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Fiorenzuola e Valdarda Fiorenzuola, scuola calcio 
Stasera alle 21, nel magazzino Gelmetti di via 
Filzi, la scuola calcio Olimpio presenta lo staff 
tecnico e gli obiettivi per i bambini e i ragazzi

Pochi i dipendenti rimasti in cassa 
integrazione a zero ore. Il commissario 
giudiziale Crespi: azienda in recupero 

Valentina Paderni 

CADEO 
● Primi segnali di speranza per 
l’azienda Selta. Dopo il decreto del 
12 giugno scorso con il quale il Tri-
bunale di Milano ha dichiarato 
l’apertura della procedura di am-
ministrazione straordinaria, i tre 
nominati commissari straordinari 
(già indicati precedentemente co-
me commissari giudiziali: Stefano 
Crespi, Francesco Grieco e Giovan-
ni Fiori) si sono dati da fare al fine 
«di garantire la continuità dell’atti-
vità gestoria». E i primi risultati di 
quello che, dall’interno dell’azien-
da madre a Cadeo, viene percepito 
come «un lavoro rigoroso svolto dai 
commissari» iniziano a vedersi.  
Innanzitutto, dopo la cassa integra-
zione a zero ore della quasi totalità 
dei lavoratori Selta scattata dal 25 
febbraio scorso, ad oggi sono mol-
to pochi i dipendenti rimasti a zero 
ore. Anzi, da ciò che ci è stato comu-
nicato, la quasi totalità dei lavora-
tori è tornata a svolgere la propria 
attività, anche se solo per due, tre o 
quattro giorni a settimana. Il rien-

Selta, quasi tutti tornati al lavoro 
«Primi segnali di speranza»

tro a lavoro delle risorse in campo, 
137 quelle nello stabilimento di Ca-
deo, è stato graduale e progressivo 
in questi ultimi mesi.  
«Stiamo vedendo dei segnali posti-
vi - ci dicono -. I commissari sono 
fiduciosi di tirare fuori l’azienda dal-
le secche in cui si era incagliata. La 
cassa integrazione si sta risolven-
do, siamo rientrati in tanti, anche se 
non tutti fanno un orario comple-
to. La situazione appare essere me-
no pesante. Ma le preoccupazioni 
rimangono. E’ vero che ci sono se-
gnali di vitalità dell’azienda a cui 
non eravamo abituati da mesi, pri-
ma della nomina dei commissari. 
L’azienda ha ricominciato a conse-
gnare, a produrre e fornire sistemi. 
La sensazione è che stia riprenden-
do ad acquisire fiducia verso clien-
ti e fornitori. Da qui a dire che sia-
mo usciti dallo stato di crisi, anco-
ra no, permangono tanti punti in-
terrogativi, ma sembra ci sia un’in-
versione di tendenza, anche se la si-
tuazione non è ancora ben 
definita».  
Intanto però, l’azienda manifattu-
riera leader a livello internazionale 
nella progettazione e produzione 

L’azienda di Roveleto che sta cercando di uscire dallo stato di crisi

nei settori dell’automazione, tele-
comunicazioni e cyber security, 
parteciperà fino a domani alla più 
grande fiera indonesiana di settore 
che si tiene nella capitale Jakarta. 
 «L’azienda sta lavorando attiva-
mente per ripartire in tutte le aree 
di business e i mercati di riferimen-
to - dichiara con una nota stampa 
il commissario Stefano Crespi -. Per 
questo stiamo usando tutta quella 
forza che ci deriva dal mercato stes-
so, dalla fiducia che abbiamo recu-
perato e che stiamo recuperando 
nei confronti di clienti e partner. 
Stiamo lavorando insieme a tutti i 
nostri dipendenti per un recupero 
che possa trasformarsi molto rapi-
damente in una crescita e nel raf-
forzamento delle solide radici che 
Selta ha, con una lunga storia di in-

novazione. La nostra presenza in 
Indonesia è solo il punto di parten-
za di una serie di programmi che 
interesseranno diverse aree geogra-
fiche oltre all’Italia». 
Dopo il confronto in Prefettura a 
Piacenza, lo scorso 8 marzo, dopo 
la riunione al Ministero dello svi-
luppo economico il 7 maggio scor-
so, si rimane ora in attesa 
dell’udienza al Tribunale di Mila-
no fissata per il 1 ottobre, per l’esa-
me dello stato passivo. L’ammini-
strazione straordinaria inoltre ri-
mane in essere per un anno, con 
possibilità di proroga per qualche 
mese: un periodo di tempo neces-
sario ai commissari per tentare di 
rimettere “in forza” e stabilità 
l’azienda e trovare soggetti privati 
interessati a rilevarla.

Festa dello sport 
squadre schierate 
nel centro  
di Fiorenzuola

FIORENZUOLA 
● Domani, sabato, a Fiorenzuola 
tornano gli “Affari in centro” con una 
giornata dedicata allo sport, nata 
dalla collaborazione tra l’associa-
zione di commercianti Vetrine in 
Centro e il Comune. Il centro stori-
co sarà teatro della festa dello sport 
amatoriale, con esibizioni di tante 
associazioni. Presenti all’appello 
Qwan Ki Do, Scuola Arte e Danza, 
Pallacanestro Fiorenzuola 1972, Fe-
lix Pattinaggio, Rugby, Facciamo 
Squadra “Gas Sales Energia”, pisci-
na Comunale, Pallavolo Fiorenzuo-
la, Florentia Tango, Atletica Legge-
ra, Associazione Nuoto, Fulgor e as-
sociazione Alzheimer, Palestra Mee-
ting, Us Fiorenzuola, Tennis Fioren-
zuola e “Happy New Dance”. La Pal-
lacanestro Fiorenzuola 1972 e “Gas 
Sales Piacenza Volley” presenteran-
no le loro squadre. In particolare per 
la Gas Sales saranno presenti gli atle-
ti della prima squadra Riccardo Co-
pelli, Igor Youdin, Alessandro Ton-
do, Fabio Fanuli. Nel pomeriggio 
nelle strade del centro si terrà la Co-
lor Run F.L.Y. Project, corsa di 4 km 
con esplosioni colorate lungo il per-
corso, il cui ricavato andrà in bene-
ficenza: ci si può  iscrivere in loco a 
partire dalle ore 14; la partenza sa-
rà alle 16 in piazzetta Alberoni. In via 
Calestani e in piazza degli Alpini si 
svolgerà la sfilata Aperimoda._dm

Domani esibizioni di atleti, 
presentazioni e una corsa 
benefica tra musica e colori 

● Stasera si riunisce il consi-
glio comunale, convocato dal 
presidente Andrea Pezzani 
per le ore 21. Al primo punto 
all’ordine del giorno la surro-
ga del consigliere dimissio-
nario Giuseppe Brusamonti, 
capogruppo del Pd, a cui su-
bentra il primo dei non eletti 
della lista Carlo Marchetta. 
Seguirà una variante al Psc, 
illustrata dall’assessore Fran-
co Brauner e si chiuderà con 
un ordine del giorno presen-
tato da Nando Mainardi (Si-
nistra per Fiorenzuola) sulla 
stabilizzazione del personale 
del Centro di ricerca della 
Cerè._dm

CONSIGLIO DI FIORENZUOLA 
Carlo Marchetta 
stasera debutta 
nel gruppo Pd

● Appuntamento stasera alle 
20.30 con la “Camminata sotto 
le stelle” organizzata dall’asso-
ciazione Avis. Con partenza da-
vanti al municipio a Roveleto, e 
dotati di torcia elettrica, i parte-
cipanti saranno accompagnati 
lungo strada Stornella. Piccolo 
ristoro lungo il percorso e ricco 
rinfresco al rientro alla sede Avis 
in via Dante. Ai partecipanti sa-
ranno dati oggetti fluo per illu-
minare e colorare la notte. La 
passeggiata è adatta a tutti._vp

STASERA 
Roveleto di Cadeo 
camminata sotto 
le stelle con l’Avis

Paga la parrucchiera 
con cento euro falsi

CADEO 
● Spacciata un’altra banconota 
falsa ai danni di un commercian-
te nel comune di Cadeo.  Era ac-

Approfitta della confusione 
e se la svigna con il resto 
Commercianti in allarme

caduto precedentemente in un 
supermercato e in un paio di ne-
gozi di Roveleto e adesso è capi-
tato un negozio di parrucchiera. 
Una donna bionda sulla sessan-
tina di corporatura robusta con 
accento straniero è entrata chie-
dendo un prodotto dal costo di 
20 euro e poi ha pagato con una  
banconota da 100 euro falsa. 

«Avevo il negozio pieno di gente 
- ha riferito la commerciante - di 
solito sto molto attenta, ma in 
quel momento di confusione non  
ho avuto il tempo materiale per 
valutare bene la situazione, così  
ho preso i 100 euro e ho dato il re-
sto. Solo in un secondo tempo ci 
siamo accorti che la banconota 
era palesemente falsa. Che dire, 
non mi era mai capitato, ma 
adesso, visto i tempi, ci munire-
mo di macchinetta per il control-
lo delle banconote». La commer-
ciante ha allertato gli altri nego-
zianti facendo girare la notizia sui 
gruppi di controllo del territorio. 

_Ornella Quaglia

Frontiere e migranti 
stasera film e dibattito

FIORENZUOLA 
● Stasera alle ore 21 a Fiorenzuo-
la, nei chiostri dell’ex asilo Lucca 
(via Teofilo Rossi) nuovo appun-

Fiorenzuola, stasera 
nuovo appuntamento 
della Festa multietnica

tamento gratuito con la Festa mul-
tietnica, arrivata alla 22esima edi-
zione. Verrà proiettato un corto-
metraggio che ha vinto il David di 
Donatello 2018 per la categoria dei 
corti: si intitola “Frontiera” ed è sta-
to prodotto dal piacentino Simo-
ne Gattoni, che sarà presente con 
il regista Alessandro Di Gregorio. 
Alla proiezione seguirà un dibat-

tito con i contributi di Michele 
Rossi, presidente del Ciac (Centro 
immigrazione asilo cooperazione 
internazionale) una onlus di Par-
ma, e Manuela Bruschini, che è di-
rigente scolastica del Cpia (Cen-
tro provinciale per istruzione adul-
ti) di Piacenza. Il corto racconta di 
un adolescente al primo giorno di 
lavoro da necroforo e un ragazzo 
alla prima missione da sommoz-
zatore: entrambi si trovano sul 
ponte di un traghetto diretto a 
Lampedusa. Le loro vite, quando 
metteranno piede sull’isola, cam-
bieranno per sempre: uno dovrà 
recuperare i corpi dei naufraghi, 
l’altro li dovrà seppellire._dm


