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NOCETO Appello dell’associazione

aa,volontari Auser cercasi a Noceto.
A
L’appello arriva dal coordinatore dei
volontari Auser,Luigi Rocca,e dall'ammini-

Servizi alla comunità,
Auser ha bisogno
di nuovi volontari
Luigi Rocca

strazione comunale che confida in essi per
numerose attività socialmente utili.«Attualmente - spiega Luigi Rocca - siamo circa 40 persone impegnate in diversi servizi:nella vigilanza davanti alle scuole,nell’accompagnare i bambini sugli scuolabus,
nella manutenzione del verde pubblico».
Proprio in quest'ultimo settore si sa-

L’INFORMAZIONE

rebbe evidenziata una grande necessità
di avere nuovi volontari. «Le aree verdi
del territorio - continua Rocca - sono tante
e per mantenerle in ordine e pulite è necessario reclutare nuove persone disponibili a svolgere questo servizio».I lavori,fino ad un anno fa gestiti dal Comitato anziani in collaborazione con il Comune,sono
passati dall’inizio del 2007 in gestione all’Auser di Parma a cui l’amministrazione
comunale di Noceto corrisponde una

quota che a sua volta l'Auser provvede a distribuire come rimborso spese ai volontari,che hanno inoltre una copertura assicurativa.«Le attività socialmente utili oltre a rappresentare un prezioso servizio alla cittadinanza e per la comunità - conclude Rocca - sono anche una occasione di socializzazione».Chi volesse,anche senza impegno,avere informazioni sul lavoro da
svolgere e sulle modalità può telefonare al
392 7134784. (m. g. s.)

Preoccupazione fra le maestranze per il futuro dei livelli occupazionali NOCETO Potrebbe essere avviato nel 2009

Nuovi timori alla Arquati
Lavoratori costretti a turni di cassa integrazione
SALA BAGANZA
cque agitate alla Arquati di
A
Sala Baganza.Timori per la
salvaguardia dei livelli occupazionali serpeggiano tra i dipendenti del colosso delle tende
da sole e delle cornici, i quali,
a fronte di operazioni finanziarie che avrebbero dovuto rilanciare l’azienda di via San Vitale,
facendola uscire dal tunnel
della crisi in cui si è trovata per
lungo tempo, si sono ritrovati
in realtà a dover affrontare la
cassa integrazione.
In questo momento il sindacato ha concordato con
l’azienda un periodo limitato a
un giorno alla settimana,provvedimento che dovrebbe concludersi proprio in questi giorni, ma i lavoratori sono altamente preoccupati che dietro
l’angolo ci sia già un nuovo ciclo di cassa integrazione e tante incertezze sul prossimo futuro. Provvedimento, quello
della cassa, se riproposto dall’azienda sul tavolo del confronto con le parti sociali,che
sarebbe mal digerito dalle maestranze del gruppo salese.
Il Gruppo Arquati, che pro-

Lo stabilimento Arquati di Sala Baganza

duce tende da sole e cornici,
ha chiuso l'esercizio 2006 con
un fatturato consolidato di
circa 40 milioni di euro.E’controllato dalla Synergo Sgr, società guidata da Gianfilippo
Cuneo che aveva annunciato,
oltre a forti investimenti da realizzare in Italia, di non escludere nuove acquisizioni e potenziamenti all'estero dove il
marchio Arquati ha mantenuto

buone quote di mercato, soprattutto negli Stati Uniti.
Il piano di sviluppo presentato da Cuneo parte da Arquati
Spa (con i marchi Arquati,Profil) che produce tende destinate alla distribuzione al dettaglio,Arkit, marchio commerciale per la grande distribuzione e Resstende,produttrice
e distributrice di tende a rullo.Arquati Cornici opera,inve-

ce,nel settore delle cornici per
l'arte ed articoli complementari con i marchi Arquati e Picoglass.Lazzaris è attiva nel settore delle cornici in asta.
All'estero sono attive Arquati U. S. in America, Arquati
Czech nella Repubblica Ceca,
Arquati Portugal,Arquati Greece,Arquati Belgium e Arquati
Espana.
«A fronte dei buoni propositi annunciati - commentano i
dipendenti - la risposta concreta è quella della cassa integrazione. Non vorremmo che
operazioni finanziarie viaggiassero su di un piano totalmente scollegato dalla salvaguardia occupazionale.Auspichiamo che un simile provvedimento,la cassa integrazione,
non debba ripetersi e che si
riprenda una normale attività
lavorativa con garanzie occupazionali concrete.La cassa integrazione - sottolineano le
maestranze impegnate nello
stabilimento di Sala Baganza - è
sempre una spada di Damocle
sulla testa di chi ha una famiglia da mantenere e che in questa azienda ha dedicato parte
della propria vita».

NOCETO Il mezzo potrà essere richiesto gratuitamente per un tempo determinato

Nuova carrozzina per il Comitato anziani
Il presidente Romano Dall’Asta: «Mantenere le promesse fatte»
«S
tiamo cercando di mantenere le promesse fatte».Queste le parole con cui Romano Dall'Asta,presidente del Comitato anziani di Noceto,ha presentato la nuova carrozzina acquistata per andare incontro alle esigenze degli anziani del paese.L'attuale direttivo del Comitato,insediatosi nel febbraio 2006,
aveva infatti espresso l'obiettivo di organizzare una serie di iniziative con il cui ricavato
rendersi utili a varie realtà del paese:pochi mesi fa era stato dato un contributo alle scuole
materne,alla cooperativa sociale Il Giardino e
alla Casa protetta Pavesi Borsi,mentre ora l'ac- La carrozzina acquistata con i soldi della tombolata
quisto della carrozzina vuole rappresentare
un aiuto per tutti quegli anziani che ne hanno gliere la cifra necessaria all'acquisto del prebisogno per un tempo determinato.È grazie sidio medico:tutte infatti si sono adoperate
alla "Grande tombolata" organizzata da Anto- nel confezionare pazientemente oggetti utili
nia Capuzzo e Dina Comuni e dalle altre don- per la casa,come cuscini,articoli di bianchene del Circolo che è stato possibile racco- ria di uso quotidiano,tovagliette o porta ogget-

ti,messi in palio come premi.«Grazie a questa iniziativa abbiamo ora una carrozzina che
potrà essere richiesta per un tempo determinato e in modo gratuito da chi ne avesse temporaneamente bisogno» ha spiegato il presidente Dall'Asta.In programma per le prossime settimane altre idee a scopo benefico,come la mostra e la vendita dei ritratti di Roberto Socini il cui ricavato andrà anch'esso in
beneficenza.E alle iniziative a favore della comunità,il Comitato di viaTonarelli alterna anche momenti di svago,come il pranzo dell'Anziano che si svolgerà il prossimo 18 novembre
presso il ristorante Mezzadri di Paroletta a
base di piatti tipici:le adesioni si accettano tutti i giorni dalle 9 alle 11 telefonando al Circolo
e chi non avesse un mezzo proprio con cui
muoversi può specificarlo affinchè gli organizzatori provvedano in tal senso. (m. g. s.)

Un biennio superiore
alla scuola Pezzani

La scuola elementare "Renzo Pezzani" potrebbe ospitare il nuovo corso di studi

tutto pronto nella sede muniÈ
cipale di piazzale Adami a Noceto per inoltrare la richiesta alla

presidi dei licei scientificidi Parma
Ulivi e Marconi,alla stesura di documenti come la richiesta di colProvincia per l'autorizzazione al- laborazione di Medesano».La prol'apertura di un biennio superiore posta di Fecci,accolta positivanei locali che ospitano la scuola mente dai responsabili dei licei e
elementare Renzo Pezzani.L'idea pochi giorni fa anche da una delidi dotare Noceto di un biennio su- bera dell'amministrazione medeperiore era maturata a Fabio Fec- sanese di Roberto Bianchi,è pronci,sindaco e delegato alla Pubbli- ta ora ad essere presentata entro il
ca istruzione di Noceto,all'indo- 31 ottobre all'ente di piazzale
mani dell'avvio dei lavori per la della Pace che dovrebbe trarne
realizzazione del nuovo polo sco- vantaggio,in virtù del fatto che le
lastico.La struttura,che entrerà scuole superiori della città sono
in funzione dal prossimo anno ormai in esubero.«Se la Provinscolastico,accoglierà scuola ma- cia ci darà l'autorizzazione contiaterna ed elementari.Se l'attuale mo di avviare il biennio per l'anno
asilo verrà utilizzato per amplia- scolastico 2009- 2010:ora le nore i locali del nido d'instre forze devono confanzia,d'altro canto
centrasi sul nuovo poper la scuola elemen- La richiesta lo scolastico che entare Pezzani si era fin
trerà in funzione il
alla
da subito fatta strada
prossimo anno,avrel'idea che avrebbe poProvincia mo bisogno di un altuto essere utilizzata
tro anno per mettere a
per accogliere un
punto l'iniziativa».Imbiennio superiore.
portante il benestare
Idea alimentata dal fatto che in di Medesano,che non è stato caquesti anni è aumentato a Noceto suale,ma ha dimostrato la volontà
il numero di studenti.Una scelta di mettere in campo iniziative a fache poteva essere avvallata anche vore del territorio:«Pur amminidalla recente messa a norma di strando ognuno nel proprio amtutto l'edificio,autorizzato quin- bito,è necessario collaborare
di a ospitare in sicurezza le attivi- per questi grandi progetti:lo abtà scolastiche.«Siamo pronti a par- biamo fatto per la nuova area intire per questa avventura - ha di- dustriale a ridosso del nuovo ponchiarato Fecci - perché abbiamo te sul Taro,e ora a favore delle fatutti i documenti utili per inoltra- miglie e dei ragazzi di un territorio
re la richiesta alla Provincia».Un che nel suo complesso conta orpercorso che ha visto nel tempo mai quasi 22mila abitanti».Se tutinterpellati diversi soggetti:«In to procederà come previsto,dal
questo periodo - racconta Fecci - 2009 la scuola Pezzani ospiterà
prezioso collaboratore è stato Sil- due classi prime di liceo scientifivanoTagliaferri,preside dell'Istitu- co con circa 50 ragazzi:«Non è
to Rondani di Parma,ma anche escluso - conclude Fecci - che in
nocetano che mi ha accompagna- questo tempo il bacino di utenza
to in ogni tappa,dal colloquio con si possa allargare". (m. g. s.)

Sarà attivato anche un ciclo gratuito di lezioni di lingua italiana per stranieri della durata di 30 ore MONTECHIARUGOLO Giovedì alla trattoria Il cigno nero saranno esposti i quadri di Vignola

Langhirano, dall’informatica al disegno
diplomi con i corsi serali di Comune e Ctp

"Mangia come scrivi" tra rock e elettronico

ronti a partire i nuovi corsi
P
serali organizzati dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune

ono Enzo Gentile,Laura Gerevasi e
Snuovo
Gianluca Morozzi i protagonisti del
appuntamento della rassegna

di Langhirano in collaborazione
con il Centro territoriale permanente di Parma.I nuovi corsi si terranno presso l’istituto superiore
Itsos di Langhirano e verteranno
sulle discipline di informatica,disegno cad di secondo livello e di
archicad.Ogni corso avrà un costo di 50 euro e una durata di 30
ore,al termine delle quali sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Verrà attivato inoltre un corso serale di lingua italiana per stranie-

ri gratuito della durata di 30 ore.
Sarà anche possibile effettuare un
corso serale di preparazione al
biennio unificato di scuole superiori,che si svolgerà in un solo
anno al costo di 150 euro.Questo corso consentirà,dopo un esame di idoneità,di accedere al terzo anno di alcuni istituti superiori
di Parma,quali Itis,Rondani,Bodoni e Giordani per il conseguimento dei diplomi di elettrotecnico,
perito elettrotecnico,meccanico,
informatico,chimico,ragioniere
programmatore,geometra e per il
conseguimento delle qualifiche

professionali di operatore della
gestione aziendale,dell’impresa
turistica e dei servizi sociali.L’attivazione del corso di biennio unificato è subordinata all’iscrizione
di un minimo di 5 - 6 frequentanti.Le iscrizioni per tutti i corsi serali dovranno essere presentate
presso l’ufficio Urp del Comune
o presso l’ufficio Servizi sociali di
via Pelosi 11/B entro lunedì 29 ottobre.Per informazioni contattare il Comune di Langhirano,tel.
0521 351315/ 351317;o la segreteria del Rondani, tel. 0521
287068. (Serena Ferretti)

Gentile, Gerevasi e Morozzi ospiti di un incontro tra letteratura e musica
tore che da tempo dedica suoi lavori al
mondo delle sette note.Il cibo,la letteratura e la pittura si legano di nuovo alla
"Mangia come scrivi",in programma a
musica nella rassegna patrocinata dal CoMontechiarugolo giovedì 25 ottobre almune di Montechiarugolo.Durante la cela trattoria Il cigno nero alle 21.Il prina nel locale di piazzale San Quintino (inmo,milanese,è uno dei più noti e imporfo e prenotazioni 0521-686450,www.
tanti critici musicali italiani.La seconda,
mangiacomescrivi.it),gli ospiti parlerancremonese e giovanissima musicologa,
no di generi musicali,presentandosi tra
ha già pubblicato due libri,uno su David
loro e leggendo,ognuno,un brano per
Bowie,l’altro sui Depeche Mode.Il tertre minuti.Un "Mangia come scrivi" molzo,bolognese,anche musicista,è tra i più Enzo Gentile
to rock,ma anche,a suo modo,elettroprolifici scrittori dell’ultima generazionico e jazz.A quest’ultimo genere sono
ne.Al loro fianco sono annunciati anche i piacenti- dedicati i nove quadri di Vignola che saranno esponi Alberto Dosi,grande appassionato e collezioni- ste in sala durante la cena.A introdurre gli ospiti a inista dei Beatles,e Adriano Vignola,illustratore e pit- zio serata sarà lo scrittore RobertoTanzi.

