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 su Ford Kuga ST-Line 2WD 1.5 EcoBoost 150 CV con ST-Line Pack e SYNC 3 Sony Touch Nav e telecamera posteriore a € 23.500, solo in caso di acquisto tramite finanziamento Ford Credit (prezzo senza
finanziamento Ford Credit € 24.250) grazie al contributo dei FordPartner. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Kuga: consumi da 4,4 a 7 litri/100 km (ciclo misto);
emissioni CO2 da 115 a 160 g/km. Esempio di finanziamento Idea Ford a € 23.500. Anticipo zero (grazie al contributo del Ford partner), prima rata dopo 90 gg, 36 quote da € 415,46 escluse spese incasso rata € 4.00, più quota finale denomi-

€ 27.872,53. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 4,95%, TAEG 6,03%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini su www.fordcredit.it

ford.it

IL TEMPO PERFETTO PER CAMBIARE AUTO.
F I N O  A  €  7. 5 0 0  D I  E C O I N C E N T I V I  F O R D .
E IN PIÙ ANTICIPO ZERO  E PRIMA RATA A FEBBRAIO.  

mirani Ford Partner dal 1922 a Piacenza e provincia.

Nuovo Show Room Via Caorsana, 21
Tel. 0523 627600 www.fordmirani.it
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TI ASPETTIAMO 
ANCHE OGGI.

Betty Paraboschi 

PIACENZA 
●  Vent’anni e non sentirli. Non 
sentire il tempo che passa perché 
la generosità non conosce vec-
chiaia e neppure stanchezza. Al-
meno non quella che i piacenti-
ni dimostrano in occasione della 
colletta alimentare. Anche ieri 
non hanno fatto eccezione: oltre 
60 supermercati coinvolti fra cit-
tà e provincia, circa un migliaio di 
volontari che per tutta la giorna-
ta hanno distribuito sacchetti di 

Colletta alimentare, 
la generosità dei 
piacentini è senza età
Il responsabile Braghieri: «Grande impegno come volontari e 
come donazioni». Offerti ai bisognosi soprattutto pasta e legumi

plastica e diviso e imballato pro-
dotti, infiniti cittadini che hanno 
raccolto l’appello della solidarie-
tà. Il risultato preciso lo si saprà 
oggi, ma dalle stime si parla di ol-
tre seicento quintali. Un po’ co-
me accade già da qualche anno. 
«Siamo contenti perché la rispo-
sta della cittadinanza è sempre 
positiva – ha spiegato Enrico Bra-
ghieri in rappresentanza della 
“macchina” della colletta alimen-
tare – i piacentini ci danno una 
mano importantissima sia nelle 
donazioni, ma anche nella parte 
del volontariato. Abbiamo fra gli 

ottocento e i mille volontari im-
pegnati oggi nei 64 punti vendita 
che hanno aderito alla Giornata 
nazionale della colletta alimen-
tare: 350 di questi sono alpini, cir-
ca 250 sono studenti delle scuole 
superiori del territorio. Ogni an-
no qualche associazione aderi-
sce e dà la propria disponibilità. 
È confortante e ci fa ben sperare». 
Ieri mattina all’Esselunga di via 
Conciliazione erano circa una de-
cina i volontari presenti per distri-
buire buste e smistare tutti i pro-
dotti donati: «Aderisco a questa 
iniziativa come volontario da cin-

que anni ossia da quando sono 
andato in pensione – ha spiegato 
l’alpino Nando Tortellotti presen-
te assieme ad altre penne nere e 
studenti – in questo supermerca-
to fra l’altro c’è sempre il lavoro 
maggiore ed è anche per questo 
motivo che siamo impegnati in 
dieci. I piacentini rispondono 
sempre bene: donano tanto, so-
prattutto pasta e legumi». Ma fra 
i generi raccolti c’è solo da sce-

gliere: olio, passata di pomodoro, 
prodotti secchi di diverso tipo che 
la cittadinanza ha acquistato per 
dare una mano a chi ne ha più bi-
sogno. La raccolta, ha spiegato 
Braghieri, «serve a supportare il 
Banco alimentare a cui sono con-
feriti generi vari durante l’anno: 
24 sono le associazioni caritative 
di Piacenza convenzionate con il 
Banco Alimentare che seguono 
circa 6mila persone bisognose».

●  “L’importanza delle vacci-
nazioni” è il titolo di un in-
contro informativo in pro-
gramma per martedì 
prossimo 27 novembre alle 
15,30 nella sede dello Svep in 
via Pallastrelli (ingresso dal 
parcheggio Coop Galleana).  
L’incontro sarà tenuto dalla 
dottoressa Anna Rita Sacchi, 
dell’Unità di igiene e sanità 
pubblica dell’Ausl con sede 
in piazzale Milano.  
L’appuntamento è organizza-
to dall’Unione parkinsoniani 
di Piacenza. _r.c.

MARTEDÌ ALLE 15,30 
“L’importanza 
delle vaccinazioni”, 
un incontro

●  La Consulta comunale per 
il territorio frazioni e svilup-
po economico di cui fa parte 
l’associazione Amici del Ca-
pitolo promuove un incontro 
con gli abitanti della frazione 
e quelli di Roncaglia sui pro-
blemi connessi all’eventuale 
sviluppo della logistica a Pia-
cenza. L’incontro si  terrà 
mercoledì 28 alle 21 nella sal-
la della partecipazione in via 
Taverna 49. _r.c.

MERCOLEDÌ ALLE 21 
A Roncaglia una 
riunione pubblica 
sul tema logistica

● Sabato 1° dicembre 2018 
all’Auditorium Scalabrini di 
Piacenza (via Torta, 10) è in 
programma il 13° Congresso 
Provinciale MCL. Tema “MCL 
forti della nostra identità attra-
verso il lavoro, costruttori di 
speranza in Italia e in Europa”. 
Dalle 9 saluto del vescovo Am-
brosio e di Piercarlo Vincenzi 
della presidenza nazionale. Al-
le 9.30 relazione del presidente 
provinciale uscente Umberto 
Morelli. Poi il voto. _r.c.

CONGRESSO IL 1° DICEMBRE 
Mcl Piacenza, 
verso il rinnovo 
delle cariche

PIACENZA 
●La scuola è cambiata. Dagli anni 
Ottanta a oggi il volto di uno degli 
istituti educativi per eccellenza ha 
mutato espressione in più di un’oc-
casione e ben se ne è accorto Gian-
carlo Sacchi che, come un pittore, 
ha pensato di ritrarlo. Il risultato 
non è un quadro, bensì  un volume 
edito da Scritture e intitolato non a 
caso “L’innovazione scolastica a 
Piacenza”: il libro sarà presentato 
giovedì  6 dicembre alle 17 nel sa-
lone monumentale della bibliote-
ca comunale Passerini Landi in un 
incontro che è organizzato dall’Isti-
tuto Storico dell’Età Contempora-
nea di Piacenza. Il volume riper-
corre e documenta i mutamenti e 
le dinamiche di cambiamento in-
tervenute nella scuola negli ultimi 
decenni del XX secolo. A portare il 
loro contributo saranno diversi 
ospiti: in primis Mariangela Basti-
co, che ha ricoperto le cariche di vi-
ceministro della Pubblica Istruzio-
ne e assessore all’Istruzione For-
mazione e Lavoro della Regione 
Emilia Romagna, ma anche Gian-
na Arvedi che oltre a dirigente sco-
lastica è stata assessore all’Istruzio-
ne del Comune di Piacenza e infi-
ne Fernando Tribi, ex assessore 
all’Istruzione della Provincia, oltre 
naturalmente all’autore. A mode-
rare sarà Fabrizio Achilli, presiden-
te dell’Istituto Storico dell’Età Con-
temporanea di Piacenza._Parab.

L’autore del libro Giancarlo Sacchi

Il volume di Giancarlo Sacchi 
sarà presentato il 6 dicembre 
alle 17 alla Passerini Landi

La scuola a 
Piacenza, un 
volume svela 
come è cambiata

Anche gli alpini tra i volontari per la Colletta alimentare FFOOTTO LO LUNINIUNINI

PIACENZA 
●  “Ho scelto l’Italia. Controap-
punti di un imprenditore europeo” 
è il titolo del libro  che verrà presen-
tato mercoledì 28 novembre alle 18 
nell’aula 12 dell’Università Cattoli-
ca. Sarà presente l’autore: Eric Vé-
ron, fondatore di Vailog, società che 
opera nel settore dello sviluppo im-
mobiliare per la logistica. L’appun-
tamento è organizzato dalla sezio-
ne di Piacenza dell’Ucid, l’Unione 
cristiana imprenditori dirigenti.  
«Pensate che avviare un’attività in 
Francia o in Germania sia più sem-
plice che in Italia? Provateci. Siete 
convinti che a casa nostra niente 
funzioni e che il Belpaese sia irri-
mediabilmente afflitto da burocra-
zia e corruzione? In realtà nel resto 
d’Europa non se la cavano meglio» 
spiega l’autore del libro. _r.c. 

Véron e il suo 
libro: «Ecco 
perché ho 
scelto l’Italia»

La presentazione alla Cattolica:               
«Avviare un’impresa non è più 
facile in Francia o Germania»


