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Il mare di Auckland
si specchia negli scafi
Luna Rossa di Persico
Varato in Nuova Zelanda il catamarano di Prada
La divisione Marine dell’azienda di Nembro
ha rivestito l’imbarcazione di una speciale vernice
ANDREA IANNOTTA

a Il sole, le nuvole bianche e il mare di Auckland si specchiano negli scafi della nuova
Luna Rossa, il catamarano costruito dall’altro capo del mondo, qui, in Valle Seriana. Si specchiano, è il caso di dirlo, perché
questa volta i cantieri della Persico Marine di Nembro hanno
rivestito di una speciale verniciatura gli scafi del catamarano Ac
72 di Prada, con effetto, appunto, a specchio. Verniciatura che
riflette le onde e i sogni di vittoria del team, che già nel 2007 si
era avvalso della collaborazione
dell’azienda bergamasca.

skipper Max Sirena, che porterà
Luna Rossa al via della 34ª edizione dell’America’s Cup, nella
sfida che vedrà contrapposto il
team italiano agli statunitensi di
Oracle, gli svedesi di Artemis
(guidati da Paul Cayard, velista
americano famoso per aver condotto l’imbarcazione italiana il

Il risultato è frutto
di un grande
lavoro di ricerca

Il varo nel porto di Auckland

Il varo dell’imbarcazione, che
parteciperà alla prossima Coppa
America 2013, con partenza da
San Francisco, è avvenuto ieri
nelle acque del porto di Auckland, con tanto di benaugurante
rottura della bottiglia di champagne sullo scafo, lanciata dalla
madrina Miuccia Prada.
Il catamarano (imbarcazione
con due scafi paralleli, collegati
tra loro da un ponte) nei prossimi giorni effettuerà i primi test
di navigazione, nelle mani dello
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Moro di Venezia nell’edizione
1992 della Coppa America) e i
neozelandesi di Team New Zealand.
La colorazione a specchio di
Luna Rossa, dal forte impatto visivo «è nata da un’idea di Patrizio Bertelli (patron di Prada,
ndr) – spiega Marcello Persico,
managing director della Persico

Marine – ed è frutto di un notevole lavoro di ricerca e innovazione portato avanti per realizzare un rivestimento resistente».
Un progetto congiunto

L’imbarcazione varata ieri ad
Auckland nasce da un progetto
congiunto del design team di
Emirates Team New Zealand e
Luna Rossa, costruito in parte a
Nembro (per la parte riguardante gli scafi) e completato in Nuova Zelanda. Le nuove regole che
governano l’America’s Cup, infatti, ora consentono di condividere con altri team elementi di
progetto e dati. Il che ha spinto
Bertelli a lanciare la sfida, con la
sponsorizzazione dell’avventura
di Luna Rossa per 40 milioni di
euro, anche in considerazione
dei notevoli contenuti innovativi del catamarano nato in Val Seriana.
In rappresentanza della società di Nembro era presente in
Nuova Zelanda Michel Marie,
responsabile di produzione della Volvo Ocean Race, che con
Mark Sommerville, neozelandese e responsabile tecnico della
Persico Marine, hanno seguito
l’evoluzione del progetto del ca-

Varato ieri il catamarano Ac 72 di Prada, i cui scafi sono stati realizzati dalla divisione Persico Marine FOTO ANSA

tamarano preparato per la Coppa America 2013.
Ma per la Persico Marine, Luna Rossa, vanto e orgoglio della
produzione nembrese, se non
rappresenta quasi il passato, per
lo meno identifica lo «ieri». Perchè in Val Seriana stanno già
gonfiando le vele per nuovi lidi e
sono proiettati verso altri progetti.
«Siamo in una fase di lavorazione molto avanzata per la realizzazione di scafi monotipo per
la Volvo Ocean Race – prosegue

Marcello Persico – una competizione che utilizza imbarcazioni uniche, di un solo tipo. Sono
molto simili a quelle che avevamo predisposto per la Abu Dhabi Racing del 2011 e sono dotate
di un solo scafo, a differenza di
Luna Rossa, che è un catamarano. Ne stiamo realizzando otto,
in consorzio con altri due cantieri, uno francese, che si occupa
della parte coperta delle imbarcazioni, e uno inglese, che segue
altri aspetti del progetto. La produzione in consorzio è indispen-

sabile, altrimenti non si riuscirebbe a costruire otto imbarcazioni nell’arco di un anno e mezzo». La prossima Volvo Ocean
Race, regata in giro per il mondo,
è in calendario per il 2014-2015.
Nel frattempo, Luna Rossa un catamarano lungo 22 metri e
largo 14, dal peso a vuoto inferiore alle 6 tonnellate (oltre l’1,4
tonnellate dell’ala) - comincerà
ad allenarsi nelle acque dell’estate australe, in preparazione della sfida si San Francisco. ■
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IN BREVE

Cisl sebina unita a Bergamo
Ok dei sindacalisti al progetto

IL RICONOSCIMENTO

Italcementi premiata
per i.idro Drain

A

«Non dobbiamo guardare
con nostalgia al passato, ma
con fiducia al futuro». Francesco Diomaiuta, segretario
della Cisl Vallecamonica Sebino, si è rivolto così, ieri, al
consiglio generale della sua
organizzazione che ha accettato, seppur a malincuore, la
riorganizzazione presentata
dal segretario della Cisl Lombardia Gigi Petteni. Il comprensorio verrà smembrato
in due: la parte bergamasca
andrà con la Cisl di Bergamo,
mentre la parte bresciana
con quella di Brescia. «Non si
può chiedere a tutti gli altri di
cambiare mentre noi restiamo immobili», ha osservato

Andrea Buelli, segretario della
Funzione pubblica. «Ha ragione
Petteni – ha rimarcato Duilio Picinelli, delegato alla Iseo Serrature –: per affrontare le sfide di
oggi e di domani serve più sindacato in fabbrica e occorrono meno posti da dirigenti». Il segretario della Cisl di Bergamo Ferdinando Piccinini ha poi rassicurato i presenti: «Siamo cresciuti puntando sui territori, penso a
Treviglio, alla Val Brembana e a
Grumello del Monte. Anche il
Sebino avrà la sua giusta e adeguata rappresentanza». Tutte le
sedi della Cisl camuno sebina
verranno mantenute operative
e il personale verrà ricollocato a
Bergamo e Brescia. ■ G. A.

LA PRECISAZIONE

DAL 6 NOVEMBRE

L’INCONTRO MARTEDÌ

Sebec di Stezzano
e fatturato di gruppo

Periti del Tribunale
Al via il nuovo corso

Fisac-Cgil promuove
dibattito con Massiah

La Sebec di Stezzano (e non
Sebac come scritto ieri), che
produce componenti per il
mercato elettromeccanico, fa
parte del gruppo Cmo di Cesano Maderno che conta in
tutto 200 dipendenti e ha un
fatturato complessivo di 75
milioni (e non 15 milioni). Ci
scusiamo con gli interessati e
i lettori.

Si terrà dal 6 novembre al 4 dicembre tutti i martedì dalle 17
alle 20 l’edizione 2012 del corso
per la formazione dei tecnici ausiliari del giudice civile e penale, promosso dall’Associazione
periti ed esperti con il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo. Il corso si tiene in Sala Galeotti in via
dei Caniana.

Da lunedì a mercoledì la Fisac-Cgil costituirà gli organismi dirigenti in Ubi. Martedì
alle 15 all’hotel San Marco dibattito sul modello federale di
Ubi con il consigliere delegato, Victor Massiah, il segretario nazionale Fisac Agostino
Megale e il presidente di Imprese & Territorio Giuseppe
Guerini.

La consegna del premio

A Italcementi il Premio nazionale edilizia biocompatibile per i.idro Drain, il cemento drenante che rispetta il ciclo naturale dell’acqua. Il riconoscimento è stato consegnato durante il Salone per
l’edilizia del Mediterraneo di
Catania a cui Italcementi partecipa come espositore.

aperti domenica
28 ottobre
Bergamo

dalle 9 alle 14

via Corridoni

Curno

dalle 9 alle 14

statale Briantea

Nembro

dalle 9 alle 14

località Colombera

Stezzano
via Guzzanica

dalle 9 alle 20

