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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.

Offerta di lavoro per

IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO E CONTABILE

con esperienza in contabilità ed elabora-
zione bilanci, ottimo utilizzo del pacchetto 

office, in possesso di laurea.
Inviare curriculum all�indirizzo mail
contattiparmatang@libero.it

Paver Spa ricerca Paver Spa ricerca unun

CARPENTIERE/FABBROCARPENTIERE/FABBRO
ambosessi per la propria attività di prefab-
bricazione in cemento armato. La risorsa 
si occuperà di manutenzione meccanica e 
predisposizione stampi di produzione.
Inviare curriculum a fabbro@paver.it

RICERCA
DI PERSONALE

Valdarda e Valchero Cantiere a Carpaneto 
Senso unico alternato fino al 30 giu-
gno sulla Provinciale 6 bis per cantie-
re stradale nel centro di Carpaneto

Studenti delle medie e del Tramello impegnati nelle rilevazioni

Parco Lucca, via 
ai rilievi: i test da 
futuri geometri 
divenuti “tutor”

Donata Meneghelli 

 FIORENZUOLA   
  ●  Progettare un futuro percorso 
protetto che potrà collegare l’ospe-
dale di Fiorenzuola con il centro di 
riabilitazione, al parco Lucca. Si so-
no mossi i primi passi per raggiun-
gere questo obiettivo, lanciato 
dall’amministrazione comunale 
che ha coinvolto gli studenti, futuri 
geometri, del Tramello (dove ha stu-
diato anche il sindaco Romeo Gan-
dolfi) e i ragazzi delle medie dell’isti-
tuto comprensivo  di Fiorenzuola 
(la 2 E) che saranno i futuri cittadi-
ni e che quindi hanno sin d’ora a 
cuore il futuro della sanità in Valdar-
da.  
E così , mentre al cantiere dell’ospe-
dale i lavori proseguono per mette-

re le fondamenta del nuovo blocco 
B, qualche centinaio di metri più 
avanti, i giovani si sono messi al la-
voro sul parco che affaccia su via Ro-
ma.  
«Dopo un primo sopralluogo alcu-
ni mesi fa, siamo entrati nella fase 
operativa dei rilievi – spiega l’inge-
gner Giuseppe Pighi, docente 
dell’Istituto superiore Tramello Cas-
sinari di Piacenza – E’ stato effettua-
to il rilievo di alcuni punti strategici 
del parco Lucca: ingressi, alberi, 
stradine». 
I futuri geometri (delle classi 3 e 4) 
hanno fatto da tutor ai colleghi del-
le medie, illustrando gli strumenti: 
stazione totale (teodolite elettroni-
co) per rilievi di dislivelli e lunghe 
distanze; disto, misuratore elettro-
nico  per le distanze più corte; il clas-
sico metro da muratore in legno e  

Primo passo per progettare un percorso 
protetto che colleghi l’ospedale con il 
centro di riabilitazione: studenti al lavoro

la rotella metrica. Il fine è costruire 
una planimetria precisa che possa 
rappresentare in modo esatto la 
realtà».  
Il lavoro sul campo è stato anche 
un’occasione di orientamento in 
uscita per i ragazzi delle medie, non-
ché una scoperta della professione 
del geometra che, oltre alle opera-
zioni di rilievo, oggi si occupa di si-
curezza nei cantieri, stime immobi-
liari, successioni e pratiche catasta-
li, progettazione e direzione lavori 
nel settore delle costruzioni, ammi-
nistratore di condominio e settore 
immobiliare per le compravendite.  

Soddisfatti i giovanissimi delle me-
die. «L’esperienza è stata bellissima: 
abbiamo imparato ad usare nuovi 
strumenti che riescono a prendere 
misure molto distanti”» dice Sahil. 
«E’ stato molto bello perché i ragaz-
zi del Tramello sono stati molto di-
sponibili a coinvolgerci in una vera 
attività interattiva» dice Alessandro; 
«Il lavoro del geometra non sembra 
facile e di sicuro ci vuole molto im-
pegno» conclude Margherita. I ra-
gazzi del Tramello si sono sentiti 
“grandi”, in grado di poter trasmet-
tere le competenze acquisite a loro 
colleghi più giovani. 

Grande Guerra: 
documentario 
“firmato”  
da due giovani 

CARPANETO 
 ●   Il gruppo alpini, nell’ambito 
delle proprie iniziative per il cen-
tenario della Grande Guerra, ha 
organizzato una serata nel corso 
della quale è stato proiettato il 
film documentario “Cieli Rossi – 
Bassano in guerra”. Si è trattato di 
un documentario importante, 
frutto di un lavoro accurato, che 
ha richiesto due anni di ricerche 
e che ha offerto una visione ine-
dita sui quattro anni del primo 
conflitto mondiale, realizzato con 
il sostegno della Regione Veneto 
e grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Alpini. 
Il documentario è stato presen-
tato in anteprima mondiale al 
Parlamento Europeo di Bruxel-
les il 10 novembre 2015. La regia 
è di Manuel Zarpellon e di Gior-
gia Lorenzato.  «Una coppia gio-
vane - spiega il capogruppo Gior-
gio Rigolli -  in particolare lei, che 
è una ragazza di soli 23 anni ed è 
toccante pensare che una perso-
na così  giovane abbia avuto la 
passione di dedicarsi ad un lavo-
ro tanto lungo ed impegnativo su 
una guerra combattuta cento an-
ni fa e spesso dimenticata».  
Alla serata, offerta gratuitamen-
te dagli alpini, ha partecipato il 
giornalista e storico Ippolito Ne-
gri. _F.L.

Proiettato nell’ambito delle 
iniziative organizzate dal 
Gruppo Alpini per il centenario

Cadeo, chiude 
con Bottrighi il 
ciclo di incontri 
sulla salute

CADEO  
●  Si conclude venerdì  sera, al-
le 21, nella sala consiliare del 
municipio di Roveleto, il ciclo di 
conferenze dedicato alla pre-
venzione e al benessere, pro-
mosso dalla sezione Avis Cadeo. 
Ultimo ospite del mese della sa-
lute è il dottor Pietro Bottrighi 
chiamato ad illustrare i vari fat-
tori di rischio responsabili delle 
malattie respiratorie (fumo, in-
quinamento indoor e outdoor, 
alimentazione errata, rapporti 
tra ambiente e genetica), for-
nendo alcune indicazioni sull’at-
teggiamento da tenere in termi-
ni di prevenzione, stili di vita ed 
aderenza alla terapia medica. 
«Le malattie dell’apparato respi-
ratorio nel mondo sono da an-
noverare tra le principali cause 
di mortalità - spiega il medico. - 
Ogni anno, nelle nazioni euro-
pee, la patologia respiratoria 
causa 660.000 decessi, almeno 
6 milioni di ricoveri ospedalieri 
ed è responsabile di oltre 43 mi-
lioni di giorni di ricovero. La me-
tà di questi decessi e almeno un 
quarto di tutti i ricoveri ospeda-
lieri sono dovuti a malattie lega-
te al fumo». E aggiunge: «Anche 
se l’asma causa poche morti è 
una causa importante di disabi-
lità». _V.P.

Venerdì sera alle 21 l’ultima 
conferenza del mese di 
prevenzione promosso dall’Avis

Domenica messa in ricordo di Livio Scotti

CASTELLARQUATO   
 ● Domenica 28 maggio sarà cele-
brata una Messa per commemora-
re il 70esimo anniversario della 
scomparsa di Livio Scotti. Guardia 
Ausiliaria di Pubblica Sicurezza 

presso la Polizia Stradale di Piacen-
za, perse la vita in servizio a 23 an-
ni per un incidente. Nativo di Go-
lese nel Parmense, era nato nel 
1924. Al termine della seconda 
guerra mondiale, entrò a far parte 
della Polizia Stradale. All’inizio del 
febbraio 1946 Scotti divenne a tut-
ti gli effetti membro della locale 
Compagnia di Guardie di P.S. della 
Questura, l’attuale Polizia di Stato 
che allora rivestiva ancora lo status 

militare. Il 24 maggio 1947, impe-
gnato insieme a due colleghi in un 
servizio di vigilanza in motociclet-
ta lungo la provinciale che da Lu-
gagnano porta a Piacenza, rimase 
vittima di un incidente stradale. Ri-
portò gravissime ferite al capo e spi-
rò dopo circa due ore all’ospedale 
di Fiorenzuola. Le Istituzioni si so-
no più volte interessate della situa-
zione, eppure ad oggi non esiste al-
cun tributo alla memoria di Scotti 

per il riconoscimento del decesso 
come dipendente da causa di ser-
vizio, non una croce, una medaglia 
al merito o un ringraziamento alla 
famiglia. L’evento di domenica è un 
modo per perpetuarne il ricordo tra 
la cittadinanza. La Messa a suffra-
gio si svolgerà alle 11 nella Collegia-
ta di S. Maria Assunta con il patro-
cinio del Comune e l’organizzazio-
ne del Moto Club Polizia di Stato - 
Delegazione di Piacenza. _ Fa. Lun.

Il giovane agente della 
Stradale morto 70 anni fa in 
incidente durante il servizio 

Sabato a Roveleto sfilata vintage 
per rievocare gli anni ‘60 e ‘70

CADEO 
● Viale Aldo Moro, a Roveleto, sa-
bato alle 21 diventerà la passerella 
di una sfilata di moda. L’associazio-
ne FotoArteVita allestirà un evento 
aperto a tutti in cui si respirerà un’at-
mosfera anni ‘60  (l’epoca degli abi-
ti a trapezio e delle stampe geome-
triche) e ‘70 (gli anni dei figli dei fio-
ri con pantaloni a zampa e zeppe), 
con modelle che indosseranno abi-

ti da giorno, tra creazioni persona-
li, cappelli e accessori realizzati per 
l’occasione o presi dagli armadi. La 
sfilata vintage avrà un sottofondo 
musicale e una scenografia dedica-
ta. Saranno premiati i vincitori del-
la seconda edizione del concorso 
multi-espressivo (pittura, fotogra-
fia, scrittura) sul tema: “Le mani par-
lano di noi” e i giovani talenti. Si con-
cluderà con una sfilata dedicata agli 
abiti da sera e a quelli da sposa._V.P.

Il saluto di  Zanrei: «Qui un 
pezzo importante della mia vita»

CARPANETO 
● L’ultimo consiglio comunale 
dell’attuale amministrazione ha 
sancito un ulteriore passo  verso la 
realizzazione della nuova sede del-
la Pubblica Assistenza “Carpane-
to Soccorso”. L’acquisizione del ter-
reno di fianco all’attuale sede è sta-
ta fatta grazie a un accordo tra pub-
blico e privato, che rappresenta 
ormai uno degli strumenti più af-

fermati per la gestione dei piani ur-
banistici e dei progetti. Ma duran-
te la seduta c’è stato spazio anche 
per parole di commiato da parte 
del sindaco uscente, Gianni Zan-
rei, e del capo dell’opposizione 
Guido Freschi. Nessuno dei due, 
infatti, si ricandida alle elezioni am-
ministrative dell’11 giugno. En-
trambi hanno ringraziato i colle-
ghi, il personale comunale e le for-
ze dell’ordine. 
Freschi ha salutato per primo: «Ne-
gli ultimi cinque anni - ha detto - io 
e il collega dottor Bruno Sartori ci 
siamo impegnati ad essere presen-
ti, attivi e propositivi in ossequio al 
mandato ricevuto da quasi 1.100 

cittadini. I nostri comportamenti 
sono sempre stati liberi da condi-
zionamenti ma sempre dettati dal-
la volontà di fornire risposte ade-
guate, il confronto dialettico con il 
sindaco e gli assessori è stato a vol-
te aspro ma sempre franco e im-
prontato al rispetto dei reciproci 
ruoli. Auguro ai prossimi eletti di 
cogliere le occasioni per garantire 
ai cittadini un sempre maggior be-
nessere». 
Zanrei a sua volta ha concluso con 
questo saluto: «Questo è il 48esimo 
consiglio dall’insediamento del 23 
maggio 2012, un pezzo importan-
te della mia vita. Penso di aver fat-
to, insieme a chi ha collaborato, il 

Il brindisi di commiato di sindaco, assessori e consiglieri FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII

meglio per il paese. La politica ne-
gli ultimi 15 anni è cambiata pro-
fondamente. Nonostante le diffi-
coltà finanziarie, abbiamo lavora-
to per mantenere tutti i sevizi. Col-
go l’occasione anche per salutare i 
miei colleghi dell’Unione Valnure 
Valchero, che funziona molto be-

ne a differenza di altre realtà in pro-
vincia. La nostra Unione si con-
fronta e risolve problemi che da so-
li sarebbero più complicati. Augu-
ro un buon lavoro al prossimo con-
siglio comunale che dovrà essere 
animato da uno spirito di servizio».  

_Fabio Lunardini

L’ultimo consiglio comunale 
a Carpaneto, paese alle urne 
il prossimo 11 giugno


