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●  La Teco di Fiorenzuola è partner 
del gioco “Che Classe”. Anche in que-
sta ultima stagione il sostegno è ar-
rivato convinto. L’azienda è una so-
cietà all’avanguardia nei settori del-
la sicurezza sul posto di lavoro, del 
monitoraggio, la gestione integrata, 
la medicina del lavoro e ripone uno 
sguardo particolarmente attento al-
le tematiche ambientali. E proprio 
ispirandosi al tema “green” i parte-
cipanti di Che Classe hanno svolto i 
loro compiti nelle ultime settimane. 
«Quando si parla di un argomento 
così sensibile e attuale - ha sottoli-
neato il dott. Pierpaolo Viaroli, co-
ordinatore del settore “Consulenza 
ambiente” di Teco - penso sia fon-
damentale aver chiaro un presup-
posto: su questo pianeta siamo ospi-
ti, dobbiamo imparare a rispettarlo 
e a custodirne gelosamente le fonti. 
Tutti i cittadini, di qualsiasi età, pos-
sono fare molto compiendo piccoli 
sforzi quotidiani. I più piccoli, e lo 
dico da padre, devono imparare l’ar-
te della gestione delle risorse. In fa-
miglia ripeto spesso che non serve 
essere dei super scienziati per esse-
re dei buoni custodi». 

Non solo a casa le capita di affronta-
re questi nobili contenuti. Teco ha in 
programma per il 2022 una serie di 
incontri con le scuole del territorio 
proprio per approfondire la materia. 
«Certamente, d’altronde la Teco e il 

suo amministratore delegato Ivano 
Poggi sono molto attivi nell’ambito 
della formazione. Il tema che andrò 
a sviscerare in alcuni Istituti della 
provincia è quello dei rifiuti, del lo-
ro smaltimento, del riciclo, di come 
nasce un rifiuto ma soprattutto di 
come evitare che venga prodotto». 

L’attività della vostra “Area Tecnica 
Ambiente” è incentrata su quali pas-
saggi? 
«Inquadriamo la nostra azione in-
tanto sulla consulenza che offria-
mo ai nostri clienti nei percorsi di 
predisposizione della documenta-
zione necessaria ad ottenere le cer-
tificazioni di gestione ambientale. 
Il nostro staff analizza le criticità del 
processo produttivo aziendale e 
l’impatto sull’ambiente. Importan-
te inoltre un’accurata diagnosi 
energetica dell’azienda presa in 
considerazione. Proponiamo an-
che un servizio per stilare il bilan-
cio di sostenibilità, uno strumento 
di rendicontazione delle imprese. 
Ha lo scopo di informare gli sta-
keholder dei risultati economici, so-
ciali e ambientali dell’azienda». _MP

La sede Teco di Fiorenzuola

PER IL PROSSIMO ANNO 
TECO HA IN PROGRAMMA 
UNA SERIE DI INCONTRI 
NELLE SCUOLE PIACENTINE

«Siamo attivi nella 
formazione, parliamo 
di sostenibilità»

●  Anche in questa quinta edizio-
ne di “Che Classe” Gas Sales si con-
ferma una delle storiche realtà so-
stenitrici. Susanna Curti, presiden-
te del gruppo Cgi, spiega quali so-
no gli elementi del gioco che la en-
tusiasmano di più, a partire dall’im-
portanza di coltivare il talento sin 
tra i banchi di scuola. 

Susanna Curti, con Che Classe Liber-
tà fa giocare tutte le classi della pro-
vincia dalle scuole d’infanzia a quel-
le secondarie di primo grado. Da so-
stenitori, quali sono gli aspetti che 
vi piacciono di più? 
«Si tratta di un’altra iniziativa mol-
to lodevole di Libertà per il territo-
rio. Come azienda siamo accomu-
nati dallo stesso intento. Tutte le 
aziende del nostro gruppo Cgi da 
sempre si spendono per restituire 
al territorio quello che è il nostro in-
dotto. Siamo da sempre molto pre-
senti in iniziative in ambito cultu-
rale, dalle più grandi a quelle più 
piccole dedicate anche alle singo-
le scuole. Da anni andiamo nelle 
scuole dell’infanzia della provincia 
piacentina e non solo a promuove-
re il corretto utilizzo dell’energia. Il 
Covid ha rallentato l’iniziativa ma 
noi continuiamo a organizzare». 

Scuola che poi è anche la fucina del-
le donne  e degli uomini del doma-
ni. 

«Ci siamo resi conto dell’importan-
za di attirare talenti. La nostra azien-
da offre occasioni di inserimento 
tramite stage ma è anche sempre 
in prima linea per aiutare gli stu-
denti anche con borse di studio fi-
no alla laurea. Ci rendiamo conto 
di quanto sia importante stabilire 
una rete di contatti con le istituzio-
ni scolastiche e accademiche». 

Un augurio finale agli studenti visto 
l’avvicinarsi delle feste natalizie? 
«Avere sempre curiosità, passione, 
voglia di imparare e capire come 
funziona il mondo. Non fermarsi 
all’apparenza che può trasparire dai 
social o da informazioni poco affi-
dabili che si possono reperire in re-
te. I giovani hanno la fortuna di aver 
a disposizione una quantità di in-
formazioni inimmaginabile ma poi 
la difficoltà sta proprio nel saper uti-
lizzare questa mole di dati con giu-
dizio e intelligenza. Senso critico e 
capacità di saper selezionare e uti-
lizzare tutta la mole di dati che li 
sommergerà nel corso della loro vi-
ta». 

_Gianmaria Vianova

Susanna Curti

SUSANNA CURTI SPIEGA 
LE RAGIONI DEL SOSTEGNO 
ALL’INIZIATIVA DA PARTE 
DEL GRUPPO GAS SALES

«Ci siamo resi conto 
dell’importanza 
di attirare i talenti»

LA PAROLA AI NOSTRI PARTNER


