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PROFESSIONI

ENTI LOCALI

Estetisti in cerca di norme:
meno abusivi e più «bio»

Nelle comunità montane
il via ai servizi associati
Chiara Genisio u pagina 23

Filomena Greco u pagina 22

Tra Fiat, commercio e sanità l’agenda dei 150giorni

lettere.nordovest@ilsole24ore.com

Ricerca. Viaggio nel laboratorio sotterraneo del Fréjus

Primailbloccodellagrandedistribuzione, poi il lavoro, quindi – in attesa
dell’annunciatariformadelsistema–una
misura prontamente spendibile in ambito socio-sanitario, come la cancellazione
deiticketsuifarmacigenericionuovibonus per l’acquisto dei pannolini da parte
delle famiglie con bambini piccoli. Sempre attenti a marcare reciprocamente le
distanze, le giunte guidate a Roberto Cota (oggi) e Mercedes Bresso (nel 2005)
hannodebuttatoallostessomodo.Ripercorrendoiprimi150giornidellagiuntaregionaleguidatadaRobertoCotaemergo-

nointeressantitrattiincomuneconl’esecutivo precedente: in parte si tratta di
scelte obbligate – è il caso per esempio
dellepoliticheasostegnodellavoro–ma,
calendario alla mano, le affinità di temi e
modalitàd’interventononmancano.
Discorsodiversoperlagiunta diClaudio Burlando. Confermato al vertice della Liguria, il presidente ha ripreso da dove aveva finito il mandato: risanamento
dellasanitàepoliticheperl’occupazione.
Priorità alle emergenze; ma ora, chiedonolecategorie,«sipensiallosviluppo».

Raoul De Forcade

Ma la crisi
di Fincantieri
è solo la punta
dell’iceberg
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Nelleuniversità
Finpiemontepunta
salgono le matricole susemplificazione
mascendonoicorsi eliquiditàperle Pmi
Cambiamentinell’offertaformativadelle
universitàdelNord-Ovestecrescitadelle
domandedipre-immatricolazione
all’avviodell’annoaccademico2010-2011.
ÈilPolitecnicodiTorinoapresentarepiù
novità,conl’introduzionediunpianodi
studicomunepertuttiglistudentidel
primoanno.MutamentiaGenovaenel
Piemonteorientale.Offertainvariata
all’UniversitàdiTorinoeadAosta.

Semplificazionesuibandiregionalipergli
incentivialleimprese(dallaformulazione
deitestiallamodulistica,dallavalutazione
dellepraticheallarendicontazione)
esostegnosulpiùgrandeproblemadioggi
perlePmi:lacarenzadiliquidità,molto
spessoacausadeiritardineipagamentida
partedellaPa.Sonoleprincipaliazioni
sucuistalavorandoilnuovopresidente
diFinpiemontespa,MassimoFeira.

Palermo u pagine 4 e 5

Moraglio u pagina 11

Dentro la montagna. Lungo il Tunnel del Fréjus, sconosciuto ai più, è operativo il
Laboratorio di ricerca sotterraneo di Modane (Lsm) gestito dalla Francia (nella
foto, l’allestimento dell’esperimento "Nemo3" sulla radioattività). Entro il 2013
sarà ingrandito di 20 volte, con un investimento di circa 22 milioni. Attrarrà atenei
e aziende interessate alla ricerca applicata.
Francesco Antonioli u pagina 9

AllaTorino-Lionecredonodimeno
intanti,altrocheBonsignore.Irisentiti
proTav,nell’orecchio,tisussurranoche
iltrenoconl’Europaèquasiperso.Alta
capacitàdifarsidelmale.Etuttibelli
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858 Â

Valle d’Aosta

iabbattecomeunmaglio
sul già provato panoramadellacantieristicanavaleligurelabozzadipianoindustriale di Fincantieri che
prevede – su tre stabilimenti
presenti sul territorio – la
chiusuradiquellodiRivaTrigoso e il ridimensionamento
di quello di Sestri (mentre
non dovrebbe essere toccato
quello di Muggiano, alla Spezia, dove vengono costruiti,
tral’altro,inuovigrandiyacht
dellasocietà).
L’industria navale ligure
nonèpassataindennesottole
forchecaudinedellacrisieconomico-finanziaria del 2008
e 2009. Ne hanno fatto la spesa alcuni marchi storici della
nauticachesonostaticostretti a portare i libri in tribunale.
In particolare i cantieri navali
diLavagnaeilgruppoBaglietto. Entrambi attualmente alla
ricercadiunnuovoproprietariochesaldiicreditoriepossa
farripartirela produzione.
Ora anche Fincantieri, una
delleultimegrandiaziendedi
Stato, controllata da Fintecna
eguidataGiuseppeBono,prevedescenaritutt’altrocheidilliaci, con uno studio, che ipotizza un piano industriale per
ilperiodo2010-1014caratterizzatodafortitagli.
Continua u pagina 15

fermi,quelcheserveall’economiadel
territorio.Intanto,rumorsleghisti
diconocheCotapotrebbedimettersiseil
riconteggiodeivotiandasseavanti.Ma
inchestatoarriveremoaNatale?(F.Ant.)

Caccia alla fortuna

LaLiguriasièpiazzataèal
5˚postoinItalianel2009
perspeseprocapiteacaccia
dellafortuna.Valled’Aosta,
decimanellaclassificadelle
regioniitaliane.Ultimonel
Nord-OvestilPiemonte,con
ladodicesimapiazzaa
livellonazionale.

IL CASO

LSM

Burlandosuccedeasestesso:subitoilwelfare
Le categorie chiedono di pensare allo sviluppo

Nei giochi pro capite
eccelle la Liguria

Il mercoledì con Il Sole 24 Ore

FILO DIRETTO

Iprimi5mesi
della giunta Cota:
prioritàvincolate

POST
SCRIPTUM

E1,50

I prezzi relativi ad altre combinazioni
di vendita sono riportati sul Sole 24 Ore

Settimanale per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

906 euro
Totale Italia

È il 4,1%
sui consumi

977 Â
Liguria

Rappresenta
il 5,6%
Fonte: Studio Agipronews su dati Istat e Confcommercio

835 Â

Piemonte
Vale il 5,2%
delle spese
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Cooperazione transfrontaliera. In arrivo fondi per 22 milioni al laboratorio lungo il tunnel stradale

Euroregione

La ricerca fiorisce sotto il Fréjus

Passaporto
del sistema
camerale
per Alp-Med

Il progetto prevede che entro il 2013 la struttura sia venti volte più grande
LSM

MODANE
Francesco Antonioli
Dal nostro inviato

Chilometro 6,5 nel Tunnel
delFrèjusarrivandodallaFrancia.Unsoffioec’èilconfinecon
l’Italia. Michel Zampaolo, ingegnere, accosta in una piazzola
sulla destra. Invita a indossare
un giubbino ad alta visibilità;
scruta la carreggiata, poi dà il
via libera. Attraversiamo veloci:c’èuncaldointensonellagalleria,piùdi30gradimentreiTir
vanno e vengono rumorosi. Si
entra nel rifugio numero 6. Al
fondoc’èunaportablindataapparentemente anonima con
unarobustaserratura.
Dietro,siapreunmondo.Ecco il Laboratorio sotterraneo di
Modane (Lsm). Pochi sanno
che esiste dal 1982. Ancora meno immaginano che si tratti del
piùprofondo in Europa: il pavimento appoggia sulla roccia a
1.260 metri sul livello del mare,
masopralatestacisonoancora
1.700metridimontagna.Intotale3.500 metri cubi che ospitano
sofisticate apparecchiature di
ricercanellafisicadelleparticelle, rilevatori di radioattività ultradebole,utiliacapireanchela
materia oscura dell’universo.
Gli strumenti vengono protetti
da piombo archeologico che
proviene dagli oceani. Al lavoro – con turni sulle 24 ore –
un’équipe permanente di 15 ricercatori.Masonocircauncentinaio gli studiosi coinvolti negliesperimenti:daFrancia,Russia, Repubblica Ceca, Regno
Unito,Spagna,GiapponeeUsa.
MichelZampaoloèildirettoretecnico.Conlui,afareglionori di casa, c’è Pia Loaiza, fisico,
argentinadiorigine,quiaModanedal2004.Arrivailconsolegenerale di Francia a Torino,
Véronique Vouland Aneini.
L’incontroèstatopossibilegrazie all’interessamento di Maurienne Expansion, presieduta
daPierre-MarieCharvoz,impe-

LSM

LSM

LSM

gnataarendereoperativoilpartenariato firmato a fine maggio
da 42 soggetti, tra cui anche sistemacamerale,atenei,organizzazioni datoriali del Piemonte.
«C’è un importante progetto di
ampliamento del Labó, "Ulisse"–spiegaZampaolo–.Richiederà 22 milioni di investimenti:
arriveranno da più enti e
dall’Unione europea. Approfittando della costruzione della
galleria di sicurezza del tunnel
del Fréjus, potremo realizzare
unnuovo spazio venti voltepiù

grandedell’attuale:circa60metri cubi probabilmente operativigiànel2013».
Lsmdipendedall’IstitutonazionalefrancesediFisicanucleare del Cnrs e dall’Istituto sulle
leggi fondamentali dell’universo del Commissariato per
l’energiaatomica(nellapalazzina di Modane, sede degli uffici,
c’èuna bellaesposizione multimediale permanente, appunto,
sui segreti dell’universo). Ha
unbudgetannualedi150milaeuro,personaleescluso,pagatodi-

Dentro la montagna. Il progetto
di ampliamento del laboratorio
Lsm, che approfitterà della
costruzione della galleria di
sicurezza del tunnel stradale
del Fréjus. A destra, il direttore
tecnico del Lsm, Michel
Zampaolo. In alto,a sinistra,
una veduta generale dell’ingresso
del laboratorio. Nelle foto
piccole, due tecnici al lavoro
per l’esperimento "Nemo3":
nella torre centrale (a sinistra)
e nella "chambre à fils" (sinistra).
Qui a fianco, invece, turisti e
studenti in visita all’esposizione
multimediale "Piccoli segreti
dell’universo", nella palazzina
operativa Lsm di Modane

rettamente da Parigi). Tra gli
esperimenti in atto c’è Nemo3,
acronimo di Neutrino Ettore
Majorana Observatory, un particolare studio sulla massa dei
neutrini. Alcune aziende, ancheitaliane,siservonodiquesti
laboratoripertestdimicroelettronica. In Italia si fa più riferimento ai laboratori sotto al
Gran Sasso. Ma è curioso che a
pochi passi da casa, almeno nel
Nord-Ovest, ci sia una realtà
del genere, sostanzialmente
sconosciuta. L’équipe del Lsm

nonhavelleitàcompetitive.Ma
punterà ad allargare lo sguardo
–atenei, ricerca applicata– cercando di far circolare più informazioni con gli strumenti della
cooperazione transfrontaliera.
A visitare Lsm, l’altro giorno,
c’era non a caso anche Guy
Lyonnet,direttoretecnicodella sede transalpina di Finder,
società di Almese (Torino)
specializzata nella produzione di relé.

Hanno preparato un "passaporto"perl’euroregioneAlpiMediterraneo (Alp-Med). Si
tratta di un libretto simile al vero documento di identità (nella
foto), che contiene però tutti i
datieconomicidelterritorioformato dal Nord-Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), Paca (Provence, Alpes e Côte
d’Azur) e Rhône-Alpes. Lo presenteranno a
Bruxelles il
prossimo 6 ottobre, in occasione
degli
"Open Days"
delle regioni
Ue.L’ideaèdelsistemacameralealpinoetransalpino,chedatemposostienel’opportunità di una vera sinergia
transfrontaliera tra imprese e
istituzioni. Il "passaporto" verrà distribuito a decisori pubblici e privati.
Al Comitato delle regioni il
forum affronterà in particolar
modo le chance che potranno
essere giocate con i poli dell’innovazione. Sarà anche firmato
un "manifesto politico", un documentodiimpegnoallacooperazionetransfrontaliera. Tra gli
altri, per il Nord-Ovest, interverranno Alessandro Barberis
(presidentedellaCdc di Torino
e di Eurochambres), PierantonioGenestrone(presidentedella Chambre di Aosta), Paolo
Odone (Unioncamere Liguria),
Ferruccio Dardanello (Unioncamere Piemonte). I lavori saranno chiusi da Jacques Bianchi, presidente pro-tempore
dell’Alp-Med camerale. L’alleanza diventerà strategica pensandoallenuovemodalitàdiassegnazione dei fondi europei a
partiredal2014.IlPianocompetitività della giunta Cota avrà
un capitolo dedicato al ruolo
cheleCameredicommerciopotranno giocare in questo senso.

f.antonioli@ilsole24ore.com

F.Ant.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI RHÔNE-ALPES
Secondo appuntamento con la rubrica bimestrale di servizio per le aziende nata in collaborazione
con l’Erai (Entreprise Rhône-Alpes International). Indicazioni utili per partnership, scambi e contatti
conil mondo transalpino.Salvo diverseindicazioni, ci sipuòrivolgere direttamente all’Erai di Torino.

SERVIZI

Supporto sul mercato transalpino
Erai ha potenziato la gamma di servizi
all'internazionalizzazione. Per questo propone
un servizio di supporto commerciale alle
aziende del Nord-Ovest interessate a sviluppare
la loro attività commerciale oltralpe e nel
mondo. Insieme all’impresa prestazioni su
misura a seconda del progetto (studio di
fattibilità, test prodotto, ricerca di partner
commerciali o di clienti finali, esternalizzazione
della forza commerciale…) e accompagnamento
nell’avvio dell’attività sul mercato transalpino.

OFFERTE

A Lione 15 postazioni per Pmi
Sono disponibili 15 postazioni nella sede dell’Erai
a Lione per consentire l’insediamento diretto di
un responsabile commerciale di un’azienda in
Francia. Localizzate nel cuore di Lione, le

imprese potranno usufruire ion questo modo del
business network che l’Erai ha creato negli
ultimi venti anni e di una posizione geografica
strategica per sviluppare il mercato oltralpe. Alla
sede Erai di Torino sono disponibili a studiare
soluzioni specifiche e personalizzate.

EXPORT

Ricerca di distributori italiani
Erai sta ricercando per conto di aziende
rhônalpine che vogliono commercializzare i loro
prodotti in Italia delle aziende attive nella
distribuzione di gioielli in acciaio e oro,
accessori per sport invernali, utensili a mano per
la costruzione, maschere di protezione
respiratorie.

INDUSTRIA ALBERGHIERA

Le opportunità del salone «Sirah»
È in calendario a a Lione dal 22 al 26 gennaio 2011,

il Sirah, Salone internazionale
della ristorazione e dell’industria alberghiera.
Questo evento, attivo da più di 20 anni, è
l’appuntamento dei professionisti del settore –
chefs, buyers, fornitori, industriali, ricercatori –
e prevede quest’anno 17 padiglioni e oltre 2mila
espositori (di cui 570 internazionali). Erai Italia,
dalla sede di Torino, è a disposizione delle
aziende del Nord-Ovest interessate a visitare o
partecipare all’evento (www.sirah.com).

AMBIENTE

Le prenotazioni per «Pollutec»
Dal 30 novembre al 3 dicembre 2010 – a Lione – è
in calendario « Pollutec», 24˚Salone
internazionale delle attrezzature, delle
tecnologie e dei servizi per l'ambiente e lo
sviluppo sostenibile. Erai sta organizzando per le
delegazioni straniere delle convention d’affari e
delle visite di siti tecnologici attivi nel
trattamento delle acque, dei rifiuti e del suolo,
nell’energia/edilizia e nella mobilità sostenibile.
La scadenza per le iscrizioni è fissata per
mercoledì 6 ottobre (www.pollutec.com).

Entreprise Rhône-Alpes
International è l’ufficio
di rappresentanza economica
della regione francese Rhône-Alpes,
consulente e specialista
in progetti d’internazionalizzazione
Con 130 collaboratori, Erai è
presente in 25 paesi con 29 sedi:
Algeria, Argentina,
Brasile, Burkina Faso, Canada,
Cina (Shanghai; Pechino; Hong
Kong), Emirati Arabi Uniti, Filippine,
Francia, Germania, Giappone, Italia,
India (New Delhi; Bangalore),
Marocco, Messico, Polonia,
Romania, Russia, Singapore,
Spagna, Stati Uniti (Atlanta;
Filadelfia), Tunisia, Turchia,
Ucraina, Vietnam.
Per informazioni:
ERAI ITALIA
C.so Marconi 10 - 10125 Torino
Tel: 011 7609507
e-mail: italie@erai.org
Web: www.erai.org

