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Ex Ceramica Bedonia: 
intervista con 

Renato Oppimitti
L’OTTIMISMO È IL 

PROFUMO DELLA VITA

L’editoriale

di Claudio Agazzi

Costa poco, tanto quanto il pessimismo, 
ma almeno mette allegria. C’è anche una 
teoria, probabilmente strampalata, che 
dice che se tante persone insieme pensano 
a qualche cosa questo qualche cosa si 
realizza. Allora proviamoci.
Noi della fabbrica dell’ottimismo, il 
Consorzio Lovetaro&ceno, ci siamo dati 
anche un termine: 2/3 anni. In questo 
arco di tempo vogliamo ricreare quanto 
avevamo e forse anche qualche cosa di 
più. Ragazzi, ragazze, nonni, nonne, papà, 
mamme, privati e imprenditori, facciamolo 
insieme. Da soli, lo sapete, si va poco 
lontano. E siccome senza governo e senza 
organizzazione i nostri sforzi sarebbero 
dispersi, eccoci qui, costituiti sotto forma 
di Consorzio. Stiamo costruendo le nostre 
armi, le munizioni e tutto quanto serve per 
poterci provare. 
Sì, il solito “essere” negativo adesso farà 
ironia, riderà di noi, guferà contro di noi, ma 
noi andiamo avanti. Ci spiace, questa volta 
ci abbiamo messo qualche cosa di più di un 
semplice sogno da ragazzini. Ci abbiamo 
messo soldi, tempo, professionalità, idee, 
strumenti. 

Imprenditori, grandi e piccoli, sosteneteci! 
Iscrivetevi al consorzio: il nostro obiettivo è 
di arrivare ad almeno 250 iscritti, il doppio 
di quelli che siamo ora. Diventeremo una 
organizzazione forte e preparata, che 
cercherà di aiutare tutti e è proprio “tutti” il 
concetto che vogliamo enfatizzare.
Vogliamo che Lovetaro&ceno non sia un 
consorzio di qualcuno, ma di tutti quelli 
che hanno un interesse comune: la nostra 
terra. 

Di recente abbiamo fatto una piacevole 
chiacchierata - alla presenza del 
sindaco di Bedonia Carlo Berni - con 
Renato Oppimitti, titolare dell’omonima 
azienda che si occupa di trattamento e 
riciclo di rifiuti. 

Motivo del nostro incontro il nuovo 
progetto industriale del gruppo, che 
avrà come centro logistico l’ex ceramica 
di Bedonia in località Borio. L’iniziativa 
è stata presentata al pubblico il 14 
aprile scorso nel Seminario Vescovile di 
Bedonia.

La richiesta dell’incontro è nata 
dal Consorzio Lovetaro&ceno, con 
l’intenzione di conoscere dalla viva voce 

Distribuite 

porta a porta

Mala sp i n a

Progetto, occupazione, prospettive e impatto ambientale 

Saremo anche inguaribili romantici, insaziabili 
ottimisti, miopi visionari ma, come diceva il poeta 
Tonino Guerra, “l’ottimismo è il profumo della vita”. 

Anche Berceto entrerà 
nel Consorzio

Dopo l’incontro del 21 aprile scorso, in arrivo la firma 
del sindaco Lucchi 

Il portale Lovetaro&ceno 
è quasi pronto

Sarà online da fine maggio con offerte, pacchetti e 
tante informazioni utili a chi vive e visita le nostre Valli

Tutto sulla App 
Lovetaro&ceno

Scaricatela gratuitamente su Android o iPhone e 
scopritene passo per passo le funzionalità 

dei protagonisti la tipologia di impianto 
che si andrà a creare e soprattutto gli 
eventuali effetti/impatti ambientali.
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Non perderti le strepitose offerte delle Valli del Taro e del Ceno all’interno del giornale!

Continua a pag.7

Eh sì, 
se ne è andato... 
da troppo  tempo 
ormai viveva tra noi..

Foto Gigi Cavalli



PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

LE TRE G

Sconto 50% su intimo 
Verdissima e Armani 

donna, collezione A/I 2016

Via del Teatro 12 
Borgo Val di Taro
Tel. 0525 916077

50%

Va
lid

ità
 M

ag
gi

o 
20

16

HOTEL 
RISTORANTE 
MISTRELLO

In omaggio crostini di 
funghi porcini il sabato 
e la domenica a cena

Via Europa 2 
Borgo Val di Taro
 Tel. 0525 97444

OFFERTA
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16 012 BENETTON
Sconto 30% 

su tutti i giubbini 
e altri capi selezionati 

Via Nazionale 24
Borgo Val di Taro
Tel. 0525 916202

30%
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CASTELLO 
DI COMPIANO
In omaggio per tutte le 

mamme: menù tradizionale 
+ visita ai musei 

domenica 8 maggio

Via Marco Rossi Sidoli 15 - Compiano
Tel. 0525 825541

www.castellodicompiano.com
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MORETTI 
SPORT

Sconto 30% su un capo 
a scelta della linea LIU JO 

Sport
Via Aldo Moro 4 - Bedonia

Tel. 0525 820033
www.morettisportbedonia.com

30%
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DELLANONNA
In omaggio 

1 Kg di gnocchi con 
l’acquisto di 1 Kg di tortelli. 
Il giovedì su prenotazione

Via Divisione Julia 49 - Bedonia 
Tel. 0525 825101 - 335 5626370

www.dellanonna.it

OFFERTA
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LA PRIMIZIA di 
Adriana Giulianotti

Sconto 10% 
ogni 20 euro di spesa

Via F. Corridoni 94  - 43043 Borgo Val di Taro 
Tel. 0525 90755  

www.adrianafunghi.it 

10%
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SPEEDY CAR 
AUTOCARROZZERIA

Sconto 30% 
su lavaggio interni auto

Via Primo Brindani 3 
Borgo Val di Taro 
Tel. 0525 820113

30%
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ZOOGARDEN

Sconto 10% 
su mangimi cane e gatto grain 

free di qualsiasi marca
Via Primo Brindani 1 - Borgo Val di Taro

Tel. 0525 921045 
www.onlyforpets.net

10%
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LA VECCHIA 
LOCANDA

16 Euro Menù fisso per 
comunioni/cresime: lasagne, 

scaloppine o arrosto, vino, 
acqua, caffè

Loc. Bertorella , fraz. Pieve di Campi 106 
Albareto

Tel.0525 990220
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CONSORZIO PER LA 
TUTELA DELL’IGP

 “FUNGO DI BORGOTARO”   

100 Euro (anziché 130 Euro) 
Tesserino semestrale funghi 

riserva Borgotaro
(per residenti a Borgotaro)

via Nazionale 90 - Borgo Val di Taro
Tel. 0525 90155 

www.fungodiborgotaro.com
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CATTANEO 
FRANCO

In omaggio un bracciale 
Stardust con l’acquisto di 

un orologio Swarovski

Piazza Plebiscito 6 - Bedonia
Tel. 0525 826614 

www.cattaneo-bedonia.it

OFFERTA
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I DUE GATTI

20 Euro Menù territorio: 
entrée, bis di primi del 

giorno, dolce

Largo Roma 4 - Borgo Val di Taro
Tel. 0525 96593
www.iduegatti.it
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F&F PIOSELLI

In omaggio zincatura a 
caldo su nuovi ordini 

inferriate fisse

Loc. Carniglia 30 
Bedonia

Tel. 0525 826062 - 335 7020306

OFFERTA
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STILE DIVINO

5 Euro due Spritz con 
stuzzichini per happy hour 
il venerdi dalle 19 alle 21

P.za Farnese 4
Borgo Val di Taro
Tel. 328 9020473
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BORGOTEL

20 Euro/mese 
Abbonamento Wind Magnum 
2 SIM, 4 GIGA, Minuti e SMS 

illimitati

Via Nazionale, 2
Borgo Val di Taro
Tel. 0525 920092

OFFERTA
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Anche il Comune di Berceto ha scelto di dare la propria 
adesione al Progetto Lovetaro&ceno e la decisione è arrivata 
a seguito dell’incontro organizzato dal Consorzio proprio a 
Berceto lo scorso 21 aprile: una serata informativa che ha 
visto la partecipazione del sindaco Luigi Lucchi e di diversi 
operatori economici e commercianti della zona, durante la 
quale, il Presidente del Consorzio Claudio Agazzi ha illustrato 
le finalità del progetto e presentato le attività in programma 
per i prossimi mesi.

Dopo Albareto, Bedonia, Borgotaro, Compiano e Tornolo, 
anche Berceto dunque firmerà la convenzione per 
suggellare il suo ingresso nel Consorzio Lovetaro&ceno e 
di questo non possiamo che essere orgogliosi, poiché per il 
progetto significa un passo avanti significativo nel lavoro di 
promozione e rilancio delle Valli del Taro e del Ceno.

Crescono le dimostrazioni di fiducia nei confronti del progetto 
Lovetaro&ceno: le ultime conferme sono arrivate dall’amica 
Alessandra Caccioli e dalla coppia di olandesi Alwin e 
Geeke, che hanno scelto di sostenere il Consorzio con le loro 
graditissime donazioni.
Alessandra ha rappresentato per il Consorzio un prezioso 
contributo, collaborando con noi nella sua prima e più delicata 
fase. Alwin e Geeke sono invece venuti a conoscenza del 
progetto durante l’acquisto di un rustico in territorio valtarese 
e, incuriositi e affascinati, hanno scelto di sostenerlo.
Ribadiamo anche su queste pagine, dunque, il nostro grande 
grazie a loro e a tutti quelli che finora ci hanno dato prezioso 
supporto!

Anche Berceto entrerà a far parte 
del Consorzio Lovetaro&ceno

Donazioni a Lovetaro&ceno: grazie di 
cuore ad Alessandra e agli olandesi 

Alwin e Geeke

Anche tu vuoi dare il tuo contributo concreto alla crescita del 
Progetto? Fallo con una donazione libera a:

Lovetaro&ceno
Banca Cariparma (agenzia di Bedonia)

IBAN: IT08B0623065630000035849177
Causale: Donazione Consorzio Lovetaro&ceno

Foto Giacomo Agnetti



60%
PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

GIOIELLERIA 
CORBELLETTA

Sconto 25% 
su orologi Citizen

Via Nazionale 43 - Borgo Val di Taro
Tel. 0525 96332

www.corbelletta.it

25%

Va
lid

ità
 M

ag
gi

o 
20

16

AGRITURISMO 
AGRICAMPEGGIO 

CA’ CIGOLARA
Sconto 10% pernottamento 

2 notti in Yurta 
+ colazione + cena

Località Cacigolara 8 - Borgo Val di Taro
Tel. 320 2723447 / 335 5375727

www.cacigolara.it

10%

 

CALDO 
GLACIALE

In omaggio un soggiorno 
ad Ischia se prenoti una 

crociera Costa di almeno 
7 notti

Via San Domenico 16 - Borgo Val di Taro 
Tel. 0525 920080

www.caldoglaciale.it
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EFFE MODA

Linea Bikini ElleB 
a 20 Euro

Via Aldo Moro 11/B 
Bedonia

Tel. 0525 820021

OFFERTA

 

AM NEGOZIO 
MANFREDI ENORE

Sconto 50% 
su jeanseria invernale

 uomo-donna

Via Cesare Battisti 76
Borgo Val di Taro
Tel. 0525 96338

50%
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VIVIDOMOTICA di 
Longinotti Andrea
Sconto 30% su tutti i corpi 
illuminanti in esposizione 

in negozio
Via Caduti del Lavoro 1 - Borgo Val di Taro 

Tel. 0525 916170
 www.vividomotica.it

30%
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BAR PIZZERIA 
SPEEDY

In omaggio antipasto 
di salumi con chissolino 

il venerdì a cena

Via M. Checchi 20 
Bedonia

Tel. 0525 826342  - 338 7313123 
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FERRAMENTA 
CAMISA ROMANO 
Stufe - Elettrodomestici

Sconto 10% su macchine 
da giardino listino Maori

Loc. Villa 32
Compiano

Tel. 0525 825456

10%
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IMPRESA 
EDILE 

NUNZIATINI
In omaggio 

gli allacci alle utenze

Via F. Corridoni 21 - Borgo Val di Taro
Tel. 0525 99541

www.edilizianunziatini.it
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BORGO 
CASALE

160 Euro percorso benessere 
singolo di 3ore per la festa 

della mamma
Usufruibile entro 3 mesi dalla 

data di acquisto
Loc Casale - Albareto

Tel. 0525 929032
www.borgocasale.it
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LUZIOTTICA 
VISION

Sconto 40% su linea 
occhiali sole e vista Italia 

Independent
Via Nazionale 41 - Borgo Val di Taro 

Tel. 0525 90460 
www.luziottica.it

40%
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PETTENATI 
GRAZIANO 
TINTEGGI

In omaggio riquadrature 
decorative delle finestre 

in caso di tinteggio intera 
facciata

Via F. Corridoni 23
Borgo Val di Taro
Tel. 328 2844022
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Il portale sarà un veicolo di comunicazione essenziale tra il 
Consorzio e il territorio, uno strumento prezioso per sostenere 
e favorire il turismo e, non ultimo, un mezzo pratico e veloce 
per acquistare in ogni momento le offerte e i pacchetti 
proposti dagli associati. È stato il primo obiettivo chiaro e 
dichiarato del Consorzio, il focus verso il quale sono stati 
indirizzati quasi due anni di lavoro e impegno da parte nostra 
e di tutti coloro che ci hanno sostenuto. Ed ora, finalmente, 
possiamo dire con orgoglio che manca veramente poco alla 
messa online del nuovo portale di Lovetaro&ceno!
Entro la fine del mese di maggio, infatti, l’attuale sito pilota 
- che dalla nascita del Consorzio è stato il primo mezzo 
per farvi conoscere i nostri associati e lo staff, 
tenervi aggiornati sul nostro lavoro e consentirvi 
di contattarci o diventare soci - lascerà il posto a 
quello che sarà la vera “casa” di Lovetaro&ceno, 
ma soprattutto il cuore pulsante dell’intero 
territorio delle due Valli.

Come vi avevamo già in parte anticipato, infatti, 
il nuovo portale vuole essere non solo il principale canale 
di comunicazione del Consorzio, ma un vero e proprio 
contenitore per promuovere tutto ciò che il territorio è in 
grado di proporre sia ai suoi abitanti che ai turisti o a coloro 
che potrebbero scegliere di venire a vivere da noi.

L’offerta commerciale e turistica della zona, sport e attività 
da praticare nelle Valli, i servizi a disposizione di chi vive o 

visita il territorio sono solo una parte di ciò che troverete 
all’interno del nuovo portale: novità assoluta saranno infatti i 
pacchetti di offerte da poter acquistare direttamente online 
con pagamento immediato e una sezione last minute in cui 
saranno disponibili, oltre ai pacchetti con ulteriore sconto 
applicato, le migliori proposte di pernottamento dei nostri 
associati. 

Ci sarà inoltre una sezione dedicata ai personaggi e alle storie 
di Valle: la vita di chi per il territorio rappresenta in qualche 

modo un punto di riferimento, di chi ha una sua storia 
particolare da narrare, ma anche di chi ha scelto di 
lasciare una vita precedente e diversa per vivere nel 
verde delle nostre Valli.
II sito ospiterà anche LOVE’S, che già conoscete 
grazie ad App e Giornale: anche sul portale saranno 
finalmente disponibili da subito tutte le promozioni e 
le offerte dei nostri Iscritti, di cui potrete approfittare 

scaricando i coupon.

Ma lovetaroeceno.com è molto altro ancora, che ora non 
vogliamo svelarvi: tante cose le scoprirete direttamente online, 
tante altre durante la presentazione ufficiale del portale, in 
programma a metà giugno, nell’ambito di un grande Evento 
che stiamo organizzando!
Continuate a seguirci! 
 

AZ. AGR. 
ORTIGIANI

Consegna a domicilio 
patate di montagna

Sconto 15% su formaggi, 
pasta, riso, olio, 

patate, uova
Loc. Illica 45 - Bedonia 

Tel. 333 1855362
federico.rolleri@gmail.com

15%
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DISCHI@
Se compri due solari, il 

secondo è a metà prezzo!

Via Teatro 6
Borgo Val di Taro

Tel. 0525 1981280
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IMMOBILIARE
VALTARO

68.000 Euro appartamento a 
Borgotaro, piano rialzato, con 
soggiorno, cucina, veranda, 
1 camera, bagno e cantina

Via Cesare Battisti 4 - Borgo Val di Taro
Tel. 0525 97447

www.immobiliarevaltaro.it

OFFERTA

Va
lid

ità
 M

ag
gi

o 
20

16

CAROVANE
10 Euro (anziché 15 Euro) 

per un battesimo 
della sella 1 ora

Loc. Bertoli  - Compiano (PR)
Tel. 0525 825324

www.carovane.com
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Portale Lovetaro&ceno, 
il countdown è iniziato!
Dopo l’uscita della App, è in dirittura d’arrivo la messa online 

di lovetaroeceno.com



AGRITURISMO 
LA TEMPESTOSA

140 Euro 
(3 notti al prezzo di 2) 

per 2 persone 
Prima colazione inclusa

Loc. Momarola 33 - Bedonia 
Tel. 0525 824217 - 338 5966499 
www.agriturismolatempestosa.it
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CAROVANE

15 Euro (anziché 23 Euro) 
per una passeggiata 

a cavallo 2 ore

Loc. Bertoli 
Compiano (PR)

Tel. 0525 825324
www.carovane.com

OFFERTA

 

SIMPATICHE 
CANAGLIE

Sconto 20% 
su tuta (felpa + pantaloni) 

Frankie Garage

Via Mazzini 3 
Borgo Val di Taro 

20%
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PUNTO CASA

Sconto 20% su tutti 
i materassi DORELAN

Via Nazionale 40
Borgo Val di Taro 
Tel. 0525 96913

20%

 

CA’ DEL DUCA
55 Euro camera 

matrimoniale con 
pernottamento 

+ prima colazione
Loc. Barbigarezza 2 Compiano

Tel. 0525 825254 - 333 3065585
www.bedandbreakfastcadelduca.it
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SUPERMERCATO 
METÀ

In omaggio 1 yogurt 
con l’acquisto di 1l di latte 

fresco

Viale Europa 1
Bedonia 

Tel. 0525 824535
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CORTI 
TERMOIDRAULICA

Sconto 45% su 
Caldaia a legna Riello - Atmos 

Line (fiamma rovesciata in 
acciaio classe 4)

Via Nazionale 101 - Borgo Val di Taro
Via M. Checchi 12 - Bedonia

Tel. 0525 99652
www.cortitermoidraulica.it

45%
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LA PIEVE

In omaggio fiocchetto 
cotto con chissolino il 

venerdì a cena

Via Divisione Julia 28
Bedonia

Tel. 0525 823059
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TECNO 
VERNICIATURA 

PESSINA
Sconto 15% sui preventivi 

per restauro finestre e 
persiane. 

Guarnizioni ante in omaggio
Loc. Busalle 1 – Tornolo 

Tel. 0525 824055 - 349 0730837 
www.tecnoverniciatura.net

15%

 

SEMINARIO 
VESCOVILE

Sconto 15% 
su camera con 

4 e/o più posti letto. 
Pensione completa

Via Don S. Raffi 30 - Bedonia
Tel. 0525 824420

www.unitapastoralealtavaltaroceno.it

15%
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IL CIELO 
DI STRELA

In omaggio un prodotto della 
nostra azienda agricola per 

ogni pranzo o cena
Indispensabile prenotazione 

al 348 2885159
Str. Costalta 62 -  Strela di Compiano

Tel. 348 2885159
www.ilcielodistrela.it
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CENTRO 
ESTETICO 
ESSE-DI

In omaggio 1 pulizia viso 
con i migliori prodotti Dibi 
Milano con l’acquisto di 2 

prodotti viso. 
Presentare coupon.

Via Abazia 10 
Borgo Val di Taro 
Tel. 0525 97803
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Sig. Oppimitti, prima di tutto la ringraziamo per aver 
accettato questo incontro. Abbiamo appreso di questa sua 
iniziativa imprenditoriale: ci racconta in sintesi di cosa si 
tratta e com’è nata?

Grazie a voi. Intanto ci tengo a raccontare un po’ la nostra 
storia che parte da molto lontano. Fino agli anni novanta e 
per vent’anni ci siamo occupati di costruzioni e in particolare 
di strade, acquedotti e fognature. In seguito abbiamo 
diversificato la nostra attività iniziando l’avventura nel settore 
ambientale, prestando la massima attenzione a tutto quello 
che ha a che fare con la raccolta differenziata, il riciclo e la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Una delle prime attività è stata la gestione della discarica di 
Tiedoli. Abbiamo costruito la discarica nel 1991 e nel 1996 
realizzato l’impianto del recupero del biogas, che a tutt’oggi 
è il primo e l’unico in provincia di Parma. Nel 2003 abbiamo 
vinto la gara per la costruzione e la gestione dell’impianto 
di selezione dei rifiuti indetta dalla Comunità montana e 
abbiamo iniziato l’attività nel 2005. 
Parallelamente al trattamento dei rifiuti solidi urbani, abbiamo 
puntato molto sulla raccolta differenziata e nel 2008/2009 
abbiamo costruito a Borgotaro un impianto per la sua 
gestione.
Nel 2010 un incendio lo ha completamente distrutto, ma ci 
siamo rimboccati le maniche e lo abbiamo ricostruito: alla 
fine del 2011 siamo ripartiti con l’attività. Nel 2015 abbiamo 
lavorato 16.000 tonnellate di differenziata.

Che tipo di lavorazione viene fatta nell’impianto di Borgotaro?

Nell’impianto di Borgotaro lavoriamo diverse tipologie di 
raccolte differenziate: mono materiale, multi materiale 
leggero, multi materiale pesante, che dopo una separazione 
per tipologia viene avviato ai vari impianti di recupero/utilizzo.
La carta finisce alla cartiera, il vetro e le lattine alle fonderie. 
Gli imballaggi in plastica vengono inviati a un altro impianto 
delle filiera del consorzio Co.Re.Pla. CSS (Centro Selezione e 
Separazione), dove viene fatta la separazione per polimeri e 
per colori. Da lì il prodotto viene inviato a un altro anello della 
filiera per la produzione del granulo. Attualmente la plastica 
che esce dall’impianto di Borgotaro finisce a un CSS di Udine. 
A Bedonia ci occuperemo proprio di questo materiale inviato 
a Udine. Questo procedimento è interamente meccanico: si 
usano separatori ottici che dividono la plastica per tipologia 
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di polimero e colore. L’attività manuale è solo di controllo, 
mentre tutta l’operazione - che fino a qualche anno fa veniva 
fatta manualmente - è meccanizzata. 
Il nostro sarà uno dei pochi impianti totalmente automatici 
del genere in Italia, con tecnologia tedesca. 

Ci pare di capire che sia un naturale prolungamento della 
vostra filiera. Qualche malalingua sostiene che questa 
conclusione fosse già scritta e che si siano persi tanti anni 
con l’agonia della ex Fincuoghi, prima, e - in seguito - con la 
seconda iniziativa ceramica della MOMA, stabilimento che 
si sarebbe dovuto riaprire a breve…

Non è vero nulla. A luglio 2013 mi trovavo nell’ufficio del 
vicepresidente della provincia Pierluigi Ferrari insieme al 
Sindaco di Bedonia Carlo Berni. Mi chiesero di valutare un 
nostro impegno per il rilancio dello stabilimento ex Fincuoghi 
di Bedonia per un progetto che in quel momento si era 
arenato. 
Ci abbiamo pensato un po’ e, nonostante il grande sforzo 
finanziario, non ce la siamo sentiti di negare il nostro supporto 
e abbiamo aderito alla richiesta. Il nostro impegno era quello 
di acquistare l’immobile dal tribunale di Modena al costo di 
2.000.000 di Euro. Bonificare il tetto sostituendo la copertura 
in Eternit: un investimento di 400.000 Euro completamente a 
carico nostro. I fondi pubblici che pareva potessero arrivare 
non sono poi di fatto arrivati. Il passaggio successivo era 
quello di affittare l’immobile a una società di Finale Emilia, la 
MOMA, che doveva far ripartire l’attività ceramica installando 
nuovi macchinari.
A marzo 2014 abbiamo concluso l’acquisto del capannone 
e a settembre 2015 abbiamo terminato la bonifica della 
copertura. 
Intanto, sempre a settembre 2015, ci si è presentata 
l’opportunità di aggiungere un altro anello alla nostra catena di 
impianti per il recupero delle raccolte differenziate. Condizione 
indispensabile per sfruttare questa opportunità era quella di 
dare conferma del nostro interesse entro dicembre.
E’  stato naturale per noi pensare a Bedonia, in quanto l’area a 
disposizione sarebbe stata comunque sufficiente per tutte e 
due le attività, nostra e quella di MOMA. Ne abbiamo parlato 
con l’amministrazione comunale che ha condiviso il nostro 
progetto, anche perché questa soluzione poteva raddoppiare 
i posti di lavoro insieme a quelli di MOMA. Parlando con 
MOMA abbiamo trovato una totale chiusura, secondo noi un 

... dalla prima pagina
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pretesto per non proseguire nell’accordo. La loro apparente 
richiesta era di avere tutta l’area oppure non sarebbero venuti. 
Sicuramente questa presa di posizioni ci creava difficoltà 
in quanto avevamo già deciso di andare avanti con la 
nostra iniziativa ma nello stesso tempo non volevamo 
compromettere la ripresa dell’attività della ceramica.
Dopo qualche giorno di riflessione, considerato che avevamo 
altri capannoni a Castellina di Soragna, avevamo deciso di 
spostare là questa nostra iniziativa e lasciare tutta l’area di 
Bedonia per MOMA. Chiedevamo però a questa azienda 
garanzie concrete per la partenza dell’impianto. Garanzie che 
non sono mai arrivate. 
Fatto un passaggio con l’amministrazione comunale, siamo 
partiti con l’iniziativa. 

Quando inizierà l’attività?

Attendiamo l’ultima autorizzazione entro fine maggio. Come 
per tutti i progetti di questo tipo, dobbiamo passare attraverso 
la conferenza dei servizi, un organismo composto da varie 
realtà locali e di controllo che certifica l’attuabilità del progetto.
Non pensiamo di incontrare problemi particolari. Dal momento 
dell’approvazione, in due mesi siamo in grado di terminare la 
fase di montaggio e quindi entro fine agosto si parte.

Da subito quante persone verranno impiegate? 

Indicativamente 15/16 per un turno più alcuni amministrativi. 
Partiamo con un turno, ma prevediamo il secondo in un paio 
di mesi. Ciò significa altri 15/16 operai. Dall’inizio del 2017 
molto probabilmente passeremo a tre turni. 

In futuro, a pieno regime, quante persone potranno essere 
impiegate?

A regime 50/60 direttamente. Ci sarà un presidio fisso di 
3 tecnici del consorzio CO.RE.PLA che quindi dovranno 
soggiornare tutto l’anno qui. Abbiamo già avviato la ricerca 
per una famiglia che faccia da custode. Oltre a questo, 
immaginiamo a regime d’avere dieci camion per trasportare 
il prodotto semilavorato presso altri impianti e quindi altre 10 
persone impegnate. 
L’impianto di Bedonia in qualche modo dà maggiori garanzie 
di continuità anche all’impianto di Borgotaro, dove tra l’altro 
lavoriamo su due turni e, se tutto andrà bene, potremmo 
passare a tre anche lì.

Con che criterio verranno assunte queste persone? C’è la 
possibilità di candidarsi, di mandare un curriculum?

Daremo la precedenza a chi già lavorava nella ex ceramica 
di Bedonia. Abbiamo ovviamente meno problemi con gli 
operai generici, qualcuno in più su alcune tipologie di operai 
specializzati come gli elettricisti. In futuro ci piacerebbe 
poter dialogare con l’istituto tecnico locale per creare nuove 

... Intervista a Renato Oppimitti
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professionalità. Da considerare che questa tipologia di 
impiego è indicata indistintamente sia per gli uomini che per 
le donne.

Ci pare d’aver capito che non tutto lo spazio a disposizione 
verrà utilizzato. Ha già un progetto per la rimanente 
superficie?

Attualmente la superficie coperta dell’intero ex stabilimento 
ceramico è di  24.000 mq. Noi ne utilizzeremo 6/8.000. Per il 
futuro abbiamo qualche idea ma è prematuro parlarne. 

Ci può dire che investimento la sua azienda ha messo sul 
campo per questo progetto?
Certo. Investiremo circa 7.000.000 di euro. 

Forse già sa che come Consorzio stiamo lavorando molto 
per il rilancio del nostro territorio sfruttando proprio le 
favorevoli caratteristiche ambientali. Considerato che si 
tratta di “lavorazione” di materia plastica, ci saranno delle 
ripercussioni sugli aspetti ambientali?

Direi di no. Anzi lo escludo. Non sono previste né emissioni in 
atmosfera né in acqua.

E in futuro, se venisse attivato il processo successivo?

Non è previsto, ma anche in quel caso il processo sarebbe 
solo meccanico quindi senza emissione di sostanze in aria o 
in acqua. 

Si parla però di trasporto su camion e anche quelli hanno un 
impatto ambientale…

Come le dicevo, pensiamo a una decina di mezzi a regime 
per portare il prodotto semilavorato verso altri stabilimenti di 
lavorazione. Tenga presente che nell’ipotesi della rimessa in 
opera di uno stabilimento ceramico, oltre alle emissioni in aria 
e acqua avremmo comunque avuto traffico di automezzi per 
il trasporto.

Sindaco Berni, questa amministrazione ha concluso accordi 
particolari con la società Oppimititi che prevedano strumenti 
di incentivo verso l’azienda stessa?

No, non ci sono accordi particolari. L’azienda si è mossa in 
sinergia con l’Amministrazione ma per quanto riguarda la parte 
finanziaria ha agito totalmente in autonomia. L’unica cosa che 
abbiamo promesso noi è di portare a spese del Comune un 
cavo di fibra ottica o di installare un ponte in radiofrequenza 
per le necessità di collegamento Internet dell’azienda. 

Ci sembrava doveroso essere attenti verso un tema così 
sensibile quale è quello dell’ambiente. 
Noi del Consorzio saremo sempre vigili affinché tutto quanto 
di bello abbiamo sia salvaguardato e rispettato. 
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Tutto sulla App di Lovetaro&ceno
È online, disponibile gratuitamente su iOS e Android e pronta a proporvi tutte le offerte dei 
nostri associati e gli eventi in programma nelle Valli. Se ancora dovete scaricarla o lo avete 

fatto ma volete capirne bene le funzionalità, qui ve la presentiamo passo per passo…

Non avete ancora approfittato delle promozioni 
dei nostri associati? Da oggi non ci sono più scuse 
perché lo potete fare tramite il vostro smartphone 
in qualunque momento e da ogni luogo possibile, 
grazie alla App di Lovetaro&ceno, scaricabile 
gratuitamente da App Store e da Google Play.

Di seguito vi spieghiamo come questo pratico e 
semplice strumento possa essere un supporto 
davvero prezioso sia per tenervi sempre 
aggiornati sugli eventi e le iniziative del territorio 
che, naturalmente, per usufruire dei coupon con 
sconti e promozioni.
Siete pronti?

Scaricala adesso 
e registrati

Non potrai più farne a meno
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DOWNLOAD e REGISTRAZIONE
La App, una volta scaricata sullo smartphone, è navigabile da 
subito e rende visualizzabili tutte le offerte degli associati e gli 
eventi del territorio.
La REGISTRAZIONE, rapida e intuitiva, è però importante per 
due ragioni:
- per poter scaricare i coupon relativi alle promozioni, le   
 offerte, gli sconti
- per configurare e personalizzare l’App, così da impostare la  
 tipologia di avvisi che si vogliono ricevere.
Dopo esservi registrati, riceverete una mail con la password 
da inserire, solo la prima volta, nel campo LOGIN, per 
accedere alla App ed iniziare ad utilizzarla nel pieno delle sue 
potenzialità. 

IMPOSTAZIONI e NOTIFICHE
Dal menu di navigazione della App, entrando nella sezione 
SETTING, è possibile personalizzare la ricezione degli avvisi 
(alert) in base alle proprie esigenze: si possono scegliere 
uno, diversi o tutti i comuni per i quali ricevere aggiornamenti 
e, scorrendo verso il basso, le tipologie di eventi per cui 
essere avvisati, oltre a attività e servizi (divisi per categorie di 
appartenenza) per i quali ricevere i coupon di offerte. 
In questo modo, ogni volta che una nuova promozione o un 
evento saranno online, ne riceverete notifica immediata e 
potrete subito approfittarne!

EVENTI, SHOPPING E SERVIZI, MANGIARE E DORMIRE
Entrando in ognuna delle quattro categorie della App è 
visibile l’elenco completo degli eventi in programma e delle 
promozioni attive: cliccando su ognuno di essi, si atterra in 
una pagina contenente dettaglio, indirizzi e mappa dell’evento 
o dell’attività. Se interessati, potrete cliccare su RICEVI IL 
COUPON, per salvarlo e poterlo utilizzare.

I COUPON
I coupon con sconti e promozioni che scaricherete verranno 
conservati nella sezione I TUOI COUPON e saranno sempre 
pronti per essere visualizzati direttamente da smartphone, al 
momento dell’utilizzo: basterà mostrarli al negoziante entro 
la data di scadenza indicata, per usufruire della promozione. 

SCHEDE ASSOCIATI e MAILBOX
L’App contiene inoltre le schede delle attività associate al 
Consorzio con tutte le informazioni utili, contatti e mappe, 
oltre ad una sezione Mailbox, che vi consentirà di ricevere le 
comunicazioni utili e di servizio direttamente dal Consorzio 
Lovetaro&ceno.
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