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Le ricerche di Personale
di
le puoi trovare
anche su internet
Consulta il sito
www.liberta.it

È ad esclusivo carico dell’inserzionista l’osservanza della legge
9 dicembre 1977 n° 903 riguardante la parità di trattamento tra
uomo e donna in materia di lavoro.

▼

Cercasi PERITO
ELETTRONICO/ELETTROTECNICO PRATICO/A
di conduzione cantieri e contabilità lavori.
Zona Lombardia ed Emilia Romagna. È titolo
preferenziale l’iscrizione al collegio dei periti.

Inviare cv all’indirizzo impresabia@libero.it
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AGENZIA DI ASSICURAZIONI
in provincia di Piacenza ricerca

IMPIEGATO/A preferibilmente con
esperienza. Saranno comunque valutati

anche candidati/e al primo impiego.
Inviare c.v. a: Casella Postale 33

presso l’Ufficio Postale di
Fiorenzuola d’Arda (Pc) - via Bressani 2

16
-0

1

Inside Srl con sede a Piacenza ricerca (ambosessi)

PROGRAMMATORE
con buona conoscenza della programmazione orientata agli oggetti,

di un linguaggio tra C#, Vb.net, Objective-C.
È gradita la conoscenza di RDBMS SQL Server oppure MySQL    

Inviare Curriculum a personale@insideonline.it 20-01

MEDICINA VETERINARIA

Dott. GERARDO FINA
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, diagnostica,

studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)

Tel 0523 481661

LABORATORI DI ANALISI

LA FONTANA Dott.ssa MARIA LETIZIA MERINGOLO
Chimica clinica, Microbiologia e Citologia
Medicina del lavoro - Prelievi a domicilio

V.le D. Alighieri, 51/F - 29122 PC Tel. e Fax  0523/75.80.60
(Q.re Besurica) Via P. Perfetti, 2/H - 29121 PC Tel. 0523/75.16.40 - Fax 0523/46.03.04

e-mail info@la-fontana.it - info@lablafontana.eu
LUN-VEN 07:30/19:00 (continuato) SAB 07:30/12:00

ASSISTENZA ANZIANI

ASKLEPIO S.R.L.
Assistenza alla persona 24 ore su 24

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

FISIOTERAPIA

Dott. in Fkt Alessandro Losi - Dott. in Fkt Paolo Fermi
Prof. a contratto D. U. di Fisioterapia Università di Parma

Diploma di Laurea Università degli Studi di Parma
Titolo di O.M.T. - EOM - Escuela Osteopatia Madrid

Si riceve presso: Roveleto di Cadeo (PC) Via G.Saliceto n°3
Monticelli D’Ongina (PC) Via G.B Ferri n°2  Per app.: Tel. 366/4411518

Medico Ortopedico referente: Dott. Andrea Boni
www.fi sioterapiafermilosi.it

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

FISIODOM
FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Dott. Luca Marazzi - Dott. Thomas Polledri
Specialisti nel trattamento domiciliare con attrezzatura professionale

Tel. 328.2784263 - 393.0017552

LAURA Dott.ssa GASTALDI
Psicologa specializzata in disturbi psicosomatici. Terapie specifiche per ansia, attacchi 

di panico, stati depressivi e disturbi del comportamento alimentare.
Utilizzo di tecniche distensive (training autogeno, distensione immaginativa, deep mind)

Strategie di rinforzo dell’Autostima e del Talento
Via Nasalli Rocca 11 Piacenza - tel.339 78 49 695 - gastaldilaura@libero.it

Dott. LUCA ZUCCHINI Psicologo
Consulenza e sostegno psicologico individuale, familiare e di coppia - Problematiche 

dell’infanzia e dell’adolescenza - Disturbi d’ansia e dell’umore - Disturbi del comportamen-
to alimentare - Disturbi correlati a sostanze - Sostegno alla genitorialità

IL PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO È GRATUITO
Riceve su appunt. Via del Cavalletto, 3 Pc - Tel. 338/9237376 - lucazucchini81@gmail.com

FARMACIA

FARMACIA DELL’OSPEDALE
orario continuato

lunedì/venerdì 8.30/19.30 - sabato 8.30/14.00
Via Taverna, 74 - Pc Tel. 0523/337425

www.farmaciaospedale.it - farmacia_prati@virgilio.it

CENTRO INSIGHT
Medicina e Psicoterapia - Psicoterapia individuale, di coppia, familiare.

Problematiche adolescenziali. Problematiche sessuali e disturbi alimentari.
Psicosomatica, Disturbi d’ansia e depressione, Ipnosi, EMDR

Dott.ssa Elisa Cassi psicologa psicoterapeuta 329.7035376
Dott. Flavio della Croce medico chirurgo spec. in psicoterapia 0523.861056

Via Nino Bixio 2A Castel San Giovanni PC

LABORATORI ORTOPEDICI

LABORATORIO ORTOPEDICO
di SIMONA VICIGUERRA

Costruiamo plantari personalizzati - Analisi posturale
Convenzionato ASL INAIL

Via Colombo 43/45 Piacenza Tel. 0523/590840

ORTOPEDIA & SANITARIA CCR MEDICAL S.R.L.
Calzature e presidi su misura

Servizio noleggio ausili ortopedici - Convenzioni con ASL e INAIL
Via G. Taverna 153 Piacenza - Tel. 0523/499496

Galleria c/o CC Gotico Ipercoop - Tel. 0523/614994
C. so Garibaldi 52/54 Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549
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Gruppo Vezza spa cerca
PERSONALE (ambosessi)

per settore vendita. Richiedesi cultura, pre-
senza, dialettica e disponibilità a trasferte
settimanali. Offresi  portafoglio clienti e per-
corso formativo (retribuito e spesato) per il
successivo sviluppo

Telefonare al 800327701 oppure
inviare CV job@vezza.it    • www.vezza.it

20-01

A sinistra: Narcisa, 37 anni, con la
figlia Josselin,20,dall’Ecuador.Sopra
e a fianco: alcune protagoniste

POLISPORTIVO - Quattro formazioni in campo,una sola vincitrice: la Macobù,un team agguerrito

Ecuador. Possiamo solo immagi-
nare cosa accade nel cuore di u-
na mamma costretta a non vede-
re più un figlio per anni soltanto
per dargli qualche chances in
più. La chance in più di Narcisa si
chiama lavoro. «Ho sempre lavo-
rato, oggi faccio la carrellista: non
mi posso lamentare». E nel 2008,
Josselin, la piccola lasciata in E-
cuador, raggiunge a Piacenza
mamma Narcisa. Oggi la ragazza
ha 20 anni. E ieri ha fatto il tifo
per le Estrellas Latinas, che con
Yacena, amica di Narcisa, 35enne

■ Narcisa (di cognome fa
Ayoui) gioca da difensore ma al-
l’occorrenza agisce anche in
porta. Sembra una ragazzina, ha
due occhi da cerbiatto, ma sulla
carta d’identità c’è scritto che ha
37 anni. Tredici anni fa è arriva-
ta in Italia, a Piacenza, partendo
dall’Ecuador, dalla città di
Guayaquil dove vive la sua fami-
glia. Ieri la sua squadra - tutte
piacentine dell’Ecuador, da lei
fondata, le Estrellas Latinas, ma-
glietta rosa e pantaloncini neri -
non ha vinto il torneo (il secon-
do) di calcetto femminile orga-
nizzato contro il razzismo al Po-
lisportivo dal Centro Intercultu-
rale del Comune di Piacenza in
collaborazione con l’associazio-
ne Società aperta.

Ma la sua vittoria, Narcisa, car-
rellista in un supermercato, ce
l’ha avuta ugualmente (il torneo
a quattro, per completezza, l’ha
vinto la squadra Macobù).

«Quando 13 anni fa ho deciso
di lasciare l’Ecuador - racconta a
bordo campo - sono partita da
sola. Perchè sono partita, perchè
l’Italia? Perchè c’erano più possi-
bilità di aiutare la famiglia, per
crescere i figli». Tredici anni fa
Narcisa di anni ne aveva 24 e già
una bimba di 7 anni, rimasta in

ecuadoriana di San Nicolò, di
professione baby sitter, sono an-
date in rete. La squadra l’ha mes-
sa in piedi mamma Narcisa, per-
chè «da piccola mi piaceva tan-
tissimo tirare calci al pallone».

Ieri il Polisportivo ha visto di-
sputarsi, al coperto, il secondo
torneo di calcetto femminile an-
ti razzismo. Quattro squadre al-
l’insegna del melting pot, del
“minestrone” etnico: 40 calciatri-
ci per passione, in vetta le “gialle”
della Macobù, che ha costretto al
secondo posto le New Genera-
tion, in una finalissima conclu-
sasi 2 a 1. Il senso di un’iniziativa
del genere - che nel panorama
generale si fa notare anche senza
riflettori speciali - è presto detto.
Daniela Gemoni (Centro Inter-
culturale di via XXI Aprile): «Nel
2012 abbiamo deciso di mettere
in campo iniziative particolar-
mente rivolte al mondo femmi-
nile. L’esordio del torneo è stato
felice, abbiamo deciso di ritenta-
re. Del resto, lo sport avvicina le
persone indipendentemente dal-
le etnie». Romena, in Italia da 8
anni, residente a Piacenza con

fratello e sorella, Angelica Cirja è
il portiere della squadra rossa,
Centro interculturale. Ha un la-
voro fisso e il calcio non l’ha mai
praticato, «del resto - rivela - non
ho una squadra del cuore, dicia-
mo che tifo per chi gioca bene».
Angelica fa parte dell’associazio-
ne Pasarea Maiastra, romeno-i-
taliana, che riunisce una settan-
tina di iscritti. E’ arrivata 10 anni
fa dalla Macedonia Verche Aura-
mova, che oggi sta svolgendo un
tirocinio al Consorzio agrario di
Piacenza. E’ arrivata in Italia in-
sieme a mamma, papà e sorella,
in tasca - la calciatrice per un
giorno del Centro Interculturale -
ha una laurea fresca in Economia
aziendale. «Piacenza - riflette -
accoglie tante culture diverse. E
rispetto a 10 anni fa il clima è
molto migliorato, nel senso che
si è fatto decisamente più aperto
verso gli immigrati».

LE SQUADRE. Macobù: Alice Nu-
ca, Mara Rossi, Beatrice D’Auria,
Cristina Zuccheddu, Sara Tuso,
Denise Parenti, Silvia Zola, Arian-
na Barbieri, Jennifer Bianchi.

New Generation: Sara Ditano,
Valentina Agostino, Luciana Sor-
bello, Gessica Lipomi, Debora
Valente, Erica Gerini, Carla Bini,
Francesca Tacconetto. Centro In-
terculturale: Laura Guglielmetti,
Daniela Bruschi, Chiara Beltrani,
Angelica Cirja (Romania), Alina
Chiorean (Romania), Verche Au-
ramova (Macedonia), Lucretia
Haraga (Romania), Aicha Diaba-
te (Costa d’Avorio), Chiara Pa-
lummeri, Sambala Massolola
(Congo). Estrellas Latinas: Nancy
Maldonado, Ciecibel Sanchez,
Marthes Viscano, Lucy Viscano,
Narcisa Ayoui, Katherine Rome-
ro, Brenda Romero, Fany Cueva,
Marta Galarza, Yessica Vera, Bea-
triz Sanchez, Yacenia Ruiz.

Simona Segalini

Narcisa,un calcio al razzismo
La 37enne ecuadoriana, madre di una studentessa di 20 anni, fondatrice e 
capitana della squadra tra le protagoniste del torneo femminile interetnico

La squadra gialla delle  Macobù, sugli spalti: è il team che ha vinto il torneo.

LE  ISTANTANEE  DAL  CAMPO

Ragazze vincenti  lo sono state tutte: il torneo infatti si è chiuso con successo


