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FIORENZUOLA - C’è un accessorio
per ragazze alla moda che si tra-
sforma da cappellino a borsetta,
oppure un microchip da applica-
re alle chiavi di casa per evitare di
perderle. E ancora una lampada
dall’accattivante design che fa lu-
ce e funge da fonte di riscalda-
mento. Sono solo alcuni dei pro-
dotti innovativi ideati dai ragazzi
e le ragazze dell’istituto tecnico
commerciale del polo superiore
Mattei di Fiorenzuola, in una ori-
ginale simulazione di impresa.

I giovani sono stati coinvolti
nell’iniziativa Enterprise Euro-
pean Business Game, organizza-
ta dal Cna Piacenza con il proprio
consorzio di formazione Ecipar.
Alla presentazione delle idee im-
prenditoriali, è intervenuta la di-
rettrice della Cna Enrica Gam-
bazza, l’assessore provinciale a u-
niversità ricerca e politiche gio-
vanili Massimiliano Dosi. I ragaz-
zi di 4° e 5° hanno sfilato con i lo-
ro progetti, affiancati dalla
professoressa di economia Ange-
la Ferrari e da Valentina Araldi
della Provincia, che li ha seguiti
in questo percorso di costruzione
dell’idea imprenditoriale.

Quella di ieri è stata un’ante-
prima speciale, in attesa della fi-
nale provinciale di Enterprise Ga-
me che Cna porta avanti in ambi-
to scolastico da diversi anni e che
quest’anno, dal 25 al 30 giugno,
condurranno a Piacenza un cen-
tinaio di studenti da tutta Euro-
pa, per la finale internazionale.
Nove in tutto i progetti presenta-
ti ieri dagli studenti: quello della

Creative World, che serve per
confezionare appunto la cuffia
che si trasforma in pochette, ha
la particolarità di affidarne la pro-
duzione ad una cooperativa so-
ciale formata da donne svantag-
giate, per favorirne il reinseri-
mento. Innovativo anche il pro-
dotto della ditta immaginaria
Beauty Fly: in un unico oggetto, si
trovano fazzoletti, salviettine e
spazzolino da denti. Non solo
prodotti, ma anche servizi come
il B. Out Music, servizio per con-
dividere musica dai portali inter-

net, legalmente e attraverso una
chiave digitale. Se Microcomb è
l’impresa che produce il micro-

chip antismarrimento; Life Light
produce i complementi d’arredo
basati sul risparmio energetico;
Enesolar serve invece alla com-
mercializzazione di pannelli so-
lari; World Music assiste il musi-
cista nella creazione di video e cd;

Pharmaceutical Friends fa ricer-
ca nel campo degli integratori a-
limentari; infine l’agriturismo La
Montanara, che promuove pro-
dotti tipici delle colline della Val-
darda. Naturalmente trattasi di
tante simulazioni. Ma. come dice

uno studente a fine presentazio-
ne «questo lavoro sul campo, ci
ha permesso di calarci nei panni
dell’imprenditore, e prepararci al
meglio alle nostre esperienze di
alternanza scuola-lavoro».

Donata Meneghelli

FIORENZUOLA -
L’assessore

provinciale Dosi
e l’incontro al

Mattei con
gli studenti

coinvolti nel
progetto

FIORENZUOLA - (d. m.) «Il succes-
so di questa iniziativa è la dimo-
strazione di come la scuola sia
sempre più aperta ed orientata
verso il mondo delle istituzioni
e delle imprese. Questi progetti
sono veri e propri giochi, simu-
lazioni certo, che tuttavia si av-
vicinano tantissimo alla realtà,
permettendo agli studenti di al-
largare i propri orizzonti cultu-
rali. Ed il valore aggiunto di En-
terprise sta nel fatto che i veri
protagonisti sono proprio i gio-
vani»: così Enrica Gambazza,
direttrice della Cna, in apertura
alla mattinata di ieri. «Il proget-
to - aggiunge Gambazza - coin-
volge anche gli studenti delle

scuole piacentine Respighi, Ro-
magnosi, Casali».

Le conclusioni sono state affi-
date al dirigente scolastico del
Mattei Mauro Monti che ha sot-
tolineato il ruolo importante
degli imprenditori anche nel fa-
re l’Italia, di cui si sta tanto par-
lando per il 150esimo dell’unifi-
cazione. «Il fare impresa, l’esse-
re disposti a fare sacrifici, è se-
gno di un servizio alla colletti-
vità, al popolo, che ben si lega
allo spirito di costruzione della
nazione». Convinto il sostegno
della Provincia a questo proget-
to dalla forte valenza formativa
in cui gli studenti sono chiama-
ti ad una vera e propria simula-

zione: devono dar vita ad una
vera azienda con tanto di busi-
ness plane, definizione dell’or-
ganigramma, investimenti, lan-
cio del prodotto sul mercato.

Dice l’assesso-
re provinciale
Dosi: «Il pro-
getto, oltre ad
insegnare ai ra-
gazzi come si
lavora in team
e ad allenare la
loro inventiva,
permette di ar-
ricchire l’offer-
ta formativa

delle nostre scuole e consente
agli studenti di impreziosire il
proprio piano di studi con un’e-
sperienza già molto vicina a
quelle che vivranno negli anni
successivi quando entreranno
nel mondo del lavoro». E la con-

nessione scuola-mondo del la-
voro si è realizzata sin da ieri,
anche con l’ascolto di significa-
tive testimonianze di imprendi-
tori piacentini che segnano due
eccellenze del territorio: sono
saliti in cattedra Valentina Sar-
tori di Doppel Farmaceutici, a-
zienda di Cortemaggiore che
produce farmaci per conto ter-
zi, e Claudio Latuzzi di Telema,
azienda piacentina con filiali in
tutto il mondo che opera nel
campo dei pannelli solari e del-
le resistenze. Giovanissime, ma
già imprenditrici, le titolari di
Graphic Lab, studio di grafica,
decorazione e fotografia con se-
de a Fiorenzuola, fondato e
condotto da Alice Gubinelli e
Chiara Cassani; e di Rockway,
studio di registrazione e di inci-
sione musicale che ha sede a
San Bonico, di cui ha parlato
Luca Rancati.

Studenti a scuola d’impresa
lanciano progetti innovativi
La cuffia-borsetta e il microchip per le chiavi di casa

«Percorso prezioso in un piano di studi»
Incontro al Mattei sulla valenza dell’iniziativa della Cna. Sostegno dalla Provincia

CASTELLARQUATO - Sabato prossi-
mo, festività di San Giuseppe
compatrono della parrocchia di
Castellarquato, sarà una giorna-
ta particolare per la comunità
arquatese, grazie ad alcune ini-
ziative promosse e portate feli-
cemente a compimento dalla
sezione dei donatori di sangue
aderenti all’Avis (Associazione
volontari italiani del sangue).
Innanzitutto per la donazione,
l’inaugurazione e la benedizio-
ne di un defibrillatore cardiaco
che sarà collocato nel centro so-
cio-sanitario in piazza San Car-
lo ma che sarà a completa di-
sposizione dell’intera cittadi-

nanza. L’operazione rientra nel-
l’iniziativa dell’Avis arquatese
denominata “Progetto cuore di
Castellarquato”. L’acquisto del-
l’apparecchio salvavita, come
sottolinea il presidente Franco
Ticchi anche a nome dell’intero
consiglio direttivo, è stato possi-
bile grazie alla raccolta di fondi
provenienti dall’iniziativa del 5
x mille. Non solo: i dirigenti del-
la sezione Avis, unitamente ad
alcuni medici e ai gestori delle
attività commerciali del basso
paese e, certo cosa non ultima,
in collaborazione con l’associa-
zione “Progetto Vita” di Piacen-
za, hanno già frequentato un

corso di preparazione e di spe-
cializzazione tenuto da opera-
tori del 118. «Un defibrillatore è
uno strumento molto impor-
tante che può veramente salva-
re una vita - ha dichiarato il pre-
sidente Ticchi - e se la raccolta
del 5 x mille continuerà ne in-
stalleremo altri nelle frazioni e
continueremo nell’istruzione di
altri volontari».

Ma la giornata avisina della
festività patronale di San Giu-
seppe non si fermerà qui: nel-
la stessa mattinata e sempre
nella sede Avis in piazza San
Carlo, sarà esposta per la pri-
ma volta la bandiera tricolore,
recente omaggio da parte del
capo dello stato Giorgio Napo-
litano per la ricorrenza del
quarantesimo anno di fonda-
zione della sezione.

Franco Lombardi

L’Avis sabato dona il defibrillatore
ed espone la bandiera di Napolitano
Castellarquato, inaugurazione in piazza San Carlo

QUI PRO QUO A VERNASCA

«Sarà ristrutturata
l’ex scuola a Borla»
Invece è la canonica
VERNASCA - (dam) Un “qui
pro quo” accaduto durante
l’esposizione del bilancio in
consiglio comunale fa mon-
tare il caso a Vernasca. Per-
ché non sarà l’ex scuola di
Borla ad essere ristrutturata
ma la canonica della frazio-
ne vernaschina.

Il proprietario della ex
scuola di Borla ha però fatto
un balzo dalla sedia quando
ha letto sul nostro giornale
che il Comune, a sua insa-
puta, gli avrebbe ristruttura-
to casa per farvi un centro
polifunzionale spendendo
240mila euro di fondi pub-
blici.

L’omaggio, che sarebbe
stato certamente apprezza-
to dal vernaschino che sa-
rebbe diventato gestore del
centro, non è stato però e-
sattamente quello che lui si
aspettava. Infatti, nel corso
del dibattito in aula, è stato
da più parti erroneamente

▼VIGOLO MARCHESE

A raduno gli alpini
della “Terribile”
CASTELLARQUATO - (p. f.) Gli
alpini dell’Emilia Romagna
che hanno prestato servizio
militare di leva 45 anni fa
nella 12ª Compagnia “La
Terribile” del battaglione
Tolmezzo 3° Reggimento si
ritroveranno domenica a
Vigolo Marchese per passa-
re una giornata assieme e
con i ricordi di un tempo. Al
raduno anche il generale
Gianfranco Zaro, che nel
1966 comandava la 12ª
compagnia come capitano
e che in seguito ha coman-
dato la brigata alpina Julia.
Il programma della giorna-
ta prevede alle ore 10 il ri-
trovo alla trattoria del Turi-
sta per trasferirsi nella chie-
sa locale e assistere a una
messa in ricordo degli alpi-
ni della 12ª scomparsi. Poi,
raduno conviviale. Per ulte-
riori informazioni, rivolger-
si a Giorgio Argellati di Vi-
golo Marchese.

confuso il termine «scuola»
con quello «canonica», an-
che nel ricordare e descrive-
re fatti accaduti in passato e
riferiti alla vendita della ex
scuola.

Il caso è stato però subito
chiuso con una risata ed u-
no scambio di battute fra il
padre dell’abitante della ex
scuola di Borla e il sindaco
Gianluigi Molinari al quale il
cittadino si era subito rivol-
to per chiedere lumi.

Angela Ferrari e Enrica Gambazza

VERNASCA - In consiglio comunale si
è parlato di scuola.Ma era la canonica


