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Ford Partner dal 1922 a Piacenza e provincia.

Nuovo Show Room Via Caorsana, 21
Tel. 0523 627600 - www.fordmirani.it

ASSISTENZA E RICAMBI
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie,      12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale,    12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it ford.it

Vivi. Ogni. Attimo. Fiesta.

Scopri la promozione di lancio Auto ABC € 1.000 di Extra Bonus su Fiesta Diesel

al mese
TAN 4,95% TAEG 6,95%€ 10.950 con IdeaFord

Anticipo Zero € 190
Nuova Ford Fiesta

Prenota qui il tuo Test Drive
vendita@mirani.gbsnet.it

TI ASPETTIAMO

Via Ugo Foscolo, 32 - I Casoni di Podenzano
Tel. 0523 524301 / 0523 523218 - Fax 0523 350056

idropitture
vernici-isolanti

malte-rasanti-stucchi
cappotti termici

cartongesso

www.colorisaiani.com - info@colorisaiani.com

PRODUZIONE - VENDITA
INGROSSO E DETTAGLIO

colorificio

www.classimmobiliare.net

l�immobile che cerchi
con le agevolazioni 

che vorresti trovare su

338 2501431

PIACENZA ZONA CENTRO, di nuova costruzione,
appartamento composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista,
camera, bagno, ripostiglio. Proposta di arredo dialta qualità,
incluso possibilità di posto auto o box a parte. Riscaldamento
a pavimento, impianto di rinfrescamento condizionato.
APPARTAMENTO CHE BENEFICIA CONTRIBUTO FISCALE SULLE
RISTRUTTURAZIONI DEL 50% su un massimo di � 96.000.

inffoo@@classiimmmobbbiliarreee.nett
T.//ffaax 005223.661.80000.15

Esclusivista 
Edilstrade Building S.p.A.

Un percorso con scuole e aziende

●  «Il nostro sostegno alla scuo-
la prosegue da diverso tempo: il 
nostro impegno infatti è teso ad 
avvicinare aziende e scuole, con 
iniziative e progetti che facilitino 
l’inserimento e siano propedeu-
tiche al domani che gli studenti 
dovranno affrontare, il mondo 
del lavoro»: il lavoro compiuto da 
Confindustria Piacenza nell’am-
bito scolastico è sottolineato dal-

le parole di Filippo Cella, consi-
gliere delegato per la scuola e la 
ricerca. 
Anche Confindustria infatti è tra 
i sostenitori del gioco Che Clas-
se, e ne mette in luce le potenzia-
lità: «Puntiamo a sviluppare un 
vero e proprio percorso per ciò 
che riguarda l’istruzione - prose-
gue Cella - affiancando gli alun-
ni nelle varie fasi della crescita. 
Lo abbiamo fatto negli anni con 
i tanti progetti messi in campo 
per gli studenti delle scuole su-
periori e universitari, che prose-
guono e di cui siamo orgogliosi, 

e con questo gioco includiamo 
così anche i più piccoli. E’ un pri-
mo approccio al mondo del la-
voro, a quello con cui avranno a 
che fare una volta conclusi gli stu-
di». 
«Mostrare le eccellenze di ogni 
classe è un modo giocoso di met-
tere i bambini di fronte alla com-
petizione, in modo che impari-
no a tirare fuori il meglio di sé e 
da ogni situazione. Non è un ca-
so - spiega ancora Cella - che an-
che nelle aziende di facciano 
spesso dei “business games”, 
esercizi utilissimi e davvero 
istruttivi. Il gioco è una didattica 
straordinaria, incredibile, utiliz-
zata anche in contesti aziendali, 
davvero utile per destreggiarsi in 
futuro nel mondo del lavoro». _vz

Formazione e futuro nelle 
parole di Filippo Cella 
di Confindustria Piacenza

Filippo Cella

«Divertente e utile per i bambini»

● Sempre presente nelle inizia-
tive proposte dall’Editoriale Li-
bertà, compagno di mille avven-
ture e di tanti progetti pensati per 
migliorare il nostro territorio e per 
sviluppare sempre di più il senso 
di “comunità” piacentina: il Cen-
tro Commerciale Gotico, guidato 
dalla direttrice Monica Pollini, è 
ancora anche questa volta tra i so-
stenitori di questa iniziativa. 

«Penso sia un progetto di grandis-
simo interesse - spiega la direttri-
ce -: aiutare i bambini e il mondo 
della scuola in generale, fornen-
do e rinnovando le attrezzature 
che serviranno per migliorare 
l’istruzione nelle classi, è un vero 
e proprio investimento sul loro e 
sul nostro futuro». 
Anche il meccanismo di associa-
re la raccolta dei bollini, grazie al-
la spesa al Gotico, rientra in que-
sta ottica: «Con questa possibili-
tà contribuiamo a far raccogliere 
punti più velocemente agli inte-
ressati.  

«La spesa è una necessità per le 
famiglie, e anche comprare il gior-
nale è un rito che si rinnova ogni 
giorno, una tradizione imprescin-
dibile. Unire a questi due gesti, 
che prevedono una spesa non 
elevata, alla raccolta dei punti è la 
possibilità più concreta  per sup-
portare il mondo dell’istruzione». 
«L’aspetto più bello del gioco for-
se è la sua possibilità di interessa-
re davvero tutti. Vediamo infatti 
come attorno alla raccolta dei ta-
gliandi si stringono famiglie e pa-
renti, anche lontani, ma non so-
lo: la collaborazione include an-
che conoscenti, tantissime perso-
ne. E’ un’iniziativa divertente per 
i ragazzi che va a supporto delle 
scuole, il connubio perfetto qun-
di» conclude Monica Pollini. _vz

La testimonianza di Monica 
Pollini, direttrice del Centro 
Commerciale Gotico

Monica Pollini

Se il risparmio diventa investimento

● «Crédit Agricole Cariparma fa 
del sostegno alle famiglie uno dei 
suoi punti di forza, lo facciamo at-
traverso i nostri prodotti, dai mu-
tui casa al credito al consumo, ma 
anche affiancando iniziative con-
crete. Sostenere le scuole signifi-
ca essere insieme alle famiglie 
nell’educazione dei ragazzi, gli 
adulti di domani. Rappresenta un 
investimento sul futuro. Ecco per-

ché la nostra Banca è da sempre 
presente nella realtà scolastica.  
Sulle classi medie inferiori e su-
periori lavoriamo insieme a 
C.I.D. I.S. e a Libertà per mante-
nere viva la coscienza critica dei 
giovani attraverso il giornalismo 
studentesco.  
Per favorire il legame tra studio e 
attività lavorativa e, al tempo stes-
so, avvicinare i ragazzi al concet-
to di risparmio, abbiamo aderito 
da subito con entusiasmo al pro-
getto di Confindustria Piacenza 
“Adotta una classe” che si rivolge 
agli istituti superiori del territo-

Parla Crepaldi, Direttore 
Territoriale Piacenza Pavia 
di Crédit Agricole Cariparma

Maurizio Crepaldi

rio. Con il Liceo Gioia e il nostro 
Campus di Via San Bartolomeo 
portiamo avanti cicli di stage per 
costruire una positiva alternan-
za scuola-lavoro.  
Questo concorso lanciato da Li-
bertà ci permette di estendere il 
nostro raggio di azione, consen-
tendoci di sostenere concreta-
mente tutte le fasce scolastiche, 
dagli asili alla scuola elementare. 
L’idea, inoltre, nasce legata al con-
cetto di risparmio: punta a racco-
gliere fondi utilizzando le abitu-
dini dei clienti. Era importante 
che una Banca fosse al fianco di 
questa iniziativa che può inserir-
si a tutti gli effetti tra gli interven-
ti di educazione finanziaria: il ri-
sparmio famigliare si trasforma 
in investimento per la scuola».

I premi 
Per le 8 classi un buono da 2.500 cre-
diti. Altre 130 classi vinceranno buoni 
da 1.000, 500 e 100 crediti 

Via web 
Il regolamento, il catalogo dei premi e 
gli aggiornamenti sul corso del gioco 
saranno disponibili su www.liberta.it


