Cronaca di Piacenza

■ Sabato mattina, 5 giugno:
«Non alzare le spalle, allarga le
tue braccia».
E’ questo lo slogan de L’abbraccio alla Pertite, evento pubblico aperto a tutta la cittadinanza, che si preannuncia pieno di
sorprese.
Il Comitato parco Pertite che
organizza la manifestazione, fa
partire da oggi il conto alla rovescia. «Siamo a meno tre giorni
dall’Abbraccio Day» contano i
membri del Comitato, che annunciano presenze importanti.
Proprio ieri anche il vescovo di
Piacenza ha dato l’appoggio alla
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Pertite,s’avvicina l’abbraccio
Anche Finardi fra i sostenitori
Il programma di sabato per circondare l’area
causa, che vuole restituire alla
città l’area militare su via Emilia
Pavese, rendendola un parco
pubblico senza nuove colate di
cemento. Ultimo illustre firmatario, che va ad aggiungersi alle
quasi dieci mila adesioni, è il
cantautore Eugenio Finardi, che
segue l’ambientalista Vandana
Shiva e l’artista Franco Battiato.

All’abbraccio ci saranno numerosi studenti e cittadini di ogni età. I membri del Comitato
rinnovano l’invito «ad entrare
nella storia cittadina. Abbiamo
ancora questa possibilità per riprenderci questo bosco in città,
usiamola, perché se non lo facciamo noi lo faranno i costruttori».

Il Comitato del Parco Pertite

Ecco qualche nota tecnica: alle ore 9.30 raduno presso l’area
verde a lato del Centro Commer-

ciale Farnesiana. Alle ore 10 i
presenti –ci vogliono duemila
persone per abbracciare tutta la
Pertite- si avvieranno lungo il
perimetro dell’area. «Se li avete,
portate aquiloni e striscioni delle vostre associazioni, questo
parco è di tutti! ».
Per informazioni sulla manifestazione, patrocinata da Comune e Provincia, Circoscrizione 2, si può contattare il Comitato ai numeri: 0523.332666
oppure 333.9064.671, visitare il
sito del gruppo: www. parcopertite. it
Chiara Cecutta

La delegazione guidata dal presidente della China Flexible Packaging Association è stata accolta da Antonio e Alfredo Cerciello
La delegazione di
imprenditori
cinesi ha fatto
visita allo
stabilimento
della
Nordmeccanica,
una delle
eccellenze
produttive del
territorio
(foto Bellardo)

Allo stabilimento
piacentino
del Capitolo

tiamo nel loro Paese. Fino ad
oggi non c’era mai stata una
così ampia partecipazione di aziende cinesi in visita nel nostro stabilimento, significa che
in Cina stiamo lavorando bene
e che il nome di Nordmeccanica si sta sempre più affermando anche là».
Gli industriali orientali hanno dimostrato curiosità e interesse per le accoppiatrici,

(mir) Si chiama “Avanti
pop... ” e punta tutto sulle tradizioni popolari in tema di musica, enogastronomia e politica.
La festa del Pd di primavera
cambia faccia, ma non contenuti: teatro dell’iniziativa sarà sempre la cooperativa di Sant’Antonio, ma la formula verrà leggermente modificata.
Si parte venerdì prossimo,
danze, canti, pisarei e buon vino fino a lunedì: si tratta, di fatto, dell’ultima iniziativa organizzata dalla segreteria cittadina

informandosi sul processo di
realizzazione e sulle potenzialità che hanno. «Il nostro obiettivo – ha aggiunto Cerciello – è
di sfondare nel mercato cinese,
che presenta ancora grandi
margini di crescita per chi, come noi, fa della qualità e dell’innovazione tecnologica una
delle principali caratteristiche.
Nel nostro settore controlliamo
il 65 per cento del business

mondiale, la Cina deve necessariamente diventare un punto
di riferimento per proseguire
con la costante crescita che ci
ha caratterizzato negli ultimi
anni e che ci ha consentito di
“invadere” con successo molti
altri Paesi».
Non avete paura di essere copiati? «Ovviamente – ha risposto Cerciello – siamo sempre
concentrati sulla difesa dei no-

FINANZA E INNOVAZIONE - Venerdì nella sala del Consiglio provinciale

In Provincia l’esperienza di “Business Angels”:
quando i privati investono nelle piccole imprese
■ Si tiene venerdì 4 giugno,
dalle 9 alle 13, nella sala Consiglio della Provincia, “Finanza e
Innovazione: Business Angels
risorsa per lo sviluppo dell’innovazione territoriale”, incontro promosso dalla Provincia
in collaborazione con Università Cattolica e Camera di
Commercio. L’incontro è pensato come momento di riflessione sull’opportunità dei “Business Angels” quale nuovo
strumento di finanza innovativa, volto a sostenere le nuove
imprese innovative nelle fasi di
start-up e early stage. Si propone come tavola rotonda e occasione di confronto tra i diversi attori del tessuto economico e sociale piacentino.

Partecipano: Andrea Paparo,
assessore Sistema scolastico e
della formazione, Giuseppe
Parenti, Commissario straordinario Camera di Commercio,
Maurizio Luigi Baussola, preside Facoltà di Economia, Università Cattolica di Piacenza,
Lorenzo Morelli, preside Facoltà di Agraria, Università
Cattolica di Piacenza
Renzo Marchesi, professore
ordinario Politecnico di Milano, Francesco Timpano, Facoltà di Economia, Michele
Monno, responsabile i-MUSP,
Stefano Consonni, presidente
Leap (Laboratorio Energia e
Ambiente Piacenza), Monica
Patelli, responsabile sede di
Piacenza dell’Istituto sui tra-

sporti e la logistica, Fabio Antoldi, Cersi e Dipartimento di
Scienze economiche e sociali
Università Cattolica, Gianfranco Piva (Agrisytem), Donata
Folesani, responsabile attività
IPR e finanza innovativa, Manuela Moreni, Servizio Autoimprenditoria della Provincia di Piacenza.
Il dibattito sarà coordinato
da Tomaso Caotorta Marzotto,
segretario generale Iban, che
porterà il punto di vista dei Businness Angels, associazione
degli investitori privati informali che investono, sotto forma di capitale di rischio, parte
del loro patrimonio personale
in piccole e medie imprese innovative.

stri brevetti e della nostra tecnologia, ma Nordmeccanica ha
un grande vantaggio: grazi agli
investimenti in ricerca e sviluppo siamo sempre avanti di 5-10
anni rispetto ai concorrenti e al
mercato. Non è un caso che
dall’inizio dell’anno lo stabilimento di Shangai ha già venduto 13 macchine, significa
che il nostro lavoro è di qualità,
riconosciuto e apprezzato».
Come ha confermato anche
Cheung, rappresentante della
grande e importante associazione che riunisce gli operatori cinesi del packaging: «Per noi
è importante venire a vedere di
persona la produzione di
Nordmeccanica – ha detto in
inglese – perchè rappresenta una realtà leader a livello mondiale, che applica una tecnologia avanzata e unica».
La sede di Nordemeccanica
Cina è stata inaugurata nel
gennaio scorso nel parco industriale di Chuansha, alle porte
di Shanghai. L’investimento,
che per il momento ammonta
a 1,5 milioni di euro, è legato
alla produzione di sistemi di laminazione per il confezionamento di generi alimentari e
prodotti farmaceutici. In particolare sarà effettuato l’assemblaggio delle nostre della famiglia Simplex che arrivano da
Piacenza, con l’obiettivo di poter produrre, nel giro di 2-3 anni, un quantitativo di 40/50
macchine annue.
Michele Rancati

Pd,la festa di primavera
all’insegna della tradizione
■

GIROMETTA (PDL)

«Pericoloso l’ingresso
dei mezzi di Tempi»
■ Interrogazione urgente
al sindaco del consigliere comunale Maria Lucia Girometta (Pdl) sulla condizioni
viabiliste d’accesso e d’uscita alla sede di Tempi. «Considerato che l’ingresso dei
mezzi di Tempi è situato in
una curva molto pericolosa,
con inevitabili criticità in ordine al notevole traffico e
considerato anche che attualmente sul tratto di strada
in questione è stato convogliato buona parte del transito verso il ponte provvisorio
sul fiume Po - osserva Girometta - si chiede se vi sono ipotesi per lo spostamento
dell’ingresso dei mezzi di
Tempi (pare possibile nel
tratto che collega Via Arda
con Via Finarda) e se è mai
stato fatto un sopralluogo
per appurare lo stato di pericolo e le norme di sicurezza
stradale».

Odontoiatri piacentini
a congresso a Parma

Visita alla Nordmeccanica per studiare i segreti del packaging
nesi vengono “a scuola” a Piacenza. Più precisamente allo
stabilimento della Nordmeccanica, una delle eccellenze produttive del nostro territorio,
leader indiscussa a livello mondiale nel mercato delle macchine per il packaging.
Ieri mattina una nutrita delegazione di imprenditori provenienti dalla Cina ha fatto visita allo stabilimento del Capitolo della famiglia Cerciello per
vedere dove nascono le accoppiatrici che stanno sfondando
anche nel mercato Orientale,
grazie anche alla sede distaccata che la società piacentina ha
aperto a Shangai.
Erano circa ventina gli importanti industriali presenti,
guidati da Patrick Cheung, presidente della China Flexible
Packaging Association. Ad accoglierli il presidente di Nordmeccanica Antonio Cerciello,
assieme al figlio Alfredo (finance manager del gruppo e presidente di Nordmeccanica Cina),
al responsabile di produzione
Giampaolo Cergnul e al responsabile commerciale per la
Cina Renato Granelli.
«L’investimento che abbiamo effettuato nei mesi scorsi a
Shangai – ha spiegato Alfredo
Cerciello – ha dato fin da subito i risultati sperati e questa delegazione di imprenditori è voluta venire a Piacenza proprio
per vedere dove e come nascono le macchine che noi espor-

in breve

SUL CARCINOMA ORALE

Cinesi “a scuola”di imballaggio
■ Imballaggio flessibile, i ci-

Notizie

del Partito democratico, il “regalo” d’addio del segretario Giorgio Cisini (che sarà ricordato per
aver riaperto Bastione Borghetto per la festa dell’estate scorsa).
«Quella di agosto, complice
anche la location straordinaria –
spiega lo stesso Cisini – aveva
assunto un significato forse di
un “evento”, con questa di
Sant’Antonio vigliamo ribadire
che non ci siamo assolutamente discostati dalle nostre origini
popolari. Per questo, ad esempio, non abbiamo previsto un

palco su cui tenere i dibattiti politici, sindaco e assessore dialogheranno con la gente stando
seduti al loro tavolo, ascoltando
domande e problemi. Il tutto unito alla cucina tradizionale a
prezzi contenuti e alla musica
delle orchestre di liscio: i punti
di forza restano tutti».
Venerdì si parte parlando di
territorio con gli assessori Francesco Cacciatore, Ignazio Brambati e Pierangelo Carbone, sabato spazio ai servizi alla persona
con Giovanna Palladini, Giovanni Castagnetti e Katia Tarasconi,
domenica si conclude con cultura, sport e altro assieme a Paolo Dosi, Luigi Gazzola e Anna
Maria Fellegara. Sempre presente il sindaco Roberto Reggi.

PROGETTO UDIRE

■ La commissione Albo
Odontoiatri di Piacenza, in
collaborazione con la commissione e l’Università di
Parma, organizza una giornata di aggiornamento dal
titolo “Gli odontoiatri e il
carcinoma orale”, il 5 giugno
2010 presso l’Auditorium Cariparma, via La Spezia 138/A,
a Parma. La giornata prevede
un intenso programma con
illustri relatori provenienti
dai più importanti centri universitari europei di patologia orale, tra cui i professori
Van Der Waal e Baart di Amsterdam; verranno trattati i
temi della prevenzione e del
trattamento del carcinoma
del cavo orale, patologia non
infrequente e curabilissima
nei suoi stadi iniziali, spesso
preceduta da manifestazioni
precancerose ben individuabili con una semplice ispezione, ed invece spesso gravata da una prognosi pesante dal punto di vista della sopravvivenza e della qualità di
vita a causa di una diagnosi
tardiva.

GIACOMO DA PECORARA

Domenica in Duomo
l’omaggio al cardinale
■ Domenica 6 giugno, in
Cattedrale, alle ore 17,30,
verrà reso omaggio all’urna,
con alcuni resti del cardinale
Giacomo da Pecorara, posta
nel presbiterio (angolo con il
transetto di sinistra); alle
18,30, nella chiesa di San
Donnino (tempio riedificato
dal Porporato nel 1236), il
vescovo Gianni Ambrosio
presiederà una celebrazione
eucaristica (la messa sostituirà quella che abitualmente si celebra alle 19,30).

centro specializzato
per l’udito

Dopo 30 ANNI

di professionalità e competenza al servizio dei deboli di UDITO
la società Progetto Udire con sede
in Piacenza - Via Felice Frasi, 8 - Tel. 0523 325857 Vi propone:
Tacchini Monica

ROTTAMAZIONE

del vostro apparecchio acustico per ringraziarVi
della Vostra fiducia nel nostro lavoro
e Vi offre la possibilità di acquistare

2 APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI

Vi aspettiamo
nei nostri uffici di
PIACENZA
Via F. Frasi, 8
Tel 0523-325857

BOBBIO

Contrada dei Donati, 3
Tel. 347 8661807
sabato mattina 9-12

BETTOLA
Piazza Colombo, 21
lunedì mattina 9-12
PER UNA PROVA
GRATUITA

di ultima generazione al prezzo di

1e½

Dallavalle Giovanna

PREVENTIVI GRATUITI - PAGAMENTI RATEALI PERSONALIZZATI
Si effettuano visite GRATUITE a domicilio

CONVENZIONATI
ASL e INAIL
per gli aventi diritto,
invalidi civili e del lavoro

p.21.04.10
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