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Un momento dell’incontro con Giofrè

SORIANO E’ stato presentato a So
riano Calabro, l’ultimo romanzo dello
scrittore Santo Giofrè “La terra rossa”.
L’amministrazione comunale, guidata da
Francesco Bartone, in collaborazione con
l’Istituto omnicomprensivo, diretto da Li-
cia Bevilacqua, ha voluto questo ennesi
mo appuntamento culturale,inquadran
dolo anche nel progetto della rete regio
nale “Gutemberg”, cui la città di Soriano
entra a pieno titolo in Calabria con altre
sei iniziative. L’autore è stato presentato
ai ragazzi del Liceo scientifico dallo stes
so sindaco e dalla dirigente scolastica. Lo
scrittore, oltre a fare una propria perso
nale riflessione e descrizione sul suo ro
manzo, ha risposto a tutte le domande
poste dagli studenti ed alcune in partico
lare dalla studentessa Francesca Pisano.
Il sindaco Bartone, al termine della pre
sentazione, si è congratulato con i ragaz
zi sorianesi per «la loro attenzione e per
i lavori diversi che svolgono durante l’an
no scolastico, dando forti prova di sape
ri e contribuendo a fare in modo che So
riano si affermi sempre di più come la cit
tà della cultura».

SIMBARIO Non finisce di stupi
re la Personal facto, azienda con
sede nel minuscolo centro monta
no partecipata al 40% dai fondi di
investimento Vertis Sgr e Fonda
menta Sgr che ha sviluppato una
piattaforma tecnologica in grado di
rendere chiunque produttore di
malte e prodoffi chimici per l’edili
zia e che è riuscita a concentrare in
6 metri quadrati un intero stabili
mento che oggi ne occupa migliaia,
rendendo la produzione più veloce,
precisa, flessibile ed accurata.Ame
nodi 4 mesi dalla presentazione uf
ficiale, 3 organismi diversi - Io
Smau, il Forumpa, e l’Italia degli in
novatori - hanno premiano la tec
nologia Cloud manufactoring del
l’impresa del Vibonese riconoscen
done la straordinaria rilevanza ed il
valore del progetto. In particolare,
lo Smau, cioè la più importante ma
nifestazione italiana per quanto ri
guarda il mondo dellltc, ha scelto la
Personalctryunicaaziendacala
brese ed unica azienda del settore
edilizia, per rappresentare le miglio
ri start-up italiane sia nell’edizione
dedicata al Sud, che si è tenuta 119 e
io febbraio a Bari, sia nell’edizione
nazionale, che si terrà a Milano dal
19 al 21 ottobre, nella rassegna “I
percorsi dell’innovazione dall’idea
al business”. L’azienda, che dal 9a1
12 maggio a Roma ha rappresenta
to l’eccellenza del made in Italy al vi
vaio dell’innovazione al Forum pa,
ha ottenuto in questi giorni un nuo
vo successo grazie alla pubblicazio
ne della graduatoria delle eccellen

L’amministratore Francesco Tassone

ze che rappresenteranno il made in
Italy nei due principali eventi che si
terranno a fine anno in Russia e in
Cina organizzati dall’Agenzia dell’in
novazione. Oggetto degli elogi sta
volta è, appunto, la tecnologia Cloud
manulhctoring per mezzo della qua
le per la prima volta nella formula
zione di prodotti per l’edilizia si in
troduce «un approccio a metà stra
da tra la filosofia opensouce ed un
social network>. In pratica, non
semplici informazioni o applicazio
ni bensì gli stessi processi industria
li vengono portati su internet. Di fat
to, uomini e macchine che lavorano
a uno stesso processo di produzione
industriale, pur essendo distanti mi
gliaia di chilometri, sono in grado di
operare come se fossero operai spal
la a spalla. Semplificando, si ha di

fronte un «social network della co
noscenza che permette di condivi
dere le esperienze di ogni piccolo

.:; produttore». Per come viene spie
gato dal fondatore ed amministrato
re unico della Personal factory,
Francesco Tassone, «nell’era del
Cloud manufactoring anche le mac
chine avranno acquisito queste nuo
ve conoscenze e saranno riprogram
mate sulla base della nuova espe
rienza. Ne consegue che avremo mi-
pianti che si migliorano con l’espe
rienza acquisita dall’intera rete di
produttori locali. Il grande vantag
gio è che si crea così una rete di ge
nerazione di know-how che è ingra
do di migliorarsi in modo molto ve
loce ed inteffigente». Scendendo nei
dettagli, Tassone sostiene che ((con
un approccio condiviso abbiamo
creato una macchina da guerra del
la conoscenza che nessun megasta
bilimento con i suoi laboratori chiu
si e suoi segreti è in grado di creare.
Ecco perché piccolo è bello. Nel
l’epoca di internet non serve più
spostare le merci, basta spostare le
informazioni. Non servono grandi
fabbriche, servono grandi strumen
ti da dare all’uomo. Flessibili, con
nessi, intelligenti e riprogrammabi
li in base al contesto. E bello sapere
- aggiungere l’ingegnere calabrese
che ha approfondito i suoi studi nel
le regioni settentrionali - che una
tecnologia nuova e originale è stata
subito percepita come rivoluziona
ria da soggetti molto diversi tra loro,
anche culturalmente».

Biagio La Rizza

un ulteriore avviso a asta
che annuncia l’ennesima
vendita di legname pari a
5.434 soggetti arborei di
cui: 3680 piante di pino
lancio; 1752 piante di lbg
gio; 2 piante di abete;
246 piante definite zero,
collocate presso la zona
boschiva denominata
“Coppari” con un prezzo
base d’asta fissato 80.526
euro». L’esponente politi
co si dichiara indignato
dinnanzi all ennesimo at
to di distruzione del patri
monio forestale capistra
nese. «Non si può - ag
giunge - migliorare di po
CO O niente la situazione
economica di un comune
devastando il proprio ha
bitat montano. Sarebbe
così troppo facile ammi
nistrare colpendo il bene
ambientale che appartie
ne alla storia di questi luo
ghi. Il sindaco dovrebbe
spiegare il motivo per il
quale viene applicata
l’aliquota massima a pro
posito del pagamento del
la tassa sulla spazzatura
mentre, come se non ha
stasse, per trovare risorse
aggiuntive si manda in fu
mo un intero patrimonio
boschivo che è costato
tanto impegno e dedizio
ne agli operai forestali».
L’attivista politico, infine,
lancia un appello a tutti i
capistranesi affinché
«ogni cittadino partecipi
attivamente all’elabora
zione di un nuovo proget
to politico che ridia occu
pazione e benesseread un
territorio cheè sprofonda
to, purtroppo, neI degra
do più assoluto».
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