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«Pensiamo in grande e anche al pianeta»
Rinnovato lo stabilimento Fittinox di Gariga. «Parola chiave innovazione»

Da Cagliari a Strasburgo per esortare l’Europa
a non rinunciare e disperdere le differenze culturali
Podenzano, Furio Tripicchio è stato accolto dal presidente del Gremio sardo
PODENZANO - Vuole dare una
“scossa” all’Europa, ma anche ai
cittadini italiani perché non ri-
nuncino alle loro differenze cul-
turali. Per farlo, ha inforcato una
paio di skiroll - gli sci a rotelle - e
da Cagliari è partito alla volta di
Strasburgo, toccando nei giorni
scorsi anche Piacenza: Furio Tri-
picchio è stato accolto alla Fag-
giola di Gariga (Podenzano) dal
presidente del Gremio sardo “E-
fisio Tola” di Piacenza Bastinino
Mossa per sostenere il progetto
“Ammentos. Dalla Sardegna al-
l’Europa”. Solo qualche settima-
na fa, Tripicchio partiva da Ca-
gliari con la sua bandiera dei
quattro mori e il suo staff per
questa sua particolare missione,
a metà strada tra l’impresa spor-

tiva e il movimento culturale: l’o-
biettivo è il parlamento europeo
di Strasburgo dove l’atleta sardo
(anche se ischitano d’origine) è
arrivato lo scorso 16 settembre.

Furio Tripicchio è passato a Pia-
cenza attorno alle 17 e si è incon-
trato con gli amici sardi del pia-
centino circa due ore dopo alla
Faggiola, nuova sede del Gremio

sardo piacentino. Lì, prima di
concedersi alla cena a base di
specialità piacentine, ha spiega-
to ai presenti il motivo del suo
viaggio e gli inconvenienti del
percorso, il tutto in diretta strea-
ming grazie ad una webcam.

«Più che un progetto sportivo,
questa è un’iniziativa culturale»
spiega Tripicchio. «L’obiettivo è
quello di portare la cultura della
Sardegna ai parlamentari euro-
pei, perché si consideri un’Euro-
pa che faccia proprio della diver-
sità tra i popoli la sua forza. Noi
porteremo le tradizioni sarde
che abbiamo raccolto lungo il
percorso, assieme a quelle delle
altre regioni: c’è tutto un patri-
monio da difendere e che spesso
non viene considerato lì dove si
prendono le decisioni». Il viaggio
non è stato facile, tra difficoltà
dovute al traffico automobilisti-
co e una brutta caduta dagli ski-
roll da parte del compagno Gian-
carlo Labate, che si è rotto una

gamba ed è stato costretto a in-
terrompere il viaggio. «In quel
momento ho avuto un crollo psi-
cologico: perdere il compagno di
viaggio significa dover prosegui-
re fino a Strasburgo in solitaria,
senza potersi sostenere a vicen-
da» aggiunge Tripicchio che,
viaggia anche con un responsa-
bile logistico e un cameraman
per documentare l’impresa.

Intanto, l’atleta è stato accolto
nel migliore dei modi dagli ami-
ci sardi di Piacenza, da dove è ri-
partito la mattina successiva alla
volta di Monza: prima, però, ha
fatto tappa anche a San’Antonio
di Castell’Arquato al ristorante
da Faccini. «La cultura si deve e-
volvere e contaminarsi, anche
per creare economia e percorsi
turistici» aggiunge. «Non è vero
che una volta fatta l’Italia si de-
vono fare gli italiani: la gente de-
ve capire che le differenze cultu-
rali sono fondamentali per lo svi-
luppo di un Paese».

PODENZANO - È un rinnova-
mento che profuma di ricam-
bio generazionale, quello dal-
la Fittinox: l’azienda della fa-
miglia Trabacchi che, a Gari-
ga, produce raccordi di alta
qualità dal 1977, ha festeggia-
to nei giorni scorsi con una
piccola cerimonia il rifaci-
mento di parte dello stabili-
mento. E la svolta segna an-
che il passaggio del testimo-
ne, seppur in maniera non uf-
ficiale, da padre a figlio nella
guida dell’azienda.

Il titolare, Nereo Trabacchi,
ha voluto attorno a sé per
l’occasione il figlio Ferruccio,
i suoi 25 operai con i loro fa-
miliari e gli amici. Fu lui, nel-
l’estate del 1977, a mettere in
piedi l’azienda sperando in
un successo che non ha tar-
dato a venire e che anche og-
gi, a oltre 30 anni di attività,
ancora regge bene i colpi del-
la crisi. Ed è sempre lo stesso
Trabacchi, oggi, a farsi da par-
te. «È il momento di una sta-
gione nuova e di lasciare il po-
sto ai giovani» dice, riferendo-
si al figlio Ferruccio, ingegne-
re che già da diversi anni la-
vora all’interno dell’azienda
di famiglia. Tra la foto dello
stabilimento nel 1977 e l’e-
sposizione di alcune flange e
raccordi prodotti dalla Fitti-
nox, c’è spazio per un buffet e
per chiacchierare anche sul
futuro dell’azienda.

Sei milioni di euro il fattu-
rato (raddoppiabile) e un’atti-
vità che - pur di nicchia - si
sviluppa quasi totalmente al-
l’estero, andando a fornire
raccordi per le maggiori cen-
trali nucleari del mondo, per
le piattaforme petrolifere e
per i grandi gruppi di gestione
dell’energia. «Oggi i mercati
in maggiore espansione per
quanto riguarda questo setto-
re sono l’India, gli Emirati A-
rabi e la Corea» spiega Ferruc-

cio Trabacchi. «Ma non tra-
scuriamo l’Europa. Alcuni no-
stri pezzi, infatti, finiranno nel
reattore nucleare francese di
Flamanville». Alla faccia della
crisi, l’azienda ha investito -
ogni anno per cinque anni -

circa il 15% del suo fatturato
in innovazione. Ha acquista-
to nuovi macchinari, nuovi
capannoni, oltre ad avere al-
lestito un nuovo magazzino
automatico e computerizza-
to. Ed ora si prepara a cresce-

re ancora di più all’estero. «I
nostri pezzi sono testati e ga-
rantiti contro le rotture per-
ché, diversamente da altre a-
ziende simili, verifichiamo gli
eventuali difetti con un pro-
cedimento scientifico, grazie

ad un impianto per il quale
abbiamo ottenuto anche un
contributo dell’Inps. Intanto,
ad ottobre, saremo presenti a
Parigi per l’esposizione mon-
diale sul nucleare».

Ma la Fittinox pensa anche
all’ambiente. «Presto dovrem-
mo ottenere la certificazione
energetica» conclude Trabac-
chi. «Produciamo già 150

kWatt di energia elettrica dai
nostri pannelli solari e l’acqua
utilizzata durante il processo
produttivo viene recuperata e
riutilizzata. Pensiamo in gran-
de, ma anche al futuro del
Pianeta. E con l’investimento
di questi cinque anni voglia-
mo essere protagonisti per al-
tri trent’anni».

Cristian Brusamonti
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Guardia medica,confronto-fiume
Distretto di Levante, subito in salita l’esame del piano che prevede
la chiusura delle sedi a Ferriere e Morfasso. I due sindaci «irremovibili»
FIORENZUOLA - E’ finita tardi la
prima riunione, tenutasi ieri
pomeriggio a porte chiuse, del
gruppo ristretto di lavoro del
Distretto di Levante nato per
l’analisi e la discussione sul
piano di razionalizzazione del-
la rete della “continuità assi-
stenziale”. Riorganizzare e ren-
dere più efficiente il servizio
oggi affidato alle guardie medi-
che, per l’Ausl è un’esigenza.
«Razionalizzare per non razio-
nare», aveva detto il direttore
generale dell’Ausl, Andrea
Bianchi, ai sindaci della Confe-
renza socio-sanitaria provin-
ciale. Stesso adagio ripetuto

nei singoli Distretti. In quello di
Levante le sedi di guardia me-
dica da chiudere, secondo il
piano di razionalizzazione, so-
no Morfasso e Ferriere, due ter-
ritori dove Comuni e abitanti si
sono mobilitati con raccolte
firme e incontri di sensibilizza-
zione “in difesa della salute dei
cittadini” per riprendere il no-
me del Comitato civico nato a
Ferriere.

L’incontro di ieri pomeriggio
è stato invece prettamente tec-
nico-politico: si è trattato della
prima riunione di insediamen-
to del gruppo ristretto di lavo-
ro scelto in seno al Comitato di

distretto di Levante, che riuni-
sce tutti i Comuni di Valdarda e
Valnure. Nel corso dell’estate
infatti (seduta dell’assemblea
dei sindaci del Levante del 29
luglio) si era votato per la costi-
tuzione di questo gruppo ri-
stretto di lavoro, composto da
otto membri: un rappresentan-
te per ognuna delle Unioni di
Comuni presenti nel Distretto
(Unione Valchero e Valnure, U-
nione dei Comuni della Bassa,
Unione dei Comuni lungo la
via Emilia, Unione dell’Alta Val-
darda e Unione dell’Alta Valnu-
re), in più i Comuni toccati dal-
la revisione ovvero Morfasso e

Ferriere, oltre al Comune capo-
distretto Fiorenzuola.

Ieri il gruppo si è riunito nel-
la sede del Comune di Fioren-
zuola, entrando alle 17 del po-
meriggio. La riunione è finita
alle 20.30. Presenti non solo gli
amministratori comunali ma
anche una serie di rappresen-
tanti dell’Ausl e dei vertici a-
ziendali e del territorio, a parti-
re dal dottor Guido Pedrazzini,
direttore sanitario dell’Ausl
piacentina, della dottoressa
Rossana Ferrante, direttrice del
Distretto e del dottor Giovanni
Tamarri, a capo del nucleo Cu-
re primarie del distretto di Le-

Il sindaco di Ferriere,Giovanni Malchiodi,
si dichiara su «posizioni irremovibili»

vante. Nell’ultima riunione di
tutti i sindaci del Levante, in
cui era presente il direttore ge-
nerale Bianchi, quest’ultimo a-
veva parlato di 150mila euro
annui spesi per le guardie me-
diche, che però dai report risul-

BETTOLA - Riprende corpo l’i-
dea, e in modo molto concre-
to, di un monumento all’emi-
grante a Bettola. L’iniziativa è
dell’associazione “Bettola nel
mondo” che capitanerà il
progetto insieme al neonato
“Comitato per la realizzazio-
ne del monumento all’emi-
grante”.

L’opera sarà scolpita dal-
l’artista Getty Bisagni, aman-
te di Bettola e dell’intera val-
lata. Proprio Bisagni si è of-
ferto di plasmare e dare cor-
po ad un’opera dedicata a
tutti coloro che nel corso dei
secoli si sono allontanati dal-
le proprie radici emigrando
in ogni parte del mondo. L’o-
pera, che vuole esserne segno
tangibile, sarà collocato sul
territorio bettolese. È già sta-
ta definita anche la colloca-
zione precisa e cioè l’ingresso
del paese, a sinistra arrivando

da Piacenza, prima dell’inizio
del ponte sul Nure, quasi al-
l’imbocco di piazzetta Pere-
strello. Parte conte-
stualmente una rac-
colta fondi tra i pia-
centini nel mondo.

«Già oltre due anni
fa - spiega il presi-
dente di Bettola nel
mondo, Roberto
Boiardi - questa ini-
ziativa fu caldeggiata
dalla nostra associa-
zione e ora, a partire
da questa estate, ab-
biamo deciso, anche sotto la
spinta di amici francesi di o-
rigine bettolese, di riprende-
re in mano la questione per

omaggiare Bettola, e quindi
la Valnure, di questa opera ar-
tistica dedicata ai nostri emi-

granti valligiani e ita-
liani nel mondo. Il
momento che ha fatto
scattare nuovamente
la scintilla è stata la
presentazione a Betto-
la del dipinto del mae-
stro Bisagni dedicato
all’emigrazione negli
anni ’50 e ai bozzetti
della ipotetica scultu-
ra all’emigrante che lo
stesso artista aveva

realizzato in un recente pas-
sato».

Per questo è stato costitui-
to un comitato per la realiz-

zazione del monumento al-
l’emigrante, composto da
bettolesi e italiani nel mondo
di cui Boiardi è presidente,
coadiuvato da Claudia Ma-
gnaschi (tesoriere) che, insie-
me al gruppo operativo del
comitato composto da Elisa-
betta Bergonzi, Raffaella Gal-
vani ed Emanuela Sbordi, so-
vraintenderà alla realizzazio-
ne dell’opera.

«A questo scopo - spiegano
i referenti del comitato - chie-
diamo un aiuto concreto in
primis alla comunità bettole-
se, a tutti i nostri emigrati e
loro discendenti, e anche agli
enti pubblici e privati, asso-
ciazioni degli italiani nel

mondo, sponsor. Domenica
28 settembre dalle 10 alle 12
allestiremo un banchetto di-
vulgativo in piazza Colombo
a Bettola cui presenteremo il
progetto e inizieremo a rac-
cogliere adesioni al comitato.
Tutti coloro che desidereran-
no avere informazioni ed e-
ventualmente contribuire nei
modi che riterranno più op-
portuni alla realizzazione di
questa opera d’arte avranno
la possibilità di farlo. Questo
vuole essere nei nostri inten-
ti un momento di unione del-
la comunità bettolese, della
nostra stupenda Valnure e
non, nella sua intera cora-
lità». Informazioni si posso-

no reperire anche scrivendo
a bettolanelmondo@libero.
it.

Nadia Plucani

tavano con pochissime chia-
mate e interventi ben sotto la
media regionale (344 visite do-
miciliari contro una media re-
gionale di 665). «L’obiettivo - a-
veva detto Bianchi - è quello di
ridimensionare i punti d’acces-
so sparsi per concentrarli in
nodi strategici. In ogni caso,
non lasceremo alcun territorio
scoperto da un servizio sanita-
rio efficiente, siamo pronti a
dialogare in ogni Comune, a
sederci a un tavolo e studiare la
situazione».

Il confronto è ora iniziato e,
vista la lunga riunione a porte
chiuse di ieri e il riserbo sui
suoi esiti, si preannuncia im-
pegnativo. Il sindaco di Ferrie-
re, Giovanni Malchiodi, si dice
su «posizioni irremobili» per
quanto riguarda la difesa della
guardia medica sul suo territo-
rio. Su posizioni analoghe il
sindaco di Morfasso, Paolo Ca-
lestani. La prossima riunione è
prevista il 7 ottobre.

d. men.

«Il monumento all’emigrante si farà»
Bettola si mobilita per realizzare l’opera. L’artista sarà Getty Bisagni

L’artista
Getty Bisagni

Il bozzetto del monumento
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