livello naziona-
le sia nella ricerca che nelle ca-
pacità di innovazione tecnica.

Durante la giornata, presso il
Training Point, organizzato dal-
l’Ufficio Stage & Placement del-
l’Università Cattolica, in colla-
borazione con il social magazi-
ne web e free press Walk on Job,
i partecipanti all’evento po-
tranno usufruire delle seguenti
attività formative (previo pre-
notazione anticipata): servizio
di cv check (per il controllo del
curriculum vitae, anche in in-
glese), simulazione di colloquio
individuale (in italiano e in in-
glese), dinamica di gruppo (si-
mulazione di colloqui di grup-
po), test di selezione con il con-
tributo della psicologa.

MARTEDÌ 16 APRILE LA TREDICESIMA EDIZIONE DELL’EVENTO

Colloqui simulati e test di selezione:
alla Cattolica va in scena il Career Day

■ E’ stata inaugurata ieri po-
meriggio “Villa Magnolia”, una
vera chicca della Fondazione Pia
casa per anziani Maruffi. Il re-
parto si trova infatti immerso nel
verde del giardino interno della
struttura di via Roma. “Villa Ma-
gnolia”, operativa dal 6 marzo
scorso, ospita dodici anziani non
autosufficienti della casa protet-
ta. Monsignor Giampiero Fran-
ceschini, insieme a don Luciano
Zangrandi, ha benedetto il re-
parto e ricordato: «Maruffi ha vo-
luto donare la sua casa in favore
di chi ne aveva più bisogno, era
una persona di grande fede co-
me la figlia, suora benedettina.
Quello di Maruffi deve essere un
esempio da seguire». A fare gli o-
nori di casa il presidente Giorgio
Reggiani che ha voluto salutare
le autorità presenti, ma soprat-
tutto il neo eletto presidente del-
la Fondazione di Piacenza e Vi-

gevano, Francesco Scaravaggi:
«Abbiamo condotto una batta-
glia insieme, la sua elezione mi
dà la certezza che questa città
sarà seguita molto bene sull’a-
spetto del sociale». Reggiani ha
quindi ricordato che la ristruttu-
razione di “Villa Magnolia” è un
percorso iniziato dal precedente
consiglio d’amministrazione:
«Noi stiamo godendo i frutti di
un percorso voluto da Piero Ven-
turati e da tutto il consiglio d’am-
ministrazione che ci ha precedu-
to. E’ stata chiamata magnolia
per l’albero che troviamo nel
giardino. E’ una piccola costru-
zione, ma realizzata molto bene.
Il nostro compito è quello di far
star bene chi è ormai arrivato al-
la fine». I criteri di restauro sono
stati illustrati dall’architetto Fi-
lippo Maestri che ha diretto i la-
vori: «L’intento era quello di far
percepire agli ospiti un confort

domestico, un calore salubre,
l’effetto di stare in famiglia. I pa-
vimenti in linoleum contano di
un’azione battericida naturale,
mentre il tradizionale sistema a
termosifoni è stato sostituito da
un impianto climatizzato in

pompa di calore ad alta efficien-
za energetica con ventilazione
meccanica controllata dell’aria
che consente un ricambio con-
tinuo e l’igienizzazione dell’aria
interna». Un ambiente salubre e
confortevole affacciato sul giar-

dino interno del Maruffi: questa
è “Villa Magnolia”. «Ben vengano
le strutture come le vostre – ha
detto la consigliera Giulia Piroli –
che sono accoglienti come una
casa e rispettano l’ambiente. Ri-
cordo quando da piccola venivo
a trovare un mio vecchio zio al
Maruffi e nella sua stanza stava
anche un giovane di 40 anni che
non aveva trovato ospitalità in
altre strutture». «Questo è un
buon esempio di sinergia fra
pubblico e privato - ha detto
l’assessore provinciale Pier Pao-
lo Gallini- il Maruffi racchiude
nella sua mission dei valori
molto importanti. In questo
momento di incertezza è bene
portare all’attenzione delle per-
sone esempi positivi come que-
sto». Prima di visitare la struttu-
ra, Scaravaggi ha ricordato: «Ho
avuto un papà che è durato 101
anni e quando se n’è andato mi
sono accorto che valore mi ha
dato». Presenti all’inaugurazio-
ne il nuovo e il vecchio consi-
glio d’amministrazione, il per-
sonale della struttura e Renato
Zurla, medico e presidente di
Croce Rossa.

Nicoletta Novara

Anziani non autosufficienti:
è “fiorita”Villa Magnolia
Il nuovo reparto è stato inaugurato alla Fondazione Maruffi
Il presidente Reggiani: un percorso iniziato dai predecessori

La struttura è affacciata
sul giardino interno del
Maruffi (foto  Lunini)

▼INCONTRO BENEFICO

Storia e gastronomia
al Collegio Alberoni
■ Per la terza volta, un’ef-
ficace sinergia ha riunito il
Rotary Club Valli del Nure e
della Trebbia e l’Accademia
Gastronomica Maria Luigia
nella progettazione di un e-
vento culturale –gastrono-
mico, a beneficio, in questa
occasione, della Onlus pia-
centina “Associazione Oltre
l’autismo “, che si occupa
delle gravi problematiche
connesse a tale malattia.

Nella splendida sala degli
arazzi del Collegio Alberoni,
messa a disposizione dall’O-
pera Pia Alberoni, domeni-
ca 14 aprile 2013 alle ore
17,30, il professor Roberto
Greci, insigne mediovalista,
preside delle Facoltà di let-
tere e filosofia dell’Univer-
sità di Parma, terrà una rela-
zione su una straordinaria
figura della storia europea:
“Federico II di Svevia: un im-
peratore medioevale”. A se-
guire: un intervento di Vale-
ria Palmas dell’Accademia
Gastronomica Maria Luigia,
ispirato al trattato “De co-
quina” attribuito allo stesso
imperatore. A conclusione,
nel grande refettorio del Col-
legio, in un apposito ricco e
storico buffet, verranno pro-
poste alla degustazione del
pubblico vivande diretta-
mente confezionate dall’Ac-
cademia M. L. secondo le ri-
cette originali.

I biglietti, a offerta di 30
euro, saranno disponibili
presso l’ edicola Ghioni in
piazzetta S. Francesco

e presso la libreria Fah-
renheit di via Legnano 16.

■ Sarà una fiera più piccola
del previsto, ma potrà contare
comunque su un importante
numero di bancarelle, quella
che accompagnerà l’adunata
nazionale degli alpini prevista a
Piacenza dal 10 al 12 maggio.

Il percorso ricalcherà quello
ormai tradizionale del 4 luglio
in occasione della fiera di
Sant’Antonino, in totale erano
204 i posti disponibili per gli o-
peratori del settore interessati.

Entro i termini previsti erano
giunte al Comune 239 doman-
de in risposta al bando pubbli-
cato dal Comune a febbraio, i
tecnici avevano poi iniziato la
verifica delle credenziali pre-
sentate dagli ambulanti, effet-
tuando una decisa scrematura:

sono state infatti ben 63 le i-
stanze bocciate perché secon-
do l’amministrazione presenta-
vano irregolarità di vario gene-
re tali per cui dovevano essere
escluse dalle graduatorie.

In totale, quindi, gli ambulan-
ti saranno 176, di cui 134 per la
vendita di prodotti alimentari e
42 per la vendita di prodotti non
alimentari. “Esauriti” i posti sul
Pubblico Passeggio, in via Albe-

rici e via Palmerio, lungo via
Giordani invece sono stati asse-
gnati solo 3 posteggi e tutti in
prossimità del Facsal, quindi la
restante porzione di strada sarà
libera. Una notizia che certo
non dispiacerà agli organizzato-
ri, visto che il vicino Stradone
Farnese sarà teatro della grande
sfilata della domenica mattina.

I posteggi saranno di due tipi:
40 e 32 metri quadrati, sul sito
internet del Comune sono pre-
senti gli elenchi di coloro che
sono stati promossi divisi per
categoria e anche gli esclusi,
con tanto di cartina che riporta
la dislocazione delle bancarelle.
I criteri seguiti sono quelli che
accompagnano le manifesta-
zioni di questo tipo, in partico-

lare la fiera di Sant’Antonino,
anche se pare esserci stato inte-
resse anche tra gli operatori che
non sono soliti venire a Piacen-
za per il 4 luglio.

La fiera legata all’adunata
nazionale delle Penne nere
non è un appuntamento da se-
gnare in rosso sul calendario
solo per gli ambulanti: i negozi
e i pubblici esercizi potranno
infatti allestire banchetti e ga-
zebo esterni pagando 1 oppure
2 euro al metro quadro. Anche
in questo caso dovranno ri-
spettare le normali prescrizio-
ni del caso. Ma visto che sono
attese almeno 300mila perso-
ne, sono parecchi coloro che si
sono già attrezzati.

Al comitato organizzatore de-
gli Alpini sono state riservate di-
verse zone della città in cui po-
tranno autorizzare la presenza
di altre bancarelle per la vendi-
ta di prodotti alimentari e non.

Michele Rancati

La fiera degli alpini fa la cura dimagrante 
Kermesse dal 10 al 12 maggio: bocciate 63 domande, le bancarelle saranno 176

La recente
esposizione delle
bandiere
tricolori in giro
per la città, in
vista
dell’adunata
nazionale di
maggio

Ieri il taglio del
nastro ufficiale
per il nuovo
reparto partito
lo scorso 6
marzo, che
dispone di 12
posti
(foto Lunini)
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