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Il Canavese

LA NOVITÀ Alla «Syntax srl» di via Delle Fabbriche l’iniziativa degli imprenditori Pierangelo Cerva e Fulvio Soffietti
La palestra è
dedicata ai fratelli
Doriano e
Celestino Vietti
Ramus, campioni
su due ruote.
Quest’ultimo fa
parte del team di
Valentino Rossi.
Presente tutto il
fans club del pilota
di Coassolo

IL TAGLIO DEL NASTRO Con i campioni Celestino e Doriano Vietti Ramus

Una palestra per il benessere dei dipendenti
L’ha realizzata un imprenditore di Balangero
BALANGERO (vre) Un datore di
lavoro che, oltre a garantire un
impiego ai suoi dipendenti,
pensa anche alla loro salute e
forma fisica. Un imprenditore
che è convinto che la massima
latina “mens sana in corpore
sano” sia una parola d'ordine
con cui iniziare ogni mattina a
lavorare. E' questo lo spirito
che ha animato Pierangelo
Cerva, titolare, insieme al socio Fulvio Soffietti della ditta
Syntax srl situata in via Delle
Industrie. Costruttrice di macchine utensili, da assemblaggio e linee per automazione
industriale, la ditta è presente
a Balangero da tre anni, dopo
il trasferimento da Lanzo, dove era prima. Impiega un totale di circa 25 dipendenti, per
la maggior parte giovani, sui
venti anni. Usciti dall'esperienza formativa della scuola
Ciac di Ciriè e assunti dopo un
periodo di stage che, per alcuni di loro, si è tramutato in
un contratto a tempo indeterminato. Ed è proprio pensando ai giovani che Cerva,
insieme al socio, ha pensato di

NUMEROSI GLI AMICI PRESENTI All’inaugurazione hanno preso parte anche i fans del campione Celestino; in alto gli Alpini di Cafasse al lavoro

realizzare una palestra all'interno dello stabilimento. Una zona
dove i dipendenti, una volta finito il turno lavorativo, possono
dedicare qualche ora allo svago,
allo sport, alla salute e forma
fisica. “Abbiamo voluto creare
una occasione di incontro fuori
dall'orario di lavoro per svilup-

pare lo spirito di unione e comunione – spiega Pierangelo
Cerva – Io sono stato tenente
alpino e per me questa è una
regola di vita. Si lavora meglio se
si riesce a stare bene con il fisico
e la mente”. E c'è di più. La
palestra è dedicata a Celestino e
Doriano Vietti Ramus. Il pri-

mo, giovanissimo, corre nel
team di Valentino Rossi, il secondo è sempre un appassionato e campione sulla “due ruote”. Il perchè di questo connubio? A spiegarlo è proprio Cerva. “La nostra ditta è tra gli sponsor di Celestino e abbiamo voluto inaugurare insieme alla pa-

lestra anche il Fans Club. Siamo
in molti a seguire e tifare per il
campione coassolese e così abbiamo voluto fare una doppia
festa e intitolare la palestra proprio ai due fratelli, campioni
sulle due ruote”. L'inaugurazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 27 ottobre.

Pierangelo Cerva, titolare azienda

Presso l'azienda sono stati accolti i numerosi intervenuti
per un rinfresco e poi il trasferimento nello stabilimento
che ospita la palestra, per il
taglio del nastro alla presenza
di Celestino e Doriano Vietti
Ramus. La serata è finita con
una super polentata preparata
dagli Alpini di Cafasse. In 180
a partecipare e a finire la serata tra musica, brindisi e divertimento. Tutto l'iter di preparazione della palestra, e
della cerimonia di inaugurazione è stata seguita dal direttore commerciale Giorgio
Ferraro al quale vanno i ringraziamenti da parte dei titolari dell'azienda Syntax srl.
«La nostra azienda crede nel
territorio e nello sport - commenta Giorgio Ferraro - Oltre
a voler far stare bene i nostri
dipendenti che sono soprattutto giovani, vogliamo anche
sostenere il giovane pilota Celestino a raggiungere il livello
che merita, portando notorietà a questo angolo di mondo
che è il nostro».
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