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Ogni Mercoledì e Domenica su LibertàOgni Mercoledì e Domenica su Libertà

WWW.ABITAREPIACENZA.ITWWW.ABITAREPIACENZA.IT

Il Portale Immobiliare di Piacenza e Provincia, fatto dai piacentini
per i piacentini, a cura di Libertà.

Vuoi trovare subito la casa che desideri? Vuoi trovare subito la casa che desideri? 

L’acquirente perfetto per l’immobile che vuoi vendere?L’acquirente perfetto per l’immobile che vuoi vendere?

Valnure e Valdarda Scuole, via alle iscrizioni 
A Podenzano sono aperte le iscrizioni 
per l’anno scolastico 2018/2019: 
moduli da consegnare entro il 30 aprile

modalità di raccolta è essenziale 
una informazione completa e mi-
rata: per questo motiv, dal 19 feb-
braio ogni famiglia riceverà la visi-
ta degli informatori Iren (ricono-
scibili dalla pettorina gialla e dal 
tesserino) che illustreranno i det-
tagli del nuovo metodo di raccol-
ta. In questa occasione verrà con-
segnato il materiale informativo 
(ecocalendario e opuscolo) e la do-
tazione annuale necessaria (con-
tenitori) alla raccolta differenzia-
ta.I contenitori per la nuova raccol-
ta differenziata potranno essere 
inoltre ritirati presso il punto infor-
mativo presente presso l’anticame-
ra dell’ufficio sociale del Comune 
di Gropparello in via Roma 1, dal-
le ore 9 alle ore 13 nelle giornate di 
giovedi 22 e sabato 24 febbraio, gio-
vedì 1 e sabato 3 marzo. Il primo 
giorno di raccolta effettuato con il 
nuovo sistema sarà lunedì 5 mar-
zo. Per approfondire e discutere 
con la cittadinanza il nuovo siste-
ma di raccolta domiciliare dei ri-
fiuti, sono organizzati diversi in-
contri pubblici: giovedì 15 febbraio, 
ore 20 e 30, nella sala consiliare del 
Comune di Gropparello. Venerdì 
16 febbraio ore 17 e 30 a La Vigiot-
ta di Castellana. Venerdì 16 feb-
braio ore 20.30 all’Osteria di Cari-
ni Orlando a Sariano. A disposizio-
ne dei cittadini, inoltre, ci sarà il nu-
mero verde 800 - 212607. Altre in-
formazioni sul sito inter-
netwww.irenambiente.it

Gropparello: da 
marzo raccolta 
rifiuti porta a porta

GROPPARELLO 
● Con l’obiettivo di incrementa-
re i quantitativi di rifiuti raccolti in 
modo differenziato, dal mese di 
marzo verrà introdotta la raccolta 
“porta a porta” a Gropparello e nel-
le località Sariano, La Valle, Boc-
cacci, Gelati, Bersani, Castellana. 
Al fine di poter avviare questo nuo-
vo servizio, ogni famiglia verrà do-
tata di nuovi contenitori per la rac-
colta rifiuti e contestualmente ver-
ranno tolti i cassonetti stradali. 
L’obiettivo, definito da Atersir e am-
ministrazione comunale e imple-
mentato da Iren, è quello di rende-
re capillare la raccolta differenzia-
ta domiciliare ed intercettare così 
sempre più materiale che, attra-
verso i corretti processi di riciclo, 
può essere trasformato e riutiliz-
zato. In ogni cambiamento delle 

Il nuovo servizio debutterà 
lunedì 5 marzo. Incontri per 
informare i cittadini

15 
febbraio la data del 
primo incontro pubblico 
informativo, ore 20 e 30 
nella sala consiliare

La “Absolute” di Podenzano conquista  
i mercati internazionali e si aggiudica  
il primo premio di Ups assegnato alle Pmi 

Michele Borghi 
michele.borghi@liberta.it 

PODENZANO 
● Nemmeno il tempo di tornare 
dal “Boot” di Dusseldorf e  già pio-
vono premi per “Absolute Yachts” 
di Podenzano.  Alla vetrina tede-
sca sono state mostrate le imma-
gini della nuova “Navetta 48” - bat-
tesimo del mare previsto a giugno 
-  descritta nei minimi particolari 
dal direttore commerciale Cesa-
re Mastroianni. A Milano, invece, 
il cantiere navale piacentino - tra 
i leader mondiali nella produzio-
ne di barche di lusso - è finiro sot-
to i riflettori per il successo otte-
nuto sui mercati internazionali. 
Nella speciale classifica redatta dal 
colosso americano della logistica 
Ups e da Piccola industria di Con-
findustria, “Absolute” ha battuto i 
concorrenti assicurandosi il pre-
mio “Export2Succeed” come mi-
gliore Pmi esportatrice. 
Il nostro territorio continua a re-
gistrare ottime performance poi-
ché nelle precedenti edizioni i ri-
conoscimenti di Ups - in collabo-

Gli yacht “made in Piacenza” 
vincono l’Oscar dell’export

razione con “L’imprenditore”, il 
mensile di Piccola industria di 
Confindustria - erano stati asse-
gnati alle Cantine4Valli di Piacen-
za e alla Rolleri di Vigolzone.  
Un punto d’orgoglio, dunque, an-
che per Confindustria Piacenza 
che ha sempre lavorato a suppor-
to delle attività di internazionaliz-
zazione. 
Martedì scorso, l’ingegner Ma-
stroianni ha partecipato alla ceri-
monia  milanese organizzata a Pa-
lazzo Giureconsulti per ritirare il 
premio dalle mani di Carlo Robi-
glio, presidente di Piccola indu-
stria di Confindustria.   
«Absolute si è distinta tra le azien-
de candidate grazie all’ambizioso 
progetto Absolute global project 
- spiega Mastroianni -. La crisi che 
si manifestò alla fine degli anni 
2000 vide la nostra reazione atti-
va e la determinazione di supera-
re le difficoltà di mercato tramite 
un progetto tanto ambizioso 
quanto dispendioso: nei sei anni 
tra il 2012 e il 2017 l’azienda non 
ha mai indietreggiato, né come or-
ganico, né come investimenti 
pubblicitari, né soprattutto come 

Cesare Mastroianni riceve il premio “Export2Succeed” dalle mani  
di Carlo Robiglio, presidente Piccola industria  di Confindustria

investimenti per il rinnovamento 
continuo dei prodotti. È nato co-
sì il Global project che ci ha visti 
impegnati su tre direttrici: una tec-
nica, una organizzativa e una co-
municativa». Per gestire al meglio 
la presenza nei vari Paesi, Abso-
lute si è dotata di una robusta re-
te di vendita, con un’organizza-
zione che tra l’altro include 
un’azienda satellite in Nord Ame-
rica. «Oggi Absolute è diventata 
una solida realtà mondiale della 
nautica da diporto. Negli anni in 

cui il progetto si è sviluppato ab-
biamo ricevuto numerosi premi 
internazionali in Europa e in Asia 
e, soprattutto, il nostro volume di 
affari è cresciuto a due cifre per-
centuali proprio mentre il merca-
to nautico internazionale era in 
contrazione o stazionario», con-
clude Mastroianni sottolineando 
che il 63% del fatturato Absolute è 
extra Ue.  Da giovedì 15 febbraio, 
invece, le barche 100% “made in 
Italy” di Absolute approderanno 
al Miami yacht show.

“Stalla 4.0”: il 
convegno oggi 
al teatro Verdi  
di Fiorenzuola

● Stamattina al Teatro Verdi dalle 
9 e 15 si tiene un importante con-
vegno che raduna tutte le associa-
zioni di categoria del comparto 
agricolo (CIA, Confagricoltura, Col-
diretti): si parla della “Stalla 4.0: un 
approccio integrato alla zootecnia 
di precisione”. Un’occasione per al-
levatori, tecnici, ma anche studen-
ti e cittadini interessati, per scopri-
re come le nuove tecnologie inno-
vano l’allevamento bovino. L’even-
to è organizzato dall’Accademia dei 
Georgofili, che a Piacenza conta 
esponenti prestigiosi, tra cui il ve-
terinario Piero Carolfi, il genetista 
Michele Stanca, il prof. Pietro Cra-
vedi, l’agronomo Michele Lodigia-
ni, promotori del convegno. A so-
stenerlo anche l’assessorato all’agri-
coltura del Comune: aprirà i lavori 
il sindaco Romeo Gandolfi, con 
Stanca in qualità di presidente 
Unasa (Unione nazionale accade-
mie scienze agraria), Natale Frega, 
presidente Sezione centro est dei 
Georgofili. Coordinerà gli interven-
ti Giuseppe Bertoni, vicepresiden-
te della Fondazione Invernizzi. Se-
guiranno gli interventi di  Carlo Bi-
saglia del Crea di Treviglio; Stefania 
Leonardi di Milklines.r.l. ed Erasmo 
Neviani dell’università di Parma. 

Occasione per scoprire come 
le nuove tecnologie innovano 
l’allevamento bovino

Il beneficio dell’attività motoria

Ripartita la ginnastica 
dolce per gli ospiti  
del Csr di Cadeo

CADEO 
● Riparte l’attività motoria per gli 
utenti del centro socio riabilitativo 
(Csr) La Casa delle Bolle di Rove-
leto. E’ iniziato, per il quarto anno 
consecutivo, il corso di ginnastica 
dolce, rivolto ai sei ospiti della strut-
tura diurna di via Dante gestita da 
Coopselios, frutto della convenzio-
ne in essere tra il Gs Cadeo Volley 
e il Comune. «Ciò che fa nascere 
progetti come questo è senza dub-
bio l’attenzione e la cura alle fasce 
deboli della nostra cittadinanza - 
ha dichiarato il sindaco Marco 
Bricconi. - Questo progetto non è 

nato solo con finalità ludica ma an-
che per incoraggiare a svolgere at-
tività fisica che ha un ruolo fonda-
mentale nel costruire il benessere 
della persona e nel far crescere abi-
lità, utili nella vita di tutti i giorni». 
Ogni martedì  pomeriggio, fino a 
giugno, il palazzetto dello sport ac-
coglie i ragazzi del Csr, accompa-
gnati dall’operatrice Monica Vez-
zulli, che ha spiegato: «Puntiamo 
a promuovere il benessere fisico e 
psico-emozionale dei nostri ragaz-
zi. Questa non è l’unica esperien-
za sportiva che ci vede impegnati. 
Svogliamo infatti un corso di dan-
za sportiva e, grazie al Cip (Comi-
tato Paralimpico Italiano) i nostri 
ragazzi giocano in una squadra di 
basket, iscritta ad un campionato, 
allenandosi settimanalmente e di-
sputando una partita al mese». _V.P.

Il sindaco Bricconi: «Progetti 
di attenzione e cura alle 
fasce deboli»


