
Cronaca di Piacenza

n «Credete nelle vostre idee,
non limitatevi alle analisi, siate
innovativi e mai soddisfatti». A
Pietro Casella, presidente di For-
mec Biffi, è stato dato un compi-
to importante. La sua, è l’unica
azienda che i 25 studenti della
Michigan State university visite-
ranno nel corso di questo viag-
gio Oltreoceano alla scoperta
del sistemo produttivo europeo
nel campo dell’agro-alimentare.

Dopo Londra e Ginevra, ma
prima di visitare la sede Fao di
Roma, gli studenti si sono fer-
mati a Piacenza dove la collabo-
razione con l’università Cattoli-
ca si sta facendo sempre più so-
lida e dove hanno trovato un e-
sempio dell’eccellenza italiana
capace di coniugare qualità e si-
curezza dei prodotti. «Credo sia
interessante per loro – ha detto
Casella – visitare un’azienda che
produce specialità del gusto ita-
liano e non si focalizza su un u-
nico prodotto, ma su circa un
centinaio di prodotti alimentari,
cosa che in America non acca-
de. Le aziende americane ten-
dono a produrre grandi quantità
di un unico prodotto».

Il presidente di Formec Biffi
ha tenuto alta l’attenzione degli
studenti americani raccontando

loro le origini di un progetto che
si rinnova ogni giorno: «Quando
ho iniziato volevo produrre idee
- ha spiegato – alcuni dicevano
che ero matto, ma io credo an-
cora che l’azienda cammini sul-
le gambe delle idee ed essere

competitivi non sia solamente
una questione di prezzo. Biso-
gna essere in grado di intercetta-
re le esigenze dei consumatori,
saper creare un packaging che
funzioni ed essere sempre inno-
vativi».

Casella ha poi voluto raccon-
tare il legame dell’azienda con il
territorio di Piacenza: «Non bi-
sogna dimenticarsi che un’a-
zienda vive in un territorio e la
sua importanza non si misura
solo dal profitto, ma anche dal-

la cultura che riesce a trasmette-
re alla società in cui vive. Quan-
do i dipendenti finiscono di la-
vorare in Formec possono utiliz-
zare la palestra dell’azienda, il
campo da calcetto, il ristorante
aziendale. Io voglio lavorare o-
gni giorno in questa situazione,
il lavoro mi rende felice. E’ im-
portante che anche un fornitore,
quando arriva in Formec, non
veda i prodotti solo su un catalo-
go, ma li assaggi e capisca dav-
vero qual è la loro qualità».

Al tavolo dei relatori allestito
in Corte Biffi, oltre a Casella, an-
che le professoresse Rhonda
Crackel e Cathy Weir e il profes-
sor Pier Sandro Cocconcelli del-
l’università Cattolica che ha sot-
tolineato: «Formec Biffi è l’e-
sempio pratico di un azienda
che riesce a produrre un ali-
mento coniugando innovazio-
ne, cultura e territorio mante-
nendo sempre alta la qualità e la
sicurezza dei prodotti».

Formec Biffi e università Cat-
tolica portano avanti vari pro-
getti di ricerca e molti dei com-
ponenti del laboratorio ricer-
ca&innovazione dell’azienda
sono ex studenti dell’università
piacentina. Gli studenti della
Michigan State university, la più
grande università del settore a-
gro alimentare negli Stati Uniti,
hanno proseguito la mattinata
visitando lo stabilimento dell’a-
zienda di San Rocco al Porto. A
illustrare meccanismi e funzio-
namento dell’impianto, il presi-
dente stesso che ha poi voluto
chiudere l’incontro invitando i
ragazzi ad assaggiare i prodotti
dell’azienda.

Nel pomeriggio gli studenti a-
mericani hanno potuto visitare
la galleria Biffi Arte di via Chiap-
poni a Piacenza, un progetto
strettamente legato con la pro-
mozione creativa del marchio a-
ziendale.

Nicoletta Novara

n Il Po scende lentamente e la
piena lascia Piacenza. Il secon-
do colmo di piena è transitato a
ridosso della città nella nottata
tra lunedì e ieri raggiungendo i
6.49 m sullo zero idrometrico,
con una criticità moderata. Alle
16 di ieri pomeriggio il livello
dell’acqua era sceso a 5,73 sullo
zero idrometrico. L’Aipo ha in-
viato al Comune di Piacenza la
comunicazione di cessato peri-
colo per via Nino Bixio la cui
quota di allagamento è a 5,80. La
strada è stata ripulita dai detriti e
dalla fanghiglia, poi riaperta. Ie-
ri mattina nella sezione di Cre-
mona, fa sapere l’Aipo, si sono
registrati i valori massimi, intor-
no ai 2.85 m. s. z. i.  (criticità or-
dinaria), anticipati di alcune ore
rispetto a quanto previsto in pre-
cedenza. A Casalmaggiore il col-
mo di piena è arrivato nel pome-
riggio di ieri, martedì 21 maggio,
con quote che si sono attestate
sui 5.50 m s. z. i. e a Boretto nel-

la tarda serata, con valori nell’in-
torno di 6.60 m, di poco superio-
re alla soglia 3 di criticità (criti-
cità moderata/elevata). Nella
notte il colmo transiterà nella se-
zione di Borgoforte con valori
previsti nell’intorno dei 7.10 m s.
z. i., livello di poco superiore al-
la soglia di criticità 3. Si confer-
ma, nel tratto di Po a valle della

sezione di Boretto, fino al Delta,
il verificarsi di un unico e pro-
lungato colmo di piena su livelli
di criticità complessivamente
moderata. Visti gli elevati livelli
e la presenza di materiali flottan-
ti lungo il corso d’acqua tra Pia-
cenza e il mare, l’Aipo sconsiglia
per motivi di sicurezza la navi-
gazione da diporto.
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Po,riaperta via Nino Bixio
Dal pomeriggio di ieri la piena ha lasciato Piacenza

Gusto,cultura,territorio:
dagli Usa per Formec Biffi
L’azienda piacentina oggetto di analisi da parte degli studenti
della Michigan State university, focalizzata sull’agroalimentare

n Una delegazione del labora-
torio Musp di Piacenza (Macchi-
ne utensili e sistemi per produr-
re) ha visitato il Cern di Ginevra
per incontrare gli ingegneri del
Mechanical & Materials engi-
neering group che realizza le la-
vorazioni meccaniche all’inter-
no del Cern e per avviare colla-
borazioni fra i due enti di ricerca.
Per il Musp è motivo di orgoglio
essere entrati in contattato con
una realtà internazionale qual è
l’organizzazione europea per la
ricerca nucleare fondata nel
1954, uno dei primi esperimen-
ti di joint venture tra laboratori
di ricerca europei e oggi è un
brillante esempio di cooperazio-
ne applicata alla ricerca scienti-
fica.

Grazie a una ricerca altamen-
te avanzata, il Cern favorisce
grandi progressi tecnologici: i ri-
sultati possono avere applica-
zioni molto vaste, dall’informa-
tica alla scienza dei materiali,
permettendo così alle aziende e-
sterne di acquisirne esperienza.

Gli ingegneri Bertinelli e Peri-
ni, responsabile e vice del grup-
po Cern Mechanical & Materials
Engineering hanno guidato la
delegazione Musp in una visita
ad-hoc attraverso le officine

meccaniche, i laboratori di me-
trologia, le sale di assemblaggio
e prova dei magneti supercon-
duttori e gli uffici di progettazio-
ne i cui studi si stanno concen-
trando sulla realizzazione del

nuovo acceleratore lineare Li-
nac4.

Si sono avuti scambi impor-
tanti anche con Valerio Grassi,
responsabile del sistema di ge-
nerazione delle alte tensioni per

la calorimetria elettromagnetica
e adronica ad argon liquido del
rivelatore Atlas.

Il Cern cura da sempre le atti-
vità di trasferimento delle pro-
prie tecnologie in altri settori: in

quest’ottica ospita al suo inter-
no i laboratori della fondazione
italiana Tera (di cui il piacentino
Ugo Amaldi fu grande promoto-
re ed è tuttora presidente): si
tratta di una no profit organisa-
tion per realizzare sistemi di cu-
ra oncologica basati su piccoli
acceleratori lineari. Anche in
questa visita i tecnici del Musp
hanno discusso aree di possibi-
le collaborazione per la realizza-
zione di parti di altissima preci-
sione (http: //www. tera. it/te-
ra/). Particolare molto rilevante
è capire come vengano distri-
buiti i finanziamenti ricevuti dal
Cern dagli stati membri e come
in parte vengano ridistribuiti ne-
gli stessi paesi sotto forma di
contratti con aziende per la rea-
lizzazione materiale della stru-
mentazione necessaria. In que-
st’ottica quindi la collaborazio-
ne tra Cern e Musp potrebbe es-
sere l’inizio di un coinvolgimen-
to delle imprese del territorio in
un ambito internazionale di
grande prestigio.

La delegazione
piacentina del
laboratorio Musp
in visita al Cern di
Genevra

Alleanza fra i ricercatori del Musp e il Cern
Visita a Ginevra per un possibile coinvolgimento delle imprese piacentine

L’Aipo controlla
l’argine del Po
piacentino
(foto Lunini)

Traguardo di 100 anni per Giuseppa,
ospite del "Vittorio Emanuele"
ww Una festa di compleanno speciale,alla quale sono stati invitati i nipoti e i
pronipoti,gli altri ospiti e gli operatori del "Vittorio Emanuele".E’quella
riservata nei giorni scorsi a Giuseppa Marippi,nativa di Bettola e ospite del
reparto al piano terra della casa di riposo di via Campagna,che ha
raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni.Per il reparto del "Vittorio
Emanuele" è il secondo compleanno centenario nel giro di poche
settimane e altri due ospiti stanno per raggiungere il secolo di vita.

tIL PROGETTO

Le aziende adottano
classi del Marconi
n Verrà presentato lunedì
prossimo, 27 maggio, ai
mezzi di informazione, il
progetto “Sostieni una clas-
se”, grazie al quale nove a-
ziende di Confindustria
Piacenza - Jobs, Bolzoni,
Safta, Mandelli Sistemi,
Tectubi, Team Memores,
H&S, Selta e Infor Piacenza
- adottano classi dell’Isii
Marconi per un nuovo mo-
dello formativo. Il progetto
si sviluppa in tre anni e at-
traverso di esso si realizze-
ranno visite aziendali, cor-
si specialistici, donazione
di strumentazioni alla
scuola, la finalità è far co-
noscere più profondamen-
te la cultura d’impresa. Lu-
nedì stesso verrà firmato
un protocollo fra il dirigen-
te scolastico Gian Paolo Ca-
rini e il presidente di Confi-
dustria Piacenza Emilio
Bolzoni.
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