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Montagna

La Bmr pronta a ripartire: «In piena sicurezza grazie alle nostre tecnologie»
L’azienda leader
nel settore ceramico
attende l’ok del governo

Smart factory, lavoro da remo-
to, tecnologia avanzata. BMR,
l’azienda di Scandiano leader
nel settore della progettazione
e costruzione di macchine e tec-
nologia per il fine linea cerami-
co, è tra i pionieri dell’industria
4.0. Un’avanguardia tecnologi-
ca consolidata che, oggi più
che mai, rappresenta per BMR
un bagaglio importante nella

riattivazione, in piena sicurezza,
della produzione dopo il lockdo-
wn imposto dal Governo per ar-
ginare la pandemia di Covid 19.
Anche grazie agli investimenti
passati, quindi, BMR è pronta a
ripartire garantendo la sicurez-
za di dipendenti, clienti e forni-
tori in tutto il mondo.
«La ripartenza è necessaria
per il futuro dell’industria italia-
na, soprattutto in un settore co-
me il nostro. – dicono da BMR –
Noi abbiamo sempre presidiato
i nostri clienti grazie a una co-
stante attività di assistenza tec-

nica in remoto e di consulenza
commerciale in smart working;
inoltre siamo già attivi con il ser-
vizio di approvvigionamento e
spedizione ricambi. Adesso sia-
mo pronti per una totale ripresa
della nostra attività, nella piena
tutela dei nostri lavoratori e dei
nostri clienti».
L’azienda, leader nello sviluppo
dei processi di lappatura e squa-
dratura, tornerà pienamente
operativa non appena il settore
avrà il via libera dal Governo, ga-
rantendo tutte le misure di sicu-
rezza necessarie, dall’utilizzo

delle mascherine al rispetto del-
la distanza sociale negli stabili-
menti con turnazioni ad hoc, fi-
no al risanamento periodico de-
gli ambienti di lavoro.
«Ma quello che ci contraddistin-
gue - aggiunge l’azienda - è pro-
prio l’innovazione tecnologica
su cui abbiamo investito tanto
negli anni passati e che può di-
ventare un plus nella lotta al vi-
rus, accorciando le distanze e
consentendo una presenza fatti-
va e produttiva al 100%».
(Nella foto: il presidente Paolo
Sassi)

SCANDIANO

«La gita scolastica virtuale al
museo Egizio? Un effetto domi-
no dai risvolti positivi». E’ que-
sta l’inaspettata conseguenza
dell’iniziativa realizzata, come
da noi riferito nei giorni scorsi,
dalle maestre delle quarte A e B
della scuola primaria «Rita Levi
Montalcini» di Arceto. Protago-
niste le insegnanti Liviana Car-
boni, Silvia Bertolotti, Margheri-
ta Fontanesi e Caterna De Mita e
i loro 45 pargoletti. «L’idea di si-
mulare con i nostri alunni- ci di-
ce la maestra Margherita- tutti i
momenti della gita, dalla prepa-
razione dello zaino, al viaggio in
pullman, alla visita al museo è
piaciuta tantissimo sia ai bambi-
ni che ai genitori. E, sinceramen-
te, anche a noi. E’ stato un mo-
do diverso di utilizzare la didatti-
ca a distanza». Ma, chiediamo
all’insegnante, come vi è venu-
ta questa idea? «Avevamo avu-
to sentore da parte dei genitori
– ci risponde l’insegnan te – che

i bambini fossero un po’ giù di
tono e che vivessero questo pe-
riodo di quarantena con qual-
che timore soprattutto con la
difficoltà di non vedersi con i
compagni e di non poter vivere
la quotidianità della scuola. Da
qui l’idea di utilizzare la gita sco-
lastica, che era stata program-
mata da tempo, come occasio-
ne per vederci e per tirare an-
che un po’ su il morale dei no-
stri alunni, comunque per farli
sentire ancora uniti e per farli re-
spirare l’atmosfera della classe.
Il tutto senza particolari finalità
prettamente didattiche. Le fina-

lità della gita virtuale erano so-
prattutto quelle di stare bene in-
sieme, spensieratamente, sen-
za dover necessariamente fare
e correggere dei compiti».
«Ci sembrava importante –
prosegue l’insegnante – recupe-
rare la parte ludica e la socialità
che adesso, soprattutto con la
didattica a distanza, non si rie-
sce tanto a curare visto che si è
concentrati molto sugli appren-
dimenti». Questa emergenza co-
ronavirus con la chiusura delle
scuole ha portato comunque
qualcosa di positivo? «Direi pro-
prio di sì. Ha portato una venta-
ta di rinnovamento del rapporto
del patto scuola-famiglia in una
chiave più collaborativa. Lo ab-
biamo avvertito- spiega la mae-
stra- anche l’altra sera quando,
dopo la gita scolastica virtuale,
abbiamo attivato un’assemblea
dei genitori, sempre tramite il
programma delle videochiama-
te. E’ stato un momento esaltan-
te per tutti, con genitori partico-
larmente partecipativi e collabo-
rativi».

Antonio Claser

CASTELLARANO

Ancora una donazione da parte
dell’Enalcaccia di Castellarano.
Periodicamente l’associazione
venatoria devolve un contribu-
to a chi opera nel sociale. Negli
anni scorsi era già intervenuta

nei riguardi dei volontari della
Croce Rossa con l’acquisto del-
le divise estive, poi con la dona-
zione di defibrillatori e apparec-
chiature per la casa della locale
salute. «Quest’anno, su indica-
zioni del dottor Onorato Ferrari-
spiega il presidente dell’Enal-
caccia di Castellarano, Angelo
Maffei- abbiamo devoluto 1.800
euro al Sid, al servizio infermieri-
stico domiciliare per l’acquisto
di materiali e attrezzature da uti-
lizzare per l’assistenza alle per-
sone che necessitano di inter-
venti nelle proprie abitazioni. In
un momento di emergenza co-
me quello che stiamo vivendo
ci sembra importante sostenere
chi opera con impegno e dedi-
zione per la nostra salute».

Si è spenta
Laura Fontanesi
Storica casara

Aveva gestito dal ’55 al 1980
il caseificio del paese
Aveva 91 anni

EmergenzaCovid-19

L’insegnante Margherita Fontanesi
che insieme alle colleghe
ha ideato la gita virtuale

«La gita virtuale è stata un grande successo»
Preparazione dello zaino, viaggio in bus, visita al museo: ecco come è nata l’idea. Le maestre: «Volevamo alzare il morale dei ragazzi»

DALLA SCUOLA

«Agli alunni
e ai genitori
la simulazione
è piaciuta tantissimo»

Da Enalcaccia
1800 euro
agli infermieri

L’associazione venatoria
ha devoluto la somma
a chi fa servizio domiciliare

VEZZANO

Addio a Laura Fontanesi, stori-
ca casara di La Vecchia. Aveva
91 anni. Laura, molto conosciu-
ta e benvoluta a La Vecchia, si è
spenta domenica sera dopo

che era risultata positiva al Coro-
navirus. A La Vecchia, la frazio-
ne dove abitava, aveva gestito
(dal 1955 al ’80) il caseificio del
paese assieme al compianto ma-
rito Luciano Gasparini. Laura,
impegnata anche nella vendita
al dettaglio in latteria, ha svolto
l’attività di casara con grande
impegno, responsabilità, dispo-
nibilità e cordialità. Lascia il fi-
glio Vanni, la nuora Cosetta, il ni-
pote Simone e gli altri parenti. I
funerali si svolgeranno in forma
strettamente privata per le di-
sposizioni sull’emergenza sani-
taria. La salma sarà tumulata nel
cimitero di La Vecchia accanto
alle spoglie del marito e della fi-
glia Simonetta, deceduta nel
2008 a soli 46 anni.


