
Piacenza

■ Ben 140 tornitori profes-
sionisti del nord Italia si sono
presentati per partecipare al
campionato nazionale Rand-
stad 2015, che vedrà la sua
conclusione proprio a Pia-
cenza il prossimo giovedì.
Dodici tappe in tutto, tra Pie-
monte, Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto, che alla
fine vedranno altrettanti fi-
nalisti contendersi il titolo di
tornitore dell’anno. Uno di
loro sarà il vincitore della
tappa piacentina, che è an-
data in scena ierimattina alla
sede Randstad, e che ha visto
sei tornitori sfidarsi con pro-
ve di simulazione. Per loro è
già una bella vittoria aver a-
vuto l’opportunità di accre-
scere le proprie conoscenze
grazie al corso di formazione

offerto da Randstad in pre-
parazione al torneo. La vitto-
ria più bella però non sareb-
be vincere il titolo, ma trova-
re un lavoro fisso proprio
grazie a questa gratificante e-
sperienza. C’è chi lo sta cer-
cando ancora dopo 40 anni
in questo settore: è il caso di
Gigel Burlacu. «Ho 58 anni a-
desso – ha detto – e non ho
un impiego fisso, ma una
moglie e una figlia da man-
tenere. Attualmente sono di-
soccupato e spero proprio
che questo percorso mi pos-
sa dare qualche chance in
più. Purtroppo non è così fa-
cile trovare un lavoro. Però è
un settore chemi piace e qui
ho imparato molto, mi po-
trebbe davvero servire per
ottenere finalmente qualco-

sa». È disoccupato anche
Laftomi Younesse, 32enne o-
riginario del Marocco: «Ho
sempre fatto dei lavori pre-
cari,mai nulla di fisso. Ho già
lavorato tanto qui nel Pia-
centino, dove vivo stabil-
mente da tempo eccetto una
parentesi di sei anni nella
quale sono ritornato in Ma-
rocco. Lamia specializzazio-

ne è l’ambito del controllo e
della gestione,ma qui ho im-
parato tante cose diverse e
ho vissuto un’esperienza
gratificante. Spero che alla fi-
ne mi possa dare un’ulterio-
re occasione per lavorare».
Se lo augura anche AlbanCe-
la, 25 anni: «Io non lavoro da
circa duemesi e sono venuto
qui con l’obiettivo di miglio-

rare la mia professionalità
per trovare un lavoro a tem-
po indeterminato. Purtroppo
è molto complicato, le leggi
italiane non permettono di
avere questo tipo di contrat-
to con facilità». Periodo ne-
gativo anche per Daniel
Berhe, che fino a due anni fa
lavorava «in una azienda a-
mericana qui a Piacenza, che
poi ha chiuso e da allora non
sono più riuscito a trovare
niente. Ho 37 anni e ho fatto
di tutto in questo campo,
specializzandomi nella ma-
nutenzione dellameccanica,
ma non ho avuto opportu-
nità. Ora sono qui per coglie-
re questa, finora ho appreso
tantissimo e spero chemi dia
unamano per il mio futuro».

Gabriele Faravelli

Alcuni dei
tornitori che si
sono sfidati per
l’accesso alla
finale del
campionato
nazionale
Ranstad
(foto Lunini)

■ Chi sarà il miglior tornitore
dell’anno? Lo scopriremo gio-
vedì prossimo, 19 novembre,
quando si terranno le finali del
campionato nazionale Tornitori
Randstad 2015. La sede scelta
per la finalissimadell’edizionedi
quest’anno saràPiacenza, preci-
samente il centro Tecnologico
Applicativo (Tac) di Siemens in
via Beretta Landi 13. Ci sarà an-
che uno dei sei tornitori profes-
sionisti che ieri mattina hanno
partecipato alla tappa locale del
campionato, per stabilire chi è il

migliore tra i piacentini.Gli aspi-
ranti si sonodovuti cimentare in
una seriedi provedi simulazione
nella sede di Randstad di viale
Sant’Ambrogio 9. Ben 45minuti
in tutto, suddivisi a coppie di
due, per eseguire una program-
mazione ISO necessaria alla la-
vorazione di un pezzo richiesto,
come da disegno meccanico,
mediante l’utilizzodi un simula-
tore CNCSinumerik di Siemens.
A seguire i candidati Fabio Roc-
chi, Project Manager della Spe-
cialty Technical Randstad, insie-

me a Salvatore D’Ambrosio di
Siemens Torino. Per loro si è
trattato di una sorta di “tema fi-
nale”, come ha spiegato Rocchi,
«che mette alla prova le cono-
scenze acquisite con il corso teo-
rico/pratico di 160 ore sulla pro-
grammazione di un tornio CNC
mediante il linguaggio ISO che
hanno svolto qui da noi nelle ul-
time quattro settimane. Il risul-
tato delle prove sarà valutato dai
docentiCNOS-FAP, e soltantou-
no di loro farà parte della finale
di giovedì prossimo». A quel

punto non si simulerà più,ma si
farà sul serio: i 12 migliori torni-
tori provenienti dalle selezioni di
tutto il nord Italia si daranno
battaglia conunveromacchina-
rio sotto l’occhio attento di nu-
merosi titolari di aziendedel set-
tore, e dovranno mostrare le
competenze di meccanica ne-
cessarie alla lettura del disegno
e all’analisi della lavorazione e
quelle tecnico-informaticheutili
all’inserimento dei corretti co-
mandi di programmazione. I
primi tre classificati benefice-

ranno di un corso di formazione
sulla programmazione di mac-
chinea controllonumericopres-
so il Centro Tecnologico Sie-
mensdi Piacenza. L’obiettivodel
concorso è comunque quello di
creare opportunità di lavoro per
tutti, come ha aggiunto Rocchi:
«Il corsodi formazione e leprove
forniscono ai partecipanti delle
conoscenzenuove, che possono
sfruttare per ottenere opportu-
nità di impiego. C’è infattimolta
richiesta in questo settore, ma
purtroppo una carenza di offer-
te». Lo ha ribadito D’Ambrosio,
affermando che «in questo mo-
mento c’è una grande domanda
di tornitori, addirittura supera
l’offerta».

Fara

Nella tappapiacentinaprovadi simulazione con lemacchineper l’accesso alla finalissima

«Tornitorepertrovareunlavoro»
In140datutta Italiasi sfidanoconsognidisperanza.TantidisoccupatiIl campionato
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Ilmanager: «Unaprofessionalità
moltoricercatadalleaziende»

CAMPAGNA
NAZIONALE
PREVENZIONE
CARDIOVASCOLARE

NOVEMBRE

I test sono gratuiti e si possono effettuare dal lunedì al sabato su prenotazione.

*Solo nelle Farmacie che effettuano questo servizio. In alternativa possono essere utilizzate analisi di laboratorio effettuate nei 6 mesi precedenti.

- Misurazione in autodiagnosi della Colesterolemia totale*
- Misurazione Pressione arteriosa
- Questionario per la creazione della Mappa del Benessere Cardio-
vascolare e l’autodiagnosi dei Fattori di Rischio (Carta del Rischio
Cardiovascolare dell’Istituto Superiore di Sanità e Test FINDRISC
OMS relativo al diabete)

Chiedi di effettuare il Questionario Nominativo
per ritrovare sempre i tuoi risultati da casa o in Farmacia

La Farmacia è davanti all’entrata
dell’Ospedale vecchiofarmacia_prati@virgilio.it

Via Roma, 2/F - Tel. 0523.836573 / Via Cavour, 22 - Tel. 0523.839045

Orario continuato: 8-20 dal lun. al ven. / 8-13/15-20 al sab. / 8.30-12.30 dom.

La Farmacia è davanti all’entrata
dell’Ospedale vecchioprati@virgilio.it

FarmacieFarmacie didi CortemaggioreCortemaggioreFarmacie di Cortemaggiore
Si eseguono:
▪ Prenotazioni CUP
▪ Determinazione:
Glicemia - Colesterolo
Trigliceridi - Acido urico
▪ Servizio Holter pressorio

▪ Esame pelle e capello
▪ Test osteoporosi
▪ Alimenti per celiaci
anche surgelati
▪ Alimenti per diabetici
▪ Alimenti prima infanzia

▪ Preparazioni Galeniche
▪ Fitoterapia
▪ Consegna a domicilio
farmaci
▪ Noleggio bilancia neonati
▪ Noleggio sedie a rotelle

Sant’antonino
Domaniprocessione
con le reliquiedel santo
■ Domani si celebra il ri-
trovamento delle reliquie di
Sant’Antonino. Alle 11,15
processione da SantaMaria
in Cortina a Sant’Antonino
con la celebrazione della
messa.

inSant’EufEmia
Invalidi civili:
messa in suffragio
■ Domani alle ore 11, sarà
celebrata una santamessa in
suffragio degli invalidi civili di
Piacenza e provincia. Officerà
monsignor Pietro Casella nel-
la chiesa di Santa Eufemia a
Piacenza in via Sant’Eufemia.

BoScodEiSanti
Pizzatabenefica
perunabimbamalata
■ Si terrà venerdì 27 no-
vembre, a partire dalle 20 nel-
l’oratorio della parrocchia di
Bosco dei Santi (Mortizza), la
“pizzata” benefica. Si tratta di
un evento di solidarietà: il ri-
cavato della serata verrà in-
fatti devoluto interamente a
favore di una bambina di cin-
que anni ammalata di leuce-
mia. L’importo è di 15 euro, il
menù della serata comprende
antipasti, giropizza, dessert e
bevande. Per prenotazioni,
contattare sino a esaurimen-
to posti: Dino Groppelli
(3395096225), Maura Parma
(3487948918), oppure parroc-
chia di Bosco dei Santi
(0523/505466).

Notizie
in breve

■ Un video per invitare gli
anziani, le persone con pato-
logie croniche e gli operatori
dei servizi essenziali a vacci-
narsi contro l’influenza. È
l’invito congiunto dell’Azien-
daUsl e della sezione piacen-
tina della Lilt per ridurre la
circolazione dei virus influen-
zali nella popolazione e per
fare in modo che i soggetti
più fragili non corrano il ri-
schio di affrontarne le com-
plicanze. Il filmato è stato
pubblicato su You Tube e in
poche ore ha già stato visua-
lizzato da qualche centinaio
di persone.
Firmato a quattro mani da

Ausl e Lilt, il video ha come
perno l’hashtag #iomivaccino
e coinvolge alcuni testimonial
delle categorie per le quali la
vaccinazione è gratuita e ne-
cessaria. Chi sceglie di vacci-
narsi protegge sé stesso e chi
gli sta vicino. Lo sa bene Luca,
soccorritore, che per conti-
nuare a svolgere la sua attività
di volontario in ambulanza
ha deciso di sottoporsi all’i-
niezione.Marina, insegnante,
non vuole rinunciare a essere
con i suoi ragazzi a scuola,
mentre Cristina porta la testi-
monianza di una nonna che
vuole andare avanti a giocare
nel parco con i nuovi nipoti.
Nel video c’è anche la testi-
monianza di Roberta, futura
mamma, che naturalmente
vuole proteggere il suo bam-
bino. Silvano, invece, è un
diabetico e, come tutti malati
cronici, si vuole mettere al ri-
paro dalle complicanze del-
l’influenza. La carrellata di ri-
tratti propone anche l’ostetri-
ca Marina, che non può per-
mettersi di ammalarsi, perché
“anche domani nasceranno
altri bimbi”. Lo stesso vale per
Andrea, medico di Pronto
soccorso: la sua attività quo-
tidiana è preziosa per i pa-

zienti e la vaccinazione gli
consentirà di non finire a let-
to con la febbre.
Il video (visibile sul canale

Ausl https://youtu.be/D3vY-
x9Cfac) si conclude con un
breve ma efficace intervento
del direttore generale dell’Au-
sl di Piacenza Luca Baldino.
«Ogni giorno – mette in evi-
denza il manager Ausl – in-
contriamo migliaia di perso-
ne e possiamo fare la diffe-
renza. Noi ci vacciniamo».
Baldino, insieme al presiden-
te dell’Ordine dei Medici Au-
gusto Pagani, ha dimostrato
già nei giorni scorsi di voler
essere in prima linea nella
campagna di vaccinazione,
facendosi “pungere” in diret-
ta durante la conferenza
stampa di presentazione
dell’iniziativa.
Il direttore generale ha

quindi invitato le categorie
per le quali la vaccinazione è
necessaria e gratuita a rispon-
dere all’invito dell’Ausl.
Il periodo più opportuno

per vaccinarsi è compreso tra
novembre e dicembre. La
protezione si sviluppa circa
due settimane dopo la som-
ministrazione e permane per
tutta la stagione endemica.
Questo garantisce l’opportu-

na copertura tra fine gennaio
e fine febbraio, quando nor-
malmente si registra il picco
dell’influenza.
Il Servizio sanitario regio-

nale garantisce la vaccinazio-
ne gratuita ad adulti e bambi-
ni conmalattie croniche, per-
sone anziane a partire dai 65
anni, donne nel secondo e
terzo trimestre di gravidanza,
operatori sanitari e personale
di assistenza, addetti ai servi-
zi essenziali (per esempio,
forze dell’ordine, personale
scolastico, volontari dei servi-
zi sanitari di emergenza), do-
natori di sangue e personale
degli allevamenti e deimacel-
li.
Gli anziani, le donne nel se-

condo e terzo trimestre di
gravidanza, i malati cronici e
i loro familiari si devono ri-
volgere al propriomedico cu-
rante o al pediatra di famiglia.
Gli addetti ai servizi essen-

ziali e i donatori di sangue
possono rivolgersi agli ambu-
latori vaccinali del diparti-
mento di Sanità pubblica. Per
gli operatori sanitari dell’Au-
sl, si è predisposto un piano
per raggiungere le varie figure
professionali all’interno dei
reparti stessi, per favorire l’a-
desione alla vaccinazione.

Il direttore
generale
dell’Ausl
Luca Baldino
mentre
si sottopone
al vaccino
contro l’influenza

«Contro l’influenzanoicivacciniamo»
AnchesuYouTube lacampagnaAusl-Lilt
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