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“CREATURA” DI NORDMECCANICA

«Esportare in Cina non è un male»
Il sottosegretario Stefano Saglia,ieri,è stato ospite dell’azienda piacentina
Confcooperative
C’
erano proprio tutti ieri
all’azienda Nordmeccanica. L’occasione, infatti,
era particolarmente importante: è
stata presentata ed inaugurata la
“Triplex Combi Horizontal”, ovvero un macchinario fortemente innovativo destinato al mercato cinese.
Erano presenti Antonio Cerciello e Pier Luigi Miciano, presidente di Nordmeccanica e presidente di Coveme, il vicepresidente
di Nordmeccanica Vincenzo Cerciello, il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia,
gli onorevoli Paola de Micheli e
Tommaso Foti. Poi il questore
Calogero Germanà, il prefetto
Antonino Puglisi, il tenente colonnello Paolo Rota Gelpi dell’Arma dei carabinieri di Piacenza,
l’assessore provinciale al lavoro
Andrea Paparo, il vicesindaco
Francesco Cacciatore, gli assessori provinciali Sabina Freda e
Andrea Pollastri.
In primo luogo è necessario spiegare cos’è la “Triplex Combi Horizontal”. E’ un impianto ad alto
contenuto tecnologico per l’accoppiamento di materiali specifici per il settore fotovoltaico. Detto in parole
semplici essa produce
il retro dei pannelli
fotovoltaici, ovvero una parte importantissima:
ser ve a proteggerli dall ’ e c c e s s i vo
surriscaldamento ed
ad aumentare la sua
durata.
“Lo sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabile è al
centro dei
piani del Gover no - ha
spiegato Saglia
che ha anche sottolineato che la via
da intraprendere è
quella che ci porterà a
non dipendere più dagli
idrocarburi.
Il sottosegretario ha poi esaltato le caratteristiche della “Triplex
Combi Horizontal”, una macchina
che “permette di risparmiare energia anche nella produzione degli
impianti fotovoltaici”. Oltre a questo essa rispetta i più alti standard
qualitativi di sicurezza in modo
che gli operatori possano produrre
in maniera affidabile e sicura.

Flussi finanziari
Un convegno
sulla tracciabilità
Si svolge oggi alle 9,30 nella
sede di Confcooperative Piacenza (palazzo dell’agricoltura)
un seminario sul tema della
“tracciabilità dei flussi finanziari” ovvero la norma che riguarda tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la
pubblica amministrazione. Al fine di informare in modo puntuale le Cooperative associate
su tutti gli adempimenti a cui
sono soggette interverranno
due esperti che, dopo l’inquadramento normativo della materia, proporranno il proprio
contributo sia dal punto di vista
delle imprese sia da quello della
pubblica amministrazione. Dopo il saluto del presidente di
Confcooperative Piacenza Francesco Milza, seguiranno le relazioni di Enrico Pinamonti, Consulente Unicaf e di Sergio Fuochi responsabile del Servizio
Acquisti e Gare del Comune di
Piacenza. Dopo il dibattito, le
conclusioni saranno affidate al
direttore di Unioncoop Piacenza Davide Carolfi.
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Saglia ha anche risposto a chi vede negli impianti stranieri di industrie italiane una minaccia. “Il fatto
di esportare in Cina non è un male. In questo caso, ad esempio, non
c’è stata le delocalizzazione della
produzione. Il fulcro dell’azienda è

La “Triplex Combi Horizontal”
volerà in Asia: un analogo evento
con le autorità cinesi
rimasta in Italia e si è giustamente
ramificata all’estero, in mercati fertili. Andando in Asia si aumenta la
produttività anche in Italia”.
Grande la soddisfazione dei vertici dell’azienda piacentina leader
mondiale nel settore delle macchine accoppiatrici per l’imballaggio
flessibile. “Siamo orgogliosi che
ancora una volta il valore del “made in Italy” creato con passione,

determinazione e collaborazione
tra aziende italiane ottenga il meritato riconoscimento a livello internazionale - ha detto Antonio Cerciello. La macchina volerà in Cina
e verrà organizzato un evento analogo a Shanghai per l’inaugurazione del nuovo stabilimento Coveme, alla presenza di alte cariche
governative e industriali cinesi.
Luca Dadati

Via Emilia Pavese
Rinnovato
il negozio
UniEuro, società del Gruppo europeo Dixons Retail plc, tra i
leader in Italia nel retail specializzato di elettronica di consumo e elettrodomestici, inaugura giovedì il rinnovato store di
Piacenza (va Emilia Pavese). In
particolare, il nuovissimo reparto Pc City – Gli specialisti dell’informatica, propone soluzioni
e servizi per l’informatica come
PC Clinic, per l’assistenza tecnica al personal computer e PC
City Business, dedicato ad
aziende e liberi professionisti.

Fisac-Cgil su riscossori Equitalia “sequestrati”: Gruista dell’anno,sabato
«Svolgono il loro lavoro nel rispetto della legge» concorso nazionale a Piacenza
«Occorre “fare gettito rispettando
regole e diritti”. Questo è il punto
centrale del dibattito in corso in tema di riscossione dei tributi, un tema salito alla ribalta delle cronache
in questi giorni per due episodi: il lavoratore di Equitalia “sequestrato”
da un gruppo di allevatori in Veneto
che si erano visti consegnare una
cartella da 500mila euro per lo sforamento delle quote latte; e il ministro dell’economia Giulio Tremonti
che, in piena campagna elettorale,
dichiara la necessità di un “giro di
vite” alle ganasce fiscali che lui stesso aveva “stretto”». Lo scrive la Cgil
in una nota.
«Il dibattito rischia però di imboccare una strada sbagliata andando a
colpevolizzare quei lavoratori che
svolgono la propria attività nel rispetto di quanto previsto dalla legge
in termini di prelievo fiscale« commenta in merito Giordano Allegri,

segretario della Fisac-Cgil di Piacenza. «Essere continuamente insultati
agli sportelli, messi all’indice dall’opinione pubblica, attaccati nei social
network e talvolta perfino fisicamente è una condizione del tutto ingiusta e insopportabile per dei lavoratori unicamente “colpevoli” di rappresentare lo Stato e gli Enti Locali nella funzione di riscuotitori delle imposte» prosegue il segretario Fisac.
«Il nostro – dice Allegri - è un settore

tutto regolato da norme di legge, nel
quale la spinta al continuo efficientamento azzera i già ristrettissimi margini di discrezionalità. Come lavoratori del settore riscossione tributi –
prosegue - abbiamo il non facile
compito di realizzare una fiscalità e
una riscossione rispettose delle esigenze e dei diritti dei contribuenti,
nell'ambito delle norme di legge che
tale
ser vizio
disciplinano».
All’interno di una corretta discussione rispetto a regole e diritti, le organizzazioni sindacali rappresentative
del settore rivendicano, per il personale addetto a un servizio essenziale
per la vita di un Paese, il diritto a regole chiare e a ricevere la formazione
necessaria, le tutele adeguate alla rischiosità del suo operare e la giusta
motivazione in termini di riconoscimento professionale, di retribuzione
e di adeguamento di tale retribuzione al variare del costo della vita».

Il prossimo 28 maggio, dalle 9 alle 17, nell’ambito delle Giornate del
Sollevamento (Gis) presso la Fiera
di Piacenza, avrà luogo la seconda
edizione del concorso nazionale che
premia il gruista dell’anno. La competizione, promossa dal Formedil
nazionale e dall’Ese Ente Scuola
Edile di Piacenza, è patrocinata dall’Associazione dei costruttori italiani di macchine per l’edilizia e i lavori pubblici (UCoMESA-ANIMA).
La formazione dei gruisti rientra
da anni nell’offerta delle Scuole del
Sistema Formedil e recentemente è
stata fatta oggetto anche di un progetto specifico (Progetto MICS –
Attrezzature) che l’Ente sta sviluppando e che è destinato a migliorare e certificare la formazione di
quanti operano in cantiere con le
macchine.
Il concorso, che fa parte del più
ampio progetto Ediltrophy, gara di

arte muraria che premia la qualità
nel costruire, unisce alla valorizzazione della capacità professionale e
dello svolgimento delle proprie
mansioni in sicurezza anche un
aspetto ludico e di socializzazione.
Vince l’operatore che, utilizzando
una gru a torre, effettua un percorso stabilito compiendo le operazioni
assegnate nel modo più sicuro e più
veloce. Il migliore riceverà la Coppa
di Gruista dell’anno 2011 e una selezione di prodotti enogastronomici.
L’iscrizione alla gara è gratuita e
dà diritto, oltre alla partecipazione
alle selezioni, anche alla cena sociale (venerdì 27 maggio), a riduzioni
sui prezzi degli alberghi, a due biglietti di ingresso per la fiera e al
pranzo della giornata di sabato. Per
le iscrizioni ci si può rivolgere a una
delle 100 Scuole Edili del sistema
Formedil entro il 24 maggio o visitare il sito www.gruistadellanno.it.

