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piACEnzA-Riconoscimento fran-
cese per il piacentino Ernesto
Damiani che il 30 novembre ha
ricevuto il dottorato ad hono-
remdapartedell’InstitutNatio-
nal de Sciences Appliquees di
Lione, una delle Ecoles francesi
piùprestigiose, nel corsodi una
cerimonia che si è tenuta a Lio-
ne e dove il professore ha espo-
sto una lectio magistralis alla
presenzadel presidentedell’In-
sa, del presidente dell’Univer-
sità Italo-francese (Ufi) e del
console italiano a Lione.
Si tratta di un dottorato che

premia una carriera ultraven-
tennale nel campo dell’infor-
matica, con affermazioni an-
che all’estero e viene conferito
per i contributi alla scienza e al-
la tecnologia nell’analisi dei Big
Data. Contestualmente, ini-
zierà le sue attività il Centro di
Ricerche Italo-Franco-Tedesco
Irixys, di cui Damiani sarà co-
direttore con i colleghi Lionel
Brunie (per la Francia) eHarald
Kosch (per la Germania).
Damiani è attualmente diret-

tore scientifico dell’Etisalat Bri-
tish Telecom Innovation Cen-
ter ad AbuDhabi. Da quest’an-
no, su nomina del Consorzio
Interuniversitario Italiano per
l’Informatica (Cini) è anche
coordinatore e direttore scien-
tifico di Toreador, unodei prin-
cipali progetti di ricerca euro-
pei sui sistemi di trattamento
di grandi quantità di dati, i co-
siddetti Big Data. Toreador è
stato finanziato nell’ambito del

programmadi ricerca comuni-
tario Horizon 2020.

Damiani, in cosa consiste
Toreador?
«Oggi su Internet e sulle reti

di telefoniamobile si raccolgo-
no enormi quantità di dati, i Big
Data, riguardanti tutti gli aspet-
ti della vita quotidiana delle
persone sia nel lavoro sia nel
tempo libero. Molte aziende e
organizzazioni in Italia e in Eu-
ropa sono consapevoli del po-
tenziale vantaggio competitivo
che si può ottenere da tempe-

stive e accurate analisi dei Big
Data,ma nelle piccole imprese
mancano le competenze e le ri-
sorse necessarie per sfruttare
appieno questa possibilità. Per
superare questo ostacolo, To-
reador adotta un approccio o-
rientato ai modelli, fornendo
modelli già prontimapersona-
lizzabili di tutto il processo di
analisi dei Big Data. Oltre ai
modelli, Toreador fornirà
un’architettura e una serie di
strumenti per la gestione dei
processi di analisi dei BigData.

Questo renderà l’analisi Big
Data accessibile anche alle or-
ganizzazioni che oggi non pos-
sono permettersela».

Le frontiere di queste ricer-
che?

«Nella mia “lectio” di Lione
ho parlato della progressiva
trasformazione dell’analisi
dei dati. Una volta si esegui-
vano controlli a campione e
l’immagine di una realtà com-

plessiva si ricostruiva parten-
do da un numero limitato di
osservazioni, eseguite perio-
dicamente. Oggi, grazie all’e-
voluzione dei sistemi infor-
matici e soprattutto alla di-
sponibilità di spazi di archi-
viazione e di potenze di calco-
lo virtualmente illimitati, si
può eseguire unmonitoraggio
completo e continuo di tutte
le caratteristiche della realtà.
Le conseguenze possono es-
sere positive: decisioni più
informate sono più pronte e
migliori, e la personalizzazio-
ne delle offerte commerciali
ma anche dei servizi sociali e
sanitari è un potenziale moto-
re di sviluppo per tutta la so-
cietà. Nonmancano però i pe-
ricoli: il monitoraggio conti-
nuo di tutte le attività umane
può tradursi in un Grande
Fratello permanente, con pos-
sibilità di violazioni continue
della privacy e persino di di-
scriminazioni. Dobbiamo
sperare nell’evoluzione della
normativama soprattutto cer-
care di far emergere una nuo-
va etica della produzione e del
consumo dell’informazione».

Patrizia Soffientini
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piACEnzA -Le più recenti novità
legislative in tema di colloca-
mentomiratodei lavoratori di-
sabili, sono state illustrate nei
giorni scorsi nel corso di un
partecipato incontro organiz-
zato da Cna Piacenza in colla-
borazione con l’AgenziaRegio-
nale per il Lavoro dell’Emilia
Romagna. L’incontro, coordi-
nato dal direttore di Cna Pia-
cenza Enrica Gambazza e da
Maria Angela Picchioni re-
sponsabile del Servizio Legisla-
zione del Lavoro di Cna Pia-
cenza, ha visto al tavolo dei re-
latori Paola Baldini, Elena Se-
rena eGiannaCorradini dell’A-
genzia Regionale per il Lavoro

dell’Emilia Romagna.
Lenovità - hanno sottolinea-

to le relatrici - introdotte dal
D.lgs 151 del 2015 e 185 del

2016, intervengono sulla disci-
plina delle quote di riserva eli-
minando la subordinazione
dell’obbligo dell’assunzione
dei disabili a carico dei datori
di lavoro privati che occupino
da 15 a 35 dipendenti, all’effet-
tuazione di nuove assunzioni.
Dal 1° gennaio 2017, infatti, per
queste aziende l’obbligo di as-
sumere un disabile scatterà in
automatico, senza cioè dover
attendereunanuova assunzio-
ne. Per effetto della modifica
apportata all’articolo 4 della
legge 68/99 l’azienda potrà, i-
noltre, computare nella quota
di riserva i lavoratori che, seb-
bene già disabili al momento

dell’assunzione, non siano stati
avviati per il tramite del collo-
camento obbligatorio, purché
abbiano una riduzione della
capacità lavorativapari o supe-
riore al 60 per cento. La nuova
normativa ha anche inasprito
l’aspetto sanzionatorio, deter-
minando a carico dei datori di
lavoro inadempienti sanzioni
amministrative di 153,20 euro
al giornoe introducendoanche
l’istituto della diffida”.
Nel corso dell’incontro sono

anche state illustrate le novità
riguardanti la chiamata dei di-
sabili,mirate adoffriremaggio-
re libertà al datore di lavoro di
scegliere chi assumere.

EnricaGambazza

Disabili, cambiano leregoleperassumere
Cna fa il punto sullanormativadel collocamento. Scattanoobblighi inautomatico

GommoneClub,da trent’annial timone
Il sodalizioha festeggiato l’importante traguardo insiemea tanti gruppimotonautici

MaratonaTelethonalvia, traconcertigospel
seratebenefichee tanti “cuoridicioccolato”
piACEnzA - Anche Piacenza par-
tecipa alla maratona Telethon
2016. Concerti gospel, serate
benefiche e donazioni con i
“cuori di cioccolato” sono solo
alcune delle iniziative in pro-
gramma per tutto il mese di di-
cembre. Il segno della spunta e
il gesto dellamano che ne imita
la forma ricorrerà come simbo-
lo dell’adesione alla campagna,
con ogni forma di donazione e
partecipazione.
«Donareper aiutare la ricerca

scientifica è scoprire la gioia per
sentirci vivi e senza paura. Per-
ché a questo appello dobbiamo
rispondere in maniera parteci-
pe e tutti insieme - sottolinea il
coordinatore provinciale Italo
Bertuzzi - a Natale quello che

conta è esserci: scegliere il cuore
di cioccolato, fondente o al lat-
te, significa fare il dono più dol-
ce ai tanti bambini e alle tante
famiglie in attesa di una cura». I

fondi serviranno a finanziare la
ricerca per curare malattie ge-
netiche rare come la Ada-Scid,
patologia già vinta, e la Sindro-
mediKrabbe, chepotrebbe tro-

vare una cura grazie al successo
ottenuto dal team guidato da
Angela Gritti del Tiget di Mila-
no.
A Piacenza e provincia la rac-

colta è già attiva presso le Agen-
zie della Banca Nazionale del
Lavoro, nei Supermercati Sim-
ply (Via XX Settembre, Viale
Dante, ViaManfredi, ViaMarti-
ni e inprovincia), Lillapois eAu-
chan. Nel mese di dicembre, è
possibile donare presso i se-
guenti punti: per tutto il mese
presso la Siae, l’Aci, il Ristorante
Fricandòdi Agazzano, l’Edicola
di Elenadi SanNicolò e l’Edico-
la “il Girasole” di Borgonovo; 6
e 7dicembreCNHIndustrial (A-
stra); 8 dicembre Agazzano,
Borgonovo, Caorso, Castel San
Giovanni (impianti sportivi); 11
dicembre Niviano e Podenza-
no; 15 e18dicembreGropparel-
lo; 16 dicembre, serata benefica
presso il Circolo Unificato di
Presidio; 17 dicembre Gosso-

lengo; 17 e 18dicembrePiacen-
za (VialePubblicoPasseggio/Li-
ceo Scientifico – Pubblica Assi-
stenza Croce Bianca ), Super-
mercatoConad (ViaModonesi),
Bettola, Cadeo, Fiorenzuola e
Auchan di San Rocco. Dal 2 al
20 dicembre è attivo il numero
45510 solidale per la maratona
2016. Il valore della donazione
è di 2 euro per ciascun SMS in-
viato da cellulari Tim, Wind, 3,
Poste Mobili, Vodafone, Coop-
voce e Tiscali. È di 2 euro anche
per ciascuna chiamata fatta allo
stesso numero di rete fissa Vo-
dafone e di 5 o 10 euro per ogni
chiamata effettuata da rete fissa
Tim, Infostrada, Fastweb e Ti-
scali. Fino all’8 gennaio nelle ri-
cevitorie Sisal, e fino al 25 gen-
naio nei punti Snai, Intralot e
Cogetec. Inoltre, è attivo dal 1°
al 31 dicembre il numero verde
carta Si 800.11.33.77 per le do-
nazioni con carte di credito.

Gabriele Faravelli

ponTEnurE - Il Gommone Club
Piacenza ha spento trenta can-
deline in occasione del suo
pranzo annuale andato in sce-
na nella suggestiva cornice di
“Villa Giarona” di Pontenure,
con il taglio dell’importante
traguardo di tre decenni di at-
tività.
La festa, svoltasi come vuole

ormai la tradizione del sodali-
zio piacentino senza formali-
smi di sorta e con l’intratteni-
mento musicale dell’amico
Gianni Gallo, ha visto la parte-
cipazione di circa 140 persone.
Come al solito, ha fatto gli o-

nori di casa l’architetto Ezio
Trasciatti, “mitico” presidente
e fondatore del Club, un trasci-
natore per tutti.
E là, dove non arrivavano i ri-

cordi e i racconti dei presenti,
ci hanno pensato tre grandi
pannelli posti all’ingresso del
ristorante ed un grande scher-
modove venivanoproiettate in
continuazione le foto che rac-
contavano i momenti salienti
della vita del Club. Foto di
viaggi, di navigazioni e dei
"personaggi" che hanno reso
vivo il sodalizio in tutti questi
anni.
Nutrita la rappresentanza di

altri sodalizi motonautici:
Massimiliano Rossi (Livorno),
Sascha Cosimi (Piombino),
Gianni Cester (Treviso), Tullio
Bionda (Map Piacenza), Fau-
sto Schenardi (Marinai d’Italia
- Sez. Piacenza), Ezio Cremona
(San Nazzaro - Pc), Virginio
Gandini (Milano), Giovanni
Bracco (Acqui Terme - Al), Ga-
briele Imparati (Padova), Fabio
Zardin (Torino) eMario Lazza-
ri (Maverick - Padova).
Tra gli ospiti anche l’archi-

tetto Giorgio Cisini, assessore
del Comune di Piacenza, non-
ché i piacentini Giorgio Chiap-
pa ex campione motonautico
delmondodi F1 e l’attuale plu-
ricampionemondiale ed euro-

peo della classe "250" Alessan-
dro Cremona.
Tutti sono stati omaggiati,

invece che con le solite targhe,

con ben più graditi prodotti e-
nogastronomici del territorio
piacentino.
Alla fine un arrivederci al 25

e 26 febbraio prossimi in occa-
sione della prima uscita dipor-
tistica del Club in quel di Vene-
zia per il carnevale.

Alcunimomenti
dei
festeggiamenti
per il trentennale
delGommone
ClubaVilla
Giarona. A
sinistra, primoda
sinistra Ezio
Trasciatti

Concertodi una
passata edizione
dellamaratonadi

Telethon

Damiani, “domatore”deiBigData
«Nuovaeticanell’informazione»
CoordinatoredelprogettoeuropeoToreadordiHorizon2020,neigiorni scorsi
haricevuto ilprestigiosodottoratodell’InstitutNationaldeSciencesAppliquees
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