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■ E’ mercoledì 15 dicembre, il
termine ultimo per presentare la
domanda di accesso ai contribu-
ti previsti di cui il Comune di Pia-
cenza, in accordo con i Sindaca-
ti confederali, ha confermato l’e-
rogazione anche per il 2010, in
favore delle famiglie coinvolte in
processi di crisi occupazionale.
Pubblicato il 15 ottobre scorso
dalla Direzione operativa Servizi
alla Persona e al Cittadino, il ban-
do è rivolto ai lavoratori, residen-
ti nel territorio urbano, il cui va-
lore I. S. E. E. del nucleo familia-
re per l’anno 2009 non sia supe-
riore ai 25 mila euro e che abbia-
no perso l’occupazione o siano
interessati da procedure di so-
spensione del rapporto di lavoro
a partire dal 1° dicembre 2009,
per circostanze univocamente ri-
conducibili all’attuale situazione

di crisi economica. Potranno i-
noltre avere accesso al provvedi-
mento i cittadini beneficiari del
contributo già nel 2009, che ab-
biano registrato, successivamen-
te al 1° dicembre di quell’anno,
un peggioramento della loro
condizione occupazionale.

Diverse le condizioni occupa-
zionali interessate, per tipologia
contrattuale e per la disponibilità
o meno di ammortizzatori socia-
li (indennità di disoccupazione,
cassa integrazione ordinaria e
straordinaria, indennità di mobi-
lità): lavoratori dipendenti, lavo-
ratori atipici e parasubordinati
che concludono l’attività (co. co.
co. e co. co. pro.), lavoratori pre-
cari. La richiesta di contributo
deve contenere oltre ai dati ana-
grafici del richiedente, il valore I.
S. E. E. del nucleo familiare per

l’anno 2009, l’attestazione della
situazione economica presunta
per l’anno 2010, rilasciata dai
Caaf convenzionati con il Comu-
ne di Piacenza. Nella valutazione
delle domande si prenderanno in
considerazione quindi la situa-
zione economica e la situazione
occupazionale dei richiedenti;
diversamente dai bandi prece-
denti, sarà attribuito maggior pe-
so alla condizione sociale dei po-
tenziali destinatari, con specifica
attenzione alle caratteristiche dei
nuclei familiari e a particolari ca-
richi di cura.

Per informazioni e per la con-
segna delle domande è possibile
rivolgersi agli Sportelli Informa-
sociale, in via Taverna 39, tel.
0523.492731, e-mail informaso-
ciale@comune. piacenza. it o in
via XXIV Maggio 26/28, tel. 0523-
459090, e-mail informasocia-
le2@comune. piacenza. it. o al-
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
in piazza Cavalli 2, tel. 0523-
492224, e-mail urp@comune.
piacenza. it.

I FONDI STANZIATI DAL COMUNE

Bando anticrisi e contributi:
domande entro il 15 dicembre

L’industria
punta ad Oriente

■ La Cina è il futuro del mer-
cato mondiale. Lo sa bene il
gruppo piacentino Nordmec-
canica, che da anni ha investito
molte risorse nel territorio ci-
nese e nel sud-est asiatico ed o-
ra controlla ben l’80 per cento
del mercato delle macchine ac-
coppiatici per
imballaggi fles-
sibili. Proprio
ieri una delega-
zione di auto-
rità cinesi di
Chuansha, se-
de di uno degli
stabilimenti in
terra asiatica targati Nordmec-
canica, ha visitato la sede di via
dell’Orsina. L’incontro ha visto
la partecipazione del presiden-
te delegato del comitato Nuova
Area di Pudong Fang Bo Hua e
le autorità della città di Chuan-
sha, il sindaco Chen Zhi Jun, il
direttore delegato degli uffici
comunali Qu Yan Ping, il diret-
tore delegato dell’Ufficio Perso-
nale del Comune Yin Chen Wei,
il direttore delegato dell’Ufficio
per lo Sviluppo Economico

Huang Qing ed il direttore del
Dipartimento per lo Sviluppo
Urbanistico del Comune Wang
Wei Zheng. Insieme ai rappre-
sentanti di Nordmeccanica, il
presidente Antonio Cerciello ed
i figli Vincenzo (direttore tecni-
co) ed Alfredo (direttore finan-

ziario dell’a-
zienda piacen-
tina e presiden-
te del gruppo
Nordmeccani-
ca in Cina) han-
no visionato
l’intera azienda
piacentina, pri-

ma di incontrare le autorità lo-
cali a Palazzo Mercanti. Un’oc-
casione per parlare dei proget-
ti futuri quindi, che secondo
Antonio Cerciello saranno sem-
pre più indirizzati verso il mer-
cato cinese, che l’azienda ha già
invaso da tre anni con la prima
apertura dello stabilimento di
Shangai. «Vogliamo svilupparci
sempre di più in quella zona –
ha affermato – perché ritengo
che entro due o tre anni la Cina
sarà padrona di qualsiasi setto-

re del mercato. Sono preparati,
hanno i soldi e la giusta dose di
aggressività. In questi anni i ri-
sultati ci hanno sempre dato ra-
gione perché abbiamo venduto
almeno 60 macchine l’anno. I
nostri obiettivi ora sono quelli
di un’espansione che ci per-
metta di raddoppiare il numero
di stabilimenti entro il prossi-

mo aprile per poter così arriva-
re a vendere 70-80 macchine
l’anno». Proprio per la buona
riuscita di questi affari Cerciel-
lo ricambierà la visita di ieri con
un incontro che si terrà il pros-
simo 4 dicembre, mentre l’inte-
ro gruppo Nordmeccanica pia-
centino sarà atteso due giorni
dopo in terra asiatica per una

conferenza. La Nordmeccanica
inoltre è la prima azienda italia-
na a diventare sponsor di una
squadra di volley cinese, altro
passo in avanti di conquista del
mercato asiatico. «Ci auguria-
mo in questo modo di diventa-
re leader mondiali nel settore –
conclude Cerciello – i nostri po-
litici dovrebbero incentivare le

aziende italiane ad investire in
queste zone perché racchiudo-
no tante possibilità e risorse.
Noi comunque non ci dimenti-
chiamo di Piacenza: assumia-
mo, investiamo in tecnologie
ed entro l’anno prossimo e-
spanderemo il nostro stabili-
mento di 5mila metri quadrati».

Gabriele Faravelli

Anche progetti locali
«Non dimentichiamo
Piacenza: assumiamo,
investiamo in tecnologie»

■ Undici imprese piacentine,
grazie al coordinamento di Pro-
vincia e Camera di Commercio,
saranno presenti a Milano, dal 4
al 12 dicembre, all’importante
evento internazionale “L’Arti-
giano in Fiera”. L’area espositiva
a disposizione del territorio pia-
centino è di circa 140 metri qua-
drati, all’interno del Padiglione
3 della Fiera. Tale spazio sarà
contraddistinto dai colori della
città ovvero il bianco e il rosso.
Accanto alle imprese che po-
tranno esporre e vendere i pro-
pri prodotti usufruendo di que-
sta grande vetrina, sarà allestito
uno spazio istituzionale dedica-
to alla promozione del nostro

territorio. L’occasione, anche se
comporta un notevole impiego
di tempo e risorse, risulta dav-
vero ghiotta. “L’Artigiano in Fie-
ra” infatti, con i suoi 54 ristoran-
ti tipici e i migliaia di espositori
di prodotti artigianali ed agroa-
limentari, è una vera calamita
per l’utenza milanese (a noi
molto vicina), lombarda in ge-
nerale, ma anche internaziona-
le. Le imprese che hanno deciso
di aderire a questo progetto, di
fatto investendo sul proprio fu-
turo e credendo nel potere at-
trattivo e nelle risorse della pro-
pria città sono state “ripagate”
con un contributo a fondo per-
duto di 700 euro messo a dispo-

sizione dall’ente camerale. A tal
proposito il presidente Giusep-
pe Parenti ha sottolineato: «i
mercati si allargano soprattutto
all’estero e le piccole aziende
territoriali soffrono la crisi. Per
questo motivo abbiamo voluto
aiutare il commercio di qualità e
le imprese che credono nei pro-
pri prodotti. Le specificità della
nostra zona, se conosciute, pos-
sono fare davvero presa sul con-
sumatore». Il presidente della
Provincia Massimo Trespidi, do-
po aver sottolineato il rapporto
costruttivo che si è creato con la
Camera di Commercio, ha evi-
denziato alcune peculiarità del
progetto: «portiamo là dove si

costruisce la vetrina del mondo,
ovvero Milano, i prodotti pia-
centini. Grazie alla partecipa-
zione in febbraio al Bit e questa
in dicembre all’Artigiano in Fie-
ra possiamo dire di aver centra-
to l’obiettivo di una promozio-
ne integrata del nostro territo-
rio. Nel 2011 riproporremo la
nostra presenza per far cono-
scere sempre di più Piacenza
nel luogo in cui si svolgerà l’Ex-
po 2015». Trespidi ha infine rin-
graziato, per il lavoro organizza-
tivo svolto, l’assessore Andrea
Paparo che ha aggiunto: «que-
sta è la genesi di un lavoro dura-
to mesi e a cui crediamo forte-
mente. Facciamo sistema come

territorio, creando unione fra le
aziende e le istituzioni. Questa
fiera è appetibile sia dal punto
di vista turistico che di marke-
ting terroriale». Il presidente
Trespidi ha quindi annunciato
una visita in loco durante il pe-
riodo della Fiera. Le 11 imprese

che parteciperanno sono: Veleja
Antica, Casanova Farmaceutici,
Vetreria Lindi, Salumificio La
Rocca, Azienda Agrituristica
Ganaghello, La Buca, Tessilma-
glia, Ibs Snc, Dino Maccini e Te-
nuta La Bertuzza.

Nicoletta Novara

I presidenti Parenti e Trespidi e l’assessore Paparo (foto Cravedi)

Nordmeccanica sarà sempre più “cinese”
Visite eccellenti nella sede di via dell’Orsina dalla provincia dove è nato uno degli stabilimenti 
dell’azienda piacentina. Il presidente Antonio Cerciello: guardiamo sempre più al sud-est asiatico

Vetrina internazionale per undici aziende
“L’Artigiano in Fiera” a Milano, progetto di Camera di Commercio e Provincia

Il gruppo di dirigenti ed autorità cinesi che hanno visitato lo stabilimento della Normeccanica con Antonio Cerciello e i suoi figli Vincenzo ed Alfredo (foto Bellardo)

Progetto vita e nostri vigili in Spagna,
gli agenti catalani  ricambiano la visita

■ Cammina cammina e il cuo-
re ringrazierà. Era la fine di ago-
sto quando il Gruppo Sportivo
della Polizia Municipale di Pia-
cenza si era messo in marcia di-
retto verso la Catalogna per “e-
splorare” il fiume Ter, ospite del
gruppo sportivo “Mossos de E-
squadra”. Oggi, a distanza di
qualche mese da quell’avventu-
ra, i piacentini ricambiano l’o-
spitalità e accolgono il gruppo
catalano per una visita del nostro
territorio. Il legame è chiaro e di
“cuore”: c’entra infatti quel “Pro-
getto Vita” portato avanti dalla
cardiologa Daniela Aschieri che

negli ultimi dieci anni ha fornito
di defibrillatori parecchi centri
nevralgici del territorio, permet-
tendo di salvare numerose vite.
In Catalogna invece è il dottor
Ramon Brugada, scopritore di u-
na patologia cardiaca che da lui
ha preso il nome (la cosiddetta
“sindrome di Brugada”, ndr), ad
impegnarsi attivamente perché i

defibrillatori siano posizionati
sul territorio; e proprio lui sarà
uno degli ospiti del Gruppo
Sportivo di Piacenza, insieme a
due poliziotti dei “Mossos de E-
squadra”, al giocatore di basket
David Grao, testimonial dell’ini-
ziativa, e a una parte della trou-
pe televisiva della “Catalunya”.

«La delegazione arriverà a Pia-

cenza domenica 5 dicembre e
resterà fino a giovedì 9» ha spie-
gato Marco Cassinelli del Grup-
po Sportivo della Polizia Munici-
pale cittadina, presieduto da Fe-
derica Devoti, «e qui incontrerà
le autorità, il sindaco Roberto
Reggi e il prefetto». Ma non è fi-
nita qui: il soggiorno a Piacenza
offrirà ai catalani la possibilità di

vedere le bellezze del nostro ter-
ritorio cittadino e provinciale.
Ha confermato Cassinelli: «Lu-
nedì 6 abbiamo in programma
una visita al museo di storia na-
turale di Castellarquato che ci
sarà aperto straordinariamente
dal direttore Carlo Francou;
martedì invece visiteremo Palaz-
zo Farnese e i suoi musei con la
direttrice Antonella Gigli. Alla se-
ra della stessa giornata è in pro-
gramma la cena di auguri con la
nostra associazione».

L’iniziativa costituisce un’ope-
ra di sensibilizzazione verso un
progetto importante: «Avere il

maggior numero possibile di de-
fibrillatori sul territorio può of-
frire un aiuto importante per sal-
vare molte vite, come quella del-
lo stesso David Grao salvato pro-
prio grazie a questo apparec-
chio» ha commentato Cassinelli,
«a Piacenza c’è “Progetto Vita”
che se ne occupa; in Catalogna
c’è il professor Brugada, sosteni-
tore di un progetto che coinvol-
ge 250 comuni della provincia di
Girona e che prevede il posizio-
namento di 600 defibrillatori
sparsi nei punti nevralgici del
territorio».

Betty Paraboschi
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