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Macchine utensili, è fondamentale 
migliorare la sostenibilità delle aziende

■ Futuro della macchina u-
tensile: se ne è parlato al Musp.
Il laboratorio piacentino diret-
to da Michele Monno ha infatti
ospitato il consueto convegno
sul futuro della macchina uten-
sile nella progettazione, in pro-
duzione e per la sostenibilità
ambientale, che fra l’altro è e-
spressione dell’attività di ricer-
ca sviluppata da Musp all’inter-
no del Bando Regionale “Di-
stretti 2”.

«La nuova programmazione
regionale dovrà riprendere un
percorso di crescita intelligen-
te, sostenibile ed inclusiva, in-
nalzando il livello di competiti-
vità ed attrattività della regione
attraverso il supporto alla ricer-
ca, agli investimenti e all’inter-
nazionalizzazione» ha spiegato
Morena Diazzi, direttore gene-
rale delle Attività Produttive,
Commercio, Turismo della Re-
gione Emilia-Romagna, «sarà
fondamentale dare continuità e

diffondere le attività di Ricerca e
Sviluppo sia da parte della Rete
Alta Tecnologia di cui il Musp fa
parte, che delle imprese sfrut-
tando appieno le potenzialità di

sviluppo legate alla Smart Spe-
cialization Strategy regionale;
bisognerà sostenere e accom-
pagnare l’eccellente dinamica
imprenditoriale della nostra re-

gione sia nell’ambito degli spin-
off tecnologici che delle start
up; ridurre i consumi energeti-
ci e l’impatto ambientale».

Il convegno ha visto la parte-
cipazione di diversi studiosi: a
essere affrontate sono state le
tematiche più varie, dalle tec-
niche di monitoraggio e con-
trollo avanzato delle macchine
utensile all’ottimizzazione del-
le macchine e dei processi me-
diante simulazioni numeriche
e all’utilizzo di materiali inno-
vativi per l’alleggerimento
strutturale e il miglioramento
delle prestazioni come le pro-
spettive delle schiume metalli-
che. Le esperienze accumulate
all’interno del Musp nell’ambi-
to della riprogettazione di par-

ti strutturali di macchine uten-
sili, con materiali tradizionali
ed innovativi hanno messo in
evidenza la necessità di defini-
re un approccio integrato al
problema.

«Musp ha dunque raccolto ed
elaborato informazioni sulla
sostenibilità interrogando le a-
ziende del settore partecipanti
al bando Distretti – 2 - hanno
spiegato i referenti del labora-
torio - si è mostrato come sia
stato formalizzato e reso libera-
mente accessibile un set di li-
nee guida cui un’eventuale a-
zienda può attenersi con lo sco-
po di migliorarsi dal punto di
vista della sostenibilità. Si è il-
lustrata infine l’efficienza ener-
getica come declinazione del
concetto di sostenibilità chiu-
dendo infine con un esempio
sperimentale di assessment e-
nergetico condotto dal labora-
torio su un centro di lavoro».

Parab.

■ Unire scienza e politica rea-
le in un circuito virtuoso che
porti al benessere comune: co-
me fare?

Questo il tema al centro dell’e-
vento organizzato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore a
Bruxelles, nella prestigiosa corni-
ce del Parlamento Europeo, per
lanciare un dibattito che riduca,
fino ad annullarla, la distanza tra
scienza e politica. Al rettore del-
l’Università Cattolica professor
Franco Anelli il compito di pre-
sentare il contributo che la ricer-
ca scientifica può offrire nella
formulazione delle grandi scelte
politiche che possono influenza-
re la società di domani. Il profes-
sor Lorenzo Morelli, coordinato-
re della commissione Strategie di
ricerca dell’ateneo e preside del-
la facoltà di Scienze agrarie, ali-
mentari e ambientali, ha avuto il
compito di lanciare il progetto U-
Cloud, che si articola in due stru-
menti: una newsletter, inviata a
un numero selezionato di perso-
ne, che aprirà ogni sei mesi un
dibattito su una nuova issue; un
sito, in cui vengono raccolte ri-
cerche condotte dall’ateneo, ma
anche interventi, commenti,
suggerimenti e stimoli di studio-
si di altre università, imprendito-
ri, politici, diventerà la piazza vir-
tuale in cui accogliere i contribu-
ti di chi vorrà esprimere opinio-
ni e suggerimenti, offrire part-
nership e indicare nuove piste di
indagine, sempre mantenendo la
discussione a livello scientifico.

Il primo tema che l’Università
Cattolica porta all’attenzione del
policy making europeo è quello
dell’active ageing, cioè del cam-
biamento demografico come sfi-
da, e allo stesso tempo come op-
portunità, per favorire l’innova-
zione sociale e promuovere un
benessere a tutto tondo in una
società che invecchia.

Su questo topic è stata presen-
tata la pubblicazione internazio-
nale Active Ageing and Healthy

Living, curata dai professori Giu-
seppe Riva, Paolo Ajmone Mar-
san (docente a Piacenza) e Clau-
dio Grassi, che raccoglie vari
contributi dell’Università Catto-

lica, in una prospettiva di multi e
interdisciplinarietà, tutti dispo-
nibili in Open access (http:
//www. activeaging. it).

«È solo un esempio della capa-

cità dell’ateneo di condurre, e
anche autofinanziare, ricerche
interdisciplinari e con una pro-
spettiva europea; e proprio que-
sta esigenza di combinare i più

rilevanti punti di vista e di stabi-
lire tra loro un dialogo virtuoso è
ciò che abbiamo proposto a
Bruxelles» ha sottolineato il pro-
fessor Lorenzo Morelli.

Il rettore dell’Università Catto-
lica, professor Franco Anelli, ha
invece dichiarato: «La comples-
sità delle ricadute sociali della ri-
cerca scientifica, e la difficoltà di
prevederne e dominarne tutti gli
esiti, rendono assai problemati-
che le scelte di research policy. È
sempre più difficile - e sarebbe
un grave errore - trattare la ricer-
ca come un problema “sempli-
ce” che riguarda soltanto il pro-
cesso di acquisizione di nuove
conoscenze, l’elaborazione di
nuovi metodi o tecnologie. Per
questo le politiche di ricerca ri-
chiedono, per la loro stessa legit-
timazione sociale e morale, tra-
sparenza, informazione, parteci-
pazione del pubblico alle deci-
sioni. In questo contesto le uni-
versità, che uniscono all’attività
di ricerca la funzione educativa,
hanno il compito di formare per-
sone capaci di farsi carico di tali
difficili scelte».

Il rettore
Franco Anelli
(primo
da sinistra)
e il professor
Lorenzo Morelli
(terzo da
sinistra)
durante
la
presentazione
a Bruxelles

Il professor
Michele Monno,

direttore
del Musp

Missione Pediatria,la Fondazione investe 
L’ente di via Sant’Eufemia ha deciso di entrare con un milione e mezzo di euro nell’obbligazione
di Cariparma che destina parte del plafond per migliorare degli spazi del reparto ospedaliero
■ “L’Ospedale cresce con
Noi” è il progetto che ha
convinto anche la Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano.
Nel segno degli investimenti,
e della solidarietà, il consi-
glio di amministrazione del-
l’istituto ha deliberato nei
giorni scorsi di aderire al
progetto promosso dall’As-
sociazione Il Pellicano Pia-
cenza Onlus in collaborazio-
ne con l’Azienda Usl di Pia-
cenza e sostenuto dal Grup-
po Cariparma Crédit Agrico-
le con l’“Obbligazione Soli-
dale Il Pellicano Piacenza
Onlus”.

L’ente di via Sant’Eufemia
ha infatti deciso di investire
un milione e mezzo di euro
nell’obbligazione che desti-
na parte del plafond alla rea-
lizzazione di un progetto mi-
rato al miglioramento degli
spazi del reparto pediatrico
piacentino.

Il Gruppo Cariparma Cré-
dit Agricole ha stanziato un
plafond per il progetto di 20
milioni di euro; ha una dura-
ta di 36 mesi e un rendimen-
to annuo lordo dell’1,10 per
cento (cedola semestrale).
L’importo devoluto al pro-
getto è pari allo 0,2 per cen-
to del totale sottoscritto.

«L’obbligazione solidale
che abbiamo sottoscritto è
uno strumento innovativo
che ci consente di assolvere
in pieno al nostro ruolo: da
un lato trovare investimenti
mirati, dall’altro operare per
il bene del territorio. Più vol-
te in passato la Fondazione
ha aderito ad iniziative in fa-

vore del reparto di Pediatria
del nostro Ospedale: è un
impegno che ci gratifica e
che consideriamo importan-
te», ha dichiarato il presiden-
te della Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano Massimo
Toscani.

Il progetto “L’Ospedale
Cresce con Noi” ha registra-
to il coinvolgimento, in fase
di progettazione, di oltre tre-
mila studenti piacentini
(dalle materne alle superio-
ri) e il prezioso apporto de-
gli allievi della Scuola di Ar-
chitettura del Politecnico. In
seno alla Fondazione, l’idea
di aderire all’iniziativa è par-

Ladri “alla frutta”nel mercato coperto
Via Alberici: sono spariti datteri, fichi secchi, ciliegie e 30 euro di elemosine
■ (er. ma) «Per venire a ruba-
re in un negozio di frutta, vuol
dire che questi ladri sono pro-
prio alla “frutta”» sono parole
di Massimo Corcagnani, sve-
gliato ieri mattina da una te-
lefonata della polizia per un
furto nel suo negozio nel mer-
catino di via Alberici. Ed in ef-
fetti il bottino dei ladri è stato
piuttosto magro. «Hanno rovi-
stato ovunque mettendo di-
sordine e alla fine hanno por-
tato via da un cassetto mone-
te per una trentina di euro»
spiega Corcagnani «evidente-
mente non contenti del magro
bottino si sono portati via ci-
liegie, datteri e fichi secchi per

un valore complessivo di qual-
che centinaio di euro». I mal-
viventi hanno agito nella not-
te fra domenica e lunedì. Si so-

no avvicinati alla porta bascu-
lante di un magazzino del
mercato. Sono riusciti a scassi-
narla ma all’interno non c’era
proprio nulla. I ladri si sono
poi dedicati alla porta bascu-
lante del negozio di frutta del
mercato coperto. Sono riusci-
ti a scassinarla e dopo aver ro-
vistato ovunque si sono dovu-
ti accontentare di trenta euro
circa. Dato che il bottino era
proprio magro hanno pensato
di fare incetta di frutta e così
fra i prodotti esposti hanno fi-
nito per scegliere i datteri, le
ciliegie e i fichi secchi, lascian-
do al loro posto tutti gli altri
prodotti.

Sul posto sono intervenuti
gli agenti della volante e una
pattuglia di guardie giurate. La
polizia ha quindi avviato i pri-
mi accertamenti del caso, nel
tentativo di risalire ai respon-
sabili di questo furto.

«Non è la prima volta che ci
derubano - ha detto ancora
Corcagnani - ma francamente
in un negozio di frutta c’è dav-
vero poco da portare via. L’al-
tra volta infatti i ladri forse di-
sturbati dall’arrivo di qualcu-
no, si sono accontentati di
portare via quattro mele. Altri
furti sono stati invece messi a
segno in passato all’interno
del mercato coperto».

IN COMUNE

Capodanno e Befana:
uffici cambiano orario
■ Sono previste alcune
variazioni di orario, in
concomitanza con le pros-
sime festività, per diversi
uffici comunali. Lo spor-
tello Quinfo di piazza Ca-
valli, che riunisce, con ac-
cesso dal cortile di Palazzo
Gotico, Urp, Informagiova-
ni e Iat, osserverà l’apertu-
ra ridotta, dalle 8.30 alle
14, mercoledì 31 dicembre
e nei giorni 2, 3 e 5 gen-
naio, restando chiuso al
pubblico il 1° e il 6 gen-
naio. Invariato, invece, l’o-
rario domenicale del 4
gennaio, dalle 9.30 alle
13.30. Gli sportelli polifun-
zionali Quic di viale Beve-
rora resteranno aperti dal-
le 8.30 alle 13.30 il 31 di-
cembre e il 2 gennaio,
mentre saranno operativi
con il consueto orario sa-
bato 3 (8.15-12.15) e lu-
nedì 5 (8.15-17), chiuden-
do al pubblico il 1° e il 6
gennaio. Chiusura com-
pleta per lo sportello Infor-
masociale di via Taverna
39 venerdì 2 e lunedì 5
gennaio, così come per gli
uffici del Municipio e delle
altre sedi comunali ad ec-
cezione dei servizi citati. Si
ricorda, infine, l’apertura
ridotta per le biblioteche
comunali (sino alle 13.30)
mercoledì 31 dicembre,
mentre lunedì 5 resteran-
no chiuse, come nel primo
giorno dell’anno e per l’E-
pifania. In entrambe le fe-
stività saranno chiusi al
pubblico i Musei Civici di
Palazzo Farnese e il Museo
di Storia Naturale.

GIOVEDÌ 8 GENNAIO

Gruppo Astrofili:
si parla di triangoli
■ Giovedì 8 gennaio
nella sede del Gruppo A-
strofili in via Corneliana
42 è in programma la
quarta lezione del ciclo ad
ingresso libero “Non è mai
troppo tardi”, richiamo al-
le nozioni di base, curio-
sità e frivolezze di mate-
matica e fisica per chi si
accosta all’astronomia. Il
titolo della lezione è “La
trigonometria in 50 minu-
ti”: dal triangolo delle Ber-
muda a quello di Tartaglia,
dal teorema di Pitagora al
triangolo amoroso, dalla
trimurti alla trinità, da se-
coli il più semplice dei po-
ligoni affascina e spaven-
ta. La matematica dei
triangoli è fondamentale
per l’astronomia e, anche
se non ce ne accorgiamo,
entra in molti aspetti della
nostra vita.

Notizie
in breve

tita dal professor Giovanni
Calza, membro del consiglio
di amministrazione e presi-
dente della Commissione

Welfare. Il professor Calza,
per lunghi anni cardiochi-
rurgo infantile all’ospedale
pediatrico Gaslini di Genova,

ha sottolineato gli importan-
ti risvolti del progetto: «Mi-
gliorare gli spazi del reparto
di Pediatria significa creare
un ambiente che sia funzio-
nale alle esigenze ospedalie-
re, ma anche “qualitativa-
mente” adatto all’assistenza
psicologica dei piccoli pa-
zienti. E’ un fattore impor-
tante, al quale non sempre si
riesce a rispondere proprio
per la mancanza di risorse a-
deguate da parte delle strut-
ture ospedaliere. Con questa
operazione potremo contri-
buire a raggiungere un risul-
tato importante».

red. cro.

Una stanza del
reparto di
pediatria
dell’ospedale di
Piacenza

Massimo  Corcagnani  (foto  Lunini)
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