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FORNOVO IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE AL CENTRO DELL'INCONTRO A SCUOLA

Il risparmio idrico? S'impara
Lezione per 142 studenti
I dirigenti dell'Adue illustrano il progetto Niagara all'Itis

FORNOVO

Donatella Canali

II Risparmio idrico e trattamento
acque: se ne parla a scuola. A farlo,
davanti alle classi dell’Itis Leonar-
do da Vinci di Parma, sono stati,
nei giorni scorsi, responsabili del-
l’Adue, azienda di Riccò che que-
st’anno festeggia i cinquant’anni
di attività.

Fondata nel 1967 da Donato
Squeri, con il nome di Aicma, cioè
Azienda italiana costruzione mac-
chine alimentari, per poi diven-
tare Adue nel 1981, l’azienda, con il
generale manager Simone Squeri,
è uno dei fiori all’occhiello del-
l’economia fornovese, specializza-
ta nel settore beverage processing,
grazie agli ottimi e consolidati
rapporti con le locali aziende pro-
duttrici di linee di imbottiglia-
mento.

Da tempo Adue ha adottato una
politica di qualità e tutela ambien-
tale, con particolare attenzione al
risparmio delle risorse naturali,
dalla carta all’acqua, energia elet-
trica, combustibile così come la
riduzione della produzione di ri-
fiuti ed emissioni di Co2; elimi-
nazione o riduzione dell’utilizzo
di sostanze pericolose per l’uo -
mo.

In questo percorso si è inserito il
progetto Niagara, co-finanziato
dalla Comunità europea nell’am -

bito del programma Cip Eco-in-
novation, che vede la collabora-
zione con l’Università di Bologna
e Craig Clayton di Cvar Ltd cj.

Proprio il progetto Niagara è sta-
to il tema dell’incontro all’Itis, il-
lustrato da Gianluca Catellani,
Commercial director, e Paolo Fer-
rari, Engineer manager di Adue.
L’iniziativa, organizzata grazie al
coordinatore scolastico dell’isti -
tuto, Vittorio Paini, e con l’inte -
ressamento della dirigente, Elisa-
betta Botti, rientrava nel monte

ore del progetto di alternanza
scuola-lavoro che, in questo caso,
ha visto il coinvolgimento di 142
studenti degli indirizzi meccani-
co, biotecnologico ed elettronico. I
dirigenti dell'azienda hanno rac-
contato alle classi, particolarmen-
te interessate, come il progetto
Niagara, già attivato al Consorzio
Casalasco del Pomodoro di Fon-
tanellato, proponga un insieme
integrato di innovazioni per la
creazione di un nuovo trattamen-
to dell’acqua, in grado di ridurne

drasticamente l’utilizzo nel pro-
cesso di preparazione bevande,
permettendo sia la riduzione di
acqua grezza, sia la produzione di
acque reflue; un sistema di recu-
pero e post-trattamento delle ac-
que reflue per recuperare parte
delle acque di scarto del processo
di produzione di bevande. I risul-
tati sono un notevole risparmio di
acqua primaria: risorsa che in fu-
turo sarà sempre più carente e
preziosa. u
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Risparmio idrico Gli studenti dell'Itis di Parma che hanno partecipato all'incontro.
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NotizieInBreve

CAMMINATA

Tra Via Francigena
e Parco del Taro

nn Dieci chilometri tra storia
e paesaggio. Un nutrito grup-
po di persone ha partecipato
alla camminata «Tra Via
Francigena e Parco del Taro»,
organizzata dall'Uisp di Par-
ma, in collaborazione con
l’ufficio turistico Iat di For-
novo: l’iniziativa rivolta a tut-
ti i soci Uisp ha proposto ai
partecipanti un percorso che
dal centro storico del paese
ha raggiunto le colline per
poi ritornare in paese attra-
verso il Parco del Taro. Cam-
minando, il racconto della
storia e una sosta-merenda al
circolo Arci di Riccò. do.c.

FESTA DOPPIA CON I RAGAZZI E LE RAGAZZE

Rugby, titolo regionale per la media di Noceto
nn Dopo il titolo provinciale i ragazzi e le ragazze del gruppo sportivo della media Biagio Pelacani di
Noceto, allenati dai professori Daniele Tebaldi e Achille Giovanelli, si sono aggiudicati sui campi di
Moletolo il campionato regionale di rugby battendo alla grande tutte le squadre. Sono scesi in campo
per la formazione maschile Alessio De Lillo, Filippo Gorlani, Giuseppe Villari, Alessandro Froni,
Daniele Marusi, Angelo Villari, Fabio Gnudi, Alex Marenghi, Francois Mey e Jacopo Sanella; per la
squadra femminile Nina Giuffredi, Sofia Catellani, Gaia Minari, Letizia Ambeu, Gioia Krasniqi,
Martina Sterja, Giulia Parenti, Gaia Leoni, Sara Thalbi e Jessica Vecchia. m.m.


