
Simbario. Il robot in grado di produrre malte al posto delle grandi industrie prenderà posto nel “Padiglione Italia”

Made in Calabria a Shangai 2010
“Origami 4” brevettata dalla PersonalFactory sbarcherà all’Ecpo universale

di MIRKOTASSONE

SIMBARIO - I primi in una
realtà in cui si è spesso co
stretti ad essere gli ultimi.
Un sogno alimentato dal
desiderio divincere unasfi
da, avendo come unici al
leati l’innovazione e la ri
cerca.

Un’idea che lentamente
prende forma ed infine si
materializza. E’ la storia
della Personal F’actory,
l’azienda creata dai fratelli
Luigi e Francesco Tassone,
di cui il “Quotidiano” si era
occupato nelle scorse setti
mane quando la stessa so
cietà era stata la prima, in
Calabria, ad accedere ad
un’operazione di capital
venture.

Un’operazione finanzia
via rilevante con la quale,
grazie all’impegno di circa
1,3 milioni dieuro, gli inve
stitori privati avevano rile
vato il 40% dbll’azienda di
Simbario.

Ad attrarre, in particola
re, l’attenzione dei capitali
dei fondi d’investimento, è
stata la disarmante intui
zione avuta da Francesco
Tassone, ingegnere tren
tenne, con laurea conse
guita a Trento e specializ
zazione a Valencia, titolare
del brevetto di un piccolo
robot, presentato ufficial
mente al mondo lo scorso 3
febbraio alMade expo diMi
lano.

Si tratta, nello specifico,
di un macchinario che ap
pare essere realmente rivo
luzionaria, capace, in soli
due metri per due, di pro
durre malte al posto delle
grandi fabbriche.

Un’idea senza dubbio ge
niale, destinata, con ogni
probabilità, a lanciare la
sfida alle aziende leader nel

campo dei prodotti per
l’edilizia.

“Origami4”, questoilno
me che è stato dato al dispo
sitivo, permette di trasfor
mare queUi che sono dei
semplici rivenditori di ma
teriali edili in dei veri e pro
pri produttori.

Un sistema economica
mente ed ecologicamente
vantaggioso, grazie al qua
le l’azienda calabrese sbar
cherà, ora, all’esposizione
universale di Shanghai
2010.

11 progetto dei fratelli
Tassone e stato, infatti, se
lezionato nell’ambito della
categoria “Italia degli in
novatori”, il concorso in-
detto dal dicastero della
Pubblica amministrazio
ne, guidato dal ministro
Renato Brunetta, per indi
viduare quelle che sono le
eccellenze tecnologiche da
presentare nella capitale

economico finanziaria ci
nese.

L’invenzione, pensata e
realizzata sui monti delle
Serre, in una delle realtà
economicamente più de
presse non solo d’Italia ma
dell’intera Europa, andrà
quindi a prendere posto
all’interno del “Padiglione
Italia”, lo spazio all’interno
del quale verranno esposti i
progetti di punta del made
in Italy.

Un traguardo prestigio
so che, dal prossimo primo
maggio al 31 ottobre, per
metterà alla società Perso
nal Factory di partecipare
alla più esclusiva e impor
tante delle vetrine interna
zionali.

Un appuntamento al
quale, si prevede, prende
rannopartenon meno di 70
milioni divisitatori da ogni
parte del mondo. La rasse
gnavedrà coinvolte 200 tra

nazioni ed organizzazioni
internazionali, tutte inte
ressate a misurarsi in un
settore commerciale in
continua espansione.

11 tema scelto per Shan
gai 2010 metterà a con
fronto prospettive di cre
scita, innovazione tecnolo
gica e qualità della vita ap
plicate ad una strategia di
urbanizzazione eco-com-
patibile.

Un tema complesso, de
stinato ad acquisire centra
lità, alla luce dell’indice di
urbamzzazione che accom
pagna lo sviluppo delle so
cietàcontemporanee. Basti
pensare che dal 2% di popo
lazione mondiale che, nel
1800, viveva in aree urba
ne, si è passati, con una ve
locità esponenziale, al 29%
del 1950, fino a toccare il
55% nel 2010.

In altri termini, più della
metà della popolazione
mondiale risiede attual
mente nelle città e nelle me
tropoli.

Una tendenza in conti
nua espansione proprio in
queipaesi, come la Cinache
a Shanghai ospita l’Expo
2010, dove l’indice cli cre
scita economica è destinato
a produrre inesorabili mu
tamenti nello sviluppo ur
bano.

Alla luce di talipresuppo
sti il dicastero della Pubbli
ca amministrazione ha,
quindi, puntato sulle eccel
lenze tecnologiche italiane
in linea con le i principi in
formatori dell’Expo 2010.

Principi cui il nostroPae
se offrira il suo contributo
all’interno del “Padiglione
Italia”.

Un padiglione che, gra
zie alla Personal Factory,
parlerà anche un p0’ cala
brese.

di MARISA GALATI

MONTEROSSO - L’Asso
ciazione culturale “Fami
lia de Rubro Monte”, nata
nel 2007 con lo scopo
principale dipromuovere
la cultura sul territorio
attraverso la partecipa
zione dei monterossini
più illustri che operano
nei vari campi del sapere,
nel corso di una recente
assemblea degli associa
ti, ha approvato il bilan
cio economico 2009. Ma
nel corso dell’incontro i
componenti del sodalizio
hanno, altresì, valutato
l’attività svolta e tratteg
giato quelle che saranno
le linee programmatiche
per il 2010.

La relazione del presi
dente dell’associazione,
Nello Manduca, approva
ta all’unanimità dal Con
siglio direttivo, ha evi
denziato che i risultati ot
tenuti dalla gestione del
lo scorso anno sono stati
positivi e che le
diverse attività
istituzionali,
pur nelle nu
merose difficol
tà del momento
per la sopravve
nuta crisi so
ciale ed ammi
nistrativa,

«Per l’anno 2010 - ha
continuato nel corso del
la sua relazione il presi
dente del sodalizio Nello
Manduca - cipropomamo
di proseguire su quella
che ormai è una strada
tracciata e di implemen
tana con nuove iniziative
di carattere socio-cultu
rale che sappiano ancor
più evidenziare lo spirito
e le peculiarità proprie di
Familia de Rubro Mon
te».

In programma per il
nuovo anno sociale, quin
di, ci saranno molte novi
tà e apprezzabili iniziati
ve, fra queste Manduca
ha anche annunciato che
«verràpresentata aicitta
dinilaprimapubblicazio
ne dell’associazione “Ri
torno a Monterosso” ope
ra di Vincenzo Fera, che
tra l’altro sta lavorando
ad un’opera sul nostro
idioma dialettale; epoilo
puscolo “Monterosso
paese da vedere” che pub

blicizzerà, con
I le bellezze del

paesaggio, le
strutture cul
turali come il
Museo della Ci
viltà contadina
ed artigiana
della Calabria e
il nuovo Museo

———4MONTEROSSO

Approvato il bilancio 2009
dell’associazione culturale
“Familia de Rubro Monte”

Il count down deIl’Expo internazionale di Shanghai 2010
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