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Lettera del Vice Direttore del CSSN 
Dott. Hebert La Tassa 
 
 

Cara Roberta e cara Francesca, ben-
venute, accomodatevi. Vedo che portate la 
bozza del nuovo numero del giornalino di in-
formazione. Sfogliamolo insieme. Bene come 
sempre nella redazione, ma questa volta non 
sono soddisfatto. Noto che avete aumentato 
ancora il numero di pagine, chi ve lo ha fatto 
fare? Non statemi a dire che gli eventi da 
raccontare sono cresciuti di numero e di im-
portanza anche in questa torrida estate di 
crisi economica. Dobbiamo risparmiare, ri-
durre; non sentite quello che le fonti di infor-
mazione ci urlano dietro, non ricordate che 
siamo dei “fannulloni” che invecchiano in 
strutture fatiscenti? Volete capire che po-
tremmo risultare odiosamente fuori dal coro, 
che potrebbero prendere provvedimenti gravis-
simi, licenziarci tutti! Ma perché mi guardate 
disorientate come se stessi folleggiando? No e 
poi no … troppi articoli, troppe parole … 
penserò io a fare i tagli necessari, stringerò  
di qua e di là, lasciatemi tutto sulla scriva-
nia. Ci mancherebbe pure che dessimo voce al 
“Decreto Brunetta”.  
 
Cari lettori, appena solo, mi sono sofferma-
to a leggere … eppure sembreremmo pro-
prio un significativo esempio di migliora-
mento della efficienza e della qualità dei 
servizi! 

 

 
 
 

Obiettivo raggiunto: Il CSSN 
entra nel mondo della Qualità 

 
 

 
 

Segue articolo a pag. 2 
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8-9 OTTOBRE 2011 

il CSSN alla manifestazione  
“A riva la machina” 

 
Nata nel 2006, la manife-
stazione “A riva la 
machina” si svolge ogni 
anno nel mese di ottobre a 
Fidenza, nel contesto della 
Gran Fiera di S. Donnino. 
Da sempre l’obiettivo è sta-
to quello di proporre non 
un salto nel passato, ma un 
contributo alla riflessione, 
all’ammirazione degli og-
getti di una volta e di quelli 
dell’oggi, alla riflessione 
sulla fatica del costruire, 
sull’ingegno dell’uomo e 
sulle scoperte che ci fanno 
stupire; insomma, un’oc-
casione di festa, di cono-
scenza, di partecipazione, 
di cultura. 

L’appuntamento di "A riva 
la Machina" gode del pa-

trocinio e del sostegno del 
Comune di Fidenza, della 
Provincia di Parma e della 

Regione Emilia Romagna. 
Tale impegno ha permesso 
alla manifestazione di cre-
scere in qualità e pianifica-
zione e di essere premiata 
dalla massiccia presenza di 
un pubblico sempre in au-
mento. 

 
Ogni anno tale ra-
duno tratta un 
tema specifico at-
torno al quale ver-
tono gli oggetti 
esposti, la stampa 
del libretto esposi-
tivo e divulgativo, 
nonché i momenti 
di dimostrazione 
pubblica. 
La sesta edizione 

di "A riva la machina" ha 

avuto come tema portante 
quello dell'acqua. 
Nelle due giornate della 
manifestazione, è stato pos-
sibile ammirare vecchi si-
stemi per portare in super-
ficie l'acqua, pompe e si-
stemi di filtraggio, antiche 
macchine per scavare i 
pozzi; scoprire l'acqua co-
me forza motrice; osserva-
re mezzi di navigazione, 
strumenti per pesca ed at-
tività subacquee. 

Il CSSN, invitato dagli or-
ganizzatori, ha partecipato 
allestendo uno stand espo-
sitivo che ha richiamato 
l'interesse di molte persone, 
specie nei confronti delle 
attività svolte nei Laborato-
ri, recentemente accreditate 
ISO - EN 17025. 
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