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AZIENDA piacentina ricerca con urgenza

4 FIGURE AMBOSESSI
per sviluppo aziendale. Le mansioni da
ricoprire sono: gestione del personale,
assistenza alla clientela e inserimento
dati. Per colloquio contattare

0523.716182

INDUSTRIA METALMECCANICA operante
nel settore della lavorazione lamiera cerca
PERITO INDUSTRIALE
ambosessi, uso software 3D (preferibilmente
“INVENTOR”), conoscenza software ANSYS,
buona conoscenza lingua inglese.

DA INSERIRE IN UFFICIO TECNICO.
Inviare CV a indirizzo e-mail
wolf.pc2015@gmail.com 27-05

Primaria concessionaria auto
marchi premium in Piacenza

ricerca ambosessi:
Posizione A:

ASPIRANTE CAPOFFICINA
Si richiede esperienza, competenza tecnica

e gestione flussi di lavoro interni.
Posizione B:

CONSULENTI COMMERCIALI
PER SVILUPPOVENDITE
con inquadramento Enasarco,

necessaria conoscenza utilizzo sistemi informatici
ed esperienza nel settore commerciale per

vendita veicoli gammamedio alta.
Per contatto inviare curriculum all’indirizzo email:

autobrand2015@gmail.com
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3.0
5.1
5

GAZZOLA
CONSULENZA IMMOBILIARE

RICERCA E SELEZIONA
agenti immobiliari e collaboratori (ambosessi)
preferibilmente con esperienza di vendita

Invia il tuo curriculum a
info@gazzolaimmobiliare.it

31-05

GI GROUP SPA, Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 26/11/2004, Prot. N. 1101 – L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e
all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy – D. Lgs 196/2003

all’indirizzo web: www.gigroup.it

www.gigroup.it

RICERCA

Via IV Novembre, 152 - 29100 Piacenza (PC)
tel. 0523/456436 - fax 0523/712352 - e-mail: piacenza.matteotti@gigroup.com

Gi Group S.p.A.

1 SALDATORE A FILO, stiamo cercando giovane risorsa che abbia
maturato 1/2 anni di esperienza nella saldatura a filo; è richiesta una
buona conoscenza del disegno tecnico, flessibilità oraria. Costituirà titolo
preferenziale il conseguimento del Diploma in materie tecniche. Zona:
Castell’Arquato (PC).
1 BACK-OFFICE MADRELINGUA FRANCESE, si ricerca candidato
che abbia maturato esperienza all’interno di aziende che operano nel
settore dell’automotive; nello specifico la risorsa si occuperà di Customer
Service e gestirà tutto ciò che riguarda il post-vendita. È richiesta ottima
conoscenza della lingua Inglese, inoltre costituirà titolo preferenziale l’es-
sere madrelingua Francese. Zona: Piacenza.
20 ADDETTI AL MAGAZZINO, si ricercano candidati che verranno
inseriti all’interno del magazzino e si occuperanno di: smistamento della
merce in entrata, sua ripartizione e sistemazione sulle scaffalature, pre-
lievo ed imballaggio per la spedizione, etichettatura anche attraverso
l’utilizzo di mezzi informatici. Sono richiesti: conoscenza del Pacchetto
Office, buona manualità, velocità, disponibilità a lavorare su 3 turni e nel
week-end, automuniti. Zona: Castel San Giovanni (PC).

e.31.05.15

■ Sono 400 i casi di ictus cere-
brale che ogni anno vengono
trattati dal reparto di Neurologia
dell’ospedaledi Piacenza.Unda-
to importante che spiega il suc-
cesso raccolto ieri dallo scree-
ning gratuito promosso dall’As-
sociazione per la lotta all’ictus
cerebrale (Alice) comeogni anno
sotto i portici di Palazzo Gotico.
Tantissimi infatti sono stati i pia-
centini che hanno usufruito del-
la possibilità di sottoporsi a un
controllo specifico grazie anche
alla disponibilità del personale
del reparto di Neurologia dell’o-
spedale di Piacenza guidato da
Donata Guidetti in collaborazio-
ne con i volontari della Croce
Rossa: i cittadini infatti hanno
potuto sottoporsi a un controllo
della pressione arteriosa, del co-
lesterolo, della glicemia, della
massa corporea ed effettuare nei
casi individuati come a rischio
un doppler alle carotidi.
Come si diceva, lo screening

gratuito di Alice rappresenta or-
mai una tradizione: «Da cinque
anni ci troviamo in piazza Ca-
valli per effettuare questa inizia-
tiva che coinvolge appunto an-
che Neurologia e Croce Rossa -
ha spiegato Annamaria Tononi
che è la vicepresidente dell’as-
sociazione Alice - ma nonman-

cano neppure appuntamenti di
questo tipo in provincia: negli
anni scorsi infatti sono stati ef-
fettuati degli screening a Caor-
so, a Castelsangiovanni, a Car-
paneto, mentre per quest’anno
l’intenzione sarebbe quella di
effettuarne uno in settembre a
Rivergaro».
Daparecchi anni Alice punta a

effettuareprevenzione enel con-

tempo informazione sull’ictus
cerebrale: lo fa attualmente an-
che dalla sua sede che è stata fis-
sata in due locali dove trova spa-
zio anche lo Svep che sono stati
dati in comodato d’uso ad Alice.
«Al di là dell’informazione, la

nostra associazione cerca anche
di fornire un aiuto concreto a chi
è stato colpito dall’ictus - ha
continuato a spiegare la vicepre-

sidenteTononi, - aimalati che e-
scono dalla terapia di riabilita-
zione che nella nostra provincia
si effettua a Borgonovo, Villano-
va e Pontedellolio offriamo in-
fatti la possibilità di frequentare
un laboratorio creativo che ap-
punto consente di continuare la
riabilitazione: per due volte alla
settimana, al lunedì e al giovedì,
così una trentina di piacentini

frequenta i nostri locali di via
Pallastrelli».
Come si diceva però i casi se-

guiti daNeurologiaaPiacenzaso-
no ben di più: 400 se ne contano
appunto solo nel capoluogo,
mente se si va a vedere la media
nazionale su100milaabitanti so-
no250 inuovi casi e su100milao-
ver 85 i casi salgono a ben 1.300.

Parab

■ Un periodo di grandi
cambiamenti. Così Alessan-
dro Guidotti, commissario
provinciale della Cri di Pia-
cenza, ha definito l’anno
passato nel corso dell’as-
semblea provinciale che si è
svolta ieri pomeriggio nella
sala degli arazzi del Collegio
Alberoni: in effetti i mesi tra-
scorsi per la Croce Rossa
hanno rappresentato davve-
ro uno spartiacque fra il pri-
ma e il dopo, fra il periodo
dell’ente pubblico e quello
della privatizzazione dei co-
mitati provinciali.
Al di là di questo comun-

que l’incontro ha offerto ai
partecipanti l’occasione di
presentare l’attività provin-
ciale svolta nel corso del-
l’anno: come già annunciato
ieri da “Libertà” appunto,
Guidotti ha espresso soddi-
sfazione per un bilancio «so-
stanzialmente positivo per
un anno che si è chiuso con
un avanzo di oltre duecen-
tomila euro: questo ci ha
consentito di impostare l’at-
tività del 2015 a cominciare

dall’acquisto di strumenti
necessari per operare”. In-
sieme a lui, a presentare tut-
te le iniziative portate avan-
ti dalla Cri, sono stati i diver-
si referenti delle aree di in-
tervento Pilade Cortellazzi,
Michele Gorrini, Giulia Ce-
riati, Lydia Ansaldi e Cesare
Bersani.
Per quanto riguarda poi i

numeri legati alle attività,
1.200 sono attualmente i vo-

lontari attivi sulle undici se-
di sul territorio provinciale e
sessanta invece sono imezzi
tra ambulanze e pulmini: di
questi per il 118 ne sono sta-
ti dati cinque in uso esclusi-
vo a Piacenza, Nibbiano, Ca-
deo e Rottofreno, oltre a uno
per i trasporti ospedalieri.
Dieci sono invece pulmini in
convenzione con il Comune
per il trasporto delle perso-
ne diversamente abili e uno

è quello in convenzione con
l’Ausl per i bambini diversa-
mente abili, oltre ai camion
per le maxi emergenze e a
due moto Guzzi acquistate
da Cri in passato».
L’incontro ha offerto l’oc-

casione di annunciare anche
due nuove nomine: la prima
è quella di Pietro Zacconi,
dirigente ortopedico dell’i-
stituto Gaetano Pini di Mila-
no che è diventato referente

sanitario di Cri prendendo il
posto di Renato Zurla.
La seconda invece è quella

di Carlo Sartori, nominato
vicecommissario provincia-
le dopo essere stato delegato
dell’area 3 che si occupa di
prevenzione e risposte a e-
mergenze e disastri.
La Croce Rossa ha effet-

tuato nel 2014 7500 servizi
per il 118, 4000 per l’Ausl e
4500 a carico dei privati, sen-
za dimenticare gli oltre 800
servizi per l’assistenza ama-
nifestazioni sportive, eventi
e protezione civile. Non van-
no dimenticate poi le 10 mi-
la prestazioni infermieristi-
che dell’ambulatorio erogate
grazie alle infermiere volon-
tarie e alle infermiere di Cri;
sul fronte infine dell’area 2
socio assistenziale è stata se-
gnalata la distribuzione di
3.000 borse viveri all’anno,
l’aiutomensile erogato a 300
famiglie,ma anche le raccol-
te alimentari che hanno por-
tato ad avere ben 18 tonnel-
late di prodotti alimentari.

Betty Paraboschi

Lo screening dell’ictus fa il tutto esaurito
Medicidel repartodiNeurologiaevolontaridell’associazioneAlice inpiazza

ASSEMBLEAPROVINCIALE-Nuovenomine:PietroZacconi referente sanitario,Carlo Sartori vicecommissario

Croce Rossa è anche assistenza agli ultimi
Nel2014donate3.000borseviveri, aiutate300 famiglieeraccolte18tonnellatedicibo

A sinistra, il primario Donata Guidetti (foto Lunini)

Il tavolo
della
presidenza
all’assemblea
provinciale
della
Croce Rossa
(foto Lunini)

■ (er. ma) «Mi butto nel
Po». Questo il drammatico
messaggio telefonico alla
centrale operativa
della Questura di u-
na donna di cin-
quantatrè anni. Su-
bito dopo la signora
ha chiuso la comu-
nicazione.
E’ accaduto nella

tarda mattinata di
ieri. Dalla questura
è stato subito dira-
mato l’allarme a
tutte le pattuglie
della polizia e delle
altre forze dell’ordi-
ne in servizio nella
giornata di ieri in
città. Sono state av-
viate le ricerche lungo il cor-
so del fiume.
Sempre dal 113 è stato su-

bito chiesto l’intervento dei
vigili del fuoco che sono ac-
corsi lungo il fiume con le lo-
ro squadre e un paio di im-
barcazioni. Le ricerche pur-
troppo, nella serata di ieri
non avevano dato ancora

nessun esito.
La polizia ha subito avvisa-

to i vigili del fuoco che con
alcune squadre e mezzi di
soccorso si sono portati
presso il fiume.
Al pontile di via Nino Bixio

i pompieri hanno messo in
acqua un gommone e un’im-
barcazione ed hanno inco-

minciato a cercare la donna
spingendosi a valle per di-
versi chilometri scanda-

gliando il fiume.
Purtroppo ogni
sforzo dei pompie-
ri per cercare di rin-
tracciare la signora
è stato vano. Le ri-
cerche dei vigili del
fuoco si sono pro-
tratte fino alla sera-
ta di ieri e riprende-
ranno questa mat-
tina con la luce del
giorno.
Alle ricerche del-

la donna hanno
preso parte anche
pattuglie di polizia,
carabinieri, polizia

municipale e guardia fore-
stale.
Le pattuglie hanno effet-

tuato controlli lungo le spon-
de del Po nei pressi del pon-
te stradale e del ponte ferro-
viario. Purtroppo ogni sforzo
degli uomini impegnati in
questo soccorso fino alla se-
rata di ieri é stato vano.

I vigili del fuoco impegnati nelle
ricerche della 53enne (foto Lunini)

Una donna sparisce: «Mi butto nel Po»
Ricerche nel fiume dei vigili del fuoco

GIORNATAANTIFUMO

Come smettere
di fumare:corso
di Lilt e Ausl
per i tabagisti
■ Anche quest’anno il 31
maggio si celebra la Giornata
mondiale contro il fumo di ta-
bacco, evento di sensibilizza-
zione giunto alla sua 27ª edi-
zione.
In concomitanza con questa

importante ricorrenza, la se-
zione di Piacenza della Lega i-
taliana per la lotta contro i tu-
mori (Lilt), in collaborazione
con l’Ausl di Piacenza, pro-
muove un corso di disassuefa-
zione dal fumo. Le iscrizioni
sono aperte, per prenotarsi, ci
si può rivolgere agli uffici Lilt
nei giorni di martedì e giovedì
dalle 15.30 alle 18.00. Con que-
sta importante attività, Lilt e A-
zienda rinsaldano un’alleanza
ormai consolidata sul fronte
della lotta al fumo di tabacco.
Da sempre in prima linea nel

sostegno alle azioni contro il
tabagismo, la Lega e la Ausl
hanno ormai un’esperienza
consolidata di azioni per pro-
muovere la salute.
La Lilt, con il supporto del-

l’AziendaUsl, è impegnata nel-
le scuole attraverso un proget-
to regionale denominato “Li-
beri di scegliere”, al quale han-
no partecipato due classi del-
l’Istituto Comprensorio di Ca-
deo e Pontenure.
Dedicato agli studenti della

scuola secondaria di primo
grado, l’iniziativa si pone l’o-
biettivo di accrescere le capa-
cità di decisione dei giovani at-
traverso la consapevolezza non
solo dei rischi connessi a que-
sta abitudine, ma soprattutto
della dipendenza che si stabi-
lisce fra fumatori e sigaretta e
di rendere gli insegnanti com-
petenti riguardo alle relazioni
tra i diversi aspetti di educazio-
ne sanitaria.
Anche l’Ausl ha attivato alcu-

ne iniziative di peer education
nelle scuoleper percorsi educa-
tivi mirati a potenziare le com-
petenze in tema di buone pras-
si e comportamenti che possa-
no favorire la tutela della salute.
Inoltre uno stessopercorsodi

promozione della salute, con
unocchio attento agli stili di vi-
ta sani, sarà istituito anche nel-
le aziende che vorranno aderi-
re al progetto, prima fra tutte
l’Ausl. Infine, negli ultimi anni
l’Azienda ha posto particolare
impegno in alcuni laboratori di
comunità (a Podenzano e ora
alla Besurica) per facilitare scel-
te consapevoli da parte dei cit-
tadini su principali fattori di ri-
schio, tra cui il fumo.
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