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■ Il lungo percorso che li
porterà ad essere una risorsa
per tante aziende meccani-
che del territorio è finalmen-
te terminato. Hanno ottenu-
to il tanto desiderato diplo-
ma i 12 ragazzi che hanno
frequentato il corso per con-
seguire l’abilitazione profes-
sionale di “Operatore del-
l’autoriparazione” messo a
disposizione da Ecipar, con-
sorzio di formazione del Cna
provinciale. La cerimonia uf-
ficiale di consegna si è svolta
ieri pomeriggio all’interno
dell’officina/laboratorio di
Ecipar in via dell’Artigianato
148. A consegnare gli attesta-
ti ai giovani sono stati il di-

rettore di Cna Enrica Gam-
bazza e il presidente Dario
Costantini insieme alle auto-
rità cittadine: il prefetto An-
na Palombi, l’assessore co-
munale alla formazioneGiu-
lia Piroli, il consigliere dele-
gato per la Provincia di Pia-
cenza Stefano Perrucci e l’ex
presidente della Camera di
Commercio Giuseppe Pa-
renti. Presente anche il
“team” di insegnanti dei ra-
gazzi: Sara Gobbi, Federica
Burgazzi, Filippo Dadomo e
Marco Salvatori. Un giorno
speciale per i 12 ragazzi delle
due classi: quella biennale,
formata da sette alunni, che
hanno frequentato 2mila ore

di formazione (700 delle
quali di stage) in due anni, e
quella triennale formata da-
gli altri cinque che hanno
voluto aggiungere al loro
percorso un ulteriore anno
(fatto interamente di stage).
Otto di loro hanno già deciso
di frequentare il quarto anno
(mille ore, 500 di lezione e al-
trettante di stage), che darà
loro la qualifica di “Tecnico
Riparatore dei Veicoli a Mo-
tore”. Come ha spiegato
Gobbi, «una novità introdot-
ta dal Ministero che darà lo-
ro la possibilità di diventare
maggiormente esperti in
ambito elettrico ed elettroni-
co. La particolarità di tutti

questi corsi è che assolvono
completamente l’obbligo
scolastico, loro arrivano da
noi all’età di 15 anni dopo a-
ver fatto un anno di scuola
superiore». Per loro si apro-
no adesso le porte su un fu-
turo interessante. Come ha
infatti aggiunto Costantini
«il settore meccanico sta
continuamente cercando

nuove leve per lavorare nelle
officine, c’è sempre più ri-
chiesta». Lo dimostrano pro-
prio i nuovi diplomati. Am-
sa, per esempio, ha appena
ottenuto il diploma triennale
ma sta già «lavorando da un
gommista qui a Piacenza».
Così come Andrej, che però
vuole «continuare con il
quarto anno per un’ulteriore

specializzazione, qui ho già
imparato tanto». Anche Ab-
dul frequenterà il nuovo cor-
so dopo il triennio, mentre
Riccardo è arrivato nella
“grande famiglia” degli auto-
riparatori «dopo aver fatto
un anno di scuole superiori,
cambiando completamente
ambito».

Gabriele Faravelli

Il gruppodei 12 ragazzi chehannoottenuto l’attestato insiemeai vertici di Cnae agli ospiti, tra cui il prefetto Palombi (foto Lunini)

Il futuroè inofficina:
diplomaper12 tuteblu
Al traguardo il corsodiEciparperdiventare “operatori
dell’autoriparazione”. E c’è chi hagià trovato lavoro

ElaT°Reddel tandemStanco-Marsontira lavolata
Imprese innovative, lastart-uppiacentinaprimainItalia. IlpresidentenazionalediCnaVaccarino la incontraall’UrbanHub

■ L’impresamigliore d’Italia
è nata a Piacenza. È la T°Red
di Romolo Stanco ed Erica
Marson che si è aggiudicata il
primo premio al concorso
“CambiaMenti” come miglior
impresa italiana del 2016. L’i-
niziativa, bandita da Cna a li-
vello nazionale, ha visto par-
tecipare ben seicento realtà
imprenditoriali e fra queste la
start up piacentina è riuscita a
fare centro. E ad aggiudicarsi
la vittoria. Ieri mattina Stanco
e Marson hanno incontrato il
presidente nazionale di Cna
Daniele Vaccarino nel corso di
una visita all’UrbanHub di via
Alberoni: Vaccarino ha incon-
trato non solo lo staff di T°Red,
ma anche il vicesindaco Fran-
cesco Timpano, il presidente
provinciale di Cna Dario Co-
stantini con il direttore Enrica
Gambazza e il direttore di Cna
Brescia Laura Buscarini. Per

T°Red invece sono stati pre-
senti appunto il direttore pro-
getti Stanco e il direttore gene-

rale Marson: a loro il compito
di delineare l’attività dell’a-
zienda che attualmente è im-

pegnata nel settore cycling
con la realizzazione di alcuni
modelli di biciclette decisa-

mente “particolari” conmate-
riali d’avanguardia.
«Da un paio d’anni siamo

impegnati a condurre delle ri-
cerche applicate in questo set-
tore - ha spiegato Marson - ci
rapportiamo a una serie di a-
ziende partner con cui svilup-
piamo i nostri progetti attra-
verso una vera e propria rete.
Siamo soddisfatti di esserci
aggiudicati il premio come
migliore impresa al concorso
CambiaMenti: per noi è una
grande soddisfazione».
T°Red del resto è attiva già

da tempo: i piacentini la ricor-
deranno come realtà creatrice
del progetto internazionale e-
QBO, scelto come Padiglione
Italia al World Future Energy
Summit di AbuDhabi e instal-
lato anche a Milano, Piacenza
e Selinunte, e di C7OLED,
lampada in carbonio, marmo
e Oled realizzata in partner-

ship con Philips.
Quello delle biciclette è

dunque solo l’ultimo in termi-
ni cronologici che mette la
tecnologia e la ricerca al cen-
tro: sono queste infatti le com-
ponenti ormai necessarie per
la valorizzazione dell’artigia-
nato made in Italy. La confer-
ma è arrivata appunto da Vac-
carino che proprio a margine
dell’incontro con i due rap-
presentanti di T°Red ha evi-
denziato come «in realtà come
queste si dimostra la presenza
di una creatività sviluppata in-
sieme a una grande capacità
manuale»: «Siamo soddisfatti
di avere istituito questo pre-
mio che è nato con l’obiettivo
di rendersi più appetibile per
le imprese giovani - ha spiega-
to - non si tratta solo di realtà
aziendali costituite da ragazzi,
ma anche da adulti che trova-
no in questo genere di im-
prenditoria una nuova strada.
600 sono state le partecipanti,
segno questo di un fervore che
nelle realtà artigianali è chia-
ro».

Betty Paraboschi

Il presidentenazionaleCnaDanieleVaccarino è statoospite ieri all’UrbanHubdi viaAlberoni (foto Lunini)

■ Nelle piazze di tutta Italia il
cuore di cioccolato di fondazio-
ne Telethon. Sabato 17 e dome-
nica 18 dicembre in più di 3.000
piazze in tutta Italia sarà possi-
bile, con una donazione mini-
madi 10 euro, ricevereunCuore
di cioccolato e sostenere la ri-
cerca scientifica sulle malattie
genetiche rare. In Emilia Roma-
gna sarannoallestiti banchetti a
Bologna, Ferrara, Modena, Pia-
cenza, Parma, Ravenna, Reggio
Emilia, Forlì-Cesena,Rimini e in
molti comuni. Nella nostra pro-
vincia il calendario comunicato
dalla Fondazione è il seguente:
in città, viale Passaggio Pubbli-
co, il 17 e 18 dicembre; al Conad
Modonesi,17 e 18 dicembre;
stand venerdì 16 dicembre in
viale S. Ambrogio e in viaChiap-
poni; inprovincia, adAgazzano,
in piazza Europa e davanti alla
chiesa il 17 e il 18 dicembre. Qui
i Cuori di cioccolato sarannodi-
stribuiti dai volontari di Fonda-
zione Telethon, Avis, Uildm ed
Anffas.È possibile anche parte-
cipare attivamente alla campa-
gna come volontario ed aiutare
a distribuire il cuore di ciocco-
lato telefonando al numero il
06.44015758 oppure scrivendo
all’indirizzo volontari@te-
lethon.it.
Ilmaxi Cuore di cioccolato da

210 grammi, al latte o fondente,

è il prodotto rappresentativo di
Fondazione Telethon e da tre
anni è distribuito da migliaia di
volontari nelle piazzed’Italia. E’
stato prodotto da Caffarel, l’a-
zienda torinese che dal 1826
produce cioccolato d’eccellen-
za, in esclusiva per Fondazione
Telethoncongrandeattenzione
allaqualitàdegli ingredienti e al-
la selezione dellematerie prime
(senza glutine). Il Cuore di cioc-
colato è chiuso in un’elegante
confezione chene faun’origina-
le idea regalo. Proprio sulla sca-
tola è impresso il messaggio “Io
sostengo la ricerca con tutto il
cuore”, un ulteriore modo per
dimostrare di essere presenti e
di sostenere il lavoro dimigliaia

di ricercatori italiani che ogni
giorno si impegnanoper trovare
terapie efficaci contro le malat-
tie genetiche rare. DHL è part-
ner ufficiale di questa iniziativa.
LaMaratona RAI
Dall’11 al 18 dicembre si terrà

la ventisettesima edizione della
maratona televisiva sulle reti
RAI, nata per dare voce ai bam-
bini e alle famiglie che si trovano
adaffrontareunamalattia gene-
tica rara e per portare nelle case
degli italiani l’impegno di Fon-
dazioneTelethon inquesto sen-
so. Il palinsesto quest’anno ha
presentato una novità: il Te-
lethon Show, la serata intera-
mente dedicata a Fondazione
Telethon, si è tenuto in apertura
della settimanadiMaratonado-
menica 11 dicembre, in prima
serata su Rai 1, proprio per lan-
ciare l’iniziativa con grande en-
tusiasmo. A chiusuradella setti-
mana, domenica 18dicembre in
prima serata su Rai 1 andrà in
onda Affari Tuoi Speciale Te-
lethon, condotto da Flavio In-
sinna.
Il numero solidale è 45510.

Dal 2 al 20 dicembre 2016 è atti-
vo il numero solidale 45510. Il
valore della donazione sarà di 2
euro per ciascun sms inviato da
cellulari Tim, Vodafone, Wind,
3, Postemobile, CoopVoce e Ti-
scali.

Cuoridicioccolato inpiazza
FondazioneTelethon, stand incittà e inprovincianella fine settimana

Unadelle confezioni in oerta
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