
Cronaca di Piacenza

■ Il fatturato consolidato di
Bolzoni Spa nel 2013 è cresciu-
to dell’1,7 per cento (da 119,1
milioni di euro nel 2012 a 121,2
lo scorso anno). Il prossimo 22
maggio andrà in pagamento un
dividendo di 0,035 euro per a-
zione. Sono i dati salienti emer-
si ieri nel corso dell’assemblea
ordinaria degli azionisti del-
l’impresa piacentina, leader eu-
ropeo nella costruzione di at-
trezzature per carrelli elevatori.
L’assemblea ha approvato il bi-
lancio consuntivo.

«Il 2013 è stato un anno diffi-
cile, uno di quegli anni da di-
menticare - premette l’ammini-
stratore delegato Roberto Scot-

ti che insieme al presidente E-
milio Bolzoni ha relazionato al-
l’assemblea - nonostante que-
sto e i grossi investimenti in Ci-
na, alla fine si è confermata la
solidità di quest’azienda». So-
cietà che conta stabilimenti in
Italia, Finlandia, Germania e
Cina, senza dire delle filiali. Bol-
zoni realizza il 30 per cento del
suo fatturato in Germania, che
lo scorso anno ha ridotto sen-
sibilmente la crescita e solo
quest’anno sta nuovamente in-
crementando. Di fatto il bari-
centro - anche se testa e cuore
del Gruppo sono saldamente
radicati a Piacenza - si va spo-
stando in Cina e Nord America

dove più forti sono le prospetti-
ve di crescita. In Nord America
il mercato cresce del 12,8 per
cento, nel resto del mondo si at-
testa a 20,8 per cento: i mercati
extra europei hanno compen-
sato la flessione di quello euro-
peo.

Ad ogni buon conto, il grup-
po “tiene”: oggi Bolzoni conta
752 dipendenti (di cui 504 all’e-
stero e 248 ai Casoni di Gariga),
nel 2012 erano 735, di cui 241
nello stabilimento piacentino.
Un piccolo ritocco verso l’alto.
Bolzoni punta poi su innova-
zione di prodotti e di processi:
«A fine maggio al Cemat di
Hannover porteremo prodotti

nuovi, per l’80 per cento inno-
vati negli ultimi anni» prean-
nuncia Scotti. In generale, in u-
na stagione di accesa competi-
tività sui mercati, la carta vin-
cente è quella di realizzare pro-
dotti che costano meno e sono
più performanti («ma senza al-
cun compromesso sulla qua-

lità»), migliorando nel contem-
po i processi di produzione.

Torniamo ai dati. L’Ebitda al
31 dicembre 2013 risulta positi-
vo per 8,1 milioni rispetto ai 9,7
milioni del 2012, il risultato an-
te imposte si attesta a 0,6 milio-
ni rispetto all’utile ante impo-
ste di 2,7 milioni del 2012. Il pe-

riodo sconta 0,9 milioni di costi
nella struttura e nel personale
in supporto alla crescita futura
come da piano di sviluppo e 0,8
milioni di perdite per effetto
cambi. La sola capogruppo Bol-
zoni ha evidenziato nel 2013 un
fatturato pari a 62,5 milioni ri-
spetto ai 62,3 milioni di euro re-
gistrati nel 2012 (+0,3 per cento)
e un risultato netto pari a +1,1
milioni rispetto agli +1,8 milio-
ni del 2012, in riduzione princi-
palmente a causa della svaluta-
zione di partecipazioni (che
non hanno impatto a livello
consolidato) per 0,8 milioni di
euro rispetto 0,2 milioni del
2012.

In quanto ai valori prelimina-
ri del primo trimestre 2014, so-
no stati annunciati - relativa-
mente al fatturato del Gruppo -
dati in linea con lo scorso anno,
e il dato sulle vendite che risul-
tano superiori del 3,4 per cento
rispetto al fatturato.

E’ stato anche approvato un
piano di acquisto di azioni pro-
prie entro il limite massimo di
300 mila azioni pari al 1,5 per
cento del capitale sociale.

Patrizia Soffientini
patrizia. soffientini@liberta. it

Alcuni momenti
dell’assemblea

dei soci di
Bolzoni Spa
(foto Lunini)

■ «Ci ha insegnato a non fer-
marci mai di fronte a nulla, nean-
che quando trovi qualcuno che ti
impedisce di fare il tuo mestie-
re». È questo Il ricordo che Ro-
berto Scardova ha di Ilaria Alpi.
L’ex caporedattore del TG3 ha re-
so omaggio alla collega nel corso
dell’incontro "La libertà uccide,
la libertà non muore mai", tenu-
to ieri pomeriggio nella sala Nel-
son Mandela della Cgil di via
XXIV Maggio.

Iniziativa organizzata dalla Ca-
mera del Lavoro di Piacenza in-
sieme a Fondazione Ilaria Alpi,
Arci, Anpi e con il patrocinio del-
l’Associazione Stampa Emilia
Romagna, e che rientra nell’am-
bito degli appuntamenti del pro-
getto Liberazione & Lavoro per
celebrare il 25 aprile e il primo
maggio. Intervistato da Mattia
Motta, giornalista di Libertà e
membro del direttivo Associazio-
ne Stampa Emilia Romagna, e in-
trodotto da Gianluca Zilocchi se-
gretario generale di Cgil, Scardo-
va ha ripercorso le tappe della
drammatica vicenda di Ilaria Al-
pi, giornalista del TG3 uccisa in
Somalia nel 1994 insieme al suo
cineoperatore Miran Hrovatin.

A partire da un profilo perso-
nale straordinario, descritta co-
me «una ragazza diversa dalle al-
tre, arrivò al TG3 dopo essere ar-
rivata prima al concorso per en-
trare. Lo voleva con tutte le sue
forze, disse al padre, che avrebbe
potuto darle una mano, di non
farlo perché non voleva alcun
aiuto». Il suo sogno era appunto
quello di andare in Africa, «in
particolare in Somalia perché
suo nonno aveva fatto parte del-
l’esercito italiano che occupò
quelle terre nel 1870». E qui sco-
pre una tremenda verità, «le navi
italiane scaricavano nelle acque

somale rifiuti che uccidevano il
bestiame e i bambini e rubava-
no il pesce, lo venne a sapere gra-
zie ai movimenti femminili loca-
li. E le consigliarono di non rac-
contare nulla». Ma lei, stoica-
mente, andò avanti comunque,
trovando la morte per assassinio
a Mogadiscio, una vicenda mai
veramente chiarita del tutto.

Ciò che rimane, come ha spie-
gato Scardova, «è la sua storia,
fatta di passione, di competenza
e di intelligenza nello svolgere la
professione di giornalista, che è

ricca di pericoli, specialmente se
hai intenzione di raccontare ve-
rità scomode. Ma ci ha appunto
insegnato a non tirarci mai in-

dietro nonostante tutto, di fron-
te a nulla e a nessuno». Al dibat-
tito ha quindi fatto seguito la
proiezione del filmato "Toxic So-

malia", documentario di Paul
Moreira. A margine dell’evento,
è stata inaugurata la mostra "Il
giornalismo che non muore". Un
viaggio nel giornalismo d’inchie-
sta attraverso la storia di 13 testi-
moni: Piero Gobetti, Giovanni A-
mendola, Mauro De Mauro, Car-
lo Casalegno, Walter Tobagi,
Giancarlo Siani, Ilaria Alpi e Mi-
ran Hrovatin, Maria Grazia Cu-
tuli, Enzo Baldoni, Peppino Im-
pastato, Mauro Rostagno e Anna
Politkovskaja.

Gabriele Faravelli

Bolzoni Spa,in un anno difficile
il fatturato e gli addetti crescono
Ok al bilancio 2013 dall’assemblea degli azionisti. Incremento dell’1,7% 
Dividendo di 0,035 ad azione. L’ad Scotti: «Il baricentro è in Cina e Usa»
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«Ci ha insegnato a non fermarci mai davanti a nulla»
Alla Cgil la lezione di Ilaria Alpi nel ricordo del giornalista Scardova: scoprì una verità tremenda

Gli esperti agli studenti del Respighi:
antibiotici,state in guardia dagli abusi
■ «Riduciamo il consumo di
antibiotici, usarli troppo fa ma-
le». È questo l’appello che i me-
dici dell’ospedale di Piacenza
lanciano alla comunità in meri-
to all’assunzione di questi far-
maci. Lo hanno fatto ieri matti-
na grazie al convegno "La resi-
stenza agli antibiotici", tenuto
nell’aula magna dell’Isii Marco-
ni, evento organizzato dal Di-
partimento di Scienze del liceo
scientifico Respighi nell’ambito
del progetto "Alternanza scuo-
la-lavoro" e rivolto agli studen-
ti piacentini. Introdotti dal pre-
sidente dell’Ordine dei Medici
di Piacenza Augusto Pagani
dall’assessore alle politiche gio-
vanili Giulia Piroli e dal vicepre-
side del Respighi Stefano Costi,
si sono alternati nei diversi in-
terventi medici dell’ospedale di
Piacenza, coordinati dal gior-
nalista Ippolito Negri: Daria
Sacchini, direttore U. O. Malat-
tie Infettive, per una presenta-

zione della giornata e analisi
del problema, Massimo Confa-
lonieri, direttore U. O. Micro-
biologia ("Ruolo del laborato-
rio nelle infezioni batteriche"),
Enrico Damonti, direttore U. O.
Farmacia Clinica ("Antibiotico,
un farmaco particolare") e Gio-
vanna Ratti, responsabile U. O.
S. Malattie Infettive DH ("Uso e
abuso degli antibiotici"). L’o-
biettivo del convegno è stato di

informare i ragazzi su cosa so-
no e a cosa servono gli antibio-
tici, nonché di incentivare un
uso corretto e consapevole di
tali farmaci e fare chiarezza sul
problema delle resistenze. Tra i
tristi primati dell’Italia c’è infat-
ti quello di essere ai primi posti
in Europa nel consumo di anti-
biotici. Ciò comporta, oltre a
costi elevati, una pericolosa re-
sistenza dei batteri a queste so-

stanze, problematica che sta
assumendo una forte criticità
tale da aver creato nei sanitari
sempre maggiore preoccupa-
zione. «In particolare - secondo
la Sacchini

- li abbiamo scoperti nella se-
conda Guerra Mondiale e ne
abbiamo abusato sempre più,
creando delle resistenze nel no-
stro corpo». Che, ha aggiunto la
Ratti, «stanno riportando ma-
lattie come la tubercolosi e fa-
cendo migliaia di morti all’an-
no. Fenomeni che sono meno
frequenti nel nord Europa, ri-
spetto al sud, perché medici e
pazienti sono più informati sui
rischi e quindi maggiormente
controllati nel consumo. Pro-
prio questo è il messaggio da
trasmettere, ci vuole più infor-
mazione in merito per preveni-
re, la Regione Emilia Romagna
ha già approvato un progetto di
divulgazione». «Voi siete la spe-
ranza per il futuro - ha detto Pa-
gani ai ragazzi - una migliore e-
ducazione e un miglior rappor-
to medico-paziente si deve co-
minciare dalle nuove genera-
zioni».

G. F.

CON MARCHINI
Cena Mietitrebbia,
venerdì a Niviano
la 39ª edizione
■ Venerdì sera al Ristorante
Olimpia di Niviano (ore 20) va
in scena la cena dell’Associa-
zione della Mietitrebbia, fon-
data 39 anni fa dall’agricolto-
re dal cuore d’oro Antonio
Marchini, che ricorda la qua-
si casualità dell’evento: «Era il
1975, comprai la mietitrebbia
e per festeggiare organizzai u-
na cena con gli amici. Da allo-
ra non abbiamo più smesso di
farla ed è nata l’associazione
con finalità ovviamente bene-
fiche». Alla riunione parteci-
perà il direttivo (compreso il
cardiologo Mario Viganò) e
nell’occasione verrà annun-
ciano il nome del vincitore del
premio Cuore d’Oro attribui-
to dall’associazione e che lo
scorso anno è andato al diret-
tore di Libertà, Gaetano Riz-
zuto. Nell’albo d’oro delle pre-
cedenti edizioni: Daniel Guil-
met (professore di cardiochi-
rurgia dell’Università di Pari-
gi), Girolamo Sirchia (mini-
stro della Sanità), Mario
Viganò (primario del San
Matteo e “mago” dei trapianti
cardiaci), Alberto Bertolini
(primario al Gaslini di Geno-
va), l’oncologo piacentino
Luigi Cavanna, Giovanni Az-
zaretti (ad. del Policlinico San
Matteo di Pavia), il piacentino
professor Renzo Ruggerini,
André Khayat (medico fran-
cese di fama internazionale),
il professor Gianfranco Piva
(preside della Facoltà di Agra-
ria in Cattolica), Mauro Rinal-
di (primario alle Molinette di
Torino), Maria Andrea Darmi-
ni (primario al San Matteo),
monsignor Antonio Lanfran-
chi (vescovo di Cesena) e Giu-
seppino Molinari (direttore
generale del San Matteo).

Da sin.,
Ippolito Negri,
Daria Sacchini,
Giovanna Ratti,
Enrico Damonti
(foto Lunini)

Lng Eni,a Piacenza la prima stazione
Per mezzi a gas naturale liquefatto. «Al centro di un progetto europeo»

Un momento dell’inaugurazione di ieri in via Caorsana,protagonisti anche gli
Iveco Stralis alimentati a gas come alternativa ecologica al gasolio

■ Sono Iveco Stralis i primi
veicoli alimentati a gas natura-
le liquefatto (Lng) che circole-
ranno in Italia. E gli Stralis so-
no stati tra i protagonisti della
cerimonia di inaugurazione
della prima stazione di riforni-
mento Lng in Italia di Eni av-
venuta ieri a Piacenza.

La stazione di servizio in via
Caorsana rientra nel progetto
‘Lng Blue Corridors’ che, nel-
l’ambito del settimo Program-
ma Quadro, ha lo scopo di pro-
muovere il gas naturale lique-
fatto come un’alternativa al ga-
solio nei trasporti a medio e
lungo raggio.

Il progetto prevede l’apertu-

ra di 14 stazioni di rifornimen-
to distribuite in Europa su
quattro direttrici principali che
attraversano il continente. Ive-

co ed Eni, leader tecnologici
nei rispettivi settori, sono due
dei 27 partner del progetto in
Europa.

Iveco è leader europeo nel
settore dei veicoli alimentati a
gas naturale e, in particolare,
sono oltre 200 i mezzi Lng già
attivi sui mercati europei, prin-
cipalmente in Spagna e nei
Paesi Bassi.

«L’impianto è stato realizzato
a Piacenza per due ragioni – ha
spiegato Angelo Fanelli diret-
tore generale refining e marke-
ting di Eni -: la prima perché
nel Piacentino è nata Eni e poi
perché Piacenza si trova sul
“Lng blue corridor”, il progetto
europeo che ha tra gli obiettivi
lo sviluppo di stazioni di servi-
zio dotate di carburanti a bas-
so impatto ambientale».
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