
Fiorenzuola

DOTT. GAETANO CELLI delegato
della Fondazione Consulenti

per il Lavoro ricerca per primaria
azienda metalmeccanica con sede

in Fiorenzuola D’Arda un

PROGRAMMATORE PLC
con esperienza almeno biennale

I candidati interessati, dopo aver visionato
l’informativa sulla privacy sul sito www.fon-
dazionelavoro.it /area dedicata ai lavoratori,
potranno inviare il proprio Curriculum Vitae,
completo di autorizzazione al trattamento dei
dati ex D.Lgs. 196/2003, per posta elettro-
nica all’indirizzo info@montesissa.it. La pre-
sente inserzione, rivolta a candidati di en-
trambi i sessi, è pubblicata allo scopo di rac-
cogliere candidature in relazione alle esigen-
ze di ricerca e selezione del committente. In-
caricato del servizio è Gaetano Celli con de-
lega n. PC01148FL della Fondazione Consu-
lenti per il Lavoro autorizzata dal Ministero
competente all'esercizio dell'attività di inter-
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
(Aut. Min. 23/07/2007 n° 19009).

Azienda in Monticelli d’Ongina (PC)
cerca

IMPIEGATO/A ESPERTO/A
in contabilità analitica e controllo

di gestione da inserire nel proprio organico
Inviare curriculum all’indirizzo mail:

mondolavoro@fastpiu.it g.
21
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16

CONCESSIONARIA AUTO FIAT
ALFA ROMEO PARIETTI

CERCA VENDITORE/TRICE
PER SVILUPPO PROPRIO ORGANICO.

ELEMENTO PREFERENZIALE CONOSCENZA
SETTORE AUTOMOTIVE.

INVIARE CURRICULUM A:
pariettiauto@pariettiauto.it g.

21
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16

EUROACQUE SRL
CERCA N°1 IMPIEGATA/O
Conoscenza di contabilità generale, gestione

clienti e fornitori, pacchetto OFFICE e INTERNET.
Disponibilità immediata. Età massima 29 anni.

Inviare curriculum via e-mail al seguente
indirizzo: amministrazione@addolcitori.it

No telefonate g.
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STUDIO COMMERCIALISTI
IN PIACENZA

ricerca
ADDETTO/A PAGHE

E CONTRIBUTI
CON ESPERIENZA

Inviare curriculum a
commercialistapc@gmail.com

e.
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16

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.

▼

■ (d.men) Venne svuotato
all’inizio del terzo millennio e
ora si progetta di farlo diventare
un luogoper giovani idee e gio-
vani energie. E’ l’ex municipio
di Fiorenzuola, in corso Gari-
baldi, teatro ieri di una presen-
tazione sui generis organizzata
dall’aspirante sindaco, nonché
attuale vicesindaco Giuseppe
Brusamonti, con alcuni tra i
suoi sostenitori. La cittadella
pensata per ridare vita al vec-
chiomunicipio si chiama “Fio-
re Next” e la parte centrale del
progetto consiste nella creazio-
ne di uno spazio di CoWorking:
«Si tratta cioè di adibire totme-
tri quadri per persona conmo-
duli scrivania/scaffali, prese
corrente, internet wi-fi o Lan,
servizi igienici in comune», co-
me spiegato dallo stessoBrusa-
monti.
«Una proposta - aggiunge

MicheleCristella, imprenditore
“under 30” e curatore insieme
ad altri coetanei della galleria
“Placentia Arte” in città - che
puòessere accolta da liberi pro-
fessionisti “under 35”, residenti
a Fiorenzuola o nei dintorni,
con possibilità di usufruire de-
gli spazi per il tempo massimo
di 1 o 2 anni. Per valorizzare la
meritocrazia, i posti saranno
assegnati tramite bando comu-
nale, che terrà in considerazio-
ne residenza, situazione econo-
mica del candidato, business
plan».
«Il piano terra dell’ex muni-

cipio lo pensiamo invece desti-
nato ad accogliere la biblioteca

comunale che, come eviden-
ziato negli ultimi anni, avrebbe
bisognodimaggior spazio», ag-
giunge Brusamonti che parla
anche nella prospettiva della

riorganizzazioneurbanistica ed
edilizia di questa “fetta” del
centro storico. «Ci sarà unapie-
na permeabilità tra corso Gari-
baldi e l’areadel nuovoospeda-

le, attraverso il recupero degli
spazi retrostanti la vecchia sede
del Comune». Da ricordare in-
fatti che tutti imuri divisori del-
l’ex blocco B dell’ospedale sa-
ranno abbattuti, collegando via
Roma e il Corso con aree verdi.
«Il recupero dell’ex munici-

pio - interviene StefanoBersani
- permetterà di dare visibilità a
corso Garibaldi. Lo spazio di
co-working sarà una sorta di
social network, non virtualema

fisico, dove far
lavorare insieme
giovani, che po-
tranno portare
vivacità e dare
l’esempio anche
adaltri potenzia-
li investitori e at-
tività». «Voglia-
mo lasciare Fio-
renzuola ai no-
stri figli come u-
na città vivace,
dando per primi
l’esempio di un
impegno per la
collettività» ag-
giunge Massimo
Mannini. Clau-
dio Oddi chiosa:
«L’edificio si pre-
sta moltissimo
ad essere luogo
di aggregazione,

magari anche con la presenza
di una salamusica e di un bar».
Come dar gambe a questo

sogno? Ecco il percorso di fatti-
bilità tracciato ieri: finanziare
comeComuneunassegnodi ri-
cerca con il politecnico di Mi-
lano, per un dottorando impe-
gnato in un lavoro di progetta-
zione, così da essere pronti ad
intercettare bandi di finanzia-
mento europei sul recupero e
riqualificazione di edifici stori-
ci. Brusamonti ha chiuso lapre-
sentazionedicendosi pronto al-
l’ascolto di ulteriori idee e pro-
getti attraverso twitter brusa-
monti 2016; facebook Brusa-
monti per Fiorenzuola o mail:
fiorenzuolatua@giuseppebru-
samonti.it

FIORENZUOLA -
Giuseppe

Brusamonti
con alcuni
sostenitori

e l’exmunicipio
in corso

Garibaldi

«L’ex municipio rivivrà
con le idee dei giovani»
Brusamonti anticipa il progetto “FioreNext”

Gruppodi lavoroper dare visibilità a corsoGaribaldi, attirandopotenziali investitori e attività

■ (dm) Quattro domande
poste alla giunta comunale di
Fiorenzuola e al direttore ge-
nerale dell’azienda Ausl sull’o-
spedale della Valdarda. Nando
Mainardi, candidato sindaco
per l’area della sinistra, ha
scelto di porle pubblicamente,
ieri mattina, con un comizio
nel cuore del centro storico,
davanti al teatro. Sullo sfondo
un grande striscione dedicato
alla questione ospedale, con i
tanti articoli apparsi su “Li-
bertà”, compreso quello della
posa della prima pietra avve-
nuta una settimana fa. «Al di là
di promesse generiche e delle
cerimonie però - interviene
Mainardi - continua il silenzio
sul futuro dell’ospedale. Ci so-
no ancora diversi nodi irrisolti
su questo fronte. Non è accet-
tabile che il destino dei servizi
sanitari pubblici del nostro
territorio venga deciso sulla
testa delle cittadine e dei cit-
tadine, in poche stanze. Del
resto ad oggi non esiste nes-
sun atto istituzionale che dica
con precisione cosa sarà del
nostro ospedale. Ecco il senso
del dire pubblicamente le no-
stre domande, con comizio e

volantinaggio». In forma dubi-
tative Mainardi pone così al-
cune questioni. La prima: «E’
vero o non è vero che si va ver-
so un accorpamento di fun-
zioni tra l’ospedale di Fidenza
e quello di Fiorenzuola, con la
conseguenza di un ridimen-
sionamento significativo e de-
finitivo dei servizi e delle pre-
stazioni sanitarie offerte dal
nostro ospedale?». La secon-
da: «E’ vero o non è vero che la
prospettiva è quella di chiude-
re Villanova e di riconvertire il
nostro ospedale - per quanto
riguarda la componente sani-
taria - sul fronte riabilitativo, e
quindi di ridurre nel comples-
so il numero di posti letto e di
prestazioni sanitarie disponi-
bili nella Valdarda». La terza:
«Nei prossimi mesi andrà in
pensione l’attuale primario di
Medicina, unica unità opera-
tiva di ricovero attualmente
nel nostro ospedale. Verrà so-
stituito?». L’ultima domanda,
sempre sul fronte del persona-
le: «Quali sono le prospettive
per il personale sanitario e
amministrativo che in questi
anni ha lavorato e lavora nel-
l’ospedale?».

I dubbi diMainardi sul futurodella sanità

«L’ospedale di Fiorenzuola
non venga ridimensionato»

■ (dm) Partita in questi gior-
ni la raccolta firme per coloro
che intendono candidarsi alle
primarie aper-
te indette dal
Pd. Insieme al-
le firme, si rac-
colgono perso-
ne, idee, ener-
gie. Paolo Savi-
nelli ha orga-
nizzato una se-
rata per
presentarsi
quale aspiran-
te candidato
alle primarie.
“Tra i presenti
- si legge in un
comunicato -
anche tanti
volti giovani: un’iniezione di fi-
ducia e speranza a frontedel to-
tale disinteresse nei confronti
della politica tanto decantato
da più parti. Una dimostrazio-
ne che i cittadini ci sono, vo-
gliono essere coinvolti e, qua-
lora li si inviti a collaborare, non
intendono affatto sottrarsi”.
Savinelli ha illustrato ai pre-

senti la sua idea di Fiorenzuola
definendola “una città che tor-
na a credere nelle proprie po-
tenzialità e finalmente scom-
mette sudi esse, nell’ottica del-
la relazione e del dialogo”, ha
detto Savinelli augurandosi
possano divenire il perno di un
suo eventuale incarico in veste
di sindaco. Non è mancata la

condivisione con i presenti di
una serie di idee per rendere la
città più viva e dinamica, così
comeanche l’invitodi integrare
tali idee con spunti e proposte
da parte di tutti coloro che vo-
gliano farlo inmododa costrui-
re un progetto per la città che
sia il più possibile partecipato.

“Savinelli può
farcela”, di-
cono i suoi
sostenitori,
“chi lo cono-
sce sa che è a-
bile nel gioco
di squadra ed
incline al
confronto. È
il nostro can-
didatoperché
ha doti uma-
ne e compe-
tenze di cui la
politica au-
tentica, fatta
coneper i cit-

tadini, ha bisogno”. Il candida-
to ha infine sottolineato come
“con tenacia si sia raggiunto
l’obiettivo primarie, ma come
ora occorra ripartire, con anco-
ra maggior convinzione, per
raggiungere l’obiettivo più am-
bito, quello di ingranare lamar-
cia e proiettare Fiorenzuola nel
futuro chemerita”.

Seduto, al centro, il candidato Savinelli
con alcuni dei suoi sostenitori

versoleelezioni

PrimariePd,Savinelli incampo
«TantiprogettiperFiorenzuola»

Mainardi, candidato sindacoper l’areadella sinistra, al comizio in centro storico

In carcere per maltrattamenti
Fiorenzuola, 50ennecondannatoancheperalcol alla guida
■ Ha accumulato una sfilza
di condanne e alla fine il con-
to finale è risultato salato:
quattro anni da scontare in
carcere. Per questo i carabi-
nieri sono andati a bussare al-
la porta del 50enne residente
a Fiorenzuola, accompagnato
alle Novate di Piacenza.
L’accusa più grave nei con-

fronti dell’uomo è di maltrat-
tamenti in famiglia. Fatti che
risalgono al 2011 nei confronti
della exmoglie. Sembra che le
violenze si fossero protratte a
lungo: e così, esasperata, la
donna si era decisa a denun-
ciare il coniuge. Era partita
un’indagine e nel maggio del
2013 l’uomo è stato condan-

nato a due anni di detenzio-
ne.
Per arrivare a quattro anni

di pena si aggiungono due de-
nunce, e relative condanne,
per guida in stato d’ebbrezza.
Non solo. In uno dei due casi
l’uomo era stato trovato al vo-
lante con un tasso di alcol su-
periore a 1,5 grammi per litro

di sangue. Circostanza in cui
è previsto il sequestro dell’au-
to in vista della confisca. L’au-
to sequestrata era stata tem-
poraneamente affidata allo
stesso proprietario, al quale e-
ra naturalmente fatto divieto
di usarla. A quanto pare l’uo-
mo avrebbe violato tale divie-
to ed è stato trovato al volante
della sua macchina.
Una serie di vicende finite

davanti al tribunale. E così ieri
i carabinieri di Fiorenzuola e i
colleghi del nucleo investiga-
tivo di Piacenza hanno arre-
stato il 50enne.Pattuglia nella casermadei carabinieri di Fiorenzuola
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