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Venerdì 27 maggio 2011

Appuntamento a Palazzo Galli venerdì 27

Ernesto Galli della Loggia
ospite a Piacenza

V

enerdì 27 maggio, alle
ore 18, nella Sala dei
Depositanti di Palazzo
Galli in via Mazzini, si tiene
il secondo incontro, organizzato dalla Provincia di
Piacenza in occasione del
150° dell’Unità d’Italia.
Interviene il prof. Ernesto
Galli della Loggia, storico,
giornalista ed editorialista
del Corriere della Sera, sul
tema “Nord e Sud nel Risorgimento (e dopo): l’unifica-

zione italiana tra geo-politica e storia”. “La Provincia
di Piacenza - spiega il presidente Massimo Trespidi - ha
inteso celebrare con tre relazioni storiche i 150 anni dell’Unità d’Italia affidate a tre
intellettuali di diversa formazione culturale e politica
per offrire una lettura ampia che consenta di ricostruire in modo autentico le
vicende che condussero
l’Italia all’Unità”.

Con il progetto E-school della classe 4ª D

Enterprise, il “Respighi”
vince la finale nazionale

il nuovo giornale

“Rotaract per l’arte”, evento domenica 29
Alla Galleria Alberoni, arte e musica a sostegno dei restauri del patrimonio artistico

D

omenica 29 maggio
nella Sala Arazzi della
Galleria Alberoni si
terrà l’evento “Rotaract per l’arte”, promosso da
Rotaract Piacenza, Opera Pia
Alberoni e Conservatorio
Giuseppe Nicolini di Piacenza. Alle ore 16 è prevista una
visita gratuita al patrimonio
artistico e scientifico del Collegio e della Galleria Alberoni.
Alle ore 17.30 nella Sala degli Arazzi andrà in scena il
concerto di musica da camera
concepito specificamente per
questa occasione dal Conservatorio Giuseppe Nicolini di
Piacenza e ed eseguito dagli
allievi dell’ultimo anno. Un
ricco programma musicale
che, partendo dal barocco di

Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach giunge
fino alle composizioni ottocentesche di Carlo Maria von
Weber, Franz Schubert e Johannes Brahms.
L’iniziativa ha lo scopo di
raccogliere fondi per il restauro di tre importanti acqueforti di Giuseppe Vasi (17101782) raffiguranti originali e
suggestive vedute della Piazza e della Basilica del Vaticano.
L’ingresso è con contributo
libero proprio per potere fare
fronte all’impegno economico necessario a questa realizzazione. A conclusione un
aperitivo allestito nel parco
del Collegio Alberoni e offerto da Rotaract Piacenza a tutti gli intervenuti.

Giuseppe Vasi (Corleone, 1710 – Roma, 1782), Tempio e Piazza di
San Pietro in Vaticano. Acquaforte, primo stato.

UNA NUOVA NATA IN CASA NORDMECCANICA:
PRESENTATA LA “TRIPLEX COMBI HORIZONTAL”

D
Il gruppo piacentino vincitore del progetto nazionale Enterprise.

P

er la prima volta negli
undici anni della sua
storia, Enterprise European Business Game – il
progetto di simulazione
d’impresa per gli studenti
delle scuole superiori organizzato da CNA – vede sul
gradino più alto del podio
una scuola piacentina. Il team della IV D del Liceo
“Respighi” composto da Diletta Milana, Luca Blecci,
Elisabetta Fanfoni, Chiara
Lamoure e Martina Villa, ha
vinto la Finale Nazionale di
Enterprise svoltasi presso la
CNA di Ravenna. Primo posto a pari merito con il progetto presentato dagli studenti della IV B dell’Istituto
Tecnico Commerciale “Mercurio” di Ravenna.
L’idea premiata dalla
Giuria come la migliore si
chiama “E-school”, progetto che prevede la sostituzione dei libri scolastici con ebook; il tutto corredato da
dispositivo digitale, piattaforma e software per uso
scolastico. Un successo senza precedenti che permetterà al gruppo piacentino del
Liceo “Respighi”, grazie al

progetto “E-school”, di partecipare alla Finale Internazionale di Enterprise che,
sotto la regia della CNA
piacentina, si svolgerà proprio nella nostra città dal 25
al 30 giugno. Il gruppo della IV D del “Respighi” si è
imposto, insieme ai colleghi
di Ravenna, ad altre venti
classi (90 studenti in tutto)
che hanno dato vita alla Finale Nazionale.
Oltre al gruppo della IV D
del “Respighi” autore del
progetto “E-school”, Piacenza era rappresentata alla
Finale Nazionale di Ravenna anche da altri tre gruppi:
“Green price”, sempre del
“Respighi” formato da
Gianmarco Fulli, Leonardo
Cerutti, Alessio Sollima,
Paolo Marina e Paolo Anselmi; “Life light”, dell’Istituto
“Mattei” di Fiorenzuola
composto da Roberta Fortunati, Giulia Guarinoni, Vanessa Benedetti, Elena Makutra e Vanessa Ongeri;
“Tutucoffee”, dell’Istituto
“Casali” formato da Marsida Bushi, Esma Imeraj, Eva
Salliu, Alberto Mereu e Velkova Stefani.

a Piacenza alla lontana
Cina. L’innovativa tecnologia, nata dalla ricerca dell’azienda piacentina Nordmeccanica, sbarcherà
presto nella super potenza
asiatica.
Si chiama “Triplex Combi
Horizontal” l’ultima nata dell’azienda leader nel settore delle macchine accoppiatrici per
l’imballaggio flessibile. È una
macchina imponente che
l’azienda ha realizzato su commissione per la Coveme di Bologna, a sua volta produttrice
mondiale di pellicole nel settore della produzione di accoppiati specifici per il fotovoltaico; serve appunto a produrre la
pellicola per il retro dei pannelli fotovoltaici, per proteggerli
dall’eccessiva tensione elettrica
e per aumentare la loro vita e
produttività. Essa produce 5
volte di più delle macchine tradizionali consentendo, al tempo stesso, di risparmiare il 3035 per cento di energia.
Per inaugurare questo innovativo macchinario è giunto
nello stabilimento della famiglia Cerciello, lunedì 23 maggio, il sottosegretario allo Sviluppo economico on. Stefano
Saglia oltre al presidente di Coveme Spa Pier Luigi Miciano, a
numerosi ospiti, esponenti illustri del mondo politico ed economico. Si riconoscevano il
prefetto Antonino Puglisi, il
questore Calogero Germanà, il
colonnello Paolo Rota Gelpi comandante dell’Arma dei Carabinieri piacentina, i parlamentari Tommaso Foti e Paola De
Micheli, il vicesindaco Francesco Cacciatore, l’assessore comunale Anna Maria Fellegara,

Ad inaugurarla il sottosegretario allo Sviluppo Economico on. Saglia.
La nuova linea per l’azienda Coveme, leader mondiale nel fotovoltaico

Da sinistra, il taglio del nastro
con Pier Luigi Miciano, l’on.
Stefano Saglia e Antonio Cerciello. A lato, le numerose autorità. Sopra, la nuova linea Triplex Combi Horizontal.

l’assessore provinciale Andrea
Paparo, l’assessore regionale
Sabrina Freda, il consigliere regionale Andrea Pollastri, l’ex
prefetto Alberto Ardia; e imprenditori e manager come il
cav. Renato Gaudino, Giovanni
Rebecchi, Gian Domenico Auricchio, Paolo Egalini e Giuliano Busetto di Coveme.
“Esportare in Cina non è un
male - ha spiegato il sottosegretario -. Anzi, è una grande opportunità per le imprese italiane. Certo, tutto va fatto con criterio: dico no, ad esempio, alle
delocalizzazioni selvagge che
penalizzano gli stabilimenti ed i
lavoratori italiani. È giusto, invece, che aziende che mantengono il cervello in Italia, ramifichino nei mercati emergenti, soprattutto in quelli asiatici”.
Estrema la soddisfazione
della famiglia Cerciello. Il capostipite, l’ingegner Antonio,
ha sottolineato quanto “ancora
una volta il made in Italy creato con passione, determinazione e collaborazione tra aziende
italiane ottenga il meritato riconoscimento a livello internazionale”. Inoltre quanto “ricerca ed innovazione, unite all’assistenza continua che forniamo
ai clienti, ci consentano di aumentare costantemente il fatturato, che in Italia salirà del 30
per cento, mentre per la società
in Cina addirittura del 35 per
cento”.
Proprio sul costante lavoro
di ricerca hanno puntato l’attenzione i figli Alfredo e Vincenzo Cerciello - rispettivamente responsabili del finanziario e del tecnico del gruppo
-. E la ricerca paga: nel futuro si
prevede l’ampliamento degli
stabilimenti di Piacenza e di
Shangai che produrranno nuovi posti di lavoro.
Giovanna Ravazzola

