
Cronaca di Piacenza

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA
Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma

Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11 APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA

Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità
Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter

Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.essaVALENTINAOLIVI
Clinica, esami ematochimici, chirurgia, ortopedia, fisioterapia,

diagnostica, studi radiografici, visite comportamentali
Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta) - Tel 0523 481661

LABORATORI ORTOPEDICI
ORTOPEDIA&SANITARIACCRMEDICAL S.R.L.
Calzature, medicali, corsetteria, noleggio ausili, conv. ASL-INAIL

Via G. Taverna 153, Piacenza - Tel. 0523/499496
Vicolo Val Verde 6/8/10, Piacenza - Tel. 0523/614994

C. so Garibaldi 52/54, Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523/981549

CENTRO AUDIOPROTESICO
CENTROUDITOEBENESSERE di Alessandro Verzella

Audioprotesista. Specialista in applicazioni protesi acustiche.
Esperienza trentennale. Terapia dell’udito con ausili acustici di alto livello tecnologico.

CONVENZIONI CON A.U.S.L. E INAIL
Piacenza viale Risorgimento, 43 tel 0523/327251 - orari: 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Chiuso giovedì pomeriggio e sabato
Fiorenzuola via Maculani, 5 tel 0523/941601 - orari: 9.30 - 12.00

Aperto lunedì, giovedì e venerdì

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento presso negozi/ambulatori.

Trattamenti osteopatici e riabilitazionemotoria a domicilio.
Parrucchiera ed estetista a domicilio

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072 - www.piacenzassistenza.it

"Edilshow" e "Forestalia",da domani
edilizia e natura a Piacenza Expo

■ Ritorna a PiacenzaExpo
l’assai proficuo abbinamento
tra "Edilshow" e "Forestalia",
realtà importantissime nell’e-
conomianazionale. Lamanife-
stazione verrà inaugurata do-
mani, venerdì 17 aprile, ore
10.30, nel quartiere fieristico,
località Le Mose, in presenza
delle autorità. Come al solito
durerà tutto il week-end cioè
terminerà domenica 19 aprile
rafforzando, così, una collabo-
razione che dura da 4 anni.
Quest’anno l’area espositiva

di "Edilshow" è ospite della
mostra "Forestalia. Salone agro

forestale" che si svolge contem-
poraneamente.
Se alcuni anni fa Edilshow -

10a edizione consecutiva - era
straordinario punto d’incontro
fra operatori edili, ora la pro-
spettiva è diversa. L’edilizia og-
gi è in sofferenza quindi biso-
gna ripartire dal basso, grande
attenzione allora per ricostrui-

re, ristrutturare e recuperare.
Notevole spazio avrà l’artigia-
nato, tutti quegli artigiani che
hanno purtroppo visto repen-
tinamente ridursi il loro lavoro.
Nonperò la loroprofessionalità
che rimane e rimarrà senz’altro
altissima anche perché gli u-
tenti ora chiedono interventi
mirati a costi contenuti e, so-

prattutto, certificati. Non di-
mentichiamo l’edilizia rurale,
aspetto non secondario anzi in
taluni casi - aziende agricole ed
agriturismo - in espansione.
Anche "Forestalia. Salone a-

gro forestale", ormai alla 4a edi-
zione consecutiva, è in prima
fila per valorizzare tutti quei
prodotti appositamente conce-

piti per valorizzare realtà sopra-
tutto della nostra montagna.
Come meccanizzazione agro
forestale; utensili e tecnologie
per lavori forestali; filiera del le-
gno a scopoenergetico; caldaie
e stufe a legna, pellet e cippato;
controllo del territorio; inge-
gneria naturalistica; selvicoltu-
ra; energie rinnovabili off-grid;
artigianato del legno; trasporto
e logistica; formazione edasso-
ciazionismo.
Consigliamo di vedere alcu-

ne novità: la "birra del bosco"
per una diversa enogastrono-
mia appenninica; le opere de-

gli artigiani del legno che rica-
veranno, seduta stante, travi da
tronchi d’albero secondoorigi-
nali tecniche di lavoro manua-
le; prodotti dell’arboricoltura
ornamentale e tree climbing
(scalare alberi); i "Droni fore-
stali" anche "A. P. R. - Aerei a pi-
lotaggio remoto"per controlla-
reogni aspettodel territorio; in-
fine la "cesteria del bosco", ar-
tigiani-artisti al lavoroper crea-
re originalissimi prodotti.
Gli orari: venerdì, sabato, do-

menica 9.30-18; ingresso 5 eu-
ro.

Fabio Bianchi

■ Un gruppo di giovani ri-
cercatori del Consorzio Mu-
sp, StefanoTirelli, Elio Chiap-
pini e Serena Costa, ha vinto
il bando di concorso “Offici-
naMilleMiglia” con il proget-
to “Musp Garages”, finalizza-
to alla realizzazione di ricam-
bi rari o introvabili per veico-
li d’epoca attraverso tecnolo-
gie di additive manufacturing
(fabbricazione aggiuntiva).
Officina Mille Miglia, divi-

sione di 1000 Miglia srl, ripo-
nendo grande fiducia nelle
creatività, nelle competenze
e nell’ingegno delle nuove
generazioni, ha infatti bandi-
to un concorso rivolto ai ta-
lenti dai 18 ai 35 anni, con l’o-
biettivo di finanziare un’idea
ad alto contenuto di innova-
zione che interessi l’ambito

automotive, attraverso un in-
vestimento di 50mila euro,
volto a fornire le risorse a
supporto dell’attivazione di
una nuova impresa giovanile
innovativa.
MilleMiglia intende incen-

tivare la ricerca e lo sviluppo
del settore automobilistico i-
taliano, la cui storia, tradizio-
ne e patrimonio di compe-
tenzemeritano rinnovata va-
lorizzazione e slancio per tor-
nare tra i comparti trainanti
della nostra economia. Mille
Miglia srl sarà iaffiancata dal-
l’Associazione Industriale
Bresciana (AIB) nella prezio-
sa operazione di supporto,
formazione e tutoraggio del
teamdella start up vincitrice.
Tra i 26 progetti presentati,

provenienti da tutta la peni-

sola a dimostrazione di un
mondo giovanile incline alla
ricerca e all’innovazione, è ri-
sultato vincitore il progetto
dei giovani ricercatori del La-

boratorio Musp, diretto da
Michele Monno, valutato
quale il più innovativo, bril-
lante, all’avanguardia e con le
maggiori potenzialità per un

autentico sviluppo imprendi-
toriale.
Il progettoMuspGarages si

propone di avviare una pic-
cola attività manifatturiera
destinata alla produzione di
ricambi per veicoli d’epoca
attraverso un processo di re-
verse engineering delle parti
da sostituire e la conseguen-
te realizzazione di modelli
tridimensionali in cera (o
materiale plastico a bassa
temperatura di fusione) at-
traverso le tecnologie di ad-
ditivemanufacturing,meglio
note come stampa 3D, desti-
nati allamicro fonderia. Que-
sta modalità permetterà di
realizzare componenti mec-
canici altamente personaliz-
zati e di forma complessa
non più disponibili nei cata-
loghi dei produttori mante-
nendo tuttavia le caratteristi-
che del pezzo originale. Il
mercato di riferimento sarà
quindi quello dei collezioni-
sti, amatori e restauratori di
auto e moto d’epoca.

ps

Mille Miglia,Musp Garages
vince con i ricambi d’epoca
Premionazionaleper i giovani ricercatori piacentini

Il professor Monno,direttore
Musp e sotto i tre ricercatori:
Stefano Tirelli,Serena Costa
ed Elio Chiappini

▼ILTEAM LEADER

Tecnologia avanzata
e nostalgie vintage
■ Stefano Tirelli è il team
leader di Musp Garage.
Com’è nata l’idea vincente?
«Grazie alla nostra attività

di ricerca, incentrata sui si-
stemi di produzione, abbia-
mo approfondito il tema
delle tecnologie di additive
manufacturingo stampa3D,
di cui oggi si sente tantopar-
lare, per cui abbiamopensa-
to di applicarle in un settore
di nicchia caratterizzato da
piccoli numeri di produzio-
ne, ma con alto valore ag-
giunto come quello dei vei-
coli d’epoca. Nello stesso
periodo in cui noi approfon-
divamo il tema dell’additive
manufacturing, ci veniva se-
gnalato dal direttore di Mu-
sp il bando di Officina Mille
Miglia, abbiamo quindi de-
ciso di intrecciare due realtà
solo apparentemente con-
trastanti: le auto storiche e
l’innovazione tecnologica».
Musp ha avuto un ruolo

chiave nel far crescere i ri-
cercatori anche attraverso
l’avvio di iniziative di Start
Up o Spin Off.
Quali sono i prossimi pas-

si? «Entro giugno sarà costi-
tuita ufficialmente la srl, nel
frattempo stiamo preparan-
do diversi documenti tecni-
ci per definire nel dettaglio
le tecnologie che utilizzere-
mo e la gamma di prodotti
che potremo offrire al mer-
cato. stiamo inoltre realiz-
zando qualche sondaggio
tra gli appassionati di veico-
li d’epoca, il tutto al fine di
produrre un business plan
convincente».

■ Per la verità, il caleidosco-
pio interno alla Grande Zolla
ancora non c’è, ma c’è la strut-
tura concava che lo ospiterà,
che sorreggerà gli schermi sui
quali verrannoproiettati i video
che riguardano le imprese, il
territorio, la vita a Piacenza du-
rante l’Expo. Sul cantiere di Ex-
po 2015 si fannopassi da gigan-
te, e ogni giorno segna un pro-
gresso, i giovani architetti del-
l’Ordine degli Architetti di Pia-
cenza e i giovani studenti di Ar-
chitettura firmatari del
progetto si alternano aMilano.
Ieri, dunque, è stato ultimato

il montaggio della struttura di
supporto al caleidoscopio in-
terno. E’ inoltre stato posato il
solaio di copertura e, di conse-
guenza, ricavata al centro l’a-
pertura a ottagono che caratte-

rizza la parte sommitale del ca-
leidoscopio. Conquesti ulterio-
ri avanzamenti si può già avere
un’idea più definita di quella
che sarà l’esperienza sotto la
Zolla piacentina.
I prossimi passaggi fonda-

mentali riguarderanno la parte
impiantistica e scenotecnica
del progetto.
Tra le altre cose, si osserva

molto bene dall’alto come la
Zolla sia in una posizione invi-
diabile, proprio di fronte a Pa-
lazzo Italia (sullo sfondo) che le
maestranze stanno finendo in
corsa.
Le immagini sono state scat-

tate oggi dagli Architetti Under
35 del team di progettazione:
Mila Boeri, DariaGhezzi,Marta
Piana, RosemaryRamelli, Filip-
po Ravera.

La Grande Zolla apre gli“occhi”
al cielo,presto il caleidoscopio

La sommitta della Grande Zolla,dietro si intravede Padiglione Italia e l’interno della struttura,dove sarà allestito il caleidoscopio
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