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Giornate italiane del sollevamento
a Piacenza la fiera più grande d’Europa

Expo senza freni. Già
organizzati due eventi e una
gara internazionale per il 2022

Dal 7 al 9 ottobre la prima kermesse
al mondo sui trasporti eccezionali
totalmente in presenza dopo il Covid
re gli infortuni. Punti che, ricorda
Potestà, «vanno posti al centro delle nostre azioni e concepiti come essenziali sin dalla scuola». «Logistica e trasporti giocano un ruolo preminente nel sistema produttivo della nostra provincia. Sia in termini di
volume economico che occupazionale. Siamo felici di ospitare il Gis
nella nostra fiera», ha sottolineato
Groppi. Parole rilanciate da Giuseppe Cavalli, amministratore unico di
Piacenza Expo: «Siamo costantemente al lavoro per il territorio e per
la piacentinità. La kermesse ha insito un altissimo livello tecnico, e di
ciò andiamo fieri». Organizzate con
il supporto delle principali associazioni di settore e delle aziende, oltrechè con il patrocinio del ministero del lavoro, delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile (e assieme a Inail), il programma prevede
dibattiti mirati alla discussione su
aspetti tecnici, innovazione e sicurezza. E su questo Potestà è chiaro:
«Impensabile lavorare con attrezzature o macchine non idonee e,
peggio ancora, non revisionate. Coloro che le utilizzano rischiano ogni
giorno e credo che tutto ciò sia imputabile al fenomeno del subappalto. Occorrono più controlli, maggiore serietà organizzativa e una coscienza che non possa prescindere
dalla prevenzione perché nel nostro
settore gli incidenti sono spesso, e
tristemente, letali». Già quasi 8mila i visitatori prenotati. «Abbiamo
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● Sollevare. Trasportare. Prevenire. E, per farlo, «interagire con curiosità e rispetto, anche con i competitor». È il messaggio lanciato da
Fabio Potestà che, assieme alle tre
parole chiave, farà da cornice all’8ª
edizione del Gis, le “Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali”. L’evento, presentato
ieri nella sala conferenze di Confindustria Piacenza, si terrà dal 7 al 9
ottobre nel polo fieristico di Piacenza Expo. Saranno occupati oltre 400
spazi espositivi da diverse realtà sia
nazionali che estere. Ma, prima di
Potestà, direttore di “Mediapoint &
Exhibitions”,organizzatrice della fiera, a introdurre i lavori di giornata è
Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza, tracciando la memoria degli ultimi sei mesi fatti di sacrifici e rinunce per un settore che vive di eventi, giornate, ma soprattutto presenze. «Quasi superate le difficoltà del virus, ci aspettano altre
due sfide cruciali: economia circolare e transizione digitale». La tre
giorni piacentina dedicata ai macchinari per il sollevamento, come le
gru, e ai mezzi pesanti adibiti ai trasporti eccezionali, rappresenterà
non solo lo stato dell’arte di questo
universo, ma si concentrerà sul tema della sicurezza e della salute sul
posto di lavoro e su come preveni-

Da oggi all’ex chiesa del Carmine
sarà operativo lo sportello Spid
cenza@labaperti.it, dalle 10 alle 18,
in aggiunta alle fasce orarie del
mercoledì e venerdì pomeriggio,
dalle 14 alle 18, cui i cittadini possono fare riferimento dal gennaio
di quest’anno. Occorre sempre
preregistrarsi al sito https://id.lepida.it, optando per la voce “Come
averlo – Registrati online”, quindi
scegliere l’ente presso il quale effettuare il riconoscimento visivo,
in questo caso il Comune di Pia-

Aperto ogni sabato previo
appuntamento. Campagna di
sensibilizzazione del Comune
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● A partire da oggi lo sportello
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Il momento della conferenza stampa in cui prende parola Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions

Più di 400 espositori
in 41mila metri
2.500 in più del 2019
Sicurezza sul lavoro
prevenzione, futuro
al centro dei convegni

«

Inaccettabile e
pericoloso lavorare
con mezzi obsoleti»
(direttore Potestà)
cenza, e selezionare una delle strutture disponibili, tra cui il Laboratorio aperto. «Già da diversi mesi –
ha sottolineato la vice sindaca e assessora all’Innovazione Elena Baio
– l’Amministrazione comunale ha
attivato una campagna di sensibilizzazione e divulgazione (”Fai presto, fai Spid!”), mirata proprio a diffondere in modo capillare la conoscenza del sistema e a chiarire la
sua utilità, attivando inoltre postazioni assistite presso diversi uffici,
nonché al Laboratorio aperto del
Carmine, per facilitare la registrazione degli utenti e l’ottenimento
dell’identità digitale. Con username e password univoci, infatti, si

rimonia di premiazione del venerdì vedrà gli espositori visitare gli altri stand e avere la possibilità di relazionarsi con potenziali partner così come confrontarsi coi competitor. «Un’attività che si vede ancora
poco in Italia ma che è prevalente
all’estero», ha commentato Potestà.
Momento serale che sarà accompagnato da buffet tematici, musica
e un’esibizione finale «di grande valore», sulla quale però resta ancora
il velo. «Tra vent’anni ti pentirai di
quello che non hai fatto. Non viceversa», il senso dell’aforisma di Mark
Twain con cui il direttore di “M. &
E.” ha salutato in conclusione di
giornata. La fiera resterà aperta giovedì e venerdì dalle 9 alle 18 e sabato fino alle 17, previa registrazione.

possono avere letteralmente a portata di mano documenti e pratiche
in modo immediato, 24 ore su 24,
rendendo molto più semplice, per
il cittadino, fruire di tutte le opportunità che la tecnologia ci offre oggi per semplificare la vita”. Per fornire supporto ai cittadini che si trovano maggiormente in difficoltà
nell’uso delle nuove tecnologie, sono a disposizione postazioni informatiche “self” con assistenza, accessibili su appuntamento presso
il Quic di viale Beverora, il Centro
per le Famiglie alla Galleria del Sole, gli sportelli InformaSociale di
via Taverna 39 e via XXIV Maggio.

Rifacimento di strada Regina
i lavori a Quarto da mercoledì
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● Il polo fieristico della città sarà anche teatro, nei prossimi mesi, del campionato mondiale del
Foi, la “Federazione degli ornicoltori italiani”, che ha sede proprio a Piacenza. La competizione, dapprima prevista a Valencia,
ha cambiato sede per alcuni problemi logistici. La Foi riunisce gli
allevatori, i professionisti o i semplici appassionati di uccelli. Lo
scorso 4 agosto Piacenza ha ricevuto l’ok dalla “Confederazione
ornitologica mondiale” attraverso il messaggio del presidente generale, Carlos Fernando Ramôa,
che ha ringraziato per la disponibilità degli spazi Expo della città
facendo riferimento all’ottimo
mondiale lì organizzato nel 2009.
Ma non solo. Per il 2022 sono state già organizzate sia le Gic, le
“Giornate italiane del calcestruzzo (28-30 aprile) sia la “Pipeline
e Gas Expo”, evento dedicato ai
settori del mid-stream e delle reti distributive del “gas & oil”, dall’8
al 10 giugno, sia, infine, ma non
per importanza, l’Hydrogen Expo, la prima mostra-convegno
italiana interamente dedicata al
comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno,
in programma a giugno 2022. Si
affronterà il tema della politica di
decarbonizzazione, che vede
nell’idrogeno una fonte sostenibile poiché può essere generato
utilizzando energia rinnovabile
e, quindi, trasportato, immagazzinato e utilizzato come un gas.

riempito gli alberghi della città, un
flusso che porterà notevoli introiti
a tutte le attività. Dispiace però aver
ricevuto oltre il 40% in meno di adesioni da parte delle realtà industriali piacentine perché - continua Potestà - la città può considerarsi il più
grande polo logistico del sud Europa» e, come ribadito dall’amm. unico Cavalli, «la fiera rappresenta una
portaerei economica per tutta la
provincia». Il Gis 2021 sarà 2.500
metri quadrati più grande che nel
2019, crescendo come numero di
espositori esteri, che hanno individuato proprio qui «il palcoscenico
ideale per presentare la loro più recente produzione, in molti casi in
anteprima mondiale». Gis che sarà
anche “by night”. Già, perché la ce-
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Spid all’interno della ex chiesa del
Carmine sarà operativo ogni sabato, previo appuntamento al numero 3273210280 o scrivendo a pia-

Campionati
mondiali
strategie
e innovazione
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● Avranno inizio mercoledì 6

ottobre – per terminare, salvo
condizioni meteorologiche avverse, entro sabato 16 – i lavori di
rifacimento della pavimentazione bituminosa lungo strada della Regina, nel centro abitato di
Quarto, in due tratti.
I due segmenti interessati sono
quello tra la Statale 4 e via Calcia-
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ti (intersezione compresa), nonché tra via della Lovina e via della Lombardina. In occasione del
cantiere, sarà istituito il divieto di
sosta permamente, con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata, con senso unico
alternato regolato da movieri. Il
traffico veicolare lungo strada
della Regina potrà subire rallentamenti.
_red.cro.

EDICOLE APERTE
IN CENTRO CITTÀ
DOMENICA 3 OTTOBRE
Se abitate a Piacenza in zona Piazza Duomo
e nel quartiere Roma, potete acquistare
il quotidiano Libertà presso:

Via Scala
brini

 edicola FERRARINI - P.zza Cavalli Palazzo Inps
 edicola LANGOLO DEL GIORNALE - Via Scalabrini 53
 edicola BELTRAMINI - Interno Stazione FS - P.le Marconi
 edicola LUSATTI - C.so Vittorio Emanuele 134

