
Cronaca piacentina

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA
PER LA COPERTURA DI UN

POSTO DI RESPONSABILE DEI
PROCESSI PRESSO L’AGENZIA

FORMATIVA TUTOR SCRL
La selezionare riguarda un contrat-
to di diritto privato per il conferimen-
to di un posto a tempo indetermina-
to di Responsabile dei Processi
(Livello VI° del C.C.N. L. della
Formazione Professionale)  presso
l’agenzia formativa Tutor Scrl da
adempiere nella sede di Piacenza.

Per maggiori informazioni sui requi-
siti di ammissione alla selezione e
le procedure per presentare la pro-
pria candidatura consultare il bando
pubblicato sul sito www.tutorspa.it
Per informazioni è possibile rivol-
gersi agli uffici dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:30 a par-
tire dal 04/04/2014.
Scadenza:ore 12.00 del 5 maggio 2014
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ABI-COOP PIACENZA Soc. Coop. a r.l.
Via E. Carella, 14 - 29122 PIACENZA - C.F. e P. IVA  00275510337

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell’Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci

È convocata, ai sensi dello Statuto Sociale, l’Assemblea Generale
Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Cooperativa ABI-COOP PIACENZA

per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
A) PARTE STRAORDINARIA:

1. Modifiche agli articoli 1, 36 e 51 dello Statuto Sociale.
B) PARTE ORDINARIA

1. Bilancio, nota integrativa dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 e delibe-
razioni conseguenti.

2. Informativa sulle condizioni per la cessione in proprietà ai soci degli
alloggi posti in fabbricati già oggetto di piano di vendita.

3. Ratifica della nomina di nuovo amministratore effettuata dal C.d.A. ai
sensi degli articoli 37 dello Statuto e 2386 cod. civ.

4. Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei conti e per la revi-
sione e la certificazione dei bilanci per il triennio 2014-2016.

In 1ª convocazione presso la sede della Cooperativa Abi-coop Piacenza
a Piacenza, Via Carella n. 14,  il giorno 28/04/2014 alle ore 11,00

In 2ª CONVOCAZIONE a Piacenza, Via XXIV Maggio 18,
c/o Camera del Lavoro – sala N. Mandela,

MARTEDÌ 29/04/2014 ore 20,30.
IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE  (Giuseppe Grilli)07-04

COMUNE DI PIACENZA
UNITÀ OPERATIVA ACQUISTI E GARE
ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Il Dirigente della Direzione Operativa Ri-
sorse rende noto che il Comune di Piacen-
za indice asta pubblica per la cessione di n° 
540.000 azioni corrispondenti al 100% 
della partecipazione azionaria nella Socie-
tà “Imebep S.p.A.” con sede legale in Piaz-
za Cavalli n. 35 – Piacenza. La cessione 
sarà effettuata previo esperimento di asta 
pubblica ad offerte segrete in aumento ri-
spetto al prezzo a base d’asta per ogni azio-
ne pari ad Euro 8,34=. Il plico contenente 
la documentazione e l’offerta deve perveni-
re, entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del 27 giugno 2014 al Comune di 
Piacenza – Unità Operativa Acquisti e Gare 
– Piazza Cavalli n. 2- 29121 Piacenza. La 
gara verrà celebrata in seduta pubblica 
presso gli uffi ci del Comune di Piacenza 
siti in Piazza Cavalli n. 2 nel giorno 30 giu-
gno 2014 alle ore 9.30. Per la presentazio-
ne delle offerte si deve fare riferimento 
esclusivamente all’Avviso integrale e al Di-
sciplinare di gara a disposizione presso la 
suddetta Unità Operativa e pubblicato sul 
sito internet www.comune.piacenza.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giuseppe Morsiac.07.04.14

NOSTRO SERVIZIO

■ Tre giorni, due notti, quasi
1700 chilometri percorsi, oltre
un centinaio di partecipanti, u-
na decina di scuole coinvolte.
Sono questi i numeri (vincenti)
del “Viaggio della Memoria” tar-
gato 2014 che da giovedì a saba-
to ha portato un folto gruppo di
piacentini a Norimberga e al
campo di Flossenburg e che è
stato organizzato da Provincia,
Comuni di Piacenza, Fioren-
zuola e Castelsangiovanni, I-
srec, associazione Banda Larga,
cooperativa San Martino e per
la prima volta anche Assemblea
legislativa dell’Emilia Romagna.

Oltre agli studenti delle scuo-
le Gioia, Respighi, Colombini, I-
tas Raineri, Isii Marconi, Cassi-
nari, Romagnosi-Casali, San
Vincenzo, Mattei e Volta, al
viaggio hanno partecipato an-
che l’assessore Giulia Piroli, il
consigliere Marco Bergonzi, Mi-
chela Riboni e Giuseppe Magi-
strali del Comune, Carla Anto-
nini dell’Isrec: proprio a que-
st’ultima è spettato tracciare un
bilancio dell’esperienza che si è

rivelata decisamente positiva.
«Credo che come viaggio sia

risultato riuscito -ha spiegato -
perché ha permesso di svolgere
un approfondimento sulla de-
portazione e di comprendere i
meccanismi del totalitarismo
nazista. E soprattutto ha mo-
strato come la storiografia ita-
liana sia all’avanguardia: molti
contenuti esposti al Centro di
documentazione sul nazismo
erano già chiari ai nostri stu-
denti che evidentemente a

scuola possono contare su un
approfondimento e uno studio
specifico di questo periodo sto-
rico».

Alla luce di tanta soddisfazio-
ne dunque sembra che anche
in futuro il Viaggio della memo-
ria non verrà messo in dubbio
nonostante la chiusura delle
province: «Non ho dubbi che
possa essere svolto anche nei
prossimi anni - ha assicurato
Antonini - anzi, già per il 2015
avremmo pensato a Berlino da-

to che è sede del grande museo
ebraico e si trova vicino al cam-
po di Sachsenhausen in cui
trovò la morte anche il piacen-
tino Gaetano Morisi».

Tornando al viaggio appena
concluso, l’esperienza è di quel-
le destinate a rimanere: resta il
ricordo di una città in cui l’inte-
grazione religiosa è garantita
nonostante l’assenza di un ve-
scovo e in cui la tradizione dei
maestri cantori, del commercio
delle bambole e delle matite si

mescola ai monumentali resto
delle architetture naziste e alla
sacralità che ancora emana la
sala in cui si svolse lo storico
processo ai criminali di guerra.
Ma insieme a questo rimane il
sapore di una riflessione con-
dotta insieme e fatta anche di a-
mori adolescenziali nati sui
pullman insieme alle cantate, e-
splorazioni del centro con birre
e würstel e una curiosità che ha
accomunato tutti.

Betty Paraboschi

Un momento
della visita
nel centro

storico
di Norimberga

■ Non solo il valore della me-
moria, quello di trovarsi faccia a
faccia con un passato che in cer-
ti casi si è voluto cancellare, ma
il senso di una comunità, di un
mondo della scuola tutto unito.
È questo il significato più forte
che il “Viaggio della Memoria” a
Norimberga e Flossenburg ha a-
vuto secondo i dieci insegnanti
che hanno accompagnato i loro
studenti in una tre giorni fitta di
eventi, occasioni di riflessione
ma anche di discussione: non
solo sul passato, ma pure sul
presente.

«Ho interpretato questo viag-
gio come un’occasione per af-
frontare un percorso di crescita

comune - ha spiegato il docente
del liceo "Colombini" Paolo Bar-
bieri e per confrontarsi con la
difficoltà di un popolo nell’af-
frontare il suo passato». Dello
stesso avviso anche la collega
Patrizia Calza del liceo "Volta" di
Castelsangiovanni: «Penso che
un’esperienza di questo tipo sia
utile e importante per tutti, stu-
denti e insegnanti - ha dichiara-
to -, é qualcosa che si vive e si af-
fronta insieme e che permette al
mondo della scuola di ritrovarsi
in una sorta di pellegrinaggio
laico ancora più importante da-
to che proprio a breve si aprirà il
tema delle elezioni europee». Il
legame fra il passato e il presen-

te è stato anche l’aspetto più ca-
ro a Raffaele De Costanzo, inse-
gnante del liceo "Respighi": «Da
una parte ci siamo trovati da-
vanti a un passato che rischia di
scomparire e dall’altra a un pre-
sente che tende a dimenticare
ciò che è stato - ha aggiunto, - se
oggi possiamo parlare e perse-

guire i crimini contro l’umanità
e la pace è perché alla base c’è
un trascorso storico di questo ti-
po che è importante avere pre-
sente». Anche Cristina Bonelli
del liceo "Gioia" è stata d’accor-
do: «L’apertura verso l’attualità
che questo viaggio ha dimostra-
to è stata fondamentale per gli

studenti» ha spiegato.
«Per i ragazzi è stato impor-

tante soprattutto perché li ha
messi davanti anche all’approc-
cio che il popolo tedesco ha a-
vuto verso quello che è succes-
so» ha continuato Ilenia Lorefi-
ce del "Mattei" di Fiorenzuola, a
cui ha fatto eco Margherita Bo-
selli del "Raineri Marcora" che
ha evidenziato «la difficoltà che
gli studenti provano davanti a
questa storia: i nostri sono con-
triti, quelli tedeschi attoniti». «È
stata un’occasione per capire
quanto sia importante la rifles-
sione scaturita anche dal dolore,
dalla commozione» ha aggiun-
to Daniela Borotti del "Mattei".
Presenti anche Claudio Ferrari
dell’Isii "Marconi", Maria Grazia
Negrotti del liceo "Cassinari" e
Lorena Carfì dell’istituto "Casa-
li".

Parab.

Gli studenti al castello di Norimberga e,qui sopra,e al
campo di Flossenburg (foto Paraboschi)

La “tre giorni”
della memoria

Il “Viaggio”2015 sarà a Berlino
«E’ lì il grande museo ebraico ed è vicino al campo di Sachsenhausen dove morì 
il piacentino Gaetano Morisi». Successo per l’iniziativa: coinvolti dieci istituti

«Un pellegrinaggio laico»
ll bilancio dei docenti: un percorso di crescita

PIACENZA - (er. ma) Allarme rien-
trato per la donna scomparsa da
casa all’alba di venerdì. E’ stata
ritrovata nella sua abitazione ie-
ri pomeriggio dagli agenti di una
volante di polizia. Della scom-
parsa della donna avevamo rife-
rito nell’edizione di ieri. Intorno
alle 4 di venerdì mattina la don-
na aveva telefonato alla figlia di-
cendo che voleva commettere
un gesto estremo. La figlia che
abita in un’altra città non ha po-
tuto far altro che chiamare il
113, e nella zona di viale Dante
dove abita la signora sono ac-
corsi gli agenti della volante e i
vigili del fuoco che, con una sca-
la, hanno raggiunto una finestra
rompendola ed entrando con la
polizia nell’appartamento. Al-
l’interno non era stata però tro-
vata la signora. Non erano stati
trovati nemmeno biglietti con-
tenenti suoi messaggi. Era stato
provato ripetutamente a contat-
tare la donna al cellulare ma
senza risposta. Era stato con-
trollato anche il garage sotto-
stante l’abitazione appurando
che la padrona di casa si era al-
lontanata in auto. Le ricerche si
erano così estese lungo l’argine
del Po e del Trebbia, nel timore
che potesse aver compiuto un
gesto estremo. Tuttavia la mac-
china della signora non era sta-
ta trovata. Sia sabato che dome-
nica la polizia ha ripetutamente
provato a mettersi in contatto
con il cellulare della scomparsa
senza però ottenere risposta.

Gli agenti sono quindi tornati
nel suo appartamento suonan-
do al citofono, ma anche in que-
sto caso non c’è stata risposta.
Ma ieri pomeriggio alcuni vicini
di casa hanno segnalato al 113
di aver sentito rumori provenire
dall’abitazione della persona
che si era allontanata da casa e
così di nuovo gli agenti sono tor-
nati nella zona di viale Dante
suonando al citofono, ma senza
avere risposta. A questo punto
la polizia si è messa in contatto
con il padrone dell’apparta-
mento affittato alla donna
scomparsa e, grazie alle chiave
dell’affittuario, sono entrati in
casa trovando la donna che sta-
vano cercando. Semplicemente
la signora ha spiegato che non
voleva rispondere al telefono e
non voleva ricevere visite.

SULL’AUTOSOLE

Auto sbanda
e esce di strada
■ (er. ma) Auto sbanda ed e-
sce di strada. Soccorso il con-
ducente rimasto ferito alla te-
sta. E’ accaduto ieri pomeriggio
intorno alle 17 sulla corsia sud
dell’autostrada del Sole. Non è
ancora chiara la dinamica del-
l’incidente i cui accertamenti
sono stati effettuati dalla polizia
stradale. Sul posto oltre agli a-
genti della stradale sono accorsi
i sanitari del 118 con un’au-
toambulanza. Gli infermieri
hanno prestato le prime cure
all’automobilista ferito lungo
l’autostrada e lo hanno poi tra-
sportato all’ospedale Guglielmo
da Saliceto dove è stato sotto-
posto alle cure del caso. Fortu-
natamente le condizioni della
persona rimasta ferita nell’inci-
dente stradale non hanno su-
scitato preoccupazione fra i
medici.

MANOVRE SALVAVITA

All’Isii “Marconi”
stasera corso della Cri
PIACENZA - Si svolgerà stasera al-
le 20.30 nell’aula magna dell’Isii
"Marconi" il corso di formazio-
ne delle manovre salvavita e tu-
tela della salute dal bambino al-

l’adulto tenuto da Croce Rossa
con Comune, Svep e Avis. Per
info e iscrizioni è possibile con-
tattare il numero 3346791772.

A SANT’ILARIO

Africa postcoloniale
Da oggi il convegno
PIACENZA - Si intitola “L’Africa
postcoloniale: nodi storiografici
e prospettive di ricerca”, il con-
vegno che inizia stamattina al-
l’Auditorium Sant’Ilario in via
Garibaldi 17; una due giorni or-
ganizzata dal Movimento Africa
Mission, dal Comune di Piacen-
za e dall’Istituto storico per la
Resistenza e l’età contempora-
nea con il sostegno di Iren e
Banca Centropadana. Molti e-
sperti in una due giorni che
prenderà il via alle 9,30 e termi-
nerà alle 18. Il tema di domani è
relativo alla "Decolonizzazione
e il quadro internazionale",
presiede Gian Paolo Calchi No-
vati Università degli Studi di Pa-
via e Roma "La Sapienza" e di-
rettore del Programma Africa
dell’Ispi. I lavori proseguiranno
domani.

PRESENTAZIONE IL 25

Un libro di Mielati
sulla Resistenza
BOBBIO - Venerdì 25 aprile alle
ore 17 presso l’Auditorium San-
ta Chiara sarà presentato il ro-
manzo “Bobbio e la Resistenza:
una storia dimenticata”, di Mat-
teo Mielati, edizioni Pontegob-
bo.

PIACENZA - Unione Commercianti,oggi convegno con Sangalli e Muscardini

Abusivi “piaga”del commercio
PIACENZA - Legalità e abusivi-
smo. Sono questi i temi che
saranno trattati oggi pome-
riggio, a partire dalle 18, nel-
la sede di Unione Commer-
cianti. Relatori d’eccezione
saranno il presidente di
Confcommercio Carlo San-
galli e l’onorevole Cristina
Muscardini, vicepresidente
della Commissione commer-
cio internazionale al Parla-
mento europeo.

«Tratteremo i temi dell’a-
busivismo e della contraffa-
zione dei prodotti, fattori ne-
gativi che in un momento di

crisi come quello attuale
mettono ancora più in diffi-
coltà le aziende sane- ha
spiegato Giovanni Struzzola
direttore di Unione Com-
mercianti- inizieremo par-
lando di quella forma di ven-
dita abusiva per strada che
troppo spesso viene tollera-
ta pensando di aiutare que-
ste persone in difficoltà. Ec-
co, noi crediamo che non sia
questo il modo migliore di
aiutarle».

I settori maggiormente
colpiti dalla contraffazione e
dal fenomeno dell’abusivi-

smo sono l’abbigliamento,
gli alimentari e i giocattoli:
«Capita che articoli griffati
non originali vengano ven-
duti attraverso canali pseudo
regolari e che solo successi-
vamente si scopra la vera
provenienza dei prodotti- ha
detto Struzzola- pensiamo
poi a molte delle nostre ec-
cellenze alimentari che ven-
gono scimmiottate da altri
paesi europei o asiatici e poi
immessi nel mercato».

In più vi è un altro aspetto
da tenere in considerazione
quando si parla di contraffa-

zione: «Giocattoli o prodotti
alimentari contraffatti pos-
sono rivelarsi pericolosi per
la salute delle persone- ha
detto Struzzola- sono rischi
che bisogna tenere bene in
considerazione».

Nell’occasione, Unione
Commercianti, intitolerà u-
na sala del palazzo alla me-
moria di Daniele Scarpa,
presidente del Comitato
commercianti piazza e stra-
da di Podenzano, scomparso
l’anno scorso. L’incontro sui
temi dell’abusivismo e della
contraffazione è stato orga-
nizzato dal Gruppo giovani
imprenditori di Unione
Commercianti e quindi an-
che dal suo presidente Paolo
Marchi.

Nicoletta Novara

PIACENZA

Ritrovata ieri in casa
la donna scomparsa
all’alba di venerdì

Notizie
in breve

LIBERTÀ lunedì
Lunedì 7 aprile 201414


