tra lede e tradizione

illelonga Si P1IXI1’
r allestire l’infiorata
ELONGAII piccolo borgo
)terra serrese si appresta a
la festa della Madonna di
ato che si svolge ogni anno
domenica cli luglio. Ricca
munazione dei festeggia
igiosi. Di particolare rilievo
ti che toccano, sia pure in
‘erso, fede, tradizione e cui
orata, che si svolge vener
; e la celebrazione in ono
ladonna della “Bona annasvolge sabato 7 Lugio. Da
nni i giovani vallelonghesi,
ti dalla Pro loco e dalla vodevoti, organizzano un inonore della Madonna cli
to. Un atto di devozione
Le spunto dall’usanza di ad
on i petali dei fiori iltragit
ocessioni religiose, per es
ti ad accogliere, nella mat
venerdì la loro Madonna
rersa l’incantevole tappeto
raggiungere il suo trono in
celebrazione della Madon
Bona annata”, poi, giunta
na edizione e fortemente
d parroco don Vincenzo
iprende un’antica tradizio

• il riconoscimento

La Personal fact:oiy convince
L’azienda di Siinbario si agiudica il “Bestpractices”
SIMBARIO Sbaraglia concor
renti di altissimolivello esi aggiudi
ca la sesta edizione del premio na
ub)
zionale “Bestpractices” organizzato
da Confindustria Salerno. Non fini
sce di stupire la Personal Factory,
l’azienda, con sede a Simbario, par
tecipata al 40% dai fondi di investi
mento Vertis SgreFondamentaSgr,
che ha sviluppato una piattaforma
tecnologica in grado di rendere
chiunque produttore di malte e pro
dotti chimici perl’edilizia echeèriu
scita a concentrare in 6 metri quadri
un intero stabilimento che oggi ne
occupa migliaia, rendendo la pro L’imprenditore Luigi Tassone
duzionepiùveloce, precisa, flessibi
le ed accurata. Nello specifico, ai fi cere è un’azienda operante inun set
ni dell’assegnazione del premio, si è tore poco propenso all’innovazione
preso in esame un caso pratico, se come l’edilizia. Particolarmente en
gnatamente l’adozione del sistema tusiasta è Luigi Tassone, presidente
da parte della società piemontese dell’azienda simbariana, per il qua
MatServiceNordOvestsri Il “Best le «il premio è un’ulteriore confer
Practices” èpartito 6 anni fa dietro ma dell’impronta tecnologica che ha
la spinta di Confindustria Salerno impresso la Personal Factory nel
conio scopo cli mettere in competi settore della chimica per l’edilizia ed
zione le migliori pratiche aziendali è uno stimolo ad investire sempre
inltaliain settori molto diversi. Do più in ricerca e sviluppo». Simile il
po una severa selezione solo 100 commento di Francesco Tassone,
aziende sono arrivate nelle fase fi amministratore delegato, che, dalla
nale. Ed è la prima volta che a vin Citydi Londra, dove ha presentato

[i

ne popolare, risalente al XIII secolo.
Laprogrammazioneprevede al mat
tino una messa, presieduta dal ve
scovo Luigi Renzo, con labenedizio
ne delle primizie dei frutti della ter
ra. Prosegue alle 12..30 con la degu
stazione, nell’incantevole frescura
della villa comunale, dei prodotti ti
pici, messi a disposizione da opera
tori agricoli e industriali operanti nel
Vibonese e nel Catanzarese, per poi
concludersi con un intrattenimento
musicale folkoristico.

il sistema alla CleanTech Arena or
ganizzata da Intesa San Paolo, haaf
fermato che «abbiamo dimostrato
come l’incremento dell’efficienza
che si ha con l’introduzione delle no
stre tecnologie sia effettivamente
misurabile e come il ritorno diinve
stimento sia velocissimo. Una volta
tanto qualità, ecologia e risparmio
economico sono termini perfetta
mente complementari e non con
correnti». La notizia del trionfo al
“BestPractises” arriva a poche setti
mane dall’approvazioneda parte del
Miur del progetto Ecofibar che vede
la PersonalFactoiyimpegnatainun
ambizioso programma di ricerca
con Enea ed Università della Cala
bria. Tale progetto, che coinvolge
anchè partner cinesi, supera i 4,5
milioni di euro eprevedela realizza
zione cli ecocompositi usando le fi
bre di basalto. Si tratta di una tecno
logia ampiamente sperimentata in
ambito militare e che adesso si cer
ca di utilizzare in campo civile. Il
progetto prevede anche un master
specifico di 18 mesi presso l’Univer
sitàdellaCalabriaconstagedi6mesi nei laboratori di Simbario.
Biagio La Rizza

