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■ Piacenza è da anni un polo
di eccellenza per la produzione
di caldaie, sistemi di riscalda-
mento e di evacuazione fumi: un
settore che ora può avvalersi di
unnuovo servizio, unamarcia in
più arrivata grazie a una innova-
tiva start up, “Qoncert”, che da
gennaio è operativa a livello in-
ternazionale, per i test e la certi-
ficazione di prodotti. Una “pic-
cola” realtà (nove tra ingegneri e
tecnici) che da martedì 15 a ve-
nerdì 18 marzo sarà alla mostra
internazionale Expocomfort a
Milano accanto ai colossi inter-
nazionali Tuv e Kiwa, e all’italia-
no Imq, che di dipendenti ne
conta circa 600. Ma la start up
piacentina, chedopo il lungo iter
previsto dalla normativa è stata
riconosciuta Organismo Notifi-
catodallaComunità europeaper
le certificazioni di prodotti del
settore, punta sulla sua capacità
di flessibilità e sull’acquisita
competenza sul campo, per fare
un altro passo avanti: il progetto
PEF per l’Ambiente, in collabo-
razione con la Bocconi, ovvero il
calcolo dell’impatto ambientale
del prodotto, considerando tutto
il suo ciclo di vita, dalle materie
prime alla produzione, all’utiliz-
zo e fino allo smaltimento finale.
Un progetto al quale hanno su-
bito aderito dueditte piacentine,
la Unical e la Groppalli.
«Da gennaio 2016 - precisaCe-

cilia Puppo, ingegnere e uno dei
soci della start up - abbiamo la
possibilità di realizzare questo

servizio, essenziale per il polo
produttivopiacentino, chenonè
più costretto a rivolgersi all’este-
ro per testing e certificazioni,ma
può farlo qui, con noi, nel labo-
ratorio in provincia di Piacenza.
E interessante ancheper imprese
non solo italiane, visto che, par-
titi neppure due mesi fa, stiamo
eseguendoproveper clienti stra-
nieri». Ricerca e sviluppo con-
traddistinguono le imprese pia-
centine del settore: oltre a Grop-
palli, Unical e Italtherm, 500 ad-
detti e 100 milioni di euro di fat-
turato, escludendo l’indotto. E la
start up da qui è partita. «Per un
polo produttivo importante co-

me il nostro - continua Puppo -
abbiamo riconosciuto l’esigenza
di un organismo notificato, in
quanto le certificazioni venivano
fatteda enti stranieri, non sul ter-
ritorio, il che comportava servizi
standardizzati e tempi lunghi,
condifficoltà a seguire le varie fa-
si dei test. Nel 2012 - ricorda - è
partito il nostro progetto: fornire
qui prove di laboratorio per le
certificazioni Ce indispensabili
per la vendita dei prodotti, e ar-
rivare allamarcatura. Il laborato-
rio, con la galleria del vento, è a
Gragnanino, e grazie alla fiducia
che ci hanno dato grossi produt-
tori locali, tra cui appunto Grop-

palli, abbiamo avuto la possibi-
lità di portare avanti due anni di
test e di arrivare, nel dicembre
scorso, alla certificazioneufficia-
le delMinistero, e a gennaio 2016
all’inserimento sul sito Nando
della Comunità europea per cer-
tificare prodotti utilizzati per la
costruzione delle caldaie, con la
possibilità di operare per qual-
siasi ente europeo». PerGroppal-
li, che ha accompagnato il team
di ricercatori in questi anni di te-
st, la start up sta lavorando fa-
cendo prove sui sistemi camino.
E ora Qoncert si prepara a pre-
sentarsi ufficialmente alle ditte
internazionali, conuno standde-
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dicato alla fiera milanese di Ex-
pocomfort, sponsorizzata anche
dal Consorzio esportatori pia-
centini. «Proprio in Fiera aMila-
no - continua Puppo - presente-
remo la possibilità di valutare
l’impronta ambientale del pro-
dotto, unprogetto subito sposato
da Groppalli e Unical, in linea
con il Pef, progetto sviluppato
dalla Comunità europea e a di-
cembre recepito nel collegato
ambientale: attenzione all’Am-
biente con analisi permigliorare
gli impatti del ciclo di vita del
prodotto. Un punto a favore
dell’azienda produttrice, e l’ac-
quisizione di clienti di un target
di nicchia che si sta sempre più
allargando».
Partiti alla grande inunbacino

industriale di settore che li sta
premiando, i soci di Qoncert si
preparano con entusiasmo alla
“vetrina” di Milano: «Siamo pic-
coli,maquesto èunpuntodi for-
za, così come il fatto di essere o-
perativi sul territorio - conclude
Puppo - La nostra preparazione
tecnica e laprofondaconoscenza
di questo mercato e dei suoi di-
versi segmenti ci aiuta. E in più
riusciamo ad essere più flessibili
rispetto ai “colossi”, e con mag-
giore velocità di risposta».

Patrizia Galeotti

castelsangiovanni
Lunedì Comune chiuso
per assenzadi elettricità
■ (mm) Lunedì a causa di
una interruzione nel servizio
di distribuzione della corrente
elettrica, gli uffici comunali di
Castelsangiovanni inmattina-
ta saranno chiusi al pubblico.
La chiusura interesserà solo
gli uffici di piazza XX Settem-
bre e non quelli dislocati in al-
tre parte della città. L’orario di
apertura al pubblico verrà re-
cuperato al pomeriggio: si po-
trà accedere agli uffici di piaz-
za XX Settembre dalle 15 alle
17.

sarmato
Balli per sostenere
laPubblicadi Rivergaro
■ (crib) Una serata benefi-
ca è in programma domenica
a Sarmato: dopo il successo
dello scorso anno, ritorna
l’appuntamento di ballo dedi-
cata alla Pubblica Assistenza
Sant’Agata di Rivergaro e Gos-
solengo, organizzata da Giu-
liana Sartori alla discoteca
Pierrot. Lo scopo è innanzi-
tutto quello di divertirsi con le
orchestre Ringo&Samuel e
Bruno d’Andrea, che propor-
ranno il loro repertorio di li-
scioma anche di latino-ame-
ricano emusica leggera, per
far ballare proprio tutti. Ma
soprattutto si raccoglieranno
fondi per l’acquisto della
“Willy 23”, la nuova attrezzata
(e costosa) ambulanza della
Pubblica. L’anno scorso la
raccolta fondi era stata invece
finalizzata all’acquisto di un
furgone attrezzato per il tra-
sporto dei disabili. All’evento
sono stati invitati anche le
amministrazioni dei comuni
di Rivergaro e Gossolengo.

sannicolò
Pomeriggioal cinema
peranziani edisabili
■ (fz) Prosegue la rassegna
cinematografica per anziani e
disabili “Pomeriggio al cine-
ma” promossa dal Comune di
Rottofreno: il prossimo ap-
puntamento è fissato per
mercoledì alle 15 al cinema
Jolly2 di San Nicolò. Sarà
proiettato il film Suffragette
diretto da Sarah Gavron, dedi-
cato alle militanti del primis-
simomovimento femminista
inglese. Nell’intervallo l’asso-
ciazione Polisportiva Rotto-
freno offrirà intrattenimento e
premi della lotteria. Il buffet
sarà a cura dei Comuni di Rot-
tofreno e Gragnano.

In breve

Gru della pace in volo grazie ai dottori clown
tra le corsie dell’ospedale di Piacenza

Alidi cArtAperunmondomigliore

Asinistra, renatoZurla e imedici clown,
gruppooperatori del Sorrisodella
Crocerossadi piacenza; sopra,
le grudella pace all’oratorio San Lazzaro

■ Legrudella pace sonovolate
anche tra le corsie dell’ospedale
di Piacenza. A portarcele sono
stati i dottori clownche, insieme
ai loro sorrisi, hanno portato ai
bimbi ricoverati anche il mes-
saggio del progetto Grudellapa-
ce, che da diversi anni a questa
parte coinvolge decine di scolari
piacentini insieme a quelli di
Nagasaki, in Giappone.
Il ponte ideale che lega queste

due lontane realtà si è allargato
ora a comprendere anche le cor-
sie dell’ospedale piacentino, do-
ve ilmedicoRenatoZurla e ime-
dici clown, gruppoOperatori del
Sorriso della Croce Rossa di Pia-
cenza, si sono prestati a fare da
testimonial a questo progetto
chehacome filo conduttore il te-
ma della pace.
Ai piccoli ricoverati è stato

quindi spiegato il significatodel-
le gru di carta che ogni anno gli
scolari piacentini e i coetanei
giapponesi costruiscono in me-
moria della piccola Sadako,
morta in seguito alle conseguen-

zedello scoppiodell’atomica ol-
tre 70 anni fa. Fu lei, così narra
la leggenda, a lasciare idealmen-
te ai posteri “il compito” di co-

struire origami per dire no alla
guerra.
Prima ancora i medici clown

sono stati ospiti anche dell’ora-

torio San Lazzaro, dove il foto-
grafo valtidonese Massimo Ber-
sani, animadel progettoGrudel-
lapace, ha spiegato l’iniziativa. Ai

giova-
ni parteci-

panti è stato
illustrato il progetto e

sono state distribuite le istruzio-
ne per costruire le piccole gru di
carta, simbolo dell’amicizia che
lega Piacenza al Giappone.

Ma.Mi.

pontenure - Le rapine con
spray stanno purtroppo diven-
tando un fenomeno allarman-
te. Ieri sera a Pontenure è stata
aggredita e rapinata una ragaz-
za per strada. Erano le 20
quando una giovane, che si
trovava davanti alla pizzeria
della piazza del paese, è stata
avvicinata da un uomo e da u-
na donna che le hanno chiesto
un’informazione. La giovane,
ignara che si trattasse di una
scusa per derubarla, ha dato a-
scolto ai due sconosciuti che
subito hanno cercato di scip-
parle la borsetta.Ma la giovane
si è ribellata, così i due l’hanno

prima strattonata e poi stordita
con uno spray per rapinarla
della borsa.
Le persone che hanno visto

la terribile scena hanno chia-
mato i soccorsi, sul posto sono
sopraggiunti carabinieri e su-
bito dopo anche un’ambulan-
za inviata dal 118. L’aggressio-
ne ha comprensibilmente spa-
ventato i testimoni che in quel
momento si trovavano nella
zona. Degli aggressori nessuna
notizia, si sarebbero immedia-
tamente dileguati probabil-
mente con un’auto guidata da
un complice. La notizia è stata
subito postata tramite What-

sapp sul gruppo del controllo
di vicinato di Pontenure e
quindi divulgata su tutti i grup-
pi del circondario, anche per
mettere sull’allarme le persona
perché questi rapinatori si spo-
stano velocemente da un pae-
se all’altro.
I residenti dei vari comuni

riuniti in gruppi come attente
sentinelle sono allertati giorno
e notte, ma è incredibile che si
debba diffidare persino di chi
chiede una semplice informa-
zione.
La rapina con spray sta di-

ventando un fenomeno allar-
mante: il mese scorso, a Tra-

vazzano di Carpaneto, truffa-
tori che non erano riusciti a
vincere la diffidenza di un’an-
ziana erano passati allemanie-
re forti. La signora, una donna
di 77 anni, era stata tramortita
con uno spray e “alleggerita” di
due fedi che portava al dito e
del portafogli che conteneva
alcune decine di euro. Un bot-
tino tutto sommato limitato,
nonpiù di qualche centinaio di
euro.Ma a preoccupare, anche
in quel caso, sono state le mo-
dalità con cui imalviventi han-
no agito. Erano le 11 dimattina
quando la donna era arrivata a
casa alla guida della sua auto.

Scesa dalla macchina si era
trovata davanti un uomo con
caschetto giallo da cantiere in
testa che le aveva chiesto di
poter entrare in casa con la so-
lita scusa dell’inquinamento
nell’acquedotto.
L’anziana non ci era cascata

e allora il finto tecnico dopo a-
ver tentato ancora in tutti imo-
di di convincerla ad aprirgli la
porta di casa, aveva tirato fuori
una bomboletta e le aveva
spruzzato qualcosa sul volto.
Una sostanza che aveva stordi-
to l’anziana rimasta poi per
un’ora incapace di parlare.

Ornella Quaglia

Pontenure: ragazza stordita
con spray, picchiata e rapinata
Alle 20nellapiazzadel paese. La giovaneha tentatodi resistere allo scippo
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