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di PIERO SCORTECCI

E’ UN NOME che spaventa, ma
solo la prima volta, quello che len-
tamente sta entrando nel vocabo-
lario quotidiano di tanti impren-
ditori. E’ nella «meccatronica» il
futuro di molte aziende aretine,
che in questi mesi e in questi anni
hanno fatto passi in avanti e si so-
no impegnate a sfornare tecnolo-
gie e brevetti che ora fanno il giro
del mondo. «Almeno il 10% delle
piccole e medie aziende locali del-
la meccanica hanno compiuto un
giro di boa, che le ha portate a con-
quistare importanti spazi di mer-
cato — afferma il presidente della
categoria aderente a Confindu-
stria, Fabrizio Bernini, ai vertici
della Zucchetti Sistemi — oltre
cento attività aretine si sono mos-
se con successo in questa ottica,
incrementando il loro fatturato e
addirittura aprendo le porte a nuo-
ve assunzioni di personale specia-
lizzato». Pare strano a molti, ma il
sistema industriale aretino riesce
ad esprimere, di volta in volta, an-
che queste esigenze.
Il pulpito è fra i più accreditati, vi-
sto che proprio dalla Zucchetti Si-
stemi sono partiti importanti se-
gnali di rinnovamento del setto-
re, sulla scia di brevetti internazio-
nali, che hanno tracciato una stra-
da. «Il meccanismo che conduce
al successo è semplice — insiste
Bernini — basta partire da

un’idea semplice e arricchirla di
novità, tecnologie e utilità mag-
giori rispetto, appunto, all’idea
originale».

GLI ESEMPI non mancano, la
Zucchetti Sistemi aveva realizza-
to Ambrogio un piccolo robot per
la ripulitura delle piscine, ebbene
da quel progetto originale è nato
Nemo, un robot di seconda gene-
razione che si muove nell’acqua,
ma si ricarica da solo e, non solo

pulisce le piscine, ma filtra anche
l’acqua. E’ stata una novità assolu-
ta, un successo nei mercati di mez-
zo mondo, dall’America alla Ci-
na. Ma c’è altro. Sarà presentata al
Centro Ippico aretino, una man-
giatoia automatica per cavalli, in
cui le tradizionali operazioni di
«stallaggio» sono affidate all’elet-
tronica e all’informatica: il mac-
chinario miscela le biade e i pro-
dotti del caso senza il minimo in-
tervento umano e dodici volte al
giorno, tanti sono i pasti dei qua-
drupedi, li riversa ad ore stabile
nella mangiatoia. Il risultato è pal-
pabile, minore impegno di perso-
nale, puntualità nelle operazioni,
riduzione dei costi della mano
d’opera. E’ chiaro che l’operazio-
ne si può ampliare dall’ambiente
equino fino ad altri importanti al-
levamenti intensivi. Un passo in
avanti è stato compiuto dalla Zuc-
chetti grazie ad un altro sofistati-
cato robot, la cui funzionalità è
stata ampliata, grazie ad un radar
inserito all’interno della struttu-
ra: è stato possibile allargare, da
200 metri quadrati fino a 2 ettari,
la sua azione per la rasatura auto-
matica dell’erba in ampio spazi
grazie alla guida satellitare.
Insomma, un’innovazione conti-
nua ottenuta, afferma Fabrizio
Bernini, da un team di 25 ingegne-
ri che operano per l’azienda.
«Non è un caso che nell’ultimo an-
no ai nostri 180 dipendenti si sia-
no aggiunte altre 12 maestranze e
il fatturato sia salito alle stelle».

PRECARI, non tutto è perduto.
È arrivata ieri infatti la tanto atte-
sa notizia: il ministero dell’Istru-
zione ha reso note le suddivisioni
del maxi-contingente dei contrat-
tisti che saranno contattati entro
il 31 agosto per la stipula del con-
tratto a tempo indeterminato. Sul-
la base dei dati comunicati, nella
provincia di Arezzo sono previste
174 assunzioni di personale do-
cente ed educativo.
Le nomine previste saranno così
suddivise: quarantadue nelle
scuole dell’infanzia, due nella
scuola primaria, trentasei nella
scuola primaria di primo grado,
sessantaquattro nella scuola pri-
maria di secondo grado, ventiset-
te insegnanti di sostegno e, infi-

ne, tra assunzioni nel ruolo di per-
sonale educativo. Un raggio di
speranza, dunque, arriva alla fine
di un’estate caldissima sotto ogni
punto di vista, non ultimo quello
sociale. Per 174 persone in provin-

cia si tratterà della fine di una vita
in bilico.

IN TOSCANA, complessivamen-
te, gli insegnanti assunti saranno
2639 mentre nel resto d’Italia le

assunzioni saranno 20 219, senza
contare le 36 mila unità che saran-
no ingaggiate come personale
Ata, vale a dire personale ammini-
strativo, tecnico e ausiliario. Ulti-
mo ostacolo da aggirare, per gli
aspiranti professori a tempo inde-
terminato, il criterio con il quale
si raggiunge il tanto sospirato tra-
guardo.
Dopo una lunga riflessione del
ministero e dei sindacati, dovuta
in particolare alla posizione dei
docenti di ruolo non ancora titola-
ri di cattedra, il cui numero è piut-
tosto elevato, si è deciso che le as-
sunzioni avverranno come negli
anni precedenti, cioè in considera-
zione dei posti rimasti liberi.

Dory d’Anzeo

IL FURTO

Rubano
gigantografia
appesa alle pareti
delle scale mobili

LE IMPRESE DELL’INNOVAZIONE 100 AZIENDE INCREMENTANO COSI’ IL FATTURATO

Il futuro?Nella «meccatronica»
Dalla Zucchetti: mangiatoia elettronica per cavalli e Nemo pulisci-piscine

DENUNCIATO

Si «accampa»
dentro un hotel
NON SAPEVA dove
dormire, ha sfondato un
ingresso e si è sdraiato sul
divano della hall di un
hotel di Cesenatico.
L’aretino, 25 anni, è stato
denunciato per invasione
di edificio e danni.

FABRIZIO BERNINI E’ il titolare della «Zucchetti Sistemi»

Ragazzina di 13 anni cade da cavallo, si teme per la spina: atterra il Pegaso

LANOVITA’COSI’ LA SUDDIVISIONE NEI VARI ORDINI DEGLI ISTITUTI, DALL’INFANZIA ALLE SUPERIORI

Precari della scuola, arrivano 174 assunzioni

IN CLASSE 174 professori
precari diventano di ruolo

REGOLARIZZATI
I contrattisti saranno
avvisati entro il 31 agosto
Il dato in Toscana

CHE LE OPERE d’arte
siano da sempre oggetto
delle “attenzioni” da parte
di malfattori, in genere
professionisti, non è una
novità. Ma il furto
avvenuto domenica scorsa
alle scale mobili è
singolare. L’opera, una
stampa in digitale di Pino
Puntù denominata «Le
fatiche dei regolari»,
faceva parte della serie di
lavori componenti il
progetto Svm (soggetti
variabili mobili), realizzato
dalla galleria
Mega+Mega, diretta da
Matilde Puleo, ideata per
impreziosire il tragitto
lungo le scale mobili. Si
tratta di un’opera
provocatoria, in quanto
raffigurante due “regolari”
intenti a darsi le
indicazioni su come
trattare quelli da loro
ritenuti “diversi”.
Trattandosi di un artista
giovane, il valore
dell’opera si aggira attorno
ai 1500 euro. La sorpresa è
arrivata quando la
direttrice ha sporto
denuncia alla polizia: ha
appreso infatti che l’opera
era stata fatta oggetto di
segnalazioni da parte di
cittadini che l’avevano
interpretata come apologia
del razzismo. Sul furto, gli
inquirenti non si
sbilanciano ma non
sembra da escludersi che
qualcuno, magari offeso da
quelle che potevano
sembrare frasi razziste,
abbia deciso di fare pulizia
da sé. Ad ogni modo, è
ragionevole ritenere che le
telecamere interne del
passaggio facciano presto
luce sulla vicenda.

Dory d’Anzeo

POTEVA AVERE conseguenze ben
più gravi l’incidente accaduto ieri a una
bambina di 13 anni, abitante a Capolo-
na, ferita mentre seguiva un corso di
equitazione al Piccolo Ulivo Ranch di
Bibbiano. Era in sella ad un pony quan-

do è stata disarcionata cadendo a terra.
E’ scattato l’allarme per una sospetta le-
sione spinale e allo stadio di Subbiano è
atterrato Pegaso che ha trasportato la tre-
dicenne alle Scotte di Siena da dove arri-
vano notizie piuttosto rassicuranti. «E’

la prima volta che succede una cosa del
genere — dice Paola, proprietaria del
maneggio — in 20 anni di attività non
sono mai accaduti incidenti. Il cavallo,
tra l’altro, è davvero tranquillo, purtrop-
po con le zampe ha inciampato in una

piccola buca e questo ha causato la cadu-
ta. La bimba indossava il caschetto ed
era cosciente. Ho avvertito il 118 e a sco-
po precauzionale». L’incidente ieri alle
12, durante la lezione.
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La moglie, la figlia e i parenti ti ricordano

sempre con immutato affetto

Laterina, 11 Agosto 2011.


