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Piatti Deco,una “carta”più ricca
In menu anche bomba di riso e tortelli con la coda (quelli di Faustini)
Il nutrizionista
Giorgio
Calabrese
e l’assessore
al commercio
Sabrina Freda
(foto Cravedi)

■ (fri) Si allunga e si comple-

ta il menu dei piatti Deco del
Comune di Piacenza. Dopo gli
anolini (anvèin), i pisarei (pisarei e fasò) e la picula (ad caval),
in lista d’attesa sono entrati i
tortelli con la coda (quelli descritti da Valente Faustini) e la
bomba di riso. In dirittura d’arrivo ecco anche due dolci no-

strani: il latte in piedi e lo stracchino gelato. E’ quanto emerso
dall’incontro di ieri mattina
della commissione Deco (valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali). Presenti, tra gli
altri, il nutrizionista Giorgio
Calabrese, l’assessore Sabrina
Freda, il preside del RaineriMarcora e presidente dell’Ac-

cademia della cucina piacentina Mauro Sangermani, Lucia
Rocchi e Aldo Scaglia. «Abbiamo deciso di perfezionare la
stesura delle ricette di anolini,
pisarei e picula - spiega l’assessore Freda -; ogni piatto sarà
corredato da un modulo con
storia, ricetta per 4 persone e una scheda di valori nutriziona-

li di cui si occuperà direttamente il professor Calabrese».
«Come secondo obiettivo - prosegue l’assessore - c’è quello di
insistere per dare il Deco anche
i tortelli con la coda (quelli di
Faustini) e alla bomba di riso.
Infine, affinché si abbia a disposizione un pranzo completo vorremo inserire latte in piedi e stracchino gelato». Il progetto finale è di creare un menù
da proporre nei ristoranti piacentini in una settimana all’anno dedicata al Deco, il tutto in
sinergia con gli altri Deco provinciali.

IL PROGETTO - Il pedagogista Novara:chiamata tutta la società piacentina a collaborare

Educazione,Stati Generali al via
Domani il primo incontro, “manifesto” pronto a settembre
■ «Tanti segnali indicano che
le nuove generazioni stanno
soffrendo». Un avvertimento
quello lanciato dal pedagogista
e coordinatore del forum della
città dei bambini e delle bambine Daniele Novara che non può
essere ignorato. Con la collaborazione dell'assessorato al futuro del Comune ecco così prendere vita gli “Stati Generali dell'educazione piacentina”. Si
tratterà di un momento di incontro tra tutte quelle istituzioni, persone e enti che si trovano
a lavorare quotidianamente
con l'importante compito di educare.
Il progetto non nasce oggi,
già da mesi sta seguendo un
percorso (3 le sessioni di ascolto organizzate lo scorso anno)
che vedrà la sua conclusione il
settembre prossimo. In occasione del festival del diritto (2427 settembre) verrà infatti presentato il manifesto che emergerà da questi Stati Generali.
«Oggi i bambini rischiano di
venire cresciuti con spot commerciali piuttosto che con progetti educativi veri e propri e i
genitori nono possono essere

L’assessore comunale Giovanni Castagnetti e Daniele Novara (foto Cravedi)

da parte loro colpevolizzati perché sono lasciati troppo soli a
fronteggiare questo problema»
spiega Novara, secondo il quale un'educazione di questo tipo
rende i giovani troppo poco autonomi, troppo “dipendenti” da
quei modelli consumistici che
sono parte eccessiva della loro
crescita.
La direzione da seguire è invece un'altra spiega Novara:
«Dobbiamo fare si che i ragazzi
abbiano una crescita adeguata

e autonoma, una responsabilizzazione che è anche investimento sul futuro della comunità. Per questo dobbiamo
chiamare la società piacentina
a scendere in campo».
«Non può essere un discorso
affrontato individualmente ma
un incontro di tutta la comunità per tracciare linee guida e
obiettivi» spiega il senso degli
Stati Generali l'assessore Giovanni Castagnetti. Si coinvolge
tutta la città quindi, a partire

«Scuola e impresa siano vicine»
Umberto Quadrino, ad del Gruppo Edison, oggi in Cattolica
■ Umberto Quadrino amministratore delegato Gruppo Edison, interviene oggi (ore 16.30)
in Cattolica nell’ambito del ciclo di semiari promossi dalla facoltà di Economia e da Confindustria Piacenza.
In quale direzione – gli abbiamo chiesto - i giovani in un
momento di crisi e quindi di
incertezza devono investire su
se stessi, in termini di preparazione e competenze?
«La crisi – risponde - non deve rappresentare un freno, ma
uno stimolo per approfondire il
proprio studio soprattutto in

termini di competenze professionali rivolte al mestiere che si
vuole intraprendere/proporre
al mercato del lavoro. Non è più
sufficiente arrivare sul mercato
del lavoro con la sola preparazione teorico-scolastica. E’ importante inoltre assicurare la
propria employability (la capacità di mantenersi sempre aggiornati e ‘impiegabili) »
Come valuta la preparazione universitaria italiana in
rapporto a quella internazionale?
«La preparazione media degli
studenti che frequentano uni-

versità italiane è di buon livello.
L’offerta formativa è adeguata
alle richieste del mercato del lavoro e la riforma del 3+2 che ha
importato in Italia la best practice europea ha ulteriormente
migliorato il livello di preparazione e approfondimento dei
nostri studenti consentendo loro di specializzarsi e di affacciarsi alla professione con maggiori e specifici strumenti».
In quale direzione si può ancora migliorare?
«Occorre innanzitutto valorizzare un’élite di università che
propongono programmi di ec-

dai prossimi due appuntamenti, il primo domani 20 maggio
presso la sala del consiglio comunale dove dalle 15 interverrano Paolo Rizzi (univ. Cattolica), Alessandra Dionisi (Ausl),
Pier Luigi Chiappa (Comoedia),
Hanene Madfai (consulta stranieri), Giovanni Ambroggi (CNA), poi, dalle 16 Patrizia Soffientini (Libertà), Massimiliano
Borotti (Uil), l'artista Bruno
Missieri, Gianni Coppelli (Cgil),
Elsa Boemi (comandante Polizia Municipale), Giacomo Lucchini (Tutor s. p. a.), lo storico
Fabrizio Achilli e infine dalle 17,
Silvio Bisotti (Piacenza Expo),
Daniela Braceschi (Identità Europea), Antonio Mosti (Sert),
Andrea Paparo (Associazionismo Giovanile) e il pubblicitario Franco Scepi. L'incontro
verrà poi ripetuto il 10 giugno
prossimo. «Piacenza è la prima
città che organizza questo genere di iniziativa e siamo convinti che sia importante coinvolgere non solo esperti del settore ma l'intera città per garantire un futuro adeguato ai nostri figli», conclude Novara.

La tabaccheria
di via
Farnesiana
dove c’è stato
il doppio
intervento
della Dea
Bendata
(foto Lunini)

Tabaccheria Ghisoni,
quaterna al Lotto

La
delegazione
dei trenta
studenti
olandesi
dell’Ateneo di
Wageningen
arrivati ieri alla
Cattolica
(f.Cravedi)

Trenta studenti olandesi
in visita alla Cattolica

◗◗ Doppia puntata della Dea Bendata alla
tabaccheria Ghisoni di via Farnesiana, a Piacenza.
Sabato una quaterna al Lotto che ha fruttato alla
sua vincitrice, una pensionata di Piacenza, 13mila
euro (giocati 50 centesimi), quindi ieri una
consistente vincita con un tagliando di Gratta e
vinci: ticket da tre euro, 10mila euro di bottino.
Soddisfatti, ovviamente, i titolari della tabaccheria, i
signori Ghisoni: «Di questi tempi, un pò di soldi in
più sono una manna dal cielo».

Martino Madelli

cellenza. In questo senso Piacenza, con l’Università Cattolica ed il Politecnico, può offrire
percorsi formativi di eccellenza
che qualificano i propri studenti a livello internazionale grazie
anche alla partnership con importanti università straniere”.
Come deve essere il rapporto
tra scuola e impresa?
«Occorre che l’impresa e la
scuola escano dall’autoreferenzialità e stabiliscano un proficuo rapporto scambiandosi esperienze e opinioni sui percorsi formativi. Oggi azienda e
scuola si parlano molto di più
che nel passato, ma tendono
ancora a difendere le loro prerogative. Bisogna andare nella
direzione di dar vita a percorsi
didattici più integrati».

◗◗ Scambio italo olandese col double degree della
Facolta’di Agraria: sono 36 gli studenti che
dall’Ateneo di Wageningen volati fino a Piacenza
per conoscere l’Università Cattolica. Iscritti al terzo
anno dell’Università olandese, leader europea per
lo studio e la ricerca nell’ambito delle “life sciences”,
da ieri resteranno nella nostra città fino a giovedì
per conoscere la Facoltà di Agraria quale possibile
meta per un anno di studi nell’ambito del Double
Degree.

Claudia Molinari

Cerciello e Barbieri sposi a Napoli
Il direttore di Nordmeccanica e l’avvocatessa sposati dal parroco della Besurica
NAPOLI - Un matrimonio internazionale per Vincenzo Cerciello e
Valentina Barbieri. Per il direttore tecnico della Nordmeccanica
e direttore generale di CopraNordmeccanica, figlio dell’ing.
Antonio e Anna Maria, e per
l’avvocato Valentina Barbieri, figlia di Luigi e Rosa della Besurica, la scelta di sposarsi a Napoli
è maturata nel tempo come omaggio alla terra della famiglia
Cerciello.
La cerimonia nuziale si è svolta nello storico santuario di Santa Lucia a Mare e a celebrarla è
giunto da Piacenza il parroco
della Besurica, don Franco Capelli che conosce bene la giovane coppia ed ha in parrocchia
Valentina come catechista.
Per festeggiare Vincenzo Cerciello e Valentina Barbieri sono

Napoli,Santuario
di Santa Lucia a
Mare:Vincenzo
Cerciello,
direttore tecnico
Nordmeccanica
e l'avvocato
Valentina
Barbieri sposi.
Celebrante (al
centro) don
Franco Capelli,il
parroco della
Besurica

arrivati in tanti da Piacenza e
dalla Campania ma anche da diverse parti dell’Italia e del mondo: dagli Stati Uniti, l’ammini-

stratore delegato della H. Fuller,
Michele Volpi, dall’India, l’imprenditore Lakkani che ha aziende anche in Nigeria. Gli spo-

si hanno festeggiato nei saloni
storici dell’Excelsior ed hanno
fatto una donazione alla Casa
del Fanciullo di padre Gherardo.

Azienda di Servizi alla Persona
"Collegio Morigi - De Cesaris"
Via Taverna 37 - 29121 Piacenza
Tel 0523/338551 Fax 0523/320070
ESTRATTO BANDO D'ASTA
Il giorno 30 giugno 2009 alle ore 9,30 presso gli
uffici amministrativi dell'A.S.P. "Collegio Morigi
- De Cesaris" in Piacenza, via Taverna 37, si
procederà ad asta pubblica ( offerte segrete in
aumento rispetto al prezzo base) - con le
modalità di cui all'art. 73, comma 1 lett. C) del
R.D. 23/05/1924, n. 827 e con il procedimento
di cui all'art. 76 del medesimo R.D. - per la
vendita di un appezzamento di terreno con
destinazione edificatoria ubicato nel territorio
del Comune di Castelvetro Piacentino (Pc).
Prezzo base d'asta € 1.619.160,00. Scadenza
del bando: 29 giugno 2009, ore 12,30. Il bando
integrale è pubblicato all'Albo Pretorio
dell'A.S.P. Collegio Morigi - De Cesaris, del
Comune di Piacenza, del Comune di
Castelvetro Piacentino, sul sito dell'A.S.P.:
www.collegiomorigi.it/bando, sul sito della
Provincia: www.provincia.piacenza.it/bandi o
richiedibile presso gli uffici dell'Ente alienante.
Il Responsabile del Procedimento
g.19.05.09
(Silva Eugenio)

