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PIACENZA 
●Ottima performance delle impre-
se piacentine nell’ottenere fondi re-
gionali per i progetti innovativi. Ben 
quattordici realtà  sono state pre-
miate nella graduatoria regionale 
che stanzia 5 milioni di euro per so-
stenere 154 progetti innovativi di 
piccole e  medie imprese. I fondi so-
no quelli europei Por Fesr 2014-
2020, sette di questi progetti hanno 
visto il coinvolgimento di Musp.  
Ed ecco le campionesse, fra paren-
tesi il contributo concedibile che 
sommato fa 457 mila euro. Cad Di-
segni Srl di Piacenza con il proget-
to “Ergofhon - Professional Noise-
less light air 3D hair dryer” (30 mila 
euro); Cantine 4 Valli Srl di Piacen-
za con “Digital Label Management 
- Gestione digitale delle etichette” 
(22.500 euro); Comep Costruzioni 
meccaniche Srl di Piacenza con un 
progetto per il recupero e riutilizzo 
sostenibile di sottoprodotti agrico-
li mediante un kit integrativo per 
mietitrebbie (40 mila euro); Effegi 
Brega Srl di Sarmato con un proget-
to di stampante in 3D per tecnopo-
limeri dentali (27.500 euro); Euro-
bearing Srl di Cortemaggiore con il 
progetto di impiego di rivestimenti 
innovativi ed intelligenti per l’incre-
mento di prestazione di cuscinetti 
reggispinta per il settore energetico 
(32.500 euro); Fm Gru Srl di Ponte-

Con idee nuove 14 imprese 
conquistano 457 mila euro

nure con la digitalizzazione e nuo-
vi strumenti per la gestione e pro-
gettazione di gru  a torre (40 mila eu-
ro); Inside Srl di Piacenza  con il pro-
getto di un sistema integrato per 
l’aumento della redditività della 
azienda agricola, il controllo della 
filiera e la minimizzazione dell’im-
patto ambientale (40 mila euro); In-
tercon Srl di Gazzola con un proget-
to della digitalizzazione completa 
della fabbrica per l’interconnessio-
ne delle linee di produzione con gli 
stakeholders (40 mila euro); Ligra 
Ds Srl di Vigolzone per un sistema 
informativo per il trasporto di dati 
ed energia elettrica senza cavi 
(40mila euro); Molicar Srl di Gosso-
lengo con un progetto sullo svilup-
po di veicoli elettrici per movimen-
tare merci e persone (23.378); Paver 
Costruzioni Spa di Piacenza per la 
creazione e sviluppo di un cappot-
to sismico Paver, sistema innovati-
vo per rendere antisismiche e coi-
bentate costruzioni residenziali esi-
stenti (40mila euro); Samag Indu-
striale Srl di Fiorenzuola d’Arda per 
il progetto di un nuovo carrello elet-
trico dalle elevate prestazioni nella 
movimentazione delle merci 
(39.650), Zaggi Srl di Lugagnano per 
il progetto di materiali polimerici 
compositi e sostenibili per la stam-
pa additiva nel settore edile (26mi-
la euro); Rm Snc di Calendasco con 
“Mini-aeolian horizontal power ge-
nerator intregrated with solar 
cells”(16 mila euro). 

QUADERNI, MATITE, PENNE, PASTELLI E TANTO ALTRO 

A Calendasco prende il via la consegna 
a domicilio di materiale di cancelleria

CALENDASCO 
● Come già avviene in altri comuni, 
anche a Calendasco i più piccoli non 
dovranno temere di rimanere senza 
pastelli o pennarelli per i loro dise-
gni. In questi giorni ha preso il via un 
servizio di consegna a domicilio di 
materiale di cancelleria. 
Le famiglie che necessitano di qua-
derni, matite, penne, pastelli, colori 
a tempera o altr ancora possono chie-
dere informazioni al riguardo o fare 
ordinazioni telefonando al numero 
320-7698852 (il catalogo dei prodot-
ti si trova sul sito dallagliofabio.it). Il 
servizio è promosso dall’amministra-
zione comunale, che si avvale della 

collaborazione del gruppo volonta-
ri di Protezione civile di Calendasco.  
Le prenotazioni devono essere effet-
tuate entro il sabato per fare in modo 
che le consegne avvengano entro il 
martedì successivo. Questo è solo 
l’ultimo dei servizi di consegna a do-
micilio attivati dal Comune con i com-
mercianti della zona e che già riguar-
davano generi alimentari e libri. Tut-
te le informazioni sono sulla pagina 
Facebook del Comune di Calendasco. 
Sempre a Calendasco, gli uffici comu-
nali restano intanto in attività ma 
chiusi pubblico: chi ha necessità di ri-
volgersi ad essi deve telefonare al 
numero 0523-772722 e chiedere un 
appuntamento._CB

La Regione Emilia Romagna sostiene i 
progetti d’avanguardia, nel bando ottimo 
piazzamento delle aziende piacentine

Lo stabilimento Paver in una foto di repertorio durante un’inaugurazione

Dopo l’interruzione 
riprende lo sfalcio 
delle aree verdi

PIACENZA 
● Sono ripresi a Piacenza alcuni 
interventi di manutenzione del 
verde pubblico.  Si tratta di quel-
li ritenuti più urgenti e indifferi-
bili. Lo annuncia l’assessore 
all’ambiente, Paolo Mancioppi, 
precisando  che i lavori riguarda-
no lo sfalcio delle aree verdi aper-
te - tra le quali sono comprese, ad 
esempio, aiuole, rotonde e spar-
titraffico - la verifica del patrimo-
nio arboreo e il contrasto alla dif-
fusione della processionaria. 
«Dopo il blocco delle attività sta-
bilito dal decreto ministeriale in 
vigore per contrastare l’emergen-
za sanitaria - spiega Mancioppi - 
ci siamo subito attivati con un 
continuo confronto con il prefet-
to, che ringraziamo per la sensi-
bilità espressa anche su questo te-

ma, per verificare la possibilità di 
eseguire alcuni interventi di ma-
nutenzione del verde e del patri-
monio arboreo cittadino che non 
erano ricompresi nelle attività 
consentite. Grazie al via libera ot-
tenuto dopo le doverose e atten-
te verifiche eseguite, sono quin-
di ripresi gli interventi di sfalcio e 
cura del verde urbano - a partire 
dai più urgenti - che avevamo ini-
ziato prima dell’inizio della fase 
emergenziale e che proseguiran-
no nei prossimi giorni. Riteniamo 
che vi siano interventi indifferibi-
li per la tutela del verde cittadino, 
della salute del nostro patrimo-
nio arboreo e per la sicurezza dei 
cittadini». I lavori, iniziati ieri, pro-
seguiranno nella prossima setti-
mana e riguarderanno i parchi e 
giardini pubblici, il cui accesso è 
ora vietato al pubblico, e le aree 
verdi delle scuole. L’assessore as-
sicura che saranno osservate le 
indicazioni di sicurezza che i de-
creti e le ordinanze in vigore pre-
scrivono per evitare il contagio.

Il Comune di Piacenza ha 
ottenuto il via libera per gli 
interventi ritenuti più urgenti

Uno degli interventi di manutenzione del verde ripresi dopo lo stop

Le bellezze “deserte” di Piacenza in un flashmob digitale

PIACENZA 
● La comunità virtuale di Instagra-
mers Piacenza ha tagliato il traguar-
do degli 8mila followers su Insta-
gram. E di recente ha preso parte 
all’ultimo grande evento organiz-

zato da Instagramers Italia. Lo scor-
so 29 marzo - con gli amici del @Mi-
bact e di @Italiachiamo20 - hanno 
pensato di proporre un flashmob 
digitale. «Nell’attesa che presto pos-
sano ricominciare le visite nei mu-
sei italiani e in tutti i luoghi della cul-
tura del Paese - hanno spiegato - vo-
gliamo mostrare al mondo la bel-
lezza del nostro patrimonio cultu-
rale». Ciascun partecipante ha po-
stato una foto di piazze, edifici o 

strade della propria città completa-
mente vuoti, per ricordare a tutti 
l’importanza di stare a casa. Ora le 
iniziative sono interrotte, in attesa 
che termini l’emergenza coronavi-
rus. 
Instagramers Piacenza è una com-
munity nata nel 2014. Raggruppa 
persone unite dalla passione per il 
territorio di Piacenza e provincia e 
dalla volontà di raccontarlo e valo-
rizzarlo attraverso scatti fotografici 

di chi lo vive o lo scopre. Per farlo ba-
stano il proprio smartphone e l’app 
gratuita Instagram: mezzi veloci e 
immediati adatti a ottenere innu-
merevoli immagini dei luoghi, la-
sciando libero sfogo alla creatività e 
al gusto personale degli utenti. Fon-
damentale è l’utilizzo dell’hashtag 
#igerspiacenza che permette di 
contraddistinguere tutto ciò che 
rappresenta il territorio piacentino. 

 _Gabriele Faravelli

Instagramers Piacenza propone 
foto di luoghi senza persone per 
ricordare che non si deve uscire

Il teatro Municipale senza pubblico 
in una foto di Roberta Abbatangelo

Prefettura, uffici 
chiusi al pubblico 
almeno fino al 14

PIACENZA 
● Proseguirà fino ad almeno il 14 
aprile compreso - e salvo ulterio-
ri proroghe - la sospensione delle 
aperture al pubblico degli spor-
telli della prefettura di Piacenza. 
Per richieste di informazioni gli 
uffici potranno essere contattati 
esclusivamente via mail (prefet-
tura.piacenza@interno.it).
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