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Benvenuti Alpini 
in ottobre Piacenza 
ospita l’adunata

●  Gli Alpini tornano a Piacenza. 
Partita la macchina organizzativa 
per ospitare il raduno del Secondo 
Raggruppamento del Nord Italia 
(Emilia e Lombardia) che si terrà 
nella nostra città il 19 e 20 ottobre 
prossimi. 
Sono attese circa 25 mila persone 
e si prospetta un ricordo, seppur in 

tono minore, del raduno avvenuto 
già nella nostra città nel 2013. 
«Sarà un’occasione importante per 
Piacenza, non solo per mettere in 
mostra la bellezza del proprio ter-
ritorio, ma soprattutto per fare re-
te con le diverse realtà economiche 
al fine dell’ottima riuscita dell’even-
to» interviene il presidente di Unio-

ne Commercianti Piacenza Raffae-
le Chiappa. «Come Associazione - 
riprende il presidente - abbiamo 
deciso di stanziare un contributo a 
favore dell’evento manifestando al-
tresì la nostra vicinanza a tutta l’or-
ganizzazione e alla cittadinanza 
stessa. Lavoro e impegno che ci 
hanno già visti coinvolti anche nel-

la precedente adunata, del 2013, 
grazie alla quale non solo il settore 
della ristorazione e del turismo ma 
anche e soprattutto quello del 
commercio ne hanno giovato. Oc-
corre quindi pensare all’indotto 
che porta un evento del genere, 
all’importanza di fare squadra con 
le diverse realtà coinvolte. Basti 
pensare all’impatto previsto sul set-
tore ristorazione-bar di 530mila eu-
ro». 
«Ringrazio personalmente il pre-
sidente Chiappa e tutta l’Associa-
zione, per la vicinanza che ha vo-
luto dimostrare nei nostri confron-
ti» interviene il presidente seziona-
le Roberto Lupi. 
Con l’occasione ricordiamo il pro-
gramma della manifestazione che 
vedrà coinvolta tutta la città. Saba-
to 19 ottobre: ore 15:00 Ammassa-
mento (Via Maculani), Accoglien-
za del Labaro Nazionale ANA, Sfi-
lata al monumento ai Caduti (Via-
le Risorgimento - Piazza Cavalli), 
Alzabandiera (Piazza Cavalli), De-
posizione corona monumento ai 
Caduti (Piazza Cavalli); ore 17:00 
Santa Messa in Duomo (Piazza 
Duomo); ore 21:00 Concerto Fan-
fara Brigata Alpina Turinense (Pa-
lazzo Gotico); ore 22:30 Concerto 
e carosello Fanfare (Piazza Caval-
li). 
Programma di domenica 20 otto-
bre: ore 8:30 Accreditamento Se-
zioni e Gruppi (Polo Mantenimen-
to Pesante Nord - Piazzale Torino); 
ore 9:00 Ammassamento (Polo 
Mantenimento Pesante Nord); ore 
9:30 Accoglienza Gonfaloni, Allo-
cuzioni Autorità, Sfilata, Passaggio 
della stecca (Piazza Cavalli), Am-
mainabandiera (Piazza Cavalli). 
Per ulteriori informazioni è possi-
bile visitare il sito www.anapiacen-
za.it  

_Testi a cura di 
Laura Carabia 

e Daniela Scotti

Al centro, il presidente Raffaele Chiappa ed il presidente sezionale Roberto Lupi 

Il presidente Raffaele Chiappa: «La nostra associazione già impegnata 
nella buona riuscita della manifestazione. Un’occasione per fare rete»

Fimaa Piacenza 
nuovo calendario 
per la formazione

● Ripartono le serate formative or-
ganizzate da Fimaa Piacenza, l’asso-
ciazione degli agenti immobiliari le-
gata a Confcommercio. Il primo ap-
puntamento, previsto per venerdì 27 
settembre alle ore 16,30 presso la se-
de di Unione Commercianti in stra-
da Bobbiese n. 2, si pone l’ambizio-
so obiettivo di indicare le prospetti-
ve future che attendono gli agenti im-
mobiliari alla luce delle recenti no-
vità normative. Il cambiamento del 
settore Real Estate è sotto agli occhi 
di tutti. La digitalizzazione ha modi-
ficato profondamente l’operatività 
dell’agente immobiliare, che ha do-
vuto adeguarsi velocemente a nuo-
vi metodi di lavoro. La concorrenza 

dei colossi del web e di importanti 
soggetti provenienti dal settore ban-
cario e assicurativo, hanno reso an-
cora più complicata la situazione. In 
questo scenario, l’approvazione del-
la Legge Europea n. 37 del 3 maggio 
2019, fortemente voluta da Fimaa, 
era quanto mai auspicabile da chi, 
da anni, cerca di fornire un valido 
servizio a tutela del consumatore, 
scongiurando il rischio di una libe-
ralizzazione incontrollata di tutto il 
comparto. L’esclusione dal settore di 
grandi potentati economici quali 
banche ed assicurazioni, appare una 
scelta coraggiosa da parte del legi-
slatore, così come l’eliminazione del-
le tante incompatibilità che permet-
teranno di modernizzare le agenzie 
immobiliari ai più elevati standard 
di qualità, accettando le continue sfi-
de di un mercato sempre più com-
plesso ed in continua evoluzione.

Primo appuntamento alle 16,30 
di venerdì 27 settembre presso 
la sede di Unione Commercianti 

Nella foto, un precedente convegno di Fimaa

Tecnologia e social media al servizio dell’azienda

●  Tutti noi abbiamo almeno un 
profilo sui social network e tutti 
noi, ogni giorno, non riusciamo 
a fare a meno di cellulari, tablet e 
pc per navigare nel vasto mondo 
di internet.  
Adeguarsi a questa realtà senza 

un aiuto sembra semplice ma 
possedere gli strumenti non vuol 
dire essere in grado di utilizzarli 
professionalmente per fare busi-
ness. Da giovedì 24 ottobre tutto 
ciò potrebbe diventare più chia-
ro; dalle 8.30 alle 18.45, presso la 
Sala Carpi dell’Unione Commer-
cianti di Piacenza, si svolgerà il 
Local Business Day, il primo 
evento in Italia, totalmente gra-
tuito, dedicato esclusivamente al-

le realtà locali organizzato da 
Training Hub IZ voluto da Conf-
commercio Piacenza e Giovani 
Imprenditori Piacenza. Durante 
l’evento verranno analizzati casi 
di attività locali grazie all’inter-
vento sia di esperti del settore co-
municazione e marketing che di 
titolari di attività, in cui le realtà 
del territorio potranno ricono-
scersi e da cui potranno prende-
re esempio diretto ed immedia-

to. Il primo passo per compren-
dere come incrementare il pro-
prio business è iscriversi alla gior-
nata formativa andando sul sito 
internet www.localbusinessday.it 
entro il 22 ottobre. Si ricorda an-
che che è possibile dare uno 
sguardo agli argomenti che ver-
ranno trattati visitando la pagina 
Facebook “Local Business Day” 
o richiedere informazioni a Unio-
ne Commercianti.

L’evento gratuito “Local 
Business Day”: iscrizioni 
entro il 22 ottobre

50&Più, ripartono le attività: i corsi 
computer cambiano formula

●  Dopo la pausa estiva ripren-
dono a pieno ritmo le attività del-
la 50&Più allo scopo di fornire ai 
propri soci e simpatizzanti i ser-
vizi di maggiore interesse. Ri-
prende quindi l’attività di suppor-
to informatico, gratuito per i so-
ci, riguardante l’assistenza sia per 
l’uso del computer che dei tele-
foni cellulari. Per quanto riguar-
da i corsi computer informiamo 
che a partire da questo autunno 

verrà proposta una nuova formu-
lazione dei corsi. Si inizierà, ai pri-
mi di ottobre, con un corso intro-
duttivo gratuito, aperto a tutti, 
della durata di 4 lezioni, di 2 ore 
ciascuna, nel quale verranno for-
nite le nozioni per l’utilizzo delle 
funzionalità di base, inclusa la na-
vigazione internet e la posta elet-
tronica. Per info: 0523-461839; 
340-5040628; Bonini - 50e-
piu.pc@50epiu.it.
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