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DOMENICA 3 DICEMBRE 2017

CASTEL SAN PIETRO

GUERRA E RAZIONAMENTO IN SALA SASSI
DOMANI ALLE 20,30 IN SALA SASSI (VIA FRATELLI CERVI 3) LA
CONFERENZA DI SILVIA PIZZIRANI SU ‘RAGGIRARE LA RAZIONE È
TRUFFARE LA NAZIONE: PROPAGANDA E RAZIONAMENTO ALIMENTARE
NELL’INGHILTERRA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE’

È NATALE

Moto Gp in mostra,
struscio fashion
e la suggestione
dei presepi
– CASTEL SAN PIETRO –

Da sinistra, Alfredo Aureli, Carlotta
Gatteschi, Valentina ed Enrico Aureli.
Nel tondo, la sede Robopac già
illuminata da un paio di settimane

L’ex Malaguti diventa Robopac
A metà 2018 l’inaugurazione

Rigenerazione dell’ex stabilimento motoristico in gioiello del packaging
di MATTEO RADOGNA
– CASTEL SAN PIETRO –

SOLTANTO nel 2011 quando
venne ‘ammainata’ la sfavillante
insegna della Malaguti, a Castel
San Pietro, per migliaia di automobilisti che ogni giorno passavano da quelle parti, era caduto un
simbolo della ‘Motor valley’. Oggi dalla ceneri della fabbrica dismessa, è nata una nuova realtà e
un’altra insegna da qualche giorno campeggia sullo stabilimento
rimesso a nuovo.
‘ROBOPAC’, si legge su quella
che si propone come una realtà di
punta della Packaging Valley.
Già, a distanza di sei anni tutto è
cambiato: ora la fabbrica simbolo
dei ‘motori’ svilupperà altre innovazioni. Dietro questo ‘recupero’

AURELI DYNASTY
I titolari della riminese
Aetna Group aprono il loro
ottavo hub per i pallets
o come viene chiamata adesso ‘rigenerazione’, c’è la famiglia Aureli della holding Aetna Group del
Riminese. Con il marchio Robopac gli Aureli, il padre Alfredo e i
suoi due figli Enrico e Valentina,
stanno ridando vita a uno storico
insediamento industriale. L’inaugurazione ufficiale del nuovo
plant è prevista per la metà del
2018. «Si tratta di un vero e proprio Hub internazionale dell’innovazione e della ricerca – spiega
l’azienda –, il cuore pulsante delle
attività Robopac, collocato in posizione strategica e raggiungibile fa-

cilmente da ogni parte del mondo
grazie alla vicinanza con l’aeroporto Marconi e l’efficiente rete autostradale e ferroviaria». Nel nuovo
stabilimento sarà operativo anche
il rivoluzionario TechLab, il laboratorio di ricerca più avanzato
del settore, dedicato all’innovazione continua nel campo della stabilizzazione del carico pallettizzato
e alla conseguente consulenza al
cliente.
GLI AURELI hanno le idee chiare: «Vogliamo ampliarci ancora e
nel più breve tempo possibile —
spiegano — cavalcando un’espansione del mercato mondiale che
proseguirà ancora nei prossimi anni. È in ripresa anche il mercato
interno grazie all’ammortamento
degli investimenti e al piano Industria 4.0». Il nuovo stabilimento
di Castel San Pietro dovrà essere

«un manifesto alla vocazione manifatturiera della nostra terra perché è ora di credere nell’Italia e ritrovare l’orgoglio di essere emiliano-romagnoli», sottolinea Alfredo Aureli, riminese doc, che farà
dell’ex fabbrica Malaguti uno dei
quartier generali del suo gruppo
di stanza a Verucchio.
L’IDEA di ampliarsi ancora nella
provincia di Bologna è arrivata
semplicemente osservando lo stabile dismesso dall’autostrada. In
pochi mesi, poi, l’operazione è stata chiusa, quasi a tempo di record.
Aetna group oggi conta sette stabilimenti di produzione e commercializza i propri macchinari in tutto il mondo. Più di 700 i dipendenti, mentre il fatturato annuale
supera i 120 milioni di euro, di
cui il 6% viene reinvestito ogni anno in ricerca e sviluppo. Lo stabilimento castellano sarà l’ottavo.

“CASTEL a Nadel” porta
in mostra la Moto GP e il
Bologna Calcio con gli scatti della coppia Lazzari-Fiorentini. Ieri al Centro Civico di viale Broccoli 40 di
Osteria Grande l’inaugurazione di “Noi che viviamo
in rossoblù – Ritorno al futuro” di Damiano Fiorentini, visitabile fino al giorno
dell’Epifania dal lunedì al
sabato dalle 17 alle 19,30 e
la domenica nelle fasce orarie 10 - 12 e 17 – 19,30.
L’esposizione delle foto di
Mirco Lazzari, dal 2001 fotocamera ufficiale della classe regina motoristica, si
chiama invece “Speed Painting” e apre stamane alle 10
nella la Sala di Arte Contemporanea in via Matteotti 79
nel capoluogo. Colore ed
energia nutrono l’anima artistica al cospetto delle divinità del massimo circus a
due ruote motorizzate. La
mostra sarà visitabile fino al
5 gennaio dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19,30, domenica dalle 10 alle 12 e dalle
17 alle 19,30.
MA LA DOMENICA castellana offre anche, alle
16,30, il Christmas Fashion
sotto i portici di via Matteotti dove aperitivo, moda, gioielli, profumi e regali stordiranno le shopping addicted
con le offerte di Preziose
Follie (che ospiterà anche il
Kidult Day), Canè Abbigliamento, Erboristeria Camomilla, Star Eno Caffè. In
più, passeggiando in centro
si potranno ammirare le statue a grandezza naturale del
presepio di Gianni Buonfiglioli sotto il grande albero
di fianco alla parrocchia di
Santa Maria Maggiore e
quelle degli scout Agesci accanto al Santuario del Santissimo Crocifisso.

RIFIUTI DOMANI DOPPIA RIUNIONE ALLE 18 E ALLE 20,30

Il nuovo sistema a tessera spiegato in Bocciofila
– CASTEL SAN PIETRO –

PRENDONO il via domani gli incontri
con la cittadinanza programmati per spiegare il nuovo sistema di raccolta differenziata che a partirà da fine febbraio 2018.
Il Comune, in collaborazione con Hera,
ha infatti deciso di avviare un importante progetto che riguarda i servizi di igiene urbana con l’obiettivo di migliorare
quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più

materia possibile per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Fra le principali novità, l’organizzazione dei contenitori
in Isole Ecologiche di Base complete con
le principali raccolte, tra cui l’organico, e
il riconoscimento dell’utenza attraverso
l’uso di tessere nominali per l’apertura
dei contenitori. Il primo dei sette incontri pubblici in programma sarà domani
alle 18, con replica alle 20,30, alla Bocciofila di viale Terme 740; martedì (stesse
ore) alla Bocciofila di Osteria Grande, in

viale Broccoli 60; mercoledì 12 due nuove repliche alle 18 e alle 20,30 alla Bocciofila di viale Terme 740. Si può partecipare a qualunque assemblea, indipendentemente dalla zona di residenza. Nel corso
delle serate saranno in visione anche i
nuovi contenitori. Ai residenti delle tre
aree artigianali/industriali e ai titolari delle attività che vi hanno sede è dedicata
l’assemblea che si terrà giovedì 14 alle
ore 20,30 alla Bocciofila in viale Terme
740.

Da fine febbraio entrerà in vigore il nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti
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