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INIZIATIVE GRAZIE ALLA SELFOR DUE VISITE NEI LABORATORI DI FONTEVIVO E DI FORNOVO

InBreve

SOLIDARIETA' ORGANIZZATO A PIACENZA

ITALIA DEI VALORI

Il referendum
sul nucleare

Istituti superiori I ragazzi dell'Itis che hanno partecipato allo stage lavorativo.

Dalla scuola all'azienda:
studenti dell'Itis al lavoro
Stage per i ragazzi dell'istituto «da Vinci». Presto la borsa di studio
Davide Montanari
II Dal

libro all’«officina elettrotecnica», dall’officina alla scuola. Tutto ciò per toccare con mano quello che si studia. Con
l’obiettivo magari, dopo il diploma, di tornare in quell’azienda
per guadagnarsi un lavoro fisso.
Gli studenti della quinta B
elettrotecnica dell’Itis di Parma,
accompagnati dagli insegnanti
Carlo Buratti e Stefano Serventi,
hanno fatto visita alla «Pi.Gi.» di
Fontevivo per vedere da vicino
cosa sia un relè, un avvolgimento, cosa significhi mettere in pratica le leggi sulla sicurezza e molto altro.

Tutti al lavoro
L’azienda fontevivese, guidata da Paolo Puglia, ha alle dipendenze 8 periti che studiano,
mettono a punto e collaudano i
quadri elettrici per l’industria,

prevalentemente quella agroalimentare. L’iniziativa della visita
nei lavoratori di via Beretinazza
è stata della Selfor di Parma, società che si occupa della commercializzazione di materiali
elettrici.
«Abbiamo voluto dare l’opportunità ai ragazzi di lanciare
uno sguardo sul mondo del lavoro - ha spiegato Roberto Zucchi della Selfor -. La Pi.Gi. è una
nostra cliente e, per crescere, ha
bisogno sempre di forze fresche
da impiegare, regola che vale per
tutte le industrie».
Il bacino migliore da cui
un’azienda può attingere questa
forza lavoro, unita all’entusiasmo giovanile, è dunque, secondo il ragionamento di Zucchi,
una scuola come l’Itis di Parma.
Oltre a questa visita (con le classi
quinta A e C alla A2 di Fornovo),
ai due migliori studenti per ogni
classe di elettrotecnica dell’Itis

che si diplomeranno, la Selfor
offrirà inoltre una borsa di studio. Mentre per altri ragazzi organizzerà la possibilità di fare
colloqui di lavoro privilegiati in
alcune aziende come la Pi.Gi.
«Il valore dell’azienda . ha
spiegato Carlo Buratti - sta nella
capacità delle persone di sapere
affrontare i problemi. Il valore aggiunto, qui, è il capitale umano».
La parola agli studenti
I ragazzi, tutti, hanno apprezzato la visita ma, dopo alcune
domande sulla mattinata, hanno tirato un bilancio sulla capacità formativa del loro istituto. E Matteo Rossetti conferma:
«Troppa teoria e poche materie
d’indirizzo. Ho studiato cosa sia
un relè ma non l’ho mai visto
prima di oggi. Se andrò all’università? Lo escludo».
Soddisfatto della mattinata di
studio è anche Matteo Benegia-

mo: «Ci ha permesso di capire
meglio il lavoro che andremo a
fare fuori dalla scuola perché anche io non andrò all’università».
Ha invece garantito che proseguirà i suoi studi Marco D’Ascoli: «E’ bello, come siamo riusciti
a fare oggi, riuscire a vedere come mettere in pratica la teoria».
«La scuola è utile ma forma a
metà - ha spiegato Thomas Cristilli -. Perché vorrei che organizzasse più stage nelle aziende, non
solo durante il periodo estivo».
Nonostante il giudizio dei ragazzi sia sempre un po’ impietoso nei confronti della scuola
che stanno frequentando, tutti
quanti hanno comunque fatto
una buona impressione al titolare della Pi.Gi.
«A luglio - ha garantito Puglia
- ne assumerò uno di questi studenti. Si sono dimostrati attenti
e mi hanno fatto una buona impressione».

INIZIATIVA AL PARCO GIOCHI «TORRI SUMMER». LE OFFERTE PER I TERREMOTATI DI HAITI

I giocatori del Parma incontrano
i bambini al Centro Torri
E il 20 maggio
al Lamborghini Hotel
di Collecchio raccolta
fondi per Giorgia
II Oggi

alle 18 al Centro Torri i
giocatori del Parma Calcio incontrano i bambini, prima del
ritiro serale in vista della partita
di domani in casa col Livorno, al
«Torri Summer», parco giochi
(ad accesso gratuito fino al prossimo 3 luglio) davanti all'entrata
principale del centro commerciale. La visita dei campioni del
Parma sarà collegata a due iniziative di solidarietà: il progetto
del Comitato Parma per Haiti, a
cui il Centro Torri devolverà un
proprio contributo e tutto il ricavato degli ingressi a offerta facoltativa del «Torri Summer»
(l'obiettivo, in collaborazione col

Parco giochi Una delle attrazioni gonfiabili al «Torri summer».

Comune di Parma, è l’acquisto di
una macchina per la componentistica del Centro produzione
delle protesi di Haiti, per dotare
di arti i circa settemila bambini
haitiani rimasti invalidi a causa
del tragico terremoto del 12 gen-

naio), e il progetto per Giorgia,
che sarà illustrato con un banchetto dove verranno raccolte le
prenotazioni per il buffet-cena
benefico di giovedì 20 maggio al
Lamborghini Business Hotel di
Collecchio, al quale presenzierà

APERTURE CASTELLO DEI BURATTINI, STUARD, CASA DELLA MUSICA

Un sabato notte al museo
II I musei del Comune di Parma

aderiscono alla Notte dei Musei,
in programma oggi e realizzano
anche, nel corso della giornata,
alcune iniziative.
Il Castello dei Burattini «Museo Giordano Ferrari» sarà aperto gratuitamente dalle 20 alle 24.
E' visitabile, tra l'altro, la mostra
«L'atelier dei burattini», che
espone abiti realizzati dalla
compagnia Ferrari, e in particolare da Ebe e da sua figlia Maura.
La Pinacoteca Stuard effet-

Musei Pinacoteca Stuard.

tuerà un'apertura straordinaria
gratuita dalle 21 alle 24 (alle
21,30 anche una visita guidata
alla Pinacoteca a cura dello studioso Donatello De Nicola). Inoltre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
è prevista l'apertura del Palazzo
Ducale del Giardino, in occasione della Festa dell'Europa Efsa:
sono in programma sette visite
guidate, alle 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18
a cura della Pinacoteca Stuard
(Daria Brasca e Raffaella Garetti). Prenotazione obbligatoria al
centralino della Pinacoteca

il Parma Calcio dopo la partita
pomeridiana con i ruoli messi
all’asta su www.onluslive.org.
Giorgia è la bambina di 21 mesi affetta dalla rarissima «Sindrome di Berdon», conosciuta
dal capitano Stefano Morrone lo
scorso Natale all’ospedale Maggiore di Parma.
La grande area del «Torri Summer» al Centro Torri è accessibile
ai bambini dai 4 ai 13 anni ogni
pomeriggio dal lunedì al sabato e
anche nelle mattine dei sabati, fino al 3 luglio. Il parco giochi è
stato pensato come servizio per le
famiglie parmigiane e per quei
bambini che desiderano condividere giochi in sicurezza: zona beach con la sabbia, piscina con i motoscafini, giochi gonfiabili, e una
torta di tre chili per chi vuol festeggiare lì il proprio compleanno. Info: 0521-271395/272148;
www.centrotorri.it. 

Stuard 0521-508184. In programma, inoltre, una lettura su
Caravaggio da «Caravaggio» di
Roberto Longhi nella sala riunioni della Pinacoteca Stuard
(alle 18): voci recitanti Alessandra Azimonti e Raffaele Rinaldi.
Ingresso gratuito, ma è preferibile prenotare allo 0521/508184.
Sabato è previsto inoltre l'ingresso libero dalle 21 alle 24 al
«Museo dell'Opera. Viaggio nel
teatro musicale a Parma», allestito all'interno della Casa della Musica e alla Casa del Suono. Info:
Casa della Musica 0521-031170;
Casa del Suono 0521-031103.
Durante il giorno i musei osserveranno i normali orari. Le
entrate gratuite sono previste
solo per le visite serali nell'orario
indicato. 

 L'Italia dei Valori raccoglie le firme per i tre referendum «No al nucleare»,
no alla privatizzazione dell'acqua, no al legittimo impedimento. I banchetti sono
oggi a San Polo di Torrile,
(mercato dalle 9 alle 13), a
Fidenza, (mercato dalle 15
alle 19), a Parma, (mercato
via Verdi dalle 9.30 alle 13) e
in via Mazzini dalle 9 alle
19.30. Domani a Parma, (via
Mazzini dalle 9.30 alle 13), a
Traversetolo (mercato dalle
8 alle 13) e a Monticelli (parcheggio supermercato dalle
9.30 alle 13).

DALLE 9 ALLE 18

«Bimbi in festa»
al parco di via Newton
 Sarà una speciale giornata, oggi dalle 9 alle 18 nel
parco di via Newton, nel segno del divertimento e
dell’allegria quella organizzata in occasione della seconda edizione di «Bimbi in
festa», iniziativa promossa
dal circolo Mcl Intesa San
Martino, con il Movimento
cristiano lavoratori – unione
provinciale di Parma, che ha
sede in via Catullo 12, e il
patrocinio del Quartiere Lubiana e del Comune. La manifestazione è rivolta in particolare a giovani delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie.

SCARSA AFFLUENZA

Elezioni universitarie
Vince l'Udu
 Dopo le elezioni universitarie del CNSU (Consiglio
nazionale studenti universitari), l’Udu Parma con la lista Udu - liste di sinistra liste democratiche si riconferma prima lista d’Ateneo
con il 57% dei voti degli studenti. Per l'Udu questo voto
è «un no all'operato del ministro Gelmini e del governo
nei confronti dell'Università». Gianluca Scuccimarra,
candidato di Parma, ha raccolto 708 preferenze su 1050
voti di lista complessivi. I
dati finora pervenuti dalle
elezioni studentesche degli
altri atenei della Regione e
del collegio confermano che
la lista Udu ha vinto in quasi tutte le università del
nord-Est. Le preferenze totali su Scuccimarra sarebbero circa 1500, sufficienti per
la sua elezione al CNSU in
qualità di rappresentante
Udu dell'Emilia Romagna.
L'affluenza ai seggi, nell'ateneo di Parma, si è fermato
al 6% circa.

QUESTA SERA

Aperitivo al bar della
Famija Pramzana

Concerto I principi Giacomo e Maria Carolina di Borbone.

Per Haiti 60 mila euro
grazie al concerto
dei Borbone Parma
II L’Associazione dei Cavalieri
degli Ordini Dinastici della Reale e Ducale Casa Borbone Parma
ha organizzato a Piacenza un importante concerto dell’Ensemble Strumentale Scaligero la cui
finalità era di raccogliere fondi
da destinare alla Fondazione
Francesca Rava che in prima linea assiste i bambini di Haiti vittime del terremoto.
L’iniziativa è stata caldeggiata dalla principessa Maria Carolina di Borbone Parma che
opera fin dal giorno successivo al
sisma in Haiti come humanitarian affairs officer per l’Ufficio di
coordinamento umanitario delle Nazioni Unite.
Il concerto tenuto dall’Ensemble Scaligero, noto in tutto il
mondo per la sua maestria, vedeva in programma musiche di
Gershwin, di Iturralde, di Bernstein, con la super visione di
Blue Note di Milano.
Il concerto si è tenuto nello
splendido Salone gotico del Palazzo Comunale di Piacenza concesso da una amministrazione
che ha dimostrato collaborazione e grande sensibilità per la riu-

scita dell’iniziativa.
A fare gli onori di casa sono
stati il principe Giacomo di Borbone Parma ed il conte Orazio
Zanardi Landi che hanno ringraziato i 350 ospiti provenienti da
tutt’Italia.
L’avvocato Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione
Rava, notissima per la preziosa
opera di assistenza svolta non
solo in Haiti ma in ogni luogo in
cui povertà e bisogno ne richiedano l’intervento, ha brevemente illustrato l’attività del nuovo
Centro di Protesi per i bambini
di Haiti che hanno subito amputazioni a seguito del terremoto e che riceverà gli aiuti raccolti
grazie alla serata.
Dopo un breve racconto di
Elena Ravano sulla propria
esperienza haitiana di poche settimane fa, il conte Orazio Zanardi Landi ringraziando tutti i presenti per la generosa risposta riservata all’appello dei Cavalieri,
ha potuto annunciare che l’iniziativa ha consentito di raccogliere 60mila euro da destinare
alla Fondazione Francesca Rava
per le sue opere assistenziali. 

ARTE INAUGURAZIONE QUESTO POMERIGGIO

Mostra di Omar Galliani
alla galleria «Il Sipario»

Particolare Un'opera del pittore Omar Galliani.
II Si inaugura questo pomeriggio alle 18 alla galleria «Il Sipario», di strada Cairoli, una mostra antologica dell'artista Omar
Galliani. La proposta espositiva
racchiude già nel titolo - «Omar
Galliani 1981- 2006…attraverso» - i significati del percorso che
prende avvio da un’opera dei primissimi anni Ottanta, quando
l’artista di Montecchio Emilia è

esponente di spicco del gruppo
degli Anacronisti e del Magico
Primario, per attraversare poi
momenti diversi, fino alle opere
recenti.
La mostra sarà visibile fino al
30 giugno martedì, mercoledì,
giovedì e domenica dalle 16 alle
19,30; venerdì e sabato dalle 10
alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30.
Chiuso il lunedì. 

EVENTI NELLO STAND «SPAZIO INCUBATORE»

tore porta avanti discorsi molto
differenti, con un denominatore
comune: la sperimentazione. Dal
racconto al fumetto, dal saggio
alla fotografia, i volumi di Fermoeditore sono pezzi rari attenti
ai dettagli, il loro scopo è appagare vista, tatto e immaginazione, in un’esperienza multisensoriale: nei testi scientifici o narrativi come nelle opere di puro
godimento estetico. L'idea di aprire la casa editrice è di Fermo Tanzi: laureato in giurisprudenza, oltre alla musica – ha studiato da
autodidatta fiati e archi, è liutaio
– coltiva l'arte del tiro con l'arco e
si diletta in sviluppo software.
Ulteriori informazioni sul sito
internet www.fermoeditore.it,
con contenuti multimediali e
completo di shop online.

 La Famija Pramzana comunica che l'aperitivo per la
nuova gestione del bar dell'associazione, in viale Vittoria 4, viene posticipato alle 19 invece che alle 17.30 di
oggi.

Fermoeditore al Salone
del libro di Torino
II Novità del mondo editoriale
parmigiano: Fermoeditore è al
suo primo appuntamento nazionale, il Salone Internazionale del
Libro di Torino. Fino al 17 maggio un ampio stand (A22) nello
Spazio Incubatore, dedicato alle
nuove realtà editoriali, presenterà al pubblico gli originali
«manufatti» della casa editrice,
veri oggetti di design da vedere e
toccare.
In questa occasione sono stati

presentati al pubblico i libri
«Goldfish» di Alessio Alberici e
«Walkabout» di Giorgio Gennari con illustrazioni di Giacomo
Mordacci, con la presenza degli
autori e dell’editore.
Nata nel 2008, Fermoeditore
ha una struttura particolare: a un
gruppo di lavoro fisso si affiancano, secondo i vari progetti, variabili compagni d’avventura. Più
«indufactory» che casa editrice
in senso tradizionale, Fermoedi-

