
Cronaca di Piacenza

Disostruzione pediatrica,70 “esperti”
Educatori e maestri degli asili sono stati formati per eseguire le manovre salvavita
■ Settanta educatori, maestri
e formatori diventati esecutori
di manovre di disostruzione
pediatrica. È il risultato rag-
giunto negli asili comunali dal-
la Croce Rossa di Piacenza gra-
zie alla collaborazione con il
Comune: in pratica una settan-
tina di educatori degli otto asi-
li nidi comunali della nostra
città è stata abilitata alle mano-
vre. A renderlo noto, ieri pome-
riggio all’asilo nido L’aquilone
di via Ottolenghi, sono stati il
presidente provinciale di Croce
Rossa Renato Zurla, l’assessore
Stefano Cugini e la responsabi-
le del servizio infanzia del Co-
mune Anna BolzoniEducat.

«Per noi si tratta indubbia-
mente di un traguardo impor-
tante - ha commentato al pro-
posito Zurla - un traguardo
che, vale la pena sottolinearlo,
nasce dalla collaborazione e
dall’attenzione avuta dall’ex
prefetto Antonino Puglisi e dal
Comune di Piacenza: da quan-

to mi risulta fra l’altro, un’atti-
vità di questo tipo con questi
risultati rappresenta un’uni-
cum in Italia, almeno per quel-
le svolte da Croce Rossa».

Quella che a tutti gli effetti
potremmo chiamare speri-
mentazione ha avuto inizio in
febbraio e in un mese si è con-
cretizzata in tre incontri for-
mativi: «In ognuno hanno ope-
rato mediamente cinque vo-
lontari - ha continuato Zurla -

per un totale complessivo di
settanta operatori degli asili
nidi comunali formati. L’obiet-
tivo è chiaro: in questo modo
si garantisce in ogni momento
di avere almeno una persona
in grado di praticare le mano-
vre di disostruzione pediatri-
ca. È impensabile infatti che
ancora oggi possano avvenire
nell’infanzia morti per soffo-
camento senza che nessuno
sia in grado di intervenire». Per

ora solo gli asili nidi comunali
di Piacenza sono stati coinvol-
ti in questo progetto, ma la vo-
lontà esplicitata da Zurla e Bol-
zoni è di poter estendere l’atti-
vità sia agli asili convenziona-
ti della città, sia a quelli di altri
comuni della provincia: «La
speranza è di collaborare an-
che col nuovo prefetto in mo-
do da poter proseguire con la
disostruzione pediatrica an-
che in provincia» ha confer-
mato Zurla. Il progetto è forte-
mente sostenuto anche dal-
l’assessore Cugini: «Questo -
ha detto -è un esempio con-
creto di come si possa fare pre-
venzione nei confronti dei
bambini: fra l’altro lo si è fatto
con un’iniziativa che ha avuto
un costo irrisorio, ma una va-
lenza importantissima perché
permette di rendere più sicuri
i nostri asili e più preparati gli
operatori di fronte a qualsiasi
evenienza».

Betty Paraboschi
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■ Ha già raggiunto risultati lu-
singhieri, con 15 stage formativi
in altrettante aziende artigiane
di Piacenza e provincia, la pro-
spettiva quasi certa che si tra-
sformino in assunzioni, la con-
creta possibilità di un secondo
bando. E’ il progetto “Vecchi me-
stieri per giovani generazioni”
che vede una decina di enti e as-
sociazioni coinvolte in una “cor-
sa” la cui meta è di tutto rispetto:
fare sopravvivere antichi mestie-
ri ancora richiesti sul mercato
fornendo ai giovani sbocchi oc-
cupazionali in un momento sto-
rico in cui «il posto di lavoro è
merce rara», per dirla con il pre-
sidente della Camera di com-
mercio Giuseppe Parenti.

I risultati di metà percorso so-
no stati illustrati ieri mattina nei
saloni camerali dagli “attori” di
quello che sembra un piccolo
miracolo, visto che si tratta di un
progetto a costo zero (almeno
nella fase di ideazione) che ha
già fatto scuola venendo adotta-
to in altre province: la stessa Ca-
mera di Commercio, la Diocesi
di Piacenza-Bobbio, la Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano, la
Provincia, i Maestri del lavoro,
l’Ucid, il Centro di solidarietà
della Compagnia delle opere, la
Cna e Libera artigiani.

Il progetto è costato circa 100
mila euro, di cui la gran parte (65
mila) stanziati dalla Fondazione,
34.500 dalla Camera di commer-
cio, 1.000 dall’Ucid che si è an-
che occupato del tutoraggio con
Compagnia delle opere, Maestri
del lavoro, Cna e Libera. Alla Pro-
vincia, invece, l’”onere” della fa-
se preliminare di orientamento,
selezione, assistenza tecnica.
«Siamo convinti che individuan-
do le opportunità nascoste che
si creano nuove occasioni di la-
voro valide anche sotto il profilo
culturale, visto che salvaguarda-
no un pezzo di storia e di tradi-
zione rappresentata dai nostri
artigiani» ha sottolineato l’asses-
sore al Welfare, Pierpaolo Gallini,
ricordando che nel bilancio del-
lo scorso anno l’ente ha investi-
to 600 mila euro sul tema del la-
voro.

Da parte sua il presidente Giu-

seppe Parenti ha evidenziato i ri-
sultati «più che soddisfacenti»
raggiunti nella prima fase, con
35 aziende e 120 giovani candi-
dati allo svolgimento dei tirocini
formativi, ed ha sottolineato l’e-
sigenza di ripetere l’esperienza.
Un “appello” accolto dal presi-
dente della Fondazione di Pia-

cenza e Vigevano, Francesco
Scaravaggi, che ha promesso di
«portare in consiglio di ammini-
strazione la proposta per una i-
niziativa che tocca fino in fondo
la nostra missione per diversi a-
spetti: è partita da più soggetti, è
stata elaborata con loro e con gli
utenti, riguarda la famiglia col-

pita dal bisogno di lavoro, tocca
i giovani che rappresentano il fu-
turo della nostra società».

Massimo Magnaschyi, della
Caritas diocesana, che ha segui-
to da vicino la fase di avvio e la
selezione dei candidati, ha sot-
tolineato gli aspetti etici del pro-
getto: «Abbiamo chiesto alle im-

prese di condividere l’idea di
fondo che non si trattasse solo di
formazione al lavoro ma di un
vero e proprio “percorso di vita”:
e gli artigiani - ha concluso -
hanno accettato la sfida impe-
gnandosi a trasferire conoscen-
za in un momento di grande in-
certezza del mercato».

Dario Costantini, presidente
di Cna Piacenza, ha rimarcato
infine la «forza di un’iniziativa
che ha il pregio di mettere a con-
fronto due generazioni comple-
tamente diverse per storia, for-
mazione e cultura: i vecchi arti-
giani che rischiano di sparire in-
sieme al loro mestiere e i giova-
ni che, pur di lavorare, sono di-

“Vecchi mestieri”
è già un successo
Impegno per finanziare il secondo bando

IL PROGETTO - Al traguardo i 15 tirocini formativi per giovani aspiranti artigiani.Vincente la sinergia tra diversi soggetti pubblici e privati
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sposti a rimboccarsi le mani-
che».

Il progetto, la cui prima idea
risale al febbraio del 2012, è par-
tito concretamente a marzo del-
lo scorso anno con le selezioni di
imprese e aspiranti artigiani. I ti-
rocini, invece, sono iniziati tra
ottobre e novembre dopo una
breve fase in aula: dureranno in
tutto sei mesi e prevedono un
rimborso spese mensile di 500
euro per gli allievi e di 400 euro
per le aziende che, inoltre, po-
tranno contare su un contributo
una tantum di altri 1.000 in caso
di assunzione con contratto di
apprendistato.

Antonio Di Giovanni

■ Non è vero che gli antichi
mestieri sono destinati a spa-
rire con i loro “padri”: ci sono
tanti giovani, diplomati e per-
fino laureati, pronti a “spor-
carsi le mani” per imparare.
Ne sono certi gli organizzato-
ri dell’iniziativa “Vecchi mestieri per nuove generazioni” che
scommettono sulle richieste del mercato. E ne hanno avuto
la prova quando, aperto il bando, 35 aziende piacentine si so-
no fatte avanti. Qualcuna di settori più “innovativi” ma la
gran parte pronte ad assumere. Il maggior numero di impre-
se (5), erano parruccherie, 3 ciascuna erano dei settori risto-
razione ed eventi, impiantistica elettrica, di riscaldamento e
condizionamento, 2 ciascuna per produzione dolciaria, ripa-
razione auto, lavorazione del ferro, lavorazione su macchine
utensili, tipografia, giardinaggio, logistica, lavorazioni di cuio
e ferro, una ciascuno per lavorazioni casearie, produzione
birra, riparazioni attrezzature dentali, certificazione di pro-
dotti per marcature Ce, produzione serramenti, sartoria.

Questi i profili più richiesti: fabbro, operatore impianti e-
lettrici, addetto alla produzione alimentare, casaro, operato-
re del verde, operatore tipografo, operatore macchine uten-
sili, operatore serramenti, meccanico riparatore auto-car-
rozziere, ebanista restauratore, operatore lavorazione cuoio,
parrucchiere, operatore termo-idraulico, operatore produ-
zioni tessili-abbigliamento, falegname.

Dal passato al futuro

C’è ancora lavoro
per il fabbro,

il casaro e l’ebanista

Absolute spa (Podenzano): tecnico del legno/prototipista
Acerbi Luigi & f. srl (Piacenza): operaio termo-idraulico
Asti Valter serramenti srl (Carpaneto): costruttore carpenteria metallica
Bardini cioccolaterie sas (Piacenza): operatore produzione di pasticceria
Barone rampante di Barbieri Piergiorgio (Calendasco): operatore del verde
Fashion hair styling (Castelsangiovanni): acconciatore
I. vi. impianti elettrici (Gropparello): tecnico nei sistemi domotici
La Buttiga (Piacenza): operatore agro-alimentare
La Soaza di Cristiano Cassi (Nibbiano): tecnico del legno/prototipista
Le mani e la luna di Longinotti e c. snc (Piacenza): modellista di pelletteria
Mcs (Piacenza): tecnico delle automazione
Mec air srl (Rottofreno): operatore meccanico
Novarini Paolo impianti elettrici (Piacenza): operatore impianti elettrici
Tedaldi Giovanni (Lugagnano): costruttore carpenteria metallica
Tipitalia srl (Piacenza): operatore grafico

Le quindici imprese ammesse
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