
Cronaca di Piacenza

I Sì-Cobas prendono casa in centro:
«Vogliamo stare vicini agli iscritti»

La presentazione della
sede dei Cobas in via
San Francesco
(foto Rancati)

■ Nel luglio scorso scoppiò
la protesta dei facchini alla
Tnt. Una mobilitazione che
non ha portato solamente al
sensibile miglioramento delle
condizioni di lavoro all’inter-
no della stabilimento dei Dos-
sarelli, ma che ha addirittura
consentito ai Sì-Cobas di im-
piantarsi stabilmente a Pia-
cenza.

Ieri mattina il sindacato di
base ha inaugurato la sede cit-
tadina, in un elegante palazzo
di via San Francesco, laterale
di via XX Settembre. «Ma non
ci siamo certo imborghesiti –

commenta il segretario nazio-
nale, Aldo Milani – abbiamo
scelto una posizione centrale,
vicina ai quartieri dove vivono
molti nostri iscritti. Vogliamo
infatti che questa sia la “casa”
non solamente dei 200 iscritti
che abbiamo alla Tnt, ma di
tutti coloro che si sentono
sfruttati e privati di diritti sui

luoghi di lavoro. E’ una sfida
molto importante – aggiunge
– anche perché è la nostra pri-
ma sede retta interamente da
stranieri: sono ragazzi molto
preparati, che hanno una
grande passione e potranno
aiutare tanti connazionali an-
che nelle pratiche relative ai
permessi di soggiorno». Il re-

sponsabile dei Cobas di Pia-
cenza è Mohammed Arafat:
«Siamo molto contenti ed or-
gogliosi – afferma – le nostre
porte sono aperte a tutti, le
battaglie alla Tnt e in alcune
altre aziende dove i diritti non
erano rispettati hanno dimo-
strato che uniti possiamo rag-
giungere grandi obiettivi, resti-

tuendo dignità a chi è sfrutta-
to e malpagato. Noi siamo pre-
senti nelle fabbriche e negli

stabilimenti dove si vivono si-
tuazioni davvero pesanti, cer-
cheremo di allargarci anche ad
altre perché le illegalità sono
davvero molto più diffuse di
quello che si crede». Al taglio
del nastro presenti molti lavo-
ratori e gli esponenti di Rifon-
dazione comunista.

Michele Rancati
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...e in più        

la domenica
vi offriamo
la merenda

■ Il capo degli industriali ci-
nesi dell’imballaggio giovedì
24 novembre sarà a Piacenza
in visita alla Nordmeccanica
della famiglia Cerciello. E’ la
prima volta.

Jialiang Xia, vice-Presiden-
te dell’Associazione delle In-
dustrie Cinesi per la Lavora-
zione delle Materie Plastiche,
la “China Plastics Processing
Industry Association”, e presi-
dente degli industriali del set-
tore imballagio e flessibile,
sarà in visita ufficiale a Pia-
cenza, presso la sede di Nord-
meccanica.

Xia Jialiang, accompagnato
dal figlio Yu Xia, general ma-
nager della Kunshan Zhangpu
Packaging Material Co. azien-
da leader in Cina, e dalla si-
gnora Xuewen Gao, general
manager della J&A Industrial
(Suzhou) Co. arriveranno a
Piacenza mercoeldì sera. Sa-
ranno accolti dal Presidente
di Nordmeccanica, Antonio
Cerciello e dalla sua famiglia.
La CPPIA, China Plastics Pro-
cessing Industry Association,

fondata nel 1989 è composta
da Società del settore Plastico
è un organo di alto livello ap-
provato dal Ministero degli
Affari Civili cinese. Tra i Comi-
tati professionali che fanno
parte della CPPIA, il Comitato
Speciale dei Prodotti di Film
Accoppiati, Jialiang Xia è Pre-
sidente.

L’associazione è membro

dei dipartimenti del Governo
e un ponte di collegamento
tra il Governo e le mprese ci-
nesi.

«Tra i compiti dell’Associa-
zione cinese - spiega l’inge-
gner Antonio Cerciello, presi-
dente di Normeccanica - c’è
quello di identificare le neces-
sità del settore ed elaborare i
piani di sviluppo, assistenza

■ La produzione di energia
elettrica ottenuta sfruttando
l’effetto fotovoltaico è da
tempo considerata una delle
realtà più promettenti per la
generazione da fonti rinno-
vabili. La ricerca in questo
settore è particolarmente
sviluppata e domani 21 no-
vembre sarà inaugurato a
Piacenza un nuovo centro di
ricerca, creato dalla società
Ricerca sul Sistema Energe-
tico (Rse) per esplorare le
nuove frontiere della tecno-
logia a concentrazione sola-
re. La presentazione sarà a-

perta da un convegno - Sala
dei Teatini dalle 9 e 30 - sul
tema: “Fotovoltaico a con-
centrazione, una tecnologia
competitiva per l’energia
rinnovabile” al quale seguirà
la visita guidata e su preno-
tazione ai nuovi laboratori,
realizzati all’interno del fu-
turo Polo Tecnologico di Pia-
cenza nella sede di “Casino

impianti e apparecchiature
ad alta tecnologia quali il la-
boratorio per la crescita epi-
tassiale Mocvd e il laborato-
rio di fotolitografia. Il centro
svolge attività di caratteriz-
zazione elettrica e termica di
moduli e celle a concentra-
zione, tramite misure indoor
e outdoor e di studio e mo-
dellistica per mettere a pun-
to programmi per la simula-
zione delle performance di
moduli e celle a concentra-
zione e per l’acquisizione dei
dati negli apparati speri-
mentali.

Domani convegno ai Teatini,poi l’inaugurazione

Fotovoltaico,taglio del nastro
per il laboratorio della Rse

Mandelli”. Il fotovoltaico a
concentrazione solare è una
tecnologia ancora in fase di
sviluppo e ad oggi rappre-
senta un’opzione promet-
tente per ottenere elevate ef-
ficienze e costi competitivi.
Il centro di ricerca è dotato
di attrezzature innovative e
di infrastrutture come came-
re bianche e gialle, oltre a

per la progettazione di una
politica di sviluppo industria-
le e tecnologico, il coordina-
mento delle relazioni indu-
striali, la partecipazione alle
decisioni finali dei grandi pro-
getti di settore, valutazione e
applicazione di risultati di
progetti scientifici e tecnolo-
gici, organizzazione di scam-
bi tecnici e di formazione e
supporto di assistenza tecni-
ca, partecipazione ai control-
li di qualità di settore, reda-
zione e divulgazione di pub-
blicazioni del settore, promo-
zione ed assistenza negli
scambi economici e tecnolo-
gici nazionali ed internazio-
nali, supporto alle aziende
per gli obiettivi e i compiti as-
segnati dai dipartimenti go-
vernativi».

«L’attività del CPPIA - ag-
giunge Cerciello - segue la po-
litica governativa, promuo-
vendo attivamente gli scambi
e la cooperazione internazio-
nale, finalizzati al progresso
tecnologico dell’industria
plastic. Siamo onorati come
famiglia Cerciello di avere Jia-
liang Xia a Piacenza e svilup-
peremo ancora di più i nostri
rapporti con la cina. Proprio
in questi giorni stiamo defi-
nendo l’acquisto di un nuovo
stabilimento, un parco indu-
striale di 20 mila metri qua-
drati a Shanghai».

red. cro

IL BILANCIO - Chiusa la mostra a Piacenza Expo

Expolaser e Sibatech,
visitatori a quota 5mila
Manfredini: «Edizione positiva»
■ In 5mila a Expolaser e Siba-
tech. Hanno chiuso i battenti
ieri pomeriggio a Piacenza Ex-
po le mostre Expolaser e Siba-
tech, archiviando un’edizione
positiva, che vale ancora di più
considerando il periodo diffi-
cile in cui si è svolta.

«Durante le giornate di mo-
stra – chiarisce il
presidente di Pia-
cenza Expo, Ange-
lo Manfredini –
hanno varcato i
cancelli di Piacen-
za Expo più di
5mila operatori
professionali.
Un’affluenza di
tutto rispetto per
mostre come que-
ste altamente spe-
cializzate che si ri-
volgono ad un pubblico pro-
fessionale».

Il presidente spiega anche
come da parte degli espositori
siano giunti riscontri positivi,
sia per quanto riguarda la qua-
lità della mostra, che il livello
dei servizi. «Anche in questo
caso – chiarisce ancora il nu-
mero uno di Piacenza Expo –
possiamo dire che Piacenza
Expo ha saputo rispondere al-
le aspettative dei visitatori e
degli espositori, mettendo in
scena una manifestazione di e-
levato livello in termini di con-
tenuti e fornendo ottimi servi-
zi, caratterizzati anche da un e-
quilibrato e conveniente rap-
porto per quanto riguarda i co-
sti».

Expolaser ha dunque confer-
mato la sua leadership per
quanto riguarda questo setto-
re, fondamentale per l’econo-
mia, proponendo un program-
ma che oltre alla parte esposi-
tiva ha presentato anche im-

portanti e qualificati momenti
convegnistici: «Questa mostra
– ha detto Manfredini – basa il
suo successo sulla riuscita col-
laborazione con Publitech, ca-
sa editrice specializzata, con la
quale abbiamo instaurato or-
mai da anni un proficuo rap-
porto, che anche in questa edi-

zione non ha
mancato di darci
molte soddisfazio-
ni. Poter contare,
come in questo
caso, su partner di
grande competen-
za e serietà, rap-
presenta un pre-
supposto fonda-
mentale sempre
più importante,
soprattutto in e-
venti come que-

sto, che hanno una spiccata va-
lenza professionale». Positiva
anche l’esperienza di Sibatech,
la mostra che raccogliendo le
vestigia dello storico salone de-
dicato al bottone, si è spostata
sul fronte delle tecnologie. «Un
passaggio indispensabile –
commenta Manfredini - attra-
verso il quale siamo riusciti a
dare continuità a questa fiera».

Mol.

Expolaser ha confermato la
sua leadership nel settore

Il capo degli industriali cinesi
farà visita a Nordmeccanica
Giovedì prossimo, per incrementare gli scambi economici

Da sinistra Alfredo Cerciello,presidente Nordmeccanica Cina,Vincenzo De
Luca,Console Generale d’Italia a Shanghai,e Xia Jialiang,Presidente
dell’Associazione Industriali dell’Industria Plastica Cinese
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