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“FESTA DELLA MAMMA” AL GERMOGLIO
Domenica 12 maggio, al centro di via Bubba, offerte speciali e brindisi sul prato con musica
omenica 12 maggio
la cooperativa sociale “Il Germoglio”
ospita la tradizionale “Festa della mamma”.
Nel centro di via Bubba
25 a Piacenza saranno disponibili offerte speciali
dedicate ai regali per le
mamme: presso il punto
vendita, aperto dalle ore
9 alle 12.30 e dalle 15 alle
19, si potranno trovare
tanti oggetti ornamentali,
profumi, candele, ceramiche, vasellame e nelle
rifornite serre fiori di tutti i generi.
Dalle ore 12.30 alle 13 i
clienti del ristorante “Il
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Una delle rifornite serre de Il Germoglio.

“Le difese immunitarie”, il 9
incontro col prof. Luigi Cavanna
Il primario interviene alla Famiglia Piasinteina
iovedì 9 maggio, con
inizio alle ore 17, nel
Salone della “Famiglia Piasinteina”, (via San
Giovanni, 7 - 1° piano), su
iniziativa della Società
“Dante Alighieri” di Piacenza in collaborazione
con la “Famiglia”, il prof.
Luigi Cavanna, primario
del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Ci-

G

vile di Piacenza “Guglielmo da Saliceto”, terrà una
conferenza su “Le difese
immunitarie contro infezioni e tumori”. L’argomento, di interesse medico-scientifico in relazione
anche ai costanti progressi
della medicina e della “ricerca”, è di grande attualità. L’incontro è aperto a
tutti.

iovedì 16 maggio “Open
day lauree triennali e a
ciclo unico” all’Università Cattolica a Piacenza.
Docenti, studenti e laureati
di ciascuna Facoltà presentano i corsi offerti dall’Ateneo.
In Auditorium Mazzocchi,
dalle ore 9.30, si presenta il
corso di laurea triennale in
Economia aziendale e il programma internazionale di
studio Double Degree in Internaional management. Alle ore 11.30 sarà la volta del
corso di laurea magistrale a
ciclo unico di Giurisprudenza.
In Sala convegni Piana,
sempre alle 9.30, sarà pre-
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cietà Medicochirurgica
roseguono gli incondi Piacenza. Previsti intri di grande interesterventi di Raffaele Panse del calendario di
cini e Antonio Saginario.
“Periti Day every day”
Il prossimo appuntaorganizzati dal dott.
mento con il “15° Periti
Carlo Mistraletti.
Day every day” sarà per
Mercoledì 15 maggio,
sabato 25 maggio con tealle ore 17.30 nell’Aula
ma “Medici di famiglia,
Magna del Seminario
vescovile (via Scalabrini Da sinistra, Mistraletti, Periti e Solenghi. condotti e ospedalieri e
ambiente”. Intervengo67) a Piacenza, è in programma il convegno su “Eco- Miserotti, già presidente Or- no i dottori Michele Argellati,
logia, vecchiaia e animali”. dine dei medici e il dott. Car- Luigi Cella, Giovanni Sali e
Ne sono relatori Giuseppe lo Mistraletti, presidente So- Pier Luigi Viaroli.
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Al via la campagna di sensibilizzazione promossa da Comune e Iren

“

Welcome Desk e incontri di presentazione dei corsi

Gli appuntamenti al Seminario vescovile di via Scalabrini 67

Amici dell’Arte:
nuovo corso
con Malinverni
uovo corso di Storia dell’Arte del
prof. Alessandro
Malinverni, dal titolo
“Ti racconto l’Arte Contemporanea” presso gli
Amici dell’Arte di via
San Siro a Piacenza.
Tre lezioni dedicate:
Kandinskij (17 maggio),
Pollock (24 maggio) e
Christo (31 maggio).
Per informazioni contattare lo 0523.335253.
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Cattolica, il 16 maggio Open day
lauree triennali e a ciclo unico

Periti Day every day: incontri il 15 e 25 maggio

Piacenza, da maggio, plastica e barattolame
si raccolgono nello stesso contenitore
ifferenziare i rifiuti ti
rende giovane e fa bene a Piacenza. Magari
non ringiovanisce, ma Piacenza ringrazia!”: questo è il
messaggio della nuova campagna di comunicazione
promossa dal Comune di
Piacenza ed Iren, centrato
sulla sensibilizzazione alla
raccolta differenziata.
La campagna informa di
un cambiamento inerente la
raccolta rifiuti che interesserà tutta la città di Piacenza: a
partire dal mese di maggio,
plastica e barattolame si conferiranno insieme nello stesso contenitore, sia dove è attiva la raccolta stradale che
quella domiciliare.
Diversi sono i supporti di
comunicazione
utilizzati
dalla campagna di sensibilizzazione, in modo da raggiungere un target variegato
e differenziato; dagli strumenti tradizionali come i
manifesti affissi lungo le vie
della città, alle locandine distribuite in esercizi pubblici,
punti di aggregazione e condomini. Presenti anche banner pubblicitari e inserzioni
sui media del territorio nonché sui canali social.
“Con un messaggio divertente si vuole porre l’attenzione su un tema molto importante: la raccolta differenziata, che tra breve verrà
estesa, tramite il servizio a
porta a porta, all’intera città”
dichiara l’assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi.
“Differenziare i rifiuti e permettere il loro riciclo e riuso
è fondamentale per la diminuzione dei rifiuti stessi e
per la sostenibilità del nostro
modo di vivere. Anche per
questo abbiamo cercato di
rendere la raccolta differenziata più comoda per i cittadini, sia tramite il ritiro a domicilio, sia con il nuovo tipo

Germoglio in Tavola” potranno godersi un aperitivo immersi nel verde, con
musica dal vivo a cura di
Victor Fiorilli. È possibile
prenotare chiamando il
numero 366.3001664.
La famiglia che andrà al
Germoglio potrà visitare
inoltre la “Fattoria didattica”, un parco con un
campo giochi aperto a
tutti i bambini. Nella fattoria si potranno incontrare conigli, pavoni, capre, pony e anatre. La cura degli animali è affidata
agli operatori della cooperativa e a persone
svantaggiate.

Giovedì 9 maggio 2019

sentato il corso di laurea
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione. Alle 10.30 i corsi di
laurea triennale in Scienze e
tecnologie agrarie, Scienze e
tecnologie alimentari e Food
production management.
All’arrivo gli studenti verranno accolti al Welcome
Desk: si potranno ritirare il
materiale informativo e le
istruzioni utili per vivere al
meglio la giornata di orientamento. Il Welcome Desk
resterà aperto, dalle ore 8.30,
per tutta la durata dell’evento. È possibile iscriversi all’evento consultanto il sito
https://piacenza.unicatt.it

Milestone,
l’11 maggio festa
di fine stagione
nche la tredicesima
stagione del Milestone volge al termine e si chiude con una
vera festa di arrivederci.
A festeggiare, sabato
11 maggio dalle ore 22 ci
saranno tanti soci, un
rinfresco per tutti e un
bellissimo concerto a cura dell’ensemble “Meditango”
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Circolo Maria Luigia, giovedì 9
si parla del castello farnesiano
L’incontro, alle ore 21, è tenuto dal generale Oddo
iovedì 9 maggio, con
inizio alle ore 21, al
circolo culturale Maria Luigia con sede presso
Villa Il Follo di Pittolo, è
organizzata la serata culturale.
Sul tema “Il castello farnesiano ed il sistema difensivo rinascimentale di
Piacenza” interviene il
gen. Giuseppe Oddo.
Il gen. Oddo, esperto
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del sito storico piacentino,
illustrerà i resti del castello farnesiano sito all’interno del Polo di Mantenimento Pesante Nord. Il
castello o meglio fortezza
fu iniziato nel 1547 dal
duca di Piacenza e Parma
Pier Luigi Farnese.
L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni è
possibile contattare il numero 339.6230585.

MANDELLI PER LA BOTTIGELLI
Importante contributo devoluto ai bambini dell’Ospedale di Piacenza
a Onlus William Bottigelli ha stretto
una nuova, importante partnership per
il sociale con Mandelli Spa, eccellenza
dell’imprenditoria piacentina, naturalmente vocata all’internazionalizzazione
ed oggetto di una profonda e rapida trasformazione di mission e struttura aziendale che le ha consentito di riacquisire una
leadership mondiale di segmento produttivo, originariamente traguardata nei primi anni ‘80/’90 con relativa quotazione
sulla Borsa Italiana.
Il management Mandelli Spa Saverio
Gellini, CEO, Iolanda Brambilla, Logistic
Manager, Maurizio Giandini, Administration Manager, hanno accolto, presso la sede piacentina, una rappresentanza di alcuni membri del Consiglio direttivo William
Bottigelli Onlus, Mario Chitti, Loredano
Castagnola e Pino Gaidolfi, in occasione
dell’evento di Primavera della società medesima che vede la partecipazione di tutti
i dipendenti e dirigenti e che funge da
check point complessivo sull’andamento
produttivo e commerciale, creando, inoltre, un nobile presupposto di generosità
sociale per la consegna di un rilevante
contributo economico a vantaggio di
un’Associazione.
Quest’anno il Consiglio delle maestranze
Mandelli ha pensato all’Associazione Bottigelli. I responsabili della Onlus, onorati del
gesto e in accordo con la dott.ssa Brambilla
e l’ing. Gellini, hanno deciso di utilizzare il
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In alto, una locandina della campagna di sensibilizzazione. Sopra, da sinistra, l’assessore Paolo Mancioppi, il direttore Operations Iren Giovanni Chinosi, Giulia Consigli e Sauro Avarucci, sempre di Iren.

di raccolta nello stesso contenitore della plastica e barattolame”.
“La grafica e lo slogan, che
riprendono lo stile della
campagna contro l’abbandono dei rifiuti promossa lo
scorso anno”, sottolinea il
direttore Operations di Iren
Ambiente Giovanni Chinosi
“sono stati studiati perché
colpiscano l’attenzione, stimolando il coinvolgimento
da parte dei cittadini: l’obiettivo è lanciare un segnale su
cui far riflettere, incentivando con ironia la pratica della
raccolta differenziata per
una città sempre più in linea
con un modello virtuoso ed

ecosostenibile”. Contestualmente, nel mese di maggio,
il sistema di raccolta “porta a
porta” dei rifiuti si estenderà
nelle zone limitrofe allo Stradone Farnese, Viale Sant’Ambrogio, Viale Malta, Via
Campagna e Via Borghetto.
In questi giorni gli informatori di Iren (riconoscibili dalla pettorina gialla e dal tesserino Iren) stanno informando le famiglie e le utenze
commerciali per illustrare i
dettagli del nuovo metodo
di raccolta.
Il primo giorno della nuova raccolta porta a porta sarà
lunedì 27 maggio.

La consegna dell’assegno. Da sinistra, il dott.
Mario Chitti e l’ing. Saverio Gellini.

rilevante contributo, di 10.000 euro, al sostegno del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Piacenza per l’acquisto di importanti attrezzature (saturimetri, un ventilatore
neonatale, carrello, uno stadiometro meccanico per la valutazione della coerenza della
crescita dei bimbi da 0 a 3 anni).
Mario Chitti, in rappresentanza di tutta
la Onlus, ha ritirato l’assegno dal CEO
Mandelli ed ha illustrato, la storia della
Bottigelli e le tante sfide future che attende
l’associazione per supportare concretamente i più bisognosi.
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