
vinto il primo premio della ca-
tegoria “Made in Italy e tradizio-
ne” della tappa di Brescia del
contest. Ha poi ha superato sia
la selezione nazionale, che ave-
va registrato oltre 600 candida-
ture, sia le altre 21 finaliste del
concorso. Tra lemotivazioni del
premio a T°Red da parte della

giuria: “Abbiamo
cercato l’innova-
zione e l’originalità
nel rispetto della
tradizione, voleva-
mo trovare realtà
in cui la quota di
innovazione si sal-
dasse a un sapere
di matrice artigia-
nale e che questo
potessediventare il

fattore distintivo per il futuro.
Un’aziendaproiettata a scala in-
ternazionale come è giusto che
sia nel mercato attuale, ma ca-
pace dimantenere unaquota di
DNA italiano”. T°Red nasce nel
2013 come laboratoriodi ricerca
applicata e sceglie di mettere a
capodella progettazioneRomo-
lo Stanco, architetto conunpas-
sato da fisico, già da anni impe-
gnato inprogetti di sperimenta-
zione e ricerca in ambiti che co-
niugano saperi complementari
e differenti.
I risultati e le novità non han-

no tardato ad arrivare, dall’in-
ternazionale progetto e-QBO,
scelto come Padiglione Italia al
World FutureEnergy Summit di
Abu Dhabi e installato anche a
Milano, Piacenza e Selinunte, a
C7OLED, lampada in carbonio,
marmoeOled realizzata inpart-
nership con Philips.
Ma è la progettazione nel

campo della mobilità ad avere
destato l’attenzione maggiore e
portato i risultati più importanti.
Dopo BestiaNera, prima bici i-
brida sotto i 10 chili di peso, l’at-
tenzione si è concentrata verso
lo sviluppo di biciclette capaci
di stare nel mondo attuale u-
nendo materiali e conoscenze
storiche tipicamente italiane
con progettazione e uso nuovo
dei materiali.

lapreCisazione

Failp-Cisal:poste,escluso
il centrodidistribuzione
diPodenzanodacriticità

■ Il segretario della Failp-
Cisal Simone Nicolò e l’rsu
Sergio Carboni hanno ribadi-
to le criticità del Centro di di-
stribuzione della posta in via
Allevi,mahannoesclusodalla
cerchia dei centri in sofferen-
za quello di Podenzano «es-
sendosi trattatodi unerroredi
trascrizione», hannoprecisato
in una breve nota che ha se-
guito la proclamazione dello
stato di agitazione in tutta Ita-
lia e il bloccodegli straordina-
ri a partire dal 9 dicembre per
unmese.Unadelle ragioni al-
la base della nuova protesta è
contenutanel pianodi riorga-
nizzazionedella distribuzione
della posta partita a febbraio
in città e in provincia ad apri-
le. Un ampio fronte sindacale
aveva rilevatopesanti criticità
gravanti sulla distribuzione a
giorni alterni, chehaprovoca-
to soprattutto in città, nel cen-
tro Marconi di via Allevi,
«quintali di giacenza».
Negli ultimi giorni il non

più coeso fronte sindacale si
era tuttavia mostrato unito
nei contenuti delle accuse e
nella proclamazione di uno
stato di agitazione che dal 9
dicembrebloccherà gli straor-
dinari di tutto il personale per
unmese (escluso il 16 dicem-
bre, in concomitanza con l’I-
mu). Da una parte vi sono le
sigle di Slp Cisl, Failp Cisal,
Confasal comunicazione eU-
gl comunicazione, dall’altra
c’è la Slc Cgil.

■ La parola d’ordine è forma-
zione. Non si stanca di ripeterlo
Alessandro Guidotti, presidente
provinciale di Croce Rossa che
ieri ha presieduto l’assemblea
provinciale dell’associazione di
soccorso svoltasi a seguito del
corso di aggiornamento per i vo-
lontari.
«Formare i 1.300 volontari

sparsi nelle undici sedi della pro-
vincia è assolutamente necessa-
rio soprattutto ora che abbiamo
registratounaumentodei servizi
erogati - ha spiegato - nei primi
nove mesi di quest’anno siamo
arrivati a quota diciottomila ser-
vizi: entro fine anno probabil-
mente arriveremo a 24 mila. Di
questi, nove o diecimila sono in
convenzione con il 118 e riguar-
dano il servizio di emergenza e
urgenza. Poi chiaramente ci sono
gli ordinari e quelli di assistenza
sportiva. Siamo in crescita anche
rispetto ai dati dello scorso anno:
per questo motivo formare in
maniera più approfondita i vo-
lontari è così importante».
Formarli meglio e soprattutto

formarnedi più: a gennaio, come
sempre, nella sede cittadinapar-
tirà il corso per gli aspiranti vo-
lontari, mentre a Cadeo si è av-
viatoproprio inquesti giorni.Ma
ènei prossimimesi cheprobabil-
mente verrà compiuto il grande
passo ed èquello che va versoun
rafforzamento della preparazio-
ne in ambitodi protezione civile:
è questa infatti la novità che, con
ogni probabilità, caratterizzerà la
mission della Croce Rossa nel
prossimo anno. «Il settore della
protezione civile verrà incre-
mentato e rafforzato - ha confer-
mato Guidotti - ci saranno corsi
di specializzazioni, esercitazioni
e iniziative di diverso tipo rivolte
ai nostri volontari. Gli eventi de-
gli ultimi anni ci hanno dimo-

strato comeper i volontari sia as-
solutamente necessario essere
preparati anche sotto questo
punto di vista: parliamo di acca-
dimenti che diventano sempre
meno rari e a cui occorre sapere
far fronte, soprattutto se si è ope-
ratori del soccorso». Ecco allora

che già per l’anno prossimo si
profila l’ipotesi, decisamente
concreta, di realizzare una simu-
lazione di maxi soccorso in una
zonadellamontagnapiacentina:
«Ipotizziamo il comune di Otto-
ne, dove già è attivo un presidio
diCroceRossa - ha spiegatoGui-

dotti - e che per noi sarebbe il
luogo giusto per realizzare una
simulazione di soccorso che ve-
da coinvolti anche gli operatori
di Protezione civile della Croce
Rossa». Nel frattempo però altre
iniziative sono state discusse: la
primaè la ratificazionedella par-
tecipazione dell’associazione di
soccorso al progetto dell’Empo-
rio sociale, a cui Croce Rossa a-
veva già aderito nei mesi scorsi
ma che ieri è stato ufficializzato
davanti a tutti i soci volontari. Fra
gli argomenti affrontati c’è stata
anche la questione del sostegno
di Cri alle popolazioni terremo-
tate che non èmancato in questi
mesi e presumibilmente non
verrà meno neppure nelle pros-
sime settimane; infine l’etica del
volontario ediversi temipiù spe-
cifici del soccorso sono stati trat-
tati nella prima parte della mat-
tina con i rappresentanti di Cri e
dell’Ordine dei Medici.

Betty Paraboschi

Convegnoil6diCembre

Separazionie
affidamentodei figli:
equilibriodifficile

■ Le separazioni consen-
suali oggi sono molte anche
a Piacenza, ma nel 90 per
cento dei casi nei mesi suc-
cessivi alla separazione uno
dei coniugi presenta ricorso
per rivedere certe condizioni
particolarmente sulla “ge-
stione” dei figli. E’ proprio da
questo dato macroscopico
che bisogna partire per en-
trare nel complesso pianeta
dell’affidamento dei figli
quando una coppia si separa
o divorzia.
Il tema verrà affrontato

martedì 6 dicembre (ore 18,
Auditoriumdella Fondazione
di via Sant’Eufemia) nel cor-
so del convegno promosso
dall’associazione EpiKurea
(acronimo di E’ Prevenzione
Impegno Kura e Ascolto),
Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano e Ordine degli Avvo-
cati di Piacenza, titolo “Attese
e...Disattese della Legge
54/2006”. Si parlerà del ruolo
della mediazione famigliare
che permette di superare gli
ostacoli psicologici che pos-
sono insorgere lavorando in-
sieme, mediatori e avvocati,
in questa difficile ricerca di
un equilibrio condiviso del
ruolo genitoriale. Interventi
di Fabio Leggi, consigliere
dell’Ordine degli Avvocati di
Piacenza e referente della
Commissione Mediazione,
dell’avvocatoDonatella Scar-
di, della pedagogista Sabrina
Paolucci, della psicologaMa-
ria Cristina Meloni, del me-
diatore famigliare Roberto
Provenzano (Epikurea). Mo-
derata: Patrizia Soffientini.

Piacenza

sulpodio- Il contest organizzatodalla Cna

Innovazioneetradizione:
T°Redimpresadell’anno
L’aziendacreatanel 2013aPiacenza

■ TºRed srl vince il Premio
Cambiamenti di Cna: è la mi-
gliore impresa dell’anno. L’im-
presa è stata fondata nel 2013 a
Piacenza e da un anno è opera-
tiva ancheaDesenzanodelGar-
da. È la realtà innovativa che ha
vinto il primo premio assoluto
del contest “CambiaMenti”, or-
ganizzato da Cna
nell’anno del pro-
prio 70esimo per
valorizzare le nuo-
ve attività che fan-
no innovazione,
promuovendo allo
stesso tempo il ter-
ritorio ed il legame
con la tradizione
tipico del lavoro
artigianale. Nei
giorni scorsi la premiazione a
Roma, presenti il presidentena-
zionale diCna,Daniele Vaccari-
no, e il ministro del lavoro, Giu-
liano Poletti. La giuria era pre-
sieduta da Stefano Micelli, do-
cente di economia e gestione
delle imprese dell’Università
Ca’ Foscari.
T°Red lo scorso ottobre aveva

Nei primi nove
mesi di
quest’anno laCri è
arrivata a
quota18mila
servizi: entro fine
anno
probabilmente
saranno24mila.
Di questi, noveo
diecimila sono in
convenzione con il
118 e riguardano il
servizio di
emergenza
(foto Lunini)

La Croce Rossa cresce
nella Protezione civile
Guidotti: settoreda incrementare e rafforzare

EricaMarson, generalmanager,
e Romolo Stanco, presidente
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