
Il futuro è nella formazione e collaborazione 

 
Sabato 11 Giugno, alle ore 11.00, nello Stabilimento Marcegaglia di via Mattei 
a Forlì alla presenza dell'Assessore alla Formazione Professionale Provinciale, 
Denis Merloni, dell’Assessore Comunale alle Politiche Educative, Formative e 
dell’Istruzione, Gabriella Tronconi, del Direttore di stabilimento, Aldo Fiorini, 
del Direttore del CNOS-FAP, Sergio Barberio, dei responsabili aziendali, delle 
maestranze e delle loro famiglie, si è svolta la consegna degli attestati per 
l'attività formativa svolta nel 2010-2011. 
Alla Marcegaglia, in sinergia con il Centro dei Salesiani, si sono svolti tre corsi 
che hanno coinvolto in totale 45 persone per circa 2000 ore formative.  
Le attività hanno permesso la realizzazione del progetto “Strategie 
collaborative per l'innovazione del prodotto Marcegaglia”, che è stato finanziato 
dall'azienda e dall'Amministrazione Provinciale con il contributo Fondo Sociale 
Europeo. In questo modo l'azienda Marcegaglia ha potuto entrare a pieno titolo 
nella fornitura di materia prima per la costruzione delle apparecchiature a 
pressione e a gas e per le centrali nucleari della Cina e dell’India. 
Per poter fare ciò ha dovuto applicare le norme CE 97/23 definite P.E.D. 
(Pressure Equipment Directive) per la produzione del materiale da 
commercializzare nel rispetto dei requisiti di sicurezza. 
La cerimonia è iniziata  alle ore 11,00 con il saluto del Direttore aziendale che 
ha presentato le molteplici iniziative svolte nell’ultimo anno e degli investimenti 
che il gruppo si appresta a fare nel futuro. 
L’intervento dei dirigenti Stefano Toscano e Andrea Comandini hanno 
permesso di comprendere lo sforzo formativo che deve procedere di pari passo 
con le sfide del mercato internazionale. 
Il direttore del Centro di Formazione Professionale dei Salesiani, proponendo 
un racconto allegorico, ha sottolineato come sia necessaria la collaborazione e 
la relazione oggi giudicata sempre più dalla sociologia come un’arma vincente 
per le sfide del futuro.  
È seguita la consegna degli attestati da parte degli Assessori. Nel complesso è 
stata proprio la presenza delle famiglie e dei bambini la nota più lieta che ha 
permesso a tutta la manifestazione di divenire la  "Festa delle Famiglie" giunta 
ormai alla sua terza edizione. (Daniele Zattini) 


