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A Piacenza si ricercano con urgenza

5 amBosessI
per mansioni di gestione e supporto alla
clientela. richiesta disponibilità imme-
diata. Impiego full-time.
Per info 0523.449048

AgenzIA che rappresenta una delle più
importanti compagnie assicurative ita-
liane: REALE MUTUAASSICURAZIONI
è alla ricerca di persone con le
quali instaurare un rapporto di collabora-
zione per gestire al meglio il portafoglio
clienti esistente nonché ampliare il parco
clienti nel suo territorio di competenza.
Ci interessano essere persone dinami-
che, giovani, possibilmente con una
breve esperienza nel settore Assicurativo
(meglio se già iscritti alla lettera e del
rUI - registro Unico Intermediari).
Si richiede serietà, dinamicità, spiccate
capacità comunicative e relazionali.
Per contatti utilizzare la seguente mail:

info@piacenza.agentireale.it
oppure telefonarci allo 0523/315301.

Il presente annuncio è rivolto ad en-
trambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77
e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti le-
gislativi 215/03 e 216/03. 07-10
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officina certificata zf
riparazioni Veicoli Industriali e Bus

seleziona OPERAIO/A MECCANICO
con esperienza consolidata nella ripara-
zione Veicoli Industriali/Bus. richiesta au-
tonomia nella revisione di gruppi zf e
trasmissioni in generale.

Per info 0523/612080

Azienda in provincia seleziona
(ambosessi)

IMPIEGATO
OPERATIVO ITALIA/ESTERO
con esperienza di almeno 3 anni, asso-
luta padronanza applicativi office, reda-
zione offerta, bollettazione, fatturazione.

TECNICO
ELETTRONICO

conoscenza lingua inglese, applicativi
progettazione/modellazione 3D, dispo-
nibilità trasferte.

Inviare CV a
info@ntdonline.it
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Azienda informatica con sede in pro-
vincia di Piacenza ricerca (ambosessi)
TECNICO SISTEMISTA MICROSOFT
con esperienza Windows Server, di-
spositivi networking e vmware.

Inviare CV a
consorziomaster@gmail.com11
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I nostri clienti sono officine, aziende,
industrie alimentari, comunità.

Cerchiamo per la provincia di Piacenza
venditori in grado di potenziare

la clientela esistente.
Offriamo ottimo fisso + provvigioni elevate.
Possibilità di carriera. Tel. 030/7705056
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Telelibertà S.p.A.
Ricerca

Tecnico audio/video
Il candidato ideale è un appassionato del settore televisivo in grado di utilizzare

autonomamente programmi di editing, di svolgere mansioni di operatore
da studio e da esterni e di ricoprire il ruolo di operatore mixer audio e video.

Costituirà titolo preferenziale il possesso di una laurea triennale
in ingegneria elettronica.

Inoltrare curriculum vitae all’indirizzo: ricerca.personale@teleliberta.tv
Il presente avviso è destinato ad ambosessi.

■ I piacentini sono abituati a
vederlo dietro i banchi del con-
siglio comunale nelle file del Pd,
ma l’altra notteMarco Pascai ha
dovuto anche vestire i panni del-
l’ostetrica. E aiutare la moglie a
mettere al mondo il piccolo
Marcello Sergio fra le quattro
mura di casa, dopo che in ospe-
dale neppure un’ora prima ave-
vano chiesto a lui e alla moglie
di tornare a casa e ripresentarsi
nei giorni successivi. E così, no-
nostante la corsa in ospedale
precedente, alla fine il consiglie-
re Pascai si è ritrovato a far par-
torire la moglie Giorgia in casa
aiutato solamentedallamamma
di lei. I soccorsi, arrivati tempe-
stivamente, non hanno potuto
far altro che salutare la nascita
del piccolo di quasi quattro chi-
li.
«Ci siamo sentiti abbastanza

soli in questo frangente» ha
commentato il consigliere, «du-
rante la gravidanzanoeneppure
in quella precedente quando è
natoAndreaMarco,ma ritrovar-
si a partorire in casa dopo essere
stati rimandati a casa dall’ospe-
daleperché il protocolloprevede
così ci è sembrato assurdo e sur-
reale».
Ma andiamo con ordine: l’al-

tra sera Pascai e la moglie sono
andati in ospedaleperché, come
ha spiegato il consigliere, «erano
iniziate le contrazioni». «Giorgia
è stata visitata,ma imedici han-
novalutato chenon fosseurgen-
te dato che le contrazioni non e-
rano frequenti» ha spiegato an-
cora il consigliere, «ci hanno ras-
sicurato e come impone la pro-
cedura ci hanno fatto tornare a
casa, chiedendo di ripresentarsi
quando le contrazioni fossero
aumentate». I problemi sono i-
niziati proprio al ritorno a casa
della famiglia Pascai: «Di fatto

subito dopo essere rientrati
Giorgia ha iniziato adaveredelle
contrazionimoltopiù frequenti»
ha spiegato ancora il consigliere,
«e io mi sono subito reso conto,
anche ricordando il partoprece-
dente, cheprobabilmente ilmo-
mento era arrivato. Ho fatto ap-
pena in tempoa chiamare il 118:
i soccorsi sono stati tempestivi,
ma quando sono arrivati Mar-
cello Sergio era già nato».
Un parto rapidissimo che per

fortuna si è svolto senza compli-

canze: «Si puòproprio parlare di
fortuna» ha dichiarato ancora il
consigliere, «perché némiamo-
glie, né il bambino hanno avuto
problemi: però la situazione che
si è venuta a creare è stata sur-
reale.Miamoglie si è affidata to-
talmente all’ospedale di Piacen-
za e in questo caso la procedura
applicata è risultata sbagliata: al-
la luce di quello che è successo
penso che sarebbe meglio valu-
tare ogni caso singolarmente e
applicare la procedura meno ri-

gidamente. A noi per fortuna
tutto è andato bene: il parto si è
svolto senza complicanze e an-
che dopo le ostetriche che han-
no accolto Giorgia sono state
fantastiche. Ma non può più ca-
pitare di partorire da soli in casa

perché non si può aspettare
neppure un attimo in ospedale:
la Maternità è un reparto che
funziona e nessuno lo mette in
dubbio, ma penso davvero che
ci possanoesseredei buonimar-
gini di miglioramento».

Da parte sua l’Azienda Usl di
Piacenzaha fatto sapere che, ac-
certate le buone condizioni della
mamma e del bambino, si stan-
no facendo tutte le verifiche del
caso.

Betty Paraboschi

ViaNasalliRocca, spacciatorepresodallapolizia
Incasaavevamezzochilodihashishemarijuana,bilancinidiprecisione,bustinee soldi incontanti

visto le forze dell’ordine punta-
re dritto su di lui.
Per il 19enne congià alle spal-

le qualche grattacapo con la
giustizia sempre per reati legati
allo spaccio di sostanze si sono
così aperte le porte del carcere
delleNovate: detenzionedi stu-
pefacenti ai fini di spaccio. La

■ «Chi siete? Paura, paura...».
Ed è scappato a gambe levate,
probabilmente non per timore
che gli agenti potessero fargli
delmalema per timore di finire
in galera. Ma ha idealmente
concluso la sua breve fuga alle
Novate un 19enne egiziano re-
sidente a Piacenza “pizzicato”
mentre tentava di disfarsi di al-
cunebustinedi cellophanecon-
tenentimarijuana.Quella droga
era solo “la punta dell’iceberg”
del quantitativo recuperato da-
gli investigatori della mobile
della questuradi Piacenza in via
Nasalli Rocca, dove il giovane è
stato fermato insieme ad altre
due persone, risultate estranee
alla vicenda. Nella sua casa, in-
fatti, la poliziaha sequestratool-
tremezzo chilo di droga, hashi-
sh emarijuana. Oltre al ritrova-
mento – e al sequestro - di tutto
l’occorrente per lo spaccio e il
confezionamento delle “buste”
che il ragazzo ha tentato di get-
tare sotto ad un auto appena ha

notizia è stata resanotadal capo
della squadramobile della que-
sturadi Piacenza, SalvatoreBla-
sco, ieri nel corso di una confe-
renza stampa avvenuta in viale
Malta. «E’ uno dei risultati ai
quali stanno portando i servizi
di prevenzione messi in campo
dal questore – ha spiegato Bla-

sco – si tratta di servizi di appo-
stamento e di prevenzione
compiuti conuomini inborghe-
se che si concentrano sulla pre-
venzione di reati contro il patri-
monio, contro lo sfruttamento
della prostituzione e contro lo
spacciodi droga.Controllimes-
si campo al pari di un aumento
di uomini in forze al reparto –
ha concluso Blasco – che da un
lato ci permette di aumentare
gli agenti sulle indagini, dall’al-
tro di proseguire con servizi co-
me quello che ha portato all’ar-
resto del 19enne e al sequestro
di un ingente quantitativo di
droga».
Stando a quanto si è appreso

ieri, quello degli agenti non è
stato un colpo di fortuna ma il
frutto di una strategia ben pre-
cisa.Nel corsodelle scorse sera-
te auto in borghese hanno con-
trollato personaggi con già alle
spalle precedenti legati allo
spaccio, come nel caso dell’egi-
ziano classe ‘96.Quandohanno

deciso di perquisire il ragazzo,
l’altra sera, questi ha tentato la
fuga lanciando sotto adun’auto
delle buste che si è scoperto
contenevano droga. Cercando
di sviare gli agenti, il 19enne ha
detto loro di vivere a casa di un
amico in un’altra zona della
città, ma le chiavi di casa che a-
veva con sé aprivano la porta di
un appartamento poco distan-
te. Lì la polizia ha trovato il cen-
tro del confezionamento: due
bilancini di precisione, coltelli
“sporchi” di hashish, contanti
(130 euro ritenuti provento di
spaccio) e soprattuttooltre 3 etti
di “erba” e 2di “fumo”.Unqua-
dro che non ha fatto altro che
portarlo dritto dietro le sbarre
dove attualmente si trova a di-
sposizione dell’autorità giudi-
ziaria. Nelle prossime ore si
svolgerà l’udienza di convalida
dell’arresto. Pubblicoministero
che coordina l’indagine è Anto-
nio Pisante.

Mattia Motta

Giorgia eMarco
Pascai, i genitori
diMarcello
Sergio
dopo il parto
“domestico”

Per l’Ausl non è urgente
Giorgia partorisce in casa
L’avventuradei coniugi Pascai. Il consigliere comunale:
«Il bimbostabene,maci siamosentiti abbandonati»

Ilmateriale sequestratodalla polizia di Stato

Droga e alcol, giro di vite dei carabinieri
ACastelsangiovanni5assuntori.Napoletanobloccatoconcoltello inauto

■ Quello che stiamo viven-
do è un fine settimana di
controlli. Il percorso di pre-
venzione messo in campo
dai carabinieri della compa-
gnia di Piacenza è iniziato
nei gironi scorsi e andrà a-
vanti fino a questa sera. In-
tanto emergono i primi risul-
tati dei posti di controllo che
i militari dell’arma hanno
imbastito su tutto il territo-
rio provinciale.
Sono cinque le persone se-

gnalate alla prefettura come
consumatori di droga per u-
so personale, tutti a Castel-

sangiovanni. Si tratta di un
romano 47enne con 0,5
grammi di eroina, unmaroc-
chino di 28 anni con 0,2
grammi di cocaina, un pia-
centino 48enne con lo stesso
quantitativo di eroina, un al-
banese di 23 anni con 9
grammi di marijuana e una
coppia di Castello di 55 e 45

anni pizzicati con 0,3 gram-
mi di cocaina. Tutte persone
fermate in auto tranne due a
piedi. Aveva invece alzato
troppo il gomito unmacedo-
ne di 27 anni fermato alle
porte della città con nel san-
gue quasi il triplo del limite
di alcol consentito nel san-
gue. Per lui è scattata anche

una denuncia a piede libero
per guida in stato di ebbrez-
za. Denunciato per porto il-
legale di arma un napoleta-
no classe ‘50, fermato dai ca-
rabinieri con un coltello in
auto nei presi della Caorsa-
na.
E’ stato invece denunciato

per guida senza patente un

ragazzo classe ‘93 nato a Ca-
taniama residente da tempo
in città. Era alla guida di una
moto di grossa cilindrata
senzamai aver conseguito la
patente per poterla usare.
Anche i carabinieri di River-
garo sono stati impegnati nei
controlli: una rete nella qua-
le è finito un piacentino di 53

anni alla guida con 1,93 di
tasso alcolemico, quasi 4
volte oltre il limite. Anche
per lui patente sequestrata.
Nella serata di mercoledì in-
fine, i carabinieri hanno reso
noto di aver denunciato un
piacentino di 21 anni per
guida in stat di ebbrezza e un
romeno della stessa età. Per
il secondo è scattata anche la
segnalazione all’autorità
giudiziaria per essersi rifiu-
tato di declinare le proprie
generalità. Anche per loro,
patente sequestrata.

MatMot

Tolta la catena, arrivano le auto
◗◗Nell’immagine inviata da un lettore si vede l’utilità della catena che
impedisce alle auto di parcheggiare in piazzale delle Crociate così come
prevede la riqualicazione.Tolta la catena, ecco arrivare le automobili.
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