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TECNOCASA
per apertura nuovo ufficio a 

Piacenza cerchiamo
1 RESPONSABILE AFFITTI

e 1 RESPONSABILE VENDITA. 
Fisso + provvigioni.
tel. 0523/609905 g.
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Le ricerche di Personale
di
le puoi trovare
anche su internet
Consulta il sito
www.liberta.it

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.

▼

25
-0

1A PIACENZA PER NUOVA APERTURA,
VETUS ricerca

4 AMBOSESSI
per: addetti al pubblico gestione clienti
gestione pratiche clienti. Impiego full time,
anche prima esperienza.

Telefonare al numero: 0523458461

gruppo leader in Italia, è una delle più importan-
ti realtà assicurative e finanziarie internazionali.
L’Agenzia Generale di Piacenza, via Manfredi,
102
seleziona DIPLOMATI/E o LAUREATI/E
da inserire a tempo indeterminato nell’orga-
nizzazione commerciale.

si selezionano altresì 2 SUB-AGENTI
a cui affidare la gestione di clientela
dell’Agenzia.

Inviare curriculum ai seguenti indirizzi:
Generali Assicurazioni S.p.A.

Agenzia di Piacenza - Via Manfredi, 102
29122 Piacenza

e-mail: piacenza@agenzie.generali.it
Tel. 0523/452545 - Fax 0523/452454

29-01

Azienda di produzione sita in Guardamiglio
(Lo) ricerca a completamento dell’organico

N. 1 SEGRETARIA/O
ESPERTO DI CONTABILITÀ

È richiesta buona conoscenza della lingua
inglese.

Scrivere ad: Altrimedia
cassetta 23/H - 29121 Piacenza
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Cercasi BARISTA ambosessi
con esperienza, per locale in città, bella
presenza e predisposizione ai contatti
umani, massima serietà, età 20/30 anni.

Scrivere ad: Altrimedia
cassetta 24/H - 29121 Piacenza 29
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Rolleri Cultura d'Impresa ricerca e seleziona per prestigiosa azienda manifatturie-
ra della provincia di Piacenza
MANUTENTORE ELETTRICISTA SU TURNI: richieste capacità di effettuare
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura elettrica su macchi-
nari di una linea produttiva ad alto contenuto tecnologico. Richiesti diploma tecni-
co e comprovata esperienza nel ruolo. Possibile assunzione tempo indeterminato.

selezione@rollericulturadimpresa.it Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L. 903/77) sono invitati
a leggere l’informativa Privacy D.Lgs 196/203 su www.rollericulturadimpresa.it Aut. Min. Prot. N 13/I/0018229

29-01

Ristorante del Biscione
Grazzano Visconti (Pc) cerca

1 CUOCO/A
1 AIUTO CUOCO/A

FULL TIME.Conoscenze: cucina piacenti-
na e pasta fresca. Si valuta anche inseri-
mento in società.

Telefono 0523.870149 29
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Azienda agroalimentare in Valtidone cerca:

Capo Reparto (rif. CR)
con precedente esperienza nella gestione di processi produttivi e del relativo
personale addetto. Si richiedono buone capacità organizzative e relazionali,
conoscenze informatiche di base e buona manualità.
I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali citando il riferimento a Adecco: corsoMatteotti 46/C - 29015 Castel San Giovanni (PC) - Tel. 0523/881018
Fax 0523/884211 - e-mail: castelsangiovanni.matteotti@adecco.it, chiara.schiavi@adecco.it
I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta per valutare un'eventuale assunzione, salvo
diversa volontà del candidato. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su www.adecco.it l'informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs. 196/03).
Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: customer.service@adecco.it. Un facsimile di do-
manda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9, comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente indirizzo internet:
http://www.adecco.it/it-IT/privacy/privacy-candidato/Pages/default.aspx Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

adecco.it

Affermata industria alimentare seleziona

PROMOTER/VENDITRICI/ORI
per acquisizione e vendita diretta alle fami-
glie consumatrici.
Si richiedono: Cultura, presenza, dialettica e
buona volontà.
Si offrono: corso di formazione teorico/prati-
co retribuito con stipendio, auto aziendale e
rimborso spese. Dopo il corso, guadagni
mensili continuativi e sopra le medie di setto-
re.L’attività di acquisizione e di vendita a clien-
tela fidelizzata, dopo il corso formativo, si svol-
gerà nella propria provincia di residenza.

Telefonare al 800327701 oppure inviare cv con
foto job@vezza.it  -  www.vezza.it Vezza spa

2
2
-0
1

SOPRAN spa ricerca
DUE AGENTI VENDITA

per la zona di Piacenza. 
Guadagno medio mensile Euro 3.000,00

Per info www.sopranciodue.it 
o tel. 0521.994048 22-01

AZIENDA produttrice preparati per
sorbetto - crema caffè - granite - gelati
- bevande calde - grappe - attrezzature

seleziona RAPPRESENTANTI
introdotti bar ristoranti
Telefonare 0385/43492

STABILIMENTI CHIESA 22-01

■ Il giornalista e scrittore Ro-
berto Pettinaroli è diventato in
questi ultimi sette anni la voce
di una delle più grandi testi-
moni del XX secolo: Liana Mil-
lu, scomparsa nel 2005, gior-
nalista e insegnante, ebrea,
portatrice dei valori di tolle-
ranza, lotta al pregiudizio, li-
bertà. Fu arrestata a Venezia
nel ‘44, e deportata ad Au-
schwitz Birkenau. Sopravvisse
e diede testimonianza nel libro
di memoria “Il Fumo di Birke-
nau”. Pettinaroli, oggi viceca-
pocronista del quotidiano Se-
colo XIX, la intervistò quando
lei era già alla fine dei suoi
giorni, perché la sua testimo-
nianza non andasse perduta.
Ne uscì il libro intervista “Cam-
po di betulle” edito da Giunti-
na (Birkenau significa campo
di betulle), adottato anche dal-
le scuole medie di Fiorenzuola
come testo di narrativa, che
tutti gli alunni di terza sono in-
vitati a leggere. Da sei anni a
questa parte Pettinaroli incon-
tra gli studenti dell’ultimo an-
no di scuola media a Fioren-
zuola, per rinnovare questa te-

stimonianza. Lo ha fatto anche
ieri mattina, introdotto dal
presidente di Italia Nostra Lui-
gi Ragazzi e dalla vicepreside
Giovanna Guarnotta che ha
portato i saluti della dirigente
scolastica Carla Maffini.

Il valore della testimonianza,
della Millu e oggi di Pettinaro-
li che ne ha raccolto l’eredità
spirituale, non si ferma al pas-
sato. Pettinaroli, parlando del
genocidio del popolo ebraico,
interroga i giovani sui genocidi
compiuti ancor più vicino a
noi: come la pulizia etnica in
ex Jugoslavia e la strage di Sre-
brenica, ad opera del generale
Mladic, assicurato alla giusti-
zia internazionale, solo pochi
mesi fa. «Mladic - ha detto Pet-
tinaroli - è stato un novello Ei-
chmann» (il nazista, tra i mag-
giori responsabili della solu-
zione finale, processato a Tel
Aviv sotto l’attenzione dell’o-

pinione pubblica mondiale e
della filosofa e giornalista Han-
na Arendt, autrice de “La bana-
lità del male”). «Accaddero or-
rori tremendi, come quello di
una madre costretta a mangia-
re allo stesso tavolo dove gli
uomini di Mladic avevano
messo le teste tagliate dei suoi

quattro figli. Ma questi orrori
non vengono da mostri. I mo-
stri sono dentro di noi - avver-
te Pettinaroli - E questo orrore
può ripetersi, a causa della xe-
nofobia, l’odio per il diverso.
Oggi, tra noi, respiriamo l’av-
versione per lo straniero e l’im-
migrato. Ebbene, riflettete ra-

gazzi, era lo stesso atteggia-
mento che i parlamentari a-
mericani esprimevano contro
gli immigrati italiani in Usa al-
l’inizio del secolo scorso: ci ac-
cusavano di non lavarci, di
puzzare, di non avere lavoro, di
essere dediti alla mendicità, di
stuprare le loro donne». Inten-
so il dibattito innescato dalle
domande degli studenti. Tra le
tante, quella su possibili esem-
pi di razzismo contro ebrei e
rom, oggi. Pettinaroli ne cia
tre: la black list di professori e
politici ebrei comparsa su in-
ternet; la profanazione delle
pietre della memoria a Roma;
l’accusa di stupro inventata da
una ragazzina contro alcuni
rom, divenuti poi vittime di u-
na rappresaglia. La testimo-
nianza sul passato getta nuovi
sguardi su un presente attra-
versato dal pregiudizio.

Donata Meneghelli

■ Le leggi razziali antie-
braiche arrivarono anche a
Piacenza, nel 1938, abbat-
tendosi come una scure sul-
le vite di quelle poche deci-
ne di ebrei piacentini, fino ad
allora perfettamente integra-
ti nelle varie cittadine del ca-
poluogo e della provincia,
nonché negli stessi apparati
del Partito nazionale fascista.
Per raccontare la genesi e poi
l’impetuoso sviluppo di que-
sta discriminazione, nei cor-
ridoi del municipio di Fio-
renzuola è ora ospitata la
mostra “Piacenza 1938-1945.
Le leggi razziali”, curata dalla
professoressa Carla Antoni-
ni, in qualità di direttrice del-
l’Istituto storico della resi-
stenza e dell’età contempo-
ranea (Irsec).

La rassegna è stata inaugu-
rata ieri alla presenza del
presidente di Irsec Fabrizio
Achilli, dell’assessore alla
cultura Augusto Bottioni, di
numerosi cittadini e associa-
zioni (tra cui Anpi, Alpini, I-
talia Nostra) e di un ospite
d’eccezione: Moni Ovadia,
cantore della cultura ebraica,
che la sera prima sul palco
del Verdi si era esibito in un
recital.

Ieri, nella sala dell’orologio
del Comune, Ovadia ha par-
lato - occhi negli occhi - ad
una piccola ma attentissima
rappresentanza delle scuole
medie. «Accadde nel 1943,
qui in Italia, che ragazzini
della vostra età vennero im-
prigionati, senza alcuna col-
pa, se non quella di essere se
stessi. Liliana Segre, che oggi
ha 82 anni, ne aveva 13 e
mezzo allora, come voi. Dal
1938, gli avevano già tolto
tutto. Come se a voi oggi im-
pedissero di andare a scuola

perché siete fiorenzuolani.
Come se vi confiscassero il
computer, e poi la casa. Co-
me se i vostri vicini di casa
fingessero di non vedervi.
Immaginate, ragazzi»: è l’in-
vito di Ovadia a vestire i pan-
ni degli altri, fino ad arrivare
ai cancelli di Auschwitz. Qui
trovò la morte anche il poeta
polacco Yitzhak Katzenelson,
che dopo aver perduto tutta
la famiglia scrisse Il poema
del popolo ebraico massa-
crato, diventato un dvd gira-
to da Ovadia al Binario 21

della stazione di Milano, il
binario sotterraneo da cui
partivano i treni merci, cari-
chi però non di bestie, ma di
persone - gli ebrei italiani -
ridotti a bestie, e diretti verso
la Polonia, per essere gassati
nel campo di sterminio. Dal
binario 21 partì anche Lilia-
na Segre, quella ragazzina
che allora aveva 13 anni, co-
me gli studenti che ieri Ova-
dia ha incontrato. Di seguito,
la Antonini ha illustrato loro
tutto il percorso della mo-
stra, con attenzione alla

realtà piacentina, a Fioren-
zuola, alle storie di singoli e-
brei, perseguitati, deportati,
come la maestra Maria Pia
Foa, che venne espulsa dalla
scuola, o il fratello Leonardo
che fu costretto ad un ordine
di restrizione, per cui non
poteva muoversi se non nel
raggio di 300 metri. Perché
prima della morte fisica,
molti ebrei affrontarono la
terribile morte civile, in mez-
zo all’indifferenza di tanti
concittadini.

d. men.

L’incontro
del giornalista
Pettinaroli
con gli studenti
delle scuole
medie
(foto Lunardini)

«L’orrore del razzismo è anche vicino a noi»
Pettinaroli agli studenti delle medie: lezione sul suo libro-intervista su Auschwitz

«Ragazzi come voi,ma trattati da bestie»
Moni Ovadia all’inaugurazione in municipio della mostra “Piacenza 1938 - 1945, le leggi razziali”
Carla Antonini ricorda la storia di perseguitati di Fiorenzuola, come la maestra Maria Pia Foa

ROSSI (LEGA NORD)

«La Zobia rischia
di perdere
la sua anima
più autentica»
■ (dm) «Come mai negli ul-
timi anni l’evento Zobia è an-
dato incontro allo sbaraglio to-
tale? Come mai i cittadini che
dovrebbero fungere da spetta-
tori e da votanti sono sempre
meno? ». Sono le domande che
pone Loren-
za Rossi, e-
sponente
della Lega
Nord e
membro del-
la commis-
sione “Qua-
lità sociale”,
in merito al
carnevale
fiorenzuola-
no. «Non vo-
glio fare nessuna polemica e
nessun attacco politico – preci-
sa Rossi - ma solo esprimere u-
na mia impressione sulla Zobia
e su quello che ne è rimasto ne-
gli ultimi anni, semplicemente
da ragazza di 22 anni cresciuta
amando il carnevale fiorenzuo-
lano. L’ho sempre visto e vissu-
to come una tradizione da por-
tare avanti e di cui andare fieri,
ma al giorno d’oggi ci stanno
portando via anche questo e-
vento a dir poco unico».

«Ricordo - rammenta l’espo-
nente leghista - quando da
bambina i miei genitori mi por-
tavano a vedere la sfilata dei
carri e guardavo affascinata o-
gni personaggio, finché da
spettatrice sono passata a par-
tecipante. Ho concorso per il
palio della Zobia per circa 8 an-
ni e posso dire che qualcosa è
cambiato, in peggio. Quelli che
dovrebbero essere i futuri pila-
stri portanti di questo evento –
sostiene Rossi - vivono il carne-
vale come momento di “sballo”
e non come realmente andreb-
be vissuto: sono ormai pochi i
carri che partecipano come pu-
re quelli che partecipano con lo
spirito giusto. Zobia significa
costruire il carro alla sera nei
capannoni, preparare i vestiti
con quello che si ha in casa,
prendere in giro i personaggi e
i luoghi tipici del paese. Proba-
bilmente non c’è la voglia di
trasmettere il valore di questa
tradizione, o forse non c’è il
giusto impegno da parte dei
giovani? Credo – conclude Lo-
renza Rossi – che si debbano e-
ducare i ragazzi alla Zobia fin
da bambini, con l’aiuto delle
scuole. Il primo carro a cui par-
tecipai, fu proprio organizzato
dalla scuola media che fre-
quentavo».

Lorenza Rossi
della Lega Nord

Da sinistra, Moni
Ovadia alla
mostra allestita
nei corridoi del
municipio e
alcuni dei
ragazzi di terza
media durante
l’incontro con il
regista e cantore
della cultura
ebraica
(foto Lunardini)
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