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Azienda in Monticelli d’Ongina (PC)
cerca due figure professionali:

IMPIEGATO/A ESPERTO/A IN CONTABILITÀ
e COMMERCIALE CON CONOSCENZA

LINGUA INGLESE
da inserire nel proprio organico.

Età massima 29 anni.
Inviare curriculum all’indirizzo mail:

mondolavoro@fastpiu.it
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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.

▼

■ Dall’Afghanistan al cammi-
no di Santiago, dal viaggio in
India dei Beatles alla via Fran-
cigena fino al viaggio dentro
noi stessi e alle nostre emozio-
ni. La nona edizione dell’O-
meofest - Festival dell’Omeo-
patia e delle Scienze Umane,
sarà dedicata al viaggio e si
svolgerà a Piacenza dal 30 apri-
le all’8 maggio. «Quest’anno
abbiamo scelto il temadel viag-
gio come metafora della vita,
maancheper indicare il viaggio
che si compie dallamalattia al-
la salute - ha detto Maurizio
Botti, direttore di Eranos asso-
ciazione organizzatrice dell’e-
vento- siamomolto contenti di
avere, tra i nostri incontri, quel-
lo realizzato dall’associazione
Noi (Nuova oncologia integra-
ta) che si occupa di inserire, al-
l’interno delle cure oncologi-
che, anche il sostegno all’ener-
gia della persona tramite ap-
procci come l’agopuntura e l’o-
meopatia». Botti ha voluto rin-
graziare l’artista Nardo Arcani
la cui scultura- un uomo e una
sirena a dorso di un pesce- è
stata scelta come immagine
della nona edizionediOmeofe-
st. Con un volo d’angelo sul
programma del Festival, Botti
ha detto: «Per domenica 1°
maggio abbiamogià 100 iscritti,
speriamovivamente che il tem-
po tenga, si tratterà di un im-
portante appuntamento al gua-
do di Sigerico. Siamo molto
contenti di avere, martedì 3
maggio, la relatrice Sophie Ott

che a Piacenza ha sempre ri-
scosso molto successo e che
parlerà della vita quotidiana
come viaggio iniziatico».
Il Festival si aprirà il 30 aprile

condueappuntamenti speciali:
«Abbiamo pensato ad un per-
corso di erborizzazione all’in-
terno del parco della Galleana
con l’esperto Marco Sarandrea
per insegnare a riconoscere la
piante officinali e il loro utilizzo
nell’alimentazione quotidiana
- ha spiegato Patrizia Milza- In
più abbiamoorganizzatoun in-

contro per raccontare il vino
comebevandamedicamentosa
partendodal ritrovamento del-
la formula del vino ippocratico
realizzata per IsabellaD’Este, la
curiosità è che si potrà averne
un assaggio e infine conoscere
il vino come fonte di benessere
cosmetico grazie alla Cantina Il
Poggiarello».
Omeofest è stato realizzato in

collaborazione con il Comune
di Piacenza, con il patrocinio
dell’Ordineprovinciale deime-
dici chirurghi e degli odontoia-

tri di Piacenza,maanchediNoi
e infine con sostegno delle as-
sociazioni “Vita in centro a Pia-
cenza” e “Piccolo museo della
poesia”. «Alcuni bar e ristoranti
del centro storico- ha detto Eli-
sabetta Busconi, presidente di
Vita in Centro a Piacenza- per

la festa finale di domenica 8, sa-
ranno in piazza Duomo con
standgastronomici». L’assesso-
re al commercioGiorgiaBusca-
rini ha definito Omeofest «una
proposta arricchente e profon-
da». Il comitato scientifico che
ha curato il Festival è composto

da Luigi Cavanna direttore di
Oncologia dell’Ausl di Piacen-
za, da Fernando Piterà medico
omeopata edaPaoloAldoRossi
ordinario di Storia del pensiero
scientifico all’Università di Ge-
nova.

Nicoletta Novara

Lapresentazione
del festival in
sala consiliare

■ Omeofest 2016, il Festival
dell’Omeopatia e delle Scienze
Umane, torna a Piacenza con la
sua nona edizione dedicata al
tema del viaggio. Il Festival si a-
prirà sabato 30 aprile alle ore 10
al parco della Galleana con il
“Percorso di erborizzazione” di
Marco Sarandrea, alle ore 17 al
salone parrocchiale di Pittolo ci
sarà l’incontro condegustazione
“Viaggio nella storia del vino tra
medicina e cosmetica” conSan-
dra Ianni, Elena Perini e Sandra
Ferrari. Domenica 1° maggio in
località SoprarivodiCalendasco
è in programma “Insieme sulla
via Francigena al guado di Sige-
rico” con Danilo Parisi, Andrea

Fiaccadori, Tiziano Fermi e Vito
Trombetta per ascoltare i rac-
conti dei viaggiatori, la messa e
concludere con il pranzo del

pellegrino. Lunedì 2maggio alle
ore 21 all’Auditoriumdella Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano
ci sarà l’incontro “Verso un’on-

cologia integrata” con i relatori
Livia Bidin, Glenda Marafante,
Luca Pigaiani e Manlio Casini.
Martedì 3 maggio alle ore 21
all’Auditoriumdella Fondazione
ci sarà Sophie Ott con “La vita
quotidiana come viaggio inizia-
tico”.Mercoledì 4maggio alle o-
re 17 alla libreria Feltrinelli l’au-
tore Bruno Casini presenterà
“Viaggio in Afghanistan”, men-
tre alle 21 in Sant’Ilario Sergio
Laricchia parlerà di “Fiori di Ba-
ch, un viaggio nelle emozioni”.
Giovedì 5 maggio alle ore 21 in
Sant’Ilario Maurizio Botti pre-
senterà “Il kit omeopatico del
viaggiatore. L’omeopatia nelle
più comuni emergenze”. Ve-

nerdì 6maggio alle ore 21 all’Au-
ditorium della Fondazione sarà
proiettato “Sei vie per Santiago”
presentato daGianni Azzali. Sa-
bato 7maggio alle ore 18 all’Au-
ditorium della Fondazione sarà
proiettato il film “Magical My-
stery Tour. Il viaggio musicale
dei Beatles” presentato da Ste-
fano Pareti, alle 21 gli esperti Al-
bertoDosi edEleonoraBagarotti
terranno l’incontro “Viaggio in
India. L’incontrodeiBeatles con
lo yogi Maharish”. La serata si
concluderà con il concerto degli
Hilloks “Le musiche del Viag-
gio”. Domenica 8 maggio la
grande festa finale si terrà in
centro storico. Alle ore 17 Ettore
Contardi presenterà il libro “A
cena con Ippocrate”, alle 19 a-
priranno gli stand gastronomici
in piazza Duomo e alle 21 sali-
ranno sul palco gli Steams.
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Omeofest2016, laguarigione
èunviaggiodentro sé stessi
Il temadel festival che si svolgeràdal 30 aprile all’8maggio

Unapassata
edizione
dell’Omeofest

Ancheunkitperaffrontare leemergenze
Tutto il programmatraconferenzeemomentimusicali.Dal vinoalla cenacon Ippocrate

lunedìmattinatavolarotonda

IlministroAlfano inCattolicapresenta
il libro“Chihapauranonè libero”
■ Lunedì 9 maggio (ore
10.30) in Cattolica (Sala Con-
vegni “G. Piana”) tavola ro-
tonda per la presentazione
del volume “Chi ha paura
non è libero. La nostra guer-
ra contro il terrore” (Monda-
dori, 2015) in-
terviene l’au-
tore on. Ange-
lino Alfano,
Ministro del-
l’Interno. I sa-
luti istituzio-
nali saranno di
Franco Anelli
(Magnifico
Rettore) e An-
naMaria Felle-
gara (preside
della Facoltà di
Economia e Giurispruden-
za). Partecipano al dibattito
Antonio Albanese, France-
sco Centonze, Antonio G.
Chizzoniti, SalvatoreMazza-
muto, Dino Guido Rinoldi e
Pierpaolo Triani. L’iniziativa
è della facoltà di Economia e
giurisprudenza (corso di lau-
rea magistrale in giurispru-

denza dipartimento di scien-
ze giuridiche).
Il ministro dell`Interno

Angelino Alfano presenta il
suo secondo libro dal titolo
«Chi ha paura non è libero –
La nostra guerra contro il

terrore» edito
da Mondadori.
Nel volume, il
ministro Alfa-
no racconta
dal suo punto
di vista i tragici
momenti lega-
ti al terrorismo
internazionale:
dalla strage
terroristica alla
sede parigina
del settimana-

le satirico «Charlie Hebdo»,
all`attività di al-Qaeda, a
quella del Califfato, all`adde-
stramento dei mujaheddin
in Afghanistan e alla cre-
scente tensione tra Israele e
Palestina, tracciando una ve-
ra e propria “mappa del ter-
rore”.

red.cro.

Ilministrodell`Interno
AngelinoAlfano

■ «Troppi pochi parcheggi e
residenti vessati dalle multe».
Sale laprotestadi alcuni residen-
ti di via Gaspare Landi che spe-
rano in un sopralluogo dell’as-
sessore ai lavori pubbliciGiorgio
Cisini per poter esporre le loro
problematiche. «Siamo tartassa-
ti dagli ausiliari che vengono
spessissimoper fare lemulte alle
auto - ha detto Ivana Rossi, resi-
dente della via - il problema è
che i parcheggi a strisce bianche
sono troppopochi emolto spes-
so non sappiamo dove parcheg-
giare». Come hanno ammesso
alcuni residenti, capita che, stre-
mati da una ricerca senza esito
positivo, si parcheggi lamacchi-
na in divieto di sosta suimarcia-
piedi: «Al mattino poi ci sveglia-
mo presto e scendiamo a spo-
starla sperando di trovare un
parcheggio regolare», così come
ha detto anche una residente
della vicina via Santo Stefano,
«da quando inizia la ricerca del
parcheggio aquando finalmente
si riesce a scendere dalla mac-
china e tornare a casa la sera,
passano delle mezze ore, a volte
rinunciamo, la parcheggiamo
dove non si potrebbe e al matti-
no ci svegliamo presto per spo-
starla».
Via Landi è una via stretta e

fioccano i cartelli di rimozione

forzata per garantire il regolare
flusso del traffico e, nel caso, an-
che il passaggio delle ambulan-
ze. «E’ vero questa via è stretta -
ha detto Rodolfo Salvatore, resi-
dente -maci sonoancora alcuni
spazi utilizzabili, basterebbe un
piccolo interessamentodaparte
del Comune, abbiamo bisogno
che ci vengano un po’ incontro
perché andiamoadormire la se-
ra con la paura di aver presouna
multa, non si può vivere così».

Salvatore ci mostra l’ennesi-
ma multa presa nella via: «Ho
anche una bici elettrica e cerco
di usarla, ma non sempre è così
e quando sono costretto a usare
la macchina è sempre un infer-
no, servono agevolazioni per i
cittadini, non si può voler sola-
mente “battere cassa”». Lamulta
presa da Salvatore è di 59 euro:
«E’ vero, io sono in torto perché
ho parcheggiato vicino a un in-
crocio, ma credo che con un po’

di buon senso si potrebbe rica-
vare qualche parcheggio in più
anche in questa via, 59 euro li a-
vrei spesi volentieri per andare a
mangiare fuori o altro, i cittadini
che cercano di vivere onesta-
mente nonpossono esseremes-
si sotto attacco inquestomodo».
Salvatore abita in via Landi da

tre anni e lamentaanchepoca si-
curezza, soprattuttonel tratto fi-
nale verso via Torta: «Dopo es-
sere stato strattonato con fare
minaccioso da alcune persone
che chiedevano l’elemosina ho
decisodi prendere lo spray al pe-
peroncino, quando rientro a ca-
sa la sera vedo spessodei sogget-
ti poco raccomandabili».

Nicoletta Novara

«Parcheggi impossibili inviaLandi»
Protestano i residenti: andiamoadormirecon lapauradellemulte

I residenti
di viaGaspare
Landi
lamentano
ladifficoltà
di trovare
parcheggio

■ Venerdì 29 a-
prile, dalle 11, in
Cattolica, l’ap-
puntamento di
Let’s book, ciclodi
eventi promosso
dal servizio Co-
municazione, Stampa e Media dell’Università
Cattolica è conCaterina Chinnici. Classe ’54, la
Chinnici ha scelto giovanissima lamagistratura
sulle orme del padre Rocco, l’artefice del pool
antimafia ucciso dalla mafia nel 1983. In più di
trent’anni al servizio delle istituzioni, Caterina
Chinnici ha lavorato come procuratore della
Repubblica presso i tribunali per i minorenni
di Caltanissetta e Palermo ed è stata assessore
regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al-
le autonomie locali, fino alla sua nomina, nel
2012, a capo del dipartimento ministeriale per
la giustiziaminorile e dal 2014 è europarlamen-

tare. Con Chinni-
ci, nel corso del-
l’incontro di Let’s
book, si partirà dal
libro “E’ così lieve
il tuo bacio sulla
fronte”, per esplo-

rare il temadella giustizia, della lotta allamafia,
del valoredelle istituzioni. La storia ci tramanda
come e perché Rocco Chinnici sia stato ucciso.
Ci tramanda un eroe. A lui però non sarebbe
piaciuto essere chiamato così. Era primadi tut-
tounuomo,unpadre, cui è toccata in sorte una
vita straordinaria, o forse un destino, che lui ha
scelto di assecondare fino alle estreme conse-
guenze. Dopo decenni di silenzio la figlia pri-
mogenita – a sua volta giudice, impegnatanella
lotta allamafia,sotto scorta – sceglie di raccon-
tare la loro vita «di prima», serena nonostante
le difficoltà, e la loro vita «dopo».

La testimonianza

Lotta allamaa:
CaterinaChinnici

venerdì inCattolica

Caterina
Chinnici, glia
di Rocco
Chinnici e
come il padre
magistrato
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