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TECNOLOGIE

Un fatturato 2018 pari a 39,2 mi-
lioni e atteso in crescita, que-
st’anno, fino a 45 milioni. È il giro
d’affari di Ts Nuovamacut, stori-
ca società bolognese con oltre
60 anni di storia, che fa parte del
gruppo Teamsystem e si occupa
di tecnologie a supporto delle im-
prese. Un ambito particolarmen-
te sensibile, in un’epoca di tra-
sformazioni profonde del siste-
ma produttivo. «Il nostro compi-
to – spiega l’ad Sauro Lamberti –
è aiutare le aziende a migliorare i
processi di sviluppo prodotto».
La società, che conta 145 dipen-
denti, è ulteriormente cresciuta
con l’acquisizione della monzese
Iperelle che ha reso Nuovamacut
il più importante partner italiano
della multinazionale francese
Dassault Systèmes. Oggi Nuova-
macut conta oltre 7.500 clienti
attivi, di cui 745 in provincia di
Bologna (tra questi Gd, Sacmi e
Beghelli).
Tra le numerose trasformazioni
che l’Industria 4.0 sta imponen-
do al sistema produttivo, ci sono
anche quelle relative alla sosteni-

bilità ambientale. E non è un ca-
so, quindi, se quest’anno la socie-
tà bolognese, nel suo evento an-
nuale, si occuperà proprio dei le-
gami tra innovazione e sostenibi-
lità. Il Live 2020 avrà come titolo
’Guarda oltre, crea sostenibile’ e
si terrà martedì 5 al Palazzo dei
Congressi. A parlarne, anche big
del territorio come Camst e inter-
nazionali come Fca: «Siamo la pri-
ma generazione consapevole de-
gli effetti che sta avendo sul mon-

do – sottolinea Lamberti –. E le
persone con cui lavoriamo, con
le proprie scelte, possono incide-
re sull’ambiente». Su questo, le
aziende italiane hanno ancora
molta strada da fare: «Il cammi-
no è ancora molto lungo, per un
discorso di sensibilità sull’argo-
mento», riflette Lamberti.

Riccardo Rimondi

Le Mobike elettriche raddoppiano: saranno 300 entro fine novembre

Priolo: «Una nuova frontiera
sulla quale vogliamo
farci trovare preparati»

«Un’industria amica dell’ambiente»
Nuovamacut incassa l’ultima acquisizione e guarda alla sostenibilità: «Le nostre scelte incidono»

LE CELEBRAZIONI

Nella giornata di ieri le autorità
civili e militari sono state impe-
gnate nelle cerimonie comme-
morative dei defunti. Tra le nume-
rose personalità che, insieme ai
cittadini, hanno preso parte alle
numerose iniziative c’erano la vi-
cesindaco Marilena Pillati, la pre-
fetta Patrizia Impresa e il coman-
dante della Legione Carabinieri
Emilia-Romagna e del Presidio Mi-
litare, il Generale di Brigata Clau-
dio Domizi.
Il programma è iniziato con gli
onori ai Caduti e la deposizione
di una corona nel chiostro della
Basilica di Santo Stefano – Lapi-
dario dei Caduti Bolognesi nella
Prima Guerra Mondiale. A segui-
re si è tenuta una messa, che è
stata officiata damonsignor Tom-
maso Ghirelli, vescovo emerito
della Diocesi di Imola. Ad affian-
carlo c’era il cappellano militare
della Legione Carabinieri Emilia-
Romagna, don Giuseppe Grigo-
lon.
Nonostante la pioggia battente,
le cerimonie commemorative so-
no poi proseguite, alla presenza
di una folta cittadinanza, al sacra-
rio di piazza del Nettuno e al mo-
numento ossario dei Caduti della
GrandeGuerra, che si trova all’in-
terno del cimitero monumentale
della Certosa.
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LA NOVITÀ

Sarà ampliata gradualmente, fi-
no ad arrivare a 300 esemplari
entro fine novembre, la flotta di
eBike a Bologna dopo il lancio
dei giorni scorsi – avvenuto in an-
teprima europea – delle prime

150 biciclette elettriche. Lo ren-
de noto il Comune secondo cui
Mobike, fornitrice del servizio, ha
deciso di estendere l’area opera-
tiva e incrementare il numero di
Mobike Hub dove parcheggiare
le eBike che, da oggi, si possono
lasciare nel 95% degli hub Mobi-
ke. Quanto all’area operativa,
questa viene estesa oltre le mura
per agevolare il collegamento
con le periferie e con i punti di
maggiore interesse in città. Le
eBike potranno essere utilizzate

liberamente fuori dall’area opera-
tiva. Se si parcheggia all’interno
dell’area operativa, ma al di fuori
di un eBike hub, Mobike addebi-
terà agli utenti un costo aggiunti-
vo di 2 euromentre se si parcheg-
gia fuori dall’area operativa e fuo-
ri da un eBike hub, Mobike il co-
sto aggiuntivo sarà di 30 euro.
«Un passo alla volta vogliamo of-
frire servizi capillari alla nostra
città. Il primato fino a ora raggiun-
to con Mobike ci spinge a essere
fiduciosi per studiare le prossi-

me scelte da fare – commenta Ire-
ne Priolo, assessore alle Politiche
per la Mobilità –. Le E-bike saran-
no sempre di più una nuova fron-
tiera sulla quale vogliamo farci
trovare preparati». Soddisfatto
anche Alessandro Felici, ad di
Evlonet, che distribuisce e gesti-
sce Mobike in Italia: «È entusia-
smante vedere come la città di
Bologna abbia accolto un mezzo
tecnologico e innovativo, come
la Mobike ebike».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUTOSTRADA

Sulla A1 Milano-Napoli Panorami-
ca, per lavori di manutenzione de-
gli impianti nelle gallerie, dalle 8
alle 18 di martedì 5 sarà chiuso il
tratto tra l’allacciamento con la
A1 Milano-Napoli Direttissima, Lo-
calità Baccheraia e Rioveggio,
verso Bologna. Chiuse le stazioni
di Roncobilaccio e Pian del Vo-
glio, in entrata verso Bologna e in
uscita per chi viene da Firenze e
sarà chiusa anche l’uscita di Rio-
veggio, per chi viene da Firenze.

23°ANNIVERSARIO

Angelo Rangoni

Ricordo sempre vivo, con tanto affetto
moglie, figli e nipoti.

Bologna, 3 novembre 2019.
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2010 2019

Mario Corsini
Sfoglio il libro della vita,
in ogni pagina rincontro solo e sempre te.

Simonetta

Bologna, 3 Novembre 2019.

Sauro Lamberti, ad di Nuovamacut

Due Novembre,

la messa e il ricordo

dei Carabinieri

Lavori sulla ‘vecchia’ A1

Chiuso il tratto

Baccheraia-Rioveggio

L’INIZIATIVA

Un corso di fotografia per inse-
gnare ai più giovani a documen-
tare i circoli Arci tradizionali di
Bologna. A organizzarlo, il circo-
lo Arci ‘Il Casalone’, insieme
all’associazione Witness Journal.
Il via martedì pomeriggio, dalle
16 alle 19. L’obiettivo, spiega il vo-
lantino di presentazione, è ri-
spondere «alle esigenze di aggre-
gazione, partecipazione attiva al-
la comunità e di formazione dei
giovani e delle famiglie che vivo-

no nel quartiere San Donato»
coinvolgendo tutti i target di età.
Il circolo, spiega Il Casalone, «sta
assistendo a un invecchiamento
della base associativa i cui unici
luoghi di associazione sono la
parrocchia e l’Arci, ormai fre-
quentata solo da over 60» e così,
insieme ai fotografi di Witness
Journal, ha organizzato un work-
shop che coinvolgerà giovani e
adolescenti, due volte a settima-
na (lunedì e giovedì dalle 16 alle
19) fino al 9 dicembre.
Ogni settimana saranno alterna-
te giornate dedicate alle uscite

‘sul campo’ ad altre di editing e
progettazione, fino a realizzare
un progetto personale finale. Il la-
boratorio fotografico per docu-
mentare i circoli tradizionali si in-
serisce nel progetto ‘Enegie in
Circolo’, promosso da Arci Bolo-
gna Aps e finanziato dalla Fonda-
zione del Monte. Grazie alla colla-
borazione con l’assocazione La-
bù, è in programma anche ‘Il filo
delle storie’, laboratorio che pre-
vede letture e racconti per bam-
bini fatte dagli ‘anziani soci’ del
circolo. In programma anche un
corso di boccette e di biliardo.

Corsi per imparare a fotografare i circoli Arci
«Così favoriamo il ricambio generazionale»
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MOBILITÀ

Una sfida di idee

innovative per incentivare

la mobilità sostenibile. è il

progetto ’Made to last -

Fatte per durare’,

promosso da Michelin,

che invita gli studenti

dell’Alma Mater e

dell’Università di Napoli

Federico II a sfidarsi

proponendo idee originali

su come comunicare e

promuovere tra i

consumatori i vantaggi di

quei prodotti che

garantiscono una lunga

durata nel tempo, a favore

di una mobilità sicura. Per

iscriversi c’è tempo fino al

15 novembre. Tema del

concorso: ‘La strategia

Michelin Long Lasting

Performance : benefici

economici, ambientali e

sociali’. Al vincitore andrà

un premio di 8.000 euro.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

