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Provincia � Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza

Laumas è vicina alle realtà
sociali del territorio. «Il rap-
porto con la Polisportiva
Gioco di Parma, che si occu-
pa di sport per persone con
disabilità, prosegue da 10
anni - ha aggiunto Massimo
Consonni - Più che sponsor,
siamo amici. E il nostro im-
pegno verso la sostenibilità
sociale continuerà».

«L’innovazione per le
aziende è una necessità - ha
commentato Laura Conson-
ni -. In Laumas abbiamo
tanti progetti. Uno riguarda
il gestionale: da quest’anno
è l’Erp (Enterprise resource
planning, un tipo di softwa-

re per gestire le attività quo-
tidiane di business, ndr) di
Sinfo One. Ma in generale in
ogni settore ci diamo da fare
per portare novità migliora-
tive in un’ottica di crescita
continua».

«Per i giovani la formazio-
ne è importantissima - ha
sottolineato Federico Lom-
batti, presidente Ucid Par-
ma - e questi incontri voglio-
no far toccare a loro con ma-
no cosa significa essere im-
presa».

«Facciamo conoscere di-
rettamente ai giovani im-
prenditori cattolici aziende
del territorio selezionate,

‰‰ Montechiarugolo L’e-
sperienza di Laumas Elettro-
nica, realtà d’eccellenza di
Montechiarugolo, è stata al
centro del terzo evento di
«Imprendiamoci - Territori
& Pmi 4.0», promosso dal
gruppo Ucid Giovani di Par-
ma.

I fratelli Laura e Massimo
Consonni, amministratori
delegati di Laumas Elettro-
nica, azienda chiamata co-
me l’unione delle prime tre
lettere dei nomi dei fratelli,
hanno aperto le porte della
sede di via Primo Maggio e,
dopo un approfondito tour
dell’azienda, hanno svelato
la loro storia di successo.

«L’azienda è stata fondata
nel 1984 da mio padre, Lu-
ciano Consonni e fino al
2009 è cresciuta in Italia - ha
spiegato Massimo Consonni
-. Con l’ingresso in ditta di
me e di mia sorella, Laura, è
iniziato un percorso che, at-
traverso innovazione e in-
ternazionalizzazione, ci ha
portato a crescere sui mer-
cati esteri. Oggi esportiamo,
con una rete di oltre 90 di-
stributori in altrettanti Paesi
di tutto il mondo, il 40% dei
nostri prodotti, componenti
per la pesatura industriale.
La previsione stimata del
fatturato è del +30% rispetto
all’anno scorso, con la chiu-
sura a 20 milioni di euro».

‰‰ Langhirano Volge al
termine «Accogliamo la na-
tura», il percorso partecipa-
tivo promosso dall’associa-
zione Il Ponte, in collabora-
zione con il Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emi-
liano e sostenuto dal Bando
Partecipazione 2021 della
Regione Emilia-Romagna.

Percorso in cui i tavoli di
lavoro hanno affrontato te-
mi relativi alla forestazione
urbana, la biodiversità, ver-
de urbano, ecosistemi e bio-
sfera, con l’obiettivo di dare
vita a proposte concrete e
realizzabili nei territori.

Il lavoro svolto verrà pre-
sentato domani in piazza
Leoni a Torrechiara. L’ap-
puntamento è alle 18.45 con
l’aperitivo di benvenuto a La
Masnada dei 4. Seguirà alle
19.30 la presentazione delle
conclusioni del percorso,
con interventi delle autorità.
La serata sarà accompagna-
ta dalla musica del duo Ichi-
nen (Andrea Dardari e Gior-
gia Bartoli). Durante la sera-
ta ci saranno attività di labo-
ratorio dedicate ai bambini.
Per info: 333.4284439.
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Il festival
si tiene
dall’1 al 3
luglio nello
scenario
suggestivo
della badia
benedettina
di Santa
Maria
della Neve.

Relatori
Consonni
(sopra)
e Coppola.

Federico
Lombatti
P re s i d e n t e
Ucid Parma.

Langhirano
Domani si parla
di natura e territorio
fra musica e giochi

Torrechiara Fra gli ospiti del prossimo weekend Galimberti, Dorfles e Odifreddi

Filosofi, scrittori e «magistri» nella badia
Torna il «Torcularia book festival»

Langhirano Val Parma

‰‰ Langhirano Dopo il
successo della prima edizio-
ne, torna a Torrechiara il
«Torcularia book festival.
Festival della conoscenza»,
in programma dall’1 al 3 lu-
glio nello scenario di un al-
tro splendido e suggestivo
luogo storico del territorio:
la badia benedettina di San-
ta Maria della Neve.

Nato dall’esigenza di pro-
muovere la conoscenza e il
libro, il festival, promosso
dal Comune di Langhirano
con il contributo di Fonda-
zione Cariparma, si sviluppa
sul sistema scolastico me-
dievale delle sette arti libe-
rali. La formula infatti pre-
vede le lectiones magistra-
les, tenute da alcuni degli in-
tellettuali di spicco del pa-
norama culturale italiano, e
gli incontri con l’autore, con
scrittori e giornalisti di fama
nazionale e internazionale.

«Il Torcularia book festival
vuole essere l’occasione per
mettere in contatto il pub-
blico con una stimolante of-
ferta culturale e, al tempo
stesso, essere una luce in
questo tempo dove l’oscuri-
tà della pandemia e della
guerra ci hanno profonda-

mente colpiti - spiega Gior-
dano Bricoli, sindaco di Lan-
ghirano -. Un evento nato
con l’obiettivo di promuo-
vere la conoscenza e il libro
quale strumento d’eccellen-
za per la trasmissione del sa-
pere. Un messaggio di spe-
ranza che alimenti il deside-
rio di conoscere e di sapere
grazie alle suggestioni di
personalità di spicco del pa-
norama culturale italiano».

Tre giornate all’insegna

Odifreddi hanno garantito
con entusiasmo la loro pre-
senza e sapranno proporci
lectiones di altissimo livello
- sottolinea Mariangela
Guandalini -. Gli autori co-
me Belpoliti, Schiavulli, Ga-
spari, partendo dai loro libri,
cercheranno di offrire rifles-
sioni e spunti per affrontare
al meglio il periodo compli-
cato che ancora stiamo vi-
vendo. L’edizione di que-
st’anno, sia pur ridotta, è
una fiaccola importante che
vogliamo tenere accesa per-
ché la cultura di qualità, ve-
ro pane per l’anima, ci ac-
compagni e aiuti a guardare
avanti». Eventi aperti al pub-
blico, con prenotazione ob-
bligatoria su ht-
tps://bit.ly/3mUQ4c7.

Per il secondo anno il festi-
val sarà un evento «diffuso»
con un ricco calendario di
iniziative collaterali organiz-
zate da aziende e attività lo-
cali. Info https://torcularia-
bookfestival.com; Facebook
@TorculariaBookFestival.
Partner del progetto Terre
Ducali e Conad. Partner tec-
nico Locanda del Borgo.
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Appunta-
mento
Domani
in piazza
Leoni
a Torrechiara
a partire
dalle 18.45.

Montechiarugolo La visita di Ucid Giovani: «Azienda etica e all'avanguardia»

Laumas Elettronica, storia di successo
Dal mercato italiano al boom di export

con una forte impronta etica
e sociale» aggiunge Andrea
Coppola, presidente Ucid
Giovani di Parma.

«Oltre ad essere all’avan-
guardia tecnologicamente -
dice Giuseppe Iotti, vicepre-
sidente Ucid di Parma - Lau-
mas ha anche un’eccellente
strategia comunicativa e so-
cial, che ha permesso di tra-
smettere con successo mes-
saggi di carattere tecnico ai
clienti». Presente all’incon-
tro anche Giulio Schiaretti,
altro vicepresidente Ucid di
Parma.

Riccardo Zinelli
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della cultura, dove tre autori
e tre magistri spazieranno
dalla letteratura alla filoso-
fia, dalla matematica all’at-
tualità. Anche quest’anno la
direzione artistica è affidata
a Mariangela Guandalini e
sua figlia Eleonora Guanda-
lini, collaboratrici per gli
eventi della casa editrice
Guanda.

«Riproponiamo tre giorni
intensi in cui grandi magistri
come Galimberti, Dorfles,

in breve

Monticelli
Il circolo Verdi
festeggia
quarant'anni
‰‰ Il Circolo Arci «Giusep-
pe Verdi» festeggia qua-
rant’anni con un evento
che vedrà domattina la
«Montechiarugolo folk
band Candian» partire da
piazza Fornia e dirigersi
nella sede del circolo dove
si terrà il pranzo. «Al pran-
zo – spiega James Ma-
gnani, presidente del Verdi
– sono invitati gli anziani
della casa protetta resi-
denza Al Parco di Mon-
ticelli e del centro diurno
di Basilicanova e una rap-
presentanza del Comune
di Montechiarugolo».

Traversetolo
Libri a Corte,
è di scena
Castellari
‰‰ Proseguono gli appun-
tamenti della rassegna «Li-
bri a Corte. Incontri letterari
2022». Domani alle 17.30
l’autore Daniele Castellari
presenterà il suo libro «Non
so se il riso o la pietà pre-
vale», con la prefazione di
Moni Ovadia. Conversazio-
ne a cura di Rocco Rosi-
gnoli. Info: 0521.344583 bi-
blioteca@comune.traverse -
t o l o . p r. i t .


