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PIACENZA 
●  Rincorrendo il sogno della “vi-
tesse”. Storie di persone, idee in mo-
vimento, spiccato spirito imprendi-
toriale. “Cultura e motori” celebra 
quest’anno al Politecnico di Piacen-
za il motorismo francese e il ruolo 
determinante che alcuni designer 
e costruttori italiani ebbero sull’evo-
luzione delle auto transalpine. L’ap-
puntamento si rinnova questa mat-
tina, a partire dalle 10,45, con con-
ferenze tecniche e  ospiti come il pi-
lota piacentino Beppe Gabbiani e il 
direttore sportivo Gianni Tonti. Ie-
ri pomeriggio, introdotti dal profes-
sor Michele Monno, responsabile 

C’è anche l’ingegno piacentino   
nella storia del motorismo francese

Il Politecnico ieri ha celebrato il carrozziere Giuseppe Figoni  
Oggi arrivano il pilota Gabbiani e il direttore sportivo Tonti 

del Corso di studio in Ingegneria 
Meccanica, e dall’ing Groppi, coor-
dinatore dell’evento e storico mem-
bro Cpae, hanno esposto le loro re-
lazioni l’ing Lorenzo Boscarelli (pre-
sidente Aisa) e Umberto Pietra, con-
sigliere Club Milanese Auto d’Epo-
ca. Il primo ha parlato della lunga 
“storia dell’auto francese”: «L’auto-
mobile è nata in Francia. Lì  si è svi-
luppata. Per la precisione il primo 
veicolo progettato per essere un’au-
tomobile fu nel 1886 del tedesco 
Carl Benz, ma i principali sviluppi 
successivi, ebbero luogo in Francia. 
Negli anni ‘30 del Novecento i cugi-
ni d’Oltralpe avevano sei volte il par-
co macchine dell’Italia. Prime auto 
vendute sono state, alla fine dell’800, 
delle Panhard Levassor e delle Peu-

geot. Gli italiani che si sono fatti va-
lere in Francia, grazie al loro inge-
gno motoristico, sono stati Ettore 
Bugatti, milanese, cresciuto in una 
famiglia di artisti, il carrozziere pia-
centino Giuseppe Figoni (il suo “in-
tervento” più famoso su un telaio di 
una Talbot-Lago). E ancora Flami-
nio Bertoni, uno tra i più geniali de-
signer di sempre, Amedeo Gorrini 
detto il mago delle elaborazioni, al-
la Renault è tuttora celebrato». Pie-
tra ha raccontato, invece, la scude-
ria Ital-France di Gastone Crepaldi: 
«Si è costituita nel 1952 a Milano. La 
scuderia ebbe un certo successo im-
portando i modelli Dyna Panhard, 
una berlinetta dalle forme tondeg-
gianti. Crepaldi passò poi alla com-
mercializzazione delle Ferrari». Nel 

chiostro dell’ateneo sono esposte 
alcune splendide automobili. Dal-
la Bugatti 37 ad una rarissima Bian-
chi Figoni-Falaschi, passando per 
una Citroen Traction Avant, la Re-
nault Alpine, la Matra M 530, fino 

alla Peugeot da rally del piacentino 
Bussandri. La manifestazione è or-
ganizzata dal Politecnico con il 
Cpae, e si avvale del supporto di AI-
SA e con la collaborazione ed il pa-
trocinio di Comune e Provincia.

Le auto d’epoca esposte nell’ambito della “due giorni” FFOOTTO LO LUNINIUNINI

●  Come ogni anno uno spazio, 
all’interno della conferenza, se 
lo sono ritagliati i ragazzi del Po-
litecnico che hanno realizzato e 
sviluppato un’auto che parteci-
pa alla “Formula Student”.  
Ne hanno parlato Gabriele Sa-
la, team leader del Dynamis 
PRC, Laura Lancellotti della ge-
stione sportiva, Pietro Rapini, 
membro del reparto operativo 
e progettuale: «Il team – hanno 
spiegato i tre studenti - nel com-
plesso comprende un centinaio 
di componenti. In tutto il mon-
do sono iscritte ogni anno circa 
500 squadre. La nostra è una 
sorta di una vettura laboratorio 
che compete con i prototipi rea-
lizzati dalle altre università. Per 
il secondo anno siamo qui a Pia-
cenza per illustrare il modello 
che portiamo in pista». 
«Quest’anno anche la nostra se-
de ha contribuito alla definizio-
ne del nuovo prototipo – ha ri-
cordato il prof. Monno – siamo 
stati coinvolti tanto nella proget-
tazione quanto nella realizza-
zione di alcune parti anche gra-
zie alla collaborazione con al-
cune aziende del territorio. An-
che in questo modo vogliamo 
confermare le relazioni strettis-
sime tra il nostro ateneo e le 
realtà economiche del territo-
rio».  
Il team Dynamis PRC nasce 
all’interno del dipartimento di 
meccanica del Politecnico di 
Milano nel 2004 e da allora di-
fende i colori dell’università nel-
le competizioni di Formula Sae, 
un campionato mondiale in cui 
studenti provenienti dalle mag-
giori atenei progettano, realiz-
zano e portano in gara una vet-
tura monoposto a ruote scoper-
te. Sempre nel chiostro del Po-
litecnico sono esposte alcune 
foto del piacentino Fausto Me-
li, scattate durante la rievocazio-
ne del Circuito di Piacenza del 
2015. 

Cultura e motori 
Spazio dedicato 
ai prototipi 
degli studenti 

Il professor Monno:  
«Collaborazione con alcune 
aziende del territorio»

PIACENZA 
●  In termini di privacy dei dati, 
le imprese sono chiamate a una 
maggiore responsabilizzazione. 
Lo dice il nuovo regolamento eu-
ropeo, che è stato il focus dell’ul-
timo incontro di aggiornamento 
organizzato dal Cna di Piacenza. 
“Privacy: tutte le novità del Gdpr” 
(cioè del  “General Data Protec-
tion Regulation) il titolo dell’ap-
puntamento che è servito per il-
lustrare e analizzare tutte le no-
vità contenute nel nuovo docu-
mento in materia di privacy che 
entrerà in vigore il 25 maggio.  
Le imprese sono tenute a infor-
marsi: circa una sessantina i pre-
senti all’incontro, tenuto da Ste-
fano Pavani, referente privacy di 
Cna Reggio Emilia, e dall’avvoca-
to giuslavorista Enrico Fornasa-
ri. «La legge regolamenta i dati 
delle persone fisiche e non giuri-
diche - ha spiegato Pavani -. 
L’aspetto principale riguarda 
l’impatto sulla parte organizzati-
va aziendale, nel senso che le 
aziende devono responsabiliz-
zarsi sul trattamento dei dati e ca-
pire che tipologie trattano, come 
e quali misure di sicurezza met-
tere in atto per il rispetto di que-
sti dati. Ci saranno sicuramente 
dei miglioramenti per quanto ri-
guarda gli interessati, ma anche 
per le aziende, perché se recepi-
scono in maniera corretta questa 
procedura aumenteranno il loro 
livello di efficienza».  
Che cosa devono fare gli impren-
ditori? «La prima cosa sarà la 
mappatura dei dati e di come 
vengono trattati, serve a loro per 
fare una verifica di come è il siste-
ma in generale, e questo porterà 
dei benefici perché si capirà chi 
fa cosa e come lo sta facendo. Per 
gli incaricati le cose miglioreran-
no sensibilmente». Occorre te-
nersi al passo per non incappare 
in pesanti sanzioni: «Al momen-
to sono solo pecuniarie, altissi-
me e commisurate in base alla ti-
pologia del reato, per cui non 
dobbiamo prenderle come uno 
spauracchio ma saranno soltan-
to una conseguenza per chi ope-
ra in maniera fraudolenta, un 
esempio su tutti è quello di Face-
book. Si parla di dieci milioni o 
2% del fatturato dell’anno prece-
dente, altrimenti venti milioni o 
4 %».  
«Si tratta di un impianto total-
mente innovativo rispetto alla di-
sciplina precedente a cui erava-
mo abituati – il commento di For-
nasari – si passa da un’imposta-
zione predefinita di carattere di 
diritto romano a un’altra di tipo 
anglosassone che responsabiliz-
za al massimo grado il titolare del 
trattamento, il titolare o il profes-
sionista che si occupa di questi 
dati. Occorrerà abituarsi perché 
finora siamo stati abituati a pen-
sare in modo molto meno strut-
turato e meno in termini di re-
sponsabilizzazione, vedremo nel 
tempo come cambierà la situa-
zione».  

_Gabriele Faravelli

Le nuove regole 
sulla privacy 
spiegate ai  
soci della Cna

I relatori all’incontro di Cna

Le aziende dovranno mappare 
i dati che trattano. Sanzioni 
pesanti per i trasgressori


