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DaAlessandria

Passato,presenteefuturose-
condo i giovani imprenditori
nell’assemblea annuale del
Gruppo di Confindustria, in
programmaoggidalle17,30nel-
la sede in via Legnano. I lavori
sono dedicati al cinquantesi-
mo anniversario di costituzio-
ne e saranno aperti dagli inter-
ventidiMarcoGiovannini(pre-
sidente Confindustria) e Simo-
neGhiazza(presidenteFedera-
zione Regionale Gruppi Giova-
niImprenditori);relatoriallata-
vola rotonda Roberto Guala
(GualaPack,presidenteGiova-
ni Imprenditori 1970-1974);
LuigiSerra(SerraIndustriaDol-
ciaria, presidente 1987-1991);
RiccardoBenso(Albasider,pre-
sidente 2004-2007). Seguiran-
notestimonianzesu«Nuoveri-
sposte alla creazione di impre-
sa», con Lisa Orefice (direttore
Réseau Entreprendre Piemon-
te),AlessandroMassano(Italia-
Camp), Manuel Alfonso e
«Start-up e Restart sul territo-
rio alessandrino», con Fulgen-
tia,HAlProduction,SmartSeq,
Lizea.IntervistaEnricoSozzet-
ti.IlGruppoGiovaniImprendi-
tori conta 40 iscritti (fino ai 40
anni) ed è presieduto da Ma-
nuelAlfonso, incaricaperiltri-
ennio 2013-2016. Laureato in

EconomiaallaBocconidiMila-
no, è amministratore nell’a-
zienda di famiglia, la Prisma
ImpiantidiBasaluzzo.Ilconsi-
gliodirettivoècompostodalvi-
ce Matteo Balbo (Allara) di Ca-
sale Monferrato, Tommaso
Bazzi (Bazzi & Partners) sem-
pre di Casale Monferrato, An-
drea Gagliardone (Sator Tech)
di Altavilla Monferrato, Simo-
neZerbinati(Zerbinati)diBor-
goSanMartino;consiglieri:Pa-
oloBellanda(Bellanda)diAles-
sandria, Paolo Bonino (Boni-
no) di Alessandria, Umberto
Bonzano (BCube) di Coniolo
Monferrato,MatteoCastagnot-
to (Torrefazione Mike) di Ales-
sandria,SusannaCichero(Pro-
tezione Ambientale) di Ales-

sandria, Filippo Dodero (Ever-
ton) di Tagliolo Monferrato,
Alessio Emiliani (Emiliani) di

CarbonaraScrivia,DaniloGar-
barino (Pompe Garbarino) di
Acqui Terme, Alberto Roveta

(Italvalv)diBasaluzzo,Eleono-
ra Zavattaro (Gefit) di Alessan-
dria; invitato permanente Pie-
tro Gemma (past president).
Dai Giovani alla Piccola Indu-
stria, presieduta da Tiziano
Maino.Haregistratoparticola-
reinteressetragliimprenditori
il recente focus sulle piattafor-
meinformaticheutiliasuppor-
tareilbusiness.Lapresentazio-
ne ha preso spunto dall’accor-
donazionale2014-2015conIn-
tesa Sanpaolo che mette a di-
sposizione sul territorio italia-
nounplafonddi10miliardiper
crescita,innovazioneeinterna-
zionalizzazione. Le speciali
piattaformeconsentonolo svi-
luppo di relazioni di business,
soprattutto sui mercati esteri,

attraversouna reteselezionata
dioperatoriattivainoltre40Pa-
esi,chepermettedomandaeof-
ferta qualificate e controllate,
con ricerca per territorio e per
industry. Consentono, inoltre,
l’accessoaricercheindustriali,
ancheconilcoinvolgimento di
Università e Centri ad hoc;
una, infine, è particolarmente
dedicata, nel periodo del-
l’Expo, alle opportunità com-
merciali legate alla presenza
quidioperatoriesteridelsetto-
re in cui operano le imprese
che vi aderiscono. Non solo
un’opportunità da non perde-
re per gli orafi ma anche le
aziende del settore alimenta-
re,tessile,dellacantieristicana-
vale e di altri comparti.

CASALE MONFERRATO. Expo ha parlato
monferrino, ieri, con un’iniziativa organizzata
dai Comuni di Casale Monferrato e Asti. Al cen-
tro dell’evento «Il Monferrato è … Barbera&Gri-
gnolino»,ovviamente, il vino:dalle 18,30 alle23 i
visitatorihannopartecipatoadegustazioniinita-
liano e in inglese. Le coppie erano formate da un
vino casalese e da uno astigiano, così da assapo-
rareinpienoiprodottipeculiaridiquestoangolo
di Piemonte, con etichette create per l’occasio-
ne,riportandoisingoliproduttorimaancheleca-
ratteristiche del prodotto e del territorio. Nella
votazione sono state espresse le preferenze tra
barberaegrignolinoattraversoventaglicolorati,
suiqualieranoancheimpressigliappuntamenti
principali di Casalese e Astigiano nei sei mesi di
Expo. «Con grande soddisfazione siamo riusciti
aorganizzare unevento di promozione del terri-
torio – spiega Daria Carmi, assessore al Turismo
di Casale – dove parlaredi vino e prodotti enoga-
stronomici ma anche delle molte eccellenze, a
partire dal paesaggio fino alle bellezze artistiche
earchitettoniche.Uneventocostruitoincollabo-
razioneconAstieilcollegaassessoreAndreaCer-
rato, con cui stiamo lavorando in grande siner-
gia. Un ringraziamento ai sommelier di Casale
Monferrato che hanno condotto la degustazio-
ne e ai produttori che hanno messo a disposizio-

ne le loro bottiglie migliori». Oltre al capoluogo
monferrino, nell’area espositiva Piemontexpe-
rience, sempre alla Fiera Mondiale di Milano,
hannopartecipatoinquestigiorniisindacidiSa-
laClaudioSaletta,diOlivolaGianmanueleGros-
si, di Terruggia Giovanni Bellistri, di Frassinello
Marco Andreone, di Cereseto Enzo Lavagno, di
Casorzo Ivana Musso, di Grazzano Badoglio Ro-
sariaLunghi, di Rosignano Cesare Chiesa, di Fu-
bine Dina Fiori, di Ponzano Paolo Lavagno, il vi-
ce di Acqui Franca Roso, il consigliere comunale
di Moncalvo Samuele Bosco, il primo cittadino
di Conzano (anche per la Provincia di Alessan-
dria)EmanueleDemariaemoltialtrirappresen-
tanti dei comuni dei paesaggi vitivinicoli di Lan-
gheRoeroeMonferrato,patrimonio Unesco.In-
tantocontinuaabrillareincucinalastelladell’a-
lessandrino Andrea Ribaldone, uno degli chef
del ristorante di alta cucina Identità Expo, for-
matnatodall'esperienzadiIdentitàGolose,con-
gressodicucinainternazionaleideatodalgiorna-
lista Paolo Marchi con la missione di valorizzare
ilbinomioqualitàeinnovazione.«Nellamiacuci-
na – confida – c’è poco di quella di tutti i giorni.
Sonoconvintocheunochefdebbacercaredispe-
rimentare e offrire qualcosa in più a un ospite,
una propria visione della cucina, qualcosa da ri-
cordare e di cui discutere».

ALESSANDRIA.Duegiorna-
te – oggi e domani – per l’avvio
dell’attività formativa di tutor-
ship in isteroscopia. La struttu-
ra di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale Santi Antonio e
Biagio, diretta da Oria Trifoglio,
è ormai diventata da anni un
centrodiriferimentoperiltratta-
mento endoscopico e mini-in-
vasivo delle patologie genitali
femminili. Gli obiettivi di que-
stoparticolaretipodichirurgia-
lariduzionedeldolorepostope-
ratorio e del tasso di morbilità e
complicanze,larapidamobiliz-
zazione, la minor durata della
degenzaedelrecuperopostope-
ratorioeunpiùrapidoritornoal-

lenormaliattività-siottengono
attraversounapprocciochemi-
nimizzi il trauma ai tessuti. Dal
2010 sono organizzati ad Ales-
sandria congressi e corsi di live
surgerydialtolivelloscientifico
che rientrano nel programma
formativo della Scuola italiana
dichirurgiamini-invasivagine-
cologica,chealivelloitalianoin-
segna, diffonde e promuove tra
i medici questo tipo di chirur-
gia. L’isteroscopia è una tecni-
ca che consente ambulatorial-
mente o in Day Hospital di trat-
tare patologie diffuse e invali-
dantiqualifibromi,polipiesetti
all’interno dell’utero. L’ambu-
latorioalessandrinoeffettuacir-

ca 400 procedure annue, anche
chirurgichedielevatacomples-
sità, senza utilizzo di alcun tipo
di anestesia grazie alla moder-
nizzazione della strumentazio-
neimpiegataedellatecnicachi-
rurgica. Ben tollerate risultano,
infatti, le procedure con alta
soddisfazionedapartedellepa-
zienti,rapidadimissioneeripre-
sadell’attivitàlavorativa.Oggie
domani Davide Dealberti, re-
sponsabiledell’ambulatoriodi-
ventato sede della Scuola per-
manentediIsteroscopia,prose-
guirà l’attività di tutorship per
cinque medici provenienti da
ospedalididiverseregioniitalia-
ne.

s

ACQUI TERME. Taglio del nastro numero
quattordici, con il sindaco Enrico
Bertero, l’assessore Renzo Zunino, il
comandantedella PoliziaMunicipale
PaolaCimmino e il segretario Zona
Coldiretti Giovanni Rosso, per il
distributore automatico di latte, yogurt e
formaggi a chilometri zero dell’azienda
AlcideAccusani di Spigno. Collocato in
viaMaggiorino Ferraris, fa incontrare
l’alta qualità con il giustoprezzo. Un
canaledi commercializzazione che
rappresenta una risposta degli
allevatori alle difficoltà dimercato che
sta attraversando il settore dei bovini,
maanchedi ovini e caprini.

ASSEMBLEA ANNUALE In via Legnano

«Cinquant’anni e ancora Giovani»
Imprenditori tra passato e futuro
I lavori sono dedicati al mezzo secolo di costituzione. Piccola Industria, invece, si occupa
di piattaforme digitali, per sviluppare relazioni di business, soprattutto sui mercati esteri

ATTIVITÀ FORMATIVA

Ginecologia, al via l’aggiornamento
Oggi e domani medici a confronto sulle tecniche di isteroscopia

IN VIA MAGGIORINO FERRARIS

EVENTO PROMOSSO DAI COMUNI DI CASALE E ASTI

Barbera & Grignolino protagonisti all’Expo
Lo chef Ribaldone stella della ristorazione

Un «Punto Latte»
a chilometri zero


