
Cronaca di Piacenza

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.

▼

@
Le ricerche di Personale
di
le puoi trovare
anche su internet
Consulta il sito
www.liberta.it

MARSILLI & CO. S.p.A.
(Castelleone – CR – Via per Ripalta Arpina, 14, tel. 0374 3551)

www.marsilli.it
nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area produttiva ricerca

PROGETTISTA ELETTRO-PNEUMATICO
Il candidato ideale è un tecnico in possesso di appropriata istruzione e formazione ad indirizzo
elettrotecnico che ha conseguito una pluriennale e significativa esperienza nel campo della
progettazione di apparati elettrici e pneumatici di impianti e macchinari ad alta intensità di automazione.
Il ruolo prevede, oltre alla tenuta dei rapporti con le progettazioni Meccanica e Automazione e con il
reparto Cablaggio e Installazione, la responsabilità della progettazione dell’impianto sia elettrico che
pneumatico di macchinari speciali prodotti per commessa. Sono indispensabili ottime basi tecniche,
esperienza pratica nella mansione in settori produttivi tecnologicamente analoghi (es.: fabbricazione
macchinari per settori medicale, packaging, transfer, assembling, ecc.) e capacità di pianificazione e
gestione autonoma degli incarichi ricevuti. E’ gradita la conoscenza dell’ambiente di progettazione
EPLAN. Doti di autonomia e leadership saranno considerati elementi caratterizzanti il ruolo ricoperto.
L’ inquadramento e la retribuzione sono in grado di soddisfare le candidature maggiormente qualificate.
La sede di lavoro è presso l’unità produttiva di Castelleone (CR), Via Per Ripalta Arpina, 14.
Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica all’indirizzo
selezioni@marsilli.it o via fax allo 0374 355304 specificando nell’oggetto “Progettista
Elettro-Pneumatico”. Si garantisce la massima riservatezza.

Concessionaria Auto
di Fiorenzuola d’Arda 

ricerca accettatore officina-
magazziniere (ambosesso), 

gradita esperienza di contatto con 
il pubblico e diploma di scuola superiore
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Scrivere ad Altrimedia cassetta 20M - 29121 Piacenza

VIVAIO LA VIGNA
PIANTE e FIORI (San Nicolò) cerca

RAGAZZA/O per garden max 50 anni

GIARDINIERE (AMBOSESSI) con patente C
Per inf. cell. 3393957783 - 3384373944
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GRUPPO EDITORIALE LIBERTÀ
L’azienda è la concessionaria di pubblicità di Libertà, 

Telelibertà e dei quotidiani del Gruppo Espresso. 
Nell’ambito della ristrutturazione della rete commerciale,

ricerca

1 AGENTE DI VENDITA
È un’opportunità offerta a diplomati o laureati (max 35 anni),
brillanti e responsabili, con spiccate capacità relazionali e
che dimostrino costanza e tenacia nel raggiungimento degli
obiettivi.
Sono previsti: affiancamento e supporti di marketing.

Si richiede: iscrizione all’albo agenti e auto propria.
Si offrono compensi provvigionali adeguati con erogazione di
anticipi mensili sulle provvigioni spettanti e rapporto Enasarco.

Area di lavoro: Piacenza e provincia.

La ricerca è rivolta indistintamente a uomini e donne.
Gli interessati sono pregati di inviare curriculum 
dettagliato, con consenso al trattamento dei dati, al 
fax n° 0523.347933 oppure al seguente indirizzo: 
ricercapersonale@altrimedia.it

La provenienza dal settore vendita servizi
costituirà titolo preferenziale

e
.1
0
.0
2
.1
3

1
5
-0
9

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI CONTABILI Seleziona

per la propria struttura in Piacenza:

N.1 IMPIEGATA/O FULL TIME
con esperienza in materia contabile e fiscale.
Inviare Curriculum Vitae a: Dott.ssa Loretta Buschi

C.so Vittorio Emanuele II° 208/I - 29121 Piacenza    
Fax 0523/353764 - lbuschi@commercialisti.pc.it

Studio Commercialista in provincia
cerca

IMPIEGATA/O
Inviare curriculum a

studiocommxx@libero.it 1
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A Piacenza per apertura nuova sede
ricerchiamo

4 AMBOSESSI
anche primo impiego per inserimento
dati, gestione pratiche clienti, piccolo
magazzino/inventario.

Per colloquio: 0523/713512 1
5
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Antas s.r.l. a Socio Unico
azienda del Gruppo Giglio, operante nel settore della realizzazione e
gestione/conduzione di impianti tecnologici in tipici contratti di “Servizio
Energia” con committenza pubblica cerca ambosessi

Giovani neolaureati in Ingegneria Meccanica       
con 0-2 anni di esperienza per inserimento nella propria struttura tecni-

ca quali referenti di commessa (Project Manager)
L’attività da svolgere consiste nella “presa in carico” delle problematiche

quotidiane e nella loro risoluzione mediante l’interfacciamento con la
struttura tecnica aziendale esistente. Le problematiche, essenzialmente
di natura tecnica e/o di processo, potranno occasionalmente interessare
anche aspetti normativi ed amministrativi.

Si offre un percorso di crescita nell’ambito della realizzazione e gestio-
ne di impianti tecnologici di plessi mobiliari di enti pubblici.

Inviare curricula con indicazione di cui al D.Lgs 196/03 a:
risorseumane@antas.org15-09

      
         

  
  

 

TIMAC AGRO Italia SpA, filiale italiana del Gruppo Multinazionale Francese 
ROULLIER, contribuisce allo sviluppo di un�agricoltura fondata sull�eccellenza 
tecnologica grazie a gamme di prodotti innovative per la nutrizione 
vegetale, sviluppate dal nostro centro mondiale R&D. E� presente con due 
siti produttivi sul territorio italiano: Ripalta Arpina (CR) e Barletta (BT). La 
Società, che attualmente impiega 300 risorse, ricerca:

AGRONOMO PIACENZA (Rif. Ag. P/13) 
I candidati, una volta inseriti nella nostra struttura commerciale, in 
partnership con i distributori, affiancheranno gli agricoltori nello sviluppo 
e nella crescita del loro potenziale agricolo, proponendogli soluzioni 
innovative ed efficaci. 
Cosa ricerchiamo? Agronomi intraprendenti e appassionati, fortemente 
ambiziosi, autonomi e dotati di spirito imprenditoriale che dispongano di 
un solido background tecnico (laurea o diploma in agraria), di una buona 
conoscenza delle aziende agricole della zona e di buone capacità di 
vendita e di relazione. 
SI OFFRE: un trattamento in grado di soddisfare le candidature più 
qualificate.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.timacagro.it
Gli interessati sono invitati a trasmettere il proprio CV, completo di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (L. 196/2003) e di 
riferimento alla zona geografica d�interesse, all�indirizzo email 
sviluppo@timacagro.it oppure al n. fax 0373/669295. 
Le ricerche sono rivolte candidati dell�uno e dell�altro sesso (L. 903/77). 

Italia

www.timacagro.it    

  
  

 

Una filiale del gruppo Roullier    

Specialisti in nutrizione vegetale

L’attuale classificazione dell’immobile,che via Garibaldi vuole vendere,è a servizi.La zona è densamente abitata,difficile immaginare altri insediamenti

Case e negozi nella sede dei pompieri in via Dante?
La Provincia preme sul Comune per il cambio di destinazione d’uso. Spigolosa trattativa Trespidi-Dosi

■ Che ne sarà della caserma
di viale Dante ora che si avvicina
il trasferimento dei vigili del fuo-
co nella nuova sede di strada
Valnure? L’immobile è di pro-
prietà della Provincia, che nei
mesi scorsi l’ha inserito nell’e-
lenco delle alienazioni. Il Piano
regolatore di Piacenza assegna
però all’edificio una classifica-
zione urbanistica a “servizi” che
non è tra le più appetibili per ri-
chiamare acquirenti a una ven-
dita all’asta.

Ecco allora che già da un po’
di tempo in via Garibaldi hanno
iniziato a sondare il Comune per
ragionare di un possibile cam-
bio di destinazione, verosimil-
mente a residenziale e/o com-
merciale, o comunque affian-
cando quote di quel tipo all’at-
tuale previsione a servizi. Ne dà
conferma, interpellato sul pun-
to, il presidente della Provincia
Massimo Trespidi: «Stiamo lavo-
rando con il Comune per valuta-
re anche altre ipotesi rispetto al-
l’attuale classificazione».

I contatti tra i due enti, inizial-
mente solo verbali, risultano a-
vere poi assunto natura più for-
male con una lettera che prima
dell’estate Trespidi ha indirizza-
to al sindaco Paolo Dosi. Vi sa-
rebbe contenuta la richiesta di
considerare il cambio di desti-
nazione del fabbricato al fine di
valorizzarne l’appeal sul merca-
to immobiliare agevolandone
così l’operazione di vendita da
parte della Provincia.

Una palla che rischia di rive-
larsi piuttosto avvelenata quella
che da via Garibaldi hanno fatto
rimbalzare a Palazzo Mercanti.
L’area di viale Dante, dove dagli

anni Settanta c’è la caserma dei
vigili del fuoco, è tra le più urba-
nizzate della città, con alta den-
sità abitativa. Lì semmai, indici
urbanistici alla mano, è di verde
pubblico che ci sarebbe biso-
gno.

In ogni caso il Prg dice “servi-
zi”. Per cambiare destinazione
inserendo del residenziale o del
commerciale servirebbe una va-
riante urbanistica da portare in
consiglio comunale, con tutte le
premesse perché per Dosi & c.
diventi una bruttissima gatta da

pelare.
Da Palazzo Mercanti, a con-

ferma che la faccenda è di quel-
le spinose, si limitano a far sa-
pere che nessuna decisione è
stata presa. Da quanto risulta, è
in corso un ragionamento su un
possibile terreno di mediazione
che contempli, sì, una modifica
della attuale classificazione, ma
restando sempre nell’ambito
delle destinazioni a servizi. Con
l’obiettivo di aumentare l’appe-
tibilità di mercato dell’immobi-
le, senza snaturare però le previ-

sioni del Piano regolatore (così
non sarebbe forse nemmeno ri-
chiesta l’approvazione di una
variante urbanistica in consiglio
comunale).

I tempi di riflessione si stan-
no comunque stringendo dal
momento che per il trasferi-
mento dei vigili del fuoco si par-
la di una conclusione entro ot-
tobre. La risposta a Trespidi da
parte del sindaco Dosi è attesa a
breve.

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

La caserma
di viale Dante sta
per essere
lasciata dai vigili
del fuoco che
entro ottobre
dovrebbero
trasferirsi nella
nuova sede
di strada Valnure.
La Provincia,
proprietaria
dell’immobile,
l’ha inserito
nell’elenco
delle alienazioni

«Medici ed odontoiatri,la riforma previdenziale era necessaria»
Le nuove regole, nate dagli attuali “equilibri” contributivi, spiegate agli iscritti in un convegno dell’Ordine

Il tavolo dei relatori al convegno sulla previdenza di medici e odontoiatri (foto Lunini)

■ Chi lavora paga la pensione
a chi ha smesso di lavorare, ma-
turando così a sua volta il diritto
allo stesso trattamento. È su
questo concetto che poggia la
riforma in materia di prevenzio-
ne formulata dall’Enpam (Ente
nazionale di previdenza dei me-
dici e degli odontoiatri) nel 2012.
Un provvedimento che tutt’ora
è poco conosciuto dagli stessi i-
scritti all’ente. A far luce sull’ar-
gomento ci ha pensato il conve-
gno “La Previdenza del Medico
e dell’Odontoiatra – ieri, oggi e
domani” organizzato dall’Ordi-
ne dei medici-chirurghi e odon-
toiatri della provincia di Piacen-
za, tenuto ieri mattina alla sala
convegni della sede della Banca
di Piacenza alla Veggioletta. A
condurre l’incontro è stato il
presidente dell’Ordine Augusto

Pagani, seguito dagli interventi
dei medici Stefano Pavesi,
Giampiero Malagnino, Gustavo
De Santis, Renato Mele, Loren-
zo Capasso, Nicola Barbieri, Ugo
Tamborini, Giovanni Bossalini,

Maurizio Rebecchi e Marco Pe-
relli Ercolini. Come ha spiegato
Pagani «oggi siamo qui per por-
tare avanti il discorso iniziato lo
scorso anno e dare un’informa-
zione più chiara possibile sulle

criticità dei sistemi previdenzia-
li. La crisi economica è a mio pa-
rere la conseguenza di scelte del
passato, si è ha speso più di
quanto si aveva in cassa e mes-
so così a rischio il sistema. Lo
stesso è accaduto all’Enpam, già
dal 2003 le pensioni avrebbero
gravato troppo sul nostro patri-
monio. Nel decennio 2015-2025
ci saranno molti medici ad an-
dare in pensione ed è stato indi-
spensabile garantirle con la
riforma del 2012 sul principio
che la previdenza è utilizzo di
denaro avuto in vita contributi-
va per averlo in vita pensionisti-
ca». Stefano Pavesi ha aggiunto
che «la preoccupazione è di tut-
ti, anche degli odontoiatri che
hanno un loro fondo sufficien-
temente elevato per una relati-
va tranquillità in periodo pen-

sionistico, ma per le giovani ge-
nerazioni il discorso è un po’ più
complicato per cui ci vogliono
misure adeguate per tutti». Ma-
lagnino ha quindi portato l’e-
sempio «di mio papà, che era
medico di famiglia da 30 anni ed
a 75 anni è andato in pensione
con i contributi pagati da me e
mio fratello. Ora, anche io e mia
moglie siamo medici, ma mio fi-
glio non ha le prospettive di cre-
scita che ho avuto io con mio
padre. Di conseguenza lui non
può pagare le nostre pensioni,
per cui c’è stato bisogno di una
riforma per i giovani come quel-
la fatta, con i contributi equa-
mente ripartiti in modo che chi
lavora pagherà la pensione a chi
ha smesso, ricevendo lo stesso
trattamento a fine attività».

Gabriele Faravelli
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