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Cronaca piacentina

PIACENZA - (er. ma.) Sono miglio-

rate le condizioni della studentessa di 15 anni travolta da un
furgone l’altra mattina in via
Manfredi mentre in sella alla sua
bicicletta si stava recando a scuola. Intanto le amiche, gli amici e i
compagni di scuola hanno inviato alla ragazza una miriade di
messaggi di auguri e incoraggiamento attraverso il sito internet
di Facebook. Un “tifo” affettuoso
e sentito che si è anche espresso
in un momento di preghiera comunitaria.
Nell’incidente la 15enne aveva
battuto violentemente la testa ri-
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Migliorano le condizioni della ragazza investita
Dagli amici una pioggia di auguri su internet
La 15enne ancora in prognosi riservata. Commozione e solidarietà
portando un trauma cranico. Da
un primo esame le condizioni
della giovane erano apparse
preoccupanti. Si era parlato di
trasportarla d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dotato
di un reparto di neurochirurgia.
Successivamente la Tac ha evidenziato che il trauma subito
dalla studentessa era meno grave

di quanto era sembrato. La giovane quindi è rimasta ricoverata
nell’ospedale di Piacenza: la prognosi continua ad essere riservata ma i medici sono fiduciosi circa le condizioni della paziente.
La ragazza, come abbiamo riferito, sabato mattina era appena
uscita di casa per recarsi a scuola e stava percorrendo via Man-

fredi in bicicletta, quando è stata
travolta da un furgone Renault
condotto da un 35enne rimasto
illeso. Nell’urto la ragazza aveva
battuto il capo contro il parabrezza dell’automezzo ed era poi
caduta a terra. Non è stata ancora del tutto chiarita la dinamica
dell’incidente. L’autista ha detto
agli agenti della polizia munici-

Stamattina il ministro per le politiche comunitarie Andrea Ronchi in visita all’azienda

Nordmeccanica cresce ancora
Alleanza con colosso tedesco, nuovi stabilimenti e assunzioni
■ Novità importanti per l’indu-

stria e il mondo del lavoro accoglieranno oggi a Piacenza il ministro per le politiche comunitarie
Andrea Ronchi. L’esponente del
governo - che sarà ospite al convegno di Confindustria sulla tutela del “made in Italy” (ore 11.15, in
via IV Novembre 132) - in mattinata visiterà la sede di Nordmeccanica, l’azienda piacentina che si
appresta a rafforzare la propria
posizione di leader mondiale nella produzione di macchine per imballaggio flessibile. Un’espansione
che, nei piani della dirigenza, dovrebbe portare, fra l’altro, una cinquantina di assunzioni entro un
anno e mezzo. Il presidente di
Nordmeccanica, Antonio Cerciello, annuncia che il 29 gennaio sarà
aperta la nuova fabbrica in Cina, a
Shanghai. Stanno per essere ampliati, inoltre, sia lo stabilimento
in Strada dell’Orsina, sia quello a
Gariga di Podenzano. L’inizio dei
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lavori è previsto in marzo. Con un
investimento di due milioni e
mezzo di euro, saranno costruiti
capannoni su un’area complessiva
di duemila metri quadrati. Cresce
la produzione, ma sarà allargata
notevolmente anche la rete dei
punti vendita, grazie a un’alleanza con il colosso tedesco Windmoller & Holscher (duemila dipendenti e un fatturato di 570 milioni di euro). Antonio Cerciello e il
presidente dell’azienda tedesca,

Jurgen Vutz, mercoledì scorso
hanno sottoscritto l’accordo dopo
una trattativa durata sette anni.
«Nasce così il primo gruppo mondiale nel settore packaging e imballaggio alimentare», commenta
il “numero uno” di Nordmeccanica. Un “matrimonio” che, di fatto,
sarà festeggiato con l’apertura di
una nuova filiale commerciale in
Brasile, il 15 dicembre. L’espansione, secondo i piani di Nordmeccanica, porterà anche assunzioni.
Entro un anno e mezzo una cinquantina di nuovi dipendenti dovrebbero aggiungersi alle 300 persone che già lavorano per l’azienda, parecchie delle quali quotidianamente impegnate nella sezione
ricerca, considerata assolutamente strategica. Ed è proprio grazie
ad un costante impegno nell’attività di ricerca e sviluppo che l’azienda guidata dalla famiglia Cerciello oggi può essere considerata
uno dei principali ambasciatori

della tecnologia piacentina e italiana nel mondo. Nordmeccanica
esporta il 95 per cento della produzione, con 87 punti vendita disseminati tra Europa, America, Asia, Africa e Australia. E le commesse già definite e quelle in via di
definizione, fanno già prevedere
che l’anno prossimo il fatturato
(oggi di circa 50 milioni di euro)
aumenterà del 20 per cento. E’ anche un riconoscimento a tale vitalità l’arrivo del ministro Ronchi,
che - dopo aver rinunciato all’ultimo minuto a partecipare alla conferenza con cui Nordmeccanica
nel marzo scorso richiamò a Piacenza gli imprenditori del packaging più importanti del mondo oggi visiterà la sede al Capitolo accompagnato dal presidente Cerciello e dai suoi figli, Vincenzo e Alfredo, a capo rispettivamente dei
settori tecnico e finanziario dell’azienda.
Marco Frontini

Ubriaca,figlio e nipote in affido
Ballava in casa di notte con la musica alta: arriva la polizia

I soccorsi (foto Lunini)

Corre sulle strisce
e viene travolta
PIACENZA - Momenti di ap-

prensione ieri, attorno alle
19.30, in via XXIV Maggio.
Mentre attraversava la strada
correndo sulle strisce pedonali, una donna è stata investita da un’auto. Sembrava in
gravi condizioni, ma il personale del 118 ha poi accertato
che la donna non ha subito
ferite gravi.

La polizia municipale
sul luogo dell’incidente,
in via Manfredi
(foto Lunini)

PIACENZA - (er. ma.) Una donna
ubriaca che ballava con la
musica alta della radio nella
sua abitazione si è vista sottrarre dalla polizia l’affidamento del figlio e la nipote
minorenni perché non in grado di tutelarli in quel momento. La donna, originaria dell’Ecuador, è stata denunciata
per resistenza a pubblico ufficiale e per disturbo al riposo
delle persone. I due bambini,
il figlio di 12 anni e la nipote
di 5 anni, sono stati affidati
d’urgenza ad una struttura familiare protetta e la loro situazione è stata segnalata ai servizi sociali.
Tutto è cominciato ieri mattina, alle 6, in un appartamento del centro storico. A chiedere l’intervento della polizia,
un vicino di casa esasperato

VENTISETTENNE SORPRESO DALLA POLIZIA

dalla musica alta e dai continui rumori provenienti dall’alloggio dell’ecuadoriana.
Quando gli agenti della volante sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna in visibile stato d’ebbrezza. La casa
della sudamericana, che ha 30
anni e lavora regolarmente,
sarebbe stata trovata in stato
di trascuratezza. Sul pavimento vi sarebbero state numerose bottiglie di birra vuote e abiti sparsi ovunque. I
due bambini, ancora svegli
nonostante l’ora, stavano
guardando la televisione. I vicini di casa avrebbero lamentato, oltre alla musica alta, i
rumori prodotti dagli stivali
della donna che stava ballando e le grida dei bambini che
avrebbero giocato tutta la
notte. I poliziotti hanno ten-

tato di calmare la trentenne e
lei si sarebbe irritata, scagliandosi contro di loro, da
qui la denuncia per resistenza
a pubblico ufficiale. «Da 10
anni che vivo in questa brutta
città - ha detto l’ecuadoriana
che è stata portata in questura per gli accertamenti - e proprio non ne posso più di stare
qui». Una giustificazione che
non l’ha salvata dalle denunce e dalla sottrazione dei due
bambini. Una sottrazione che
secondo quanto si è appreso
in questura sarà momentanea, in quanto la donna è incensurata e prima d’ora non
era mai incappata in episodi
come quello verificatosi ieri
mattina. Al termine delle formalità di rito la trentenne,
nella tarda mattinata di ieri,
ha lasciato la questura.

pale accorsi sul posto: «Me la sono trovata davanti all’improvviso e non ho potuto evitarla». Impossibile per il momento conoscere la versione della giovane
che si trova ricoverata nel reparto di rianimazione del polichi-

rurgico. L’ipotesi più verosimile è
che la studentessa stesse percorrendo via Manfredi in direzione
del bivio per la statale 45. La stessa direzione percorsa dal furgone. Non si escludono però altre ipotesi. La notizia dell’incidente
si è subito diffusa fra gli amici
della ragazza suscitando profonda commozione e solidarietà.

Ieri congresso regionale nel seminario
Un momento
del convegno
regionale
dell’Aimc
nel seminario
di Piacenza.
«La
sopravvivenza
dell’associazione
è l’obiettivo dei
prossimi anni»
(foto Franzini)

Associazione maestri cattolici:
nuovo direttivo per il rilancio
«Difficile trovare colleghi disposti a impegnarsi»
PIACENZA - «La sopravvivenza
dell’Aimc: è questo l’obiettivo
dei prossimi anni». E’ un appello all’impegno di ogni sezione
dell’Associazione italiana maestri cattolici, quello lanciato
dall’ormai ex presidente regionale Fiorella Magnani durante
il nono congresso regionale dell’Aimc svoltosi ieri nel seminario di Piacenza: «Nei miei ultimi quattro anni di presidenza
ho riscontrato numerosi cambiamenti - spiega la Magnani - a
cominciare dal calo del numero
di soci: siamo 800 in 17 sezioni:
4 nei comuni di Piacenza, Ferrara, Cesena e Ravenna; due in
provincia di Parma, 4 in quella
di Reggio Emilia, 5 a Modena e
due a Bologna. Siamo una presenza numericamente limitata
che in quattro anni si è confrontata con l’aumento del numero
dei soci in pensione, la difficoltà
di avvicinare nuovi colleghi, il
timore ad assumere incarichi
associativi, ma anche la volontà
di impegnarsi per la sopravvivenza dell’associazione: sarà
questo l’obiettivo dell’Aimc nei
prossimi quattro anni».
A guidare l’associazione nel
cambiamento sarà ora Elisabetta Marzani, eletta proprio ieri
nuovo presidente regionale: il
congresso, intitolato “Per educare a vivere. L’Aimc scommette sul professionista di scuola”,
ha anche fornito l’occasione
per eleggere il nuovo consiglio
dell’Aimc Emilia Romagna, in
vista del congresso nazionale

che si terrà in gennaio a Roma.
Tredici i membri eletti (Marilena Baldini, Lamberto Benini,
Cristiana Bortolotti, Michela
Callegari, Anna Iozzino, Annamaria Marani, Paola Miselli,
Giuseppe Orlandini, Gianfranco Pavesi, Claudio Ruggerini,
Nicola Serio, Franco Tarasconi
oltre alla stessa Marzani) che insieme agli otto presidenti provinciali (Maria Stella Spezia per
Piacenza, Giovanni Bonvini per
Parma, Antonella Cattani per
Reggio Emilia, Antonella Cavoli per Modena, Doranna Montefusco per Bologna, Laura Gallà per Ferrara, Loredana Aldini
per Forlì e Cesena e Claudia
Sangiorgi per Ravenna) si sono
riuniti per la prima volta ieri pomeriggio alla fine del convegno.
L’incontro, coordinato da Romano Battini e da Maria Stella
Spezia, ha tracciato un bilancio
della situazione dell’Aimc, delineando le prospettive per il futuro. «Dobbiamo rendere l’associazionismo più attivo - ha
detto il consigliere nazionale
dell’Aimc Sonia Claris durante
il suo intervento - puntando
sulla partecipazione, sulla sussidiarietà, sulla formazione degli insegnanti». Il ruolo strategico dell’insegnante è da valorizzare anche per il dirigente tecnico Usr Er Luciano Rondanini,
intervenuto nel pomeriggio: il
rilancio dell’Aimc passa proprio
attraverso il professionista di
scuola.
Betty Paraboschi

Lega Nord:avviata la raccolta in città e provincia

La serata in auto con la “lucciola“
finisce con una multa di 500 euro
PIACENZA - (er. ma.) Quattro inter-

venti per schiamazzi, una lucciola
nigeriana denunciata, un’altra e il
suo cliente sanzionati, denunciata
anche una ecuadoriana per resistenza a pubblico ufficiale, (di cui
riferiamo sopra). E’ questo il bilancio del lavoro delle volanti di polizia nella notte fra sabato e domenica. Il primo intervento verso
23.30 in via Colombo: un gruppo
di persone (alcune delle quali ubriache) gridavano in mezzo alla
strada. All’arrivo degli agenti gli animi si sono subito calmati. Stessa
scena in via Leonardo Da Vinci poco dopo le 23.30. Nuova corsa della volante e subito i presenti si sono calmati e allontanati. Intorno
all’una altra chiamata al 113 per un
gruppo di persone che gridava a
piazzale Marconi. Anche per questo episodio è stato sufficiente l’ar-

rivo della pantera perché la situazione si tranquillizzasse. Una lite
intorno all’una e mezza si è invece
verificata in piazzale Libertà. La
polizia ha identificato alcuni dei
presenti, nessuno a voluto sporgere querela per l’accaduto. Poco prima delle 3, nel corso di controlli
sulla Caorsana è stata denunciata
a piede libero perché priva di documenti, una nigeriana di 30 anni.
Le leggi sull’immigrazione prevedono infatti che tutti i cittadini extracomunitari, siano sempre in
possesso dei loro documenti, in
caso contrario c’è la denuncia penale. Poco dopo le 3 una volante
nella zona della Caorsana, ha invece intercettato una coppia appartata in un’auto: un piacentino
di 27 anni e una lucciola romena
di 23 anni. Per ciascuno di loro, una sanzione di 500 euro.

In 1600 firmano per il crocifisso
PIACENZA - La petizione per il mantenimento dei crocifissi nelle aule
scolastiche e negli edifici pubblici fa il pieno di firme. L’iniziativa lanciata
dalla Lega Nord ha registrato un ampio riscontro tra i piacentini, con più
di 1600 firme raccolte nelle nove sezioni di città e provincia che per prime,
con i rispettivi gazebo, hanno portato in piazza la protesta del Carroccio
contro la sentenza della Corte europea di rimozione del sacro emblema.

p.16.11.09
COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO
VIA TAVERNA N. 39 - 29121 PIACENZA
2° BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE COINVOLTE
IN PROCESSI DI CRISI OCCUPAZIONALE
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale del n.74 del 07.04.2009 e
successiva modifica n. 187 del 06.10.2009, il Comune di Piacenza - Direzione
Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino - Via Taverna, 39 - Piacenza (telefono
0523/492731) intende erogare contributi alle famiglie coinvolte in processi di crisi
occupazionale. I beneficiari dell'intervento sono i lavoratori subordinati e
parasubordinati, con residenza anagrafica nel Comune di Piacenza, che hanno perso
l'occupazione o sono interessati da procedure di sospensione del rapporto di lavoro
dal 01/12/08, per circostanze riconducibili all'attuale congiuntura economica e con un
valore I.S.E.E. del nucleo famigliare per l'anno 2008 non superiore a Euro 25.000,00.
La richiesta di contributo, formulata su apposito modello di domanda, deve contenere
oltre alla parte anagrafica del richiedente, il valore I.S.E.E. del nucleo famigliare per
l'anno 2008, la situazione economica presunta per l'anno 2009 come da attestazione
di CAAF convenzionati con il Comune di Piacenza e la documentazione relativa allo
stato occupazionale. I requisiti essenziali che devono essere posseduti dai richiedenti
come le modalità di presentazione della richiesta e i criteri per l'erogazione dei
contributi sono meglio esplicitati nel bando a disposizione dei soggetti interessati
presso questa Direzione, Informasociale, URP e CAAF. La domanda di ammissione,
redatta in carta libera e corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire al
Comune entro il termine del 30 Novembre 2009.
Del presente avviso si da notizia anche al seguente sito INTERNET:
www.comune.piacenza.it
Il Dirigente Dott. Giorgio Prati

