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Addio al «sarto di Cop-
pi». È morto nella sua
abitazione di regione

Geirino, a Ovada, Pietro Arata,
conosciuto da tutti come «Pie-
rino u’ sartù», professione che
ha svolto per tutta la sua lunga
vita: a Natale avrebbe compiu-
to 95 anni.

Ancora ragazzino, a 12 anni,
dimostrò la sua attitudine per
questo mestiere e a 17 aveva
già un suo laboratorio, con un
gruppo di giovani lavoranti.
Sono molte le ragazze della zo-
na che da Pierino hanno impa-

rato a confezionare indumenti.
E tanti sono gli abiti da sposo
preparati da Arata nel corso
degli anni.

Appassionato di ciclismo,
da allievo partecipò ad alcune
gare, in verità con modesti ri-
sultati, ma il suo legame con
questa disciplina sportiva lo
consolidò quando, durante il
servizio militare, conobbe
Fausto Coppi, con il quale sta-
bilì un rapporto di amicizia di
cui andava fiero e che conser-
vò fino al giorno della morte
del campionissimo. E Coppi fu

uno dei suoi clienti illustri.
Ma Pierino Arata negli anni

maturò anche un’altra passio-
ne: quella delle macchine per
cucire d’epoca. Ne raccolse
quasi 150 esemplari. Una pas-
sione che lo ha portato a cono-
scere tipo di macchina, case
costruttrici, periodo di costru-
zione, e a svelare i segreti della
loro realizzazione, cogliendo i
più piccoli particolari del loro,
sovente, complesso funziona-
mento. E quando qualcuno
non riusciva a trovare un tec-
nico per riparare la sua vec-

chia macchina per cucire solo
Pierino era capace di rimet-
terla in funzione.

La sua eccezionale collezio-
ne è stata esposta e ammirata
in diverse mostre, ma quella
che gli è rimasta nel cuore in
modo particolare fu a Novi Li-
gure, quando per le «Eccelen-
ze Artigiane» propose le sue
macchine nel Museo dei Cam-
pionissimi.

Anche ultimamente, chi an-
dava a fargli visita era solito
trovarlo fra i meccanismi di
qualche macchina per cucire

che cercava di assemblare, per
farla tornare a funzionare.

Pierino viveva da solo, ma
gli era vicinissima la famiglia
della sorella.

I funerali saranno celebrati
domani alle 10 nella parroc-
chiale dell’Assunta di Ovada,
dove oggi alle 20 verrà recitato
il rosario.

Addio a Pierino Arata
l’ovadese sarto di Coppi
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Anche con la crisi c’è chi assume
Gruppo Bonino: 15 dipendenti in più in un anno e il prossimo ne arrivano altre venti

Imprese alessandrine che
crescono, guardando avanti
senza pause né paure delle
sfide tecnologiche dei mer-
cati di tutto il mondo. Una
crescita - in questo caso si-
nonimo di «business moder-
no» - ottenuta in questi anni
opachi per l’industria pro-
prio nel segno della ricerca e
dell’innovazione. Con l’inau-
gurazione avvenuta venerdì
della nuova Divisione High
Speed in zona D4 (costo del-
l’opera dai 6 ai 7 milioni di
euro), il Gruppo Bonino –
leader internazionale per la
progettazione e produzione
di sistemi di orientamento
automatico utilizzati nei
settori elettromeccanico,
medicale, alimentare, far-
maceutico e cosmetico - ha
tagliato il primo traguardo
di un lungo «tour imprendi-
toriale» internazionale de-
nominato «Wow 2020»
(World & Occupation
Within), progetto che preve-
de di inaugurare, entro quel-
l’anno, più di una realtà pro-
duttiva in ogni Continente.

Il cuoreadAlessandria
«Ma con la mente e il cuore
che continueranno a pensare
ed a pulsare in questa città,
Alessandria, dove la Bonino

già in forza alla Bonino Spa e
nell’anno nuovo sono previste
altre 20-25 assunzioni, fra in-
gegneri, operatori specializza-
ti Cnc (macchine a controllo
numerico computerizzato) - e
il fatturato di circa il 108%. Il
Gruppo Bonino esporta, fra
Paesi europei e d’oltreoceano,
circa l’80% della produzione e
quasi il 95% dei macchinari
per le linee.

Strategiaanti-crisi
La crisi non spaventa Alessan-
dro Bonino che spiega: «In
questi anni bisogna investire
in una crescita sostenibile.
Non si può creare patrimonio
aziendale senza aver prodotto
ricchezza sociale».

GIORGIO LONGO
ALESSANDRIA

RENZOBOTTERO
OVADA

Personaggio

PresidioaSpinettaMarengo

LampAriflex,55addetti
arischio licenziamento
Spicca ancora di più, la grande cresci-
ta della Bonino Spa realizzata in questi
anni di crisi, se si considera che il pano-
rama occupazionale nel settore mani-
fatturiero alessandrino appare ancora
coperto di nubi. Come ad esempio
quelle che si stanno addensando sui la-
voratori della Lamp Ariflex di Spinetta

Marengo, azienda di caratura europea
che produce imballaggi flessibili per ali-
menti, dopo l’annuncio dell’avvio della
procedura di mobilità (anticamera del li-
cenziamento), per tutti i dipendenti: 55
persone che dal 30 dicembre resteranno
senza lavoro e che, da fine novembre, so-
no riuniti in assemblea permanente da-

vanti ai cancelli dell’azienda spinettese.
Ora, secondo Cgil, Cisl, Uil e rispettive
Rsu aziendali, «in favore dei dipendenti
ci sarebbero le condizioni per applicare
la cassa integrazione straordinaria».

Tavoli di trattativa sono stati aperti in
Confindustria, Comune e Prefettura.
Spiegano ancora i sindacalisti: «Grazie
alla mediazione del sindaco Rossa e del
prefetto Tafuri, si è ottenuta la sospen-
sione temporanea della procedura di
mobilità per valutare percorsi alternati-
vi e proposte di acquisto da parte di
aziende che garantiscano il manteni-
mento dei posti di lavoro». A breve un
altro incontro in Prefettura. [G.LO.]

Spa è sorta ed ha messo radici
così forti da determinarne il
successo», come sottolineato
alla festa dell’altra sera da
Alessandro Bonino, presiden-
te e ad dell’azienda, coadiuva-
to dal papà Giovanni che nel
1979 ne fu il fondatore e dal fra-
tello Paolo, presidente, fra l’al-
tro, della no profit «Volare»,
società che promuove lo sport
per le persone disabili.

Occupazione increscita
Qualche dato, tanto per rende-
re l’idea della crescita ottenu-
ta dall’azienda alessandrina:
negli ultimi 5-6 anni l’occupa-
zione è cresciuta del 120% - nel
2014, una quindicina di colla-
boratori si sono aggiunti ai 170L’inaugurazione della nuova Divisione High Speed in zona D4 ad Alessandria

Il presidio dei dipendenti a Spinetta




