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Nuovo responsabile dello 
sviluppo tecnico AL-KO 

Dallo scorso 1 giugno il responsabile della 
linea di sviluppo tecnico della produzione 
AL-Ko ha un nuovo responsabile:  è Frank 
Sager posizione prima ricorperta da Klaus 

Wilhelm che lascia  Al-ko per perseguire nuove 
sfide professionali in un settore diverso. Sager 
ha  precedentemente ricoperto diverse posizioni 
come capo della ricerca e sviluppo in aziende 
di successo a livello internazionale nel settore 
dell›ingegneria automobilistica. Ha lavorato anche 
come responsabile dello sviluppo tecnico in Europa 
ed è stato membro del Consiglio Direttivo Europeo 
del «Tower Automotive Holding» responsabile per il successo dei progetti dei clienti europei. In 
precedenza Frank Sager è stato responsabile dello sviluppo tecnico e membro della direzione di 
un grande, produttore operante a livello internazionale di sistemi di assali lavorato per l›industria 
dei veicoli commerciali. 

Laika insieme al ciclista Nico Valsesia

Un fiammante Laika Ecovip 
310 sarà il compagno di 
viaggio del ciclista e trailer 
Nico Valsesia che partirà 

il prossimo 7 giugno con il proprio 
team verso il suo prossimo progetto 
della serie “From Zero To”. La scelta 
di Nico, questa volta, è caduta su un 
obiettivo estremamente particolare 
e sfidante: il monte Elbrus; questa 
montagna (la cui cima raggiunge 
i 5642 metri slm) è la vetta più 
alta della Russia ed è considerata 
(secondo la scuola che pone i confini 
continentali in corrispondenza della 
catena del Caucaso) la vetta più alta 
d’Europa: per questo motivo il mondo alpinistico internazionale inserisce l›Elbrus tra le «Seven 
Summits», le sette vette più alte di ciascun continente. Il percorso prevede la partenza dalle vicinanze 
di Sochi, sulle rive del Mar Nero, con una pedalata di circa 650 km fino ad Azau, a 2600 metri di 
quota. Da qui inizierà il percorso a piedi, con adeguata attrezzatura, fino alla cima della montagna, 
a oltre 5600 metri di quota. L’obiettivo è quello di effettuare la prestazione in un tempo intorno alle 
35 ore complessive. Il tentativo di record sarà preceduto da una fase di avvicinamento via terra 
lungo l’itinerario Milano-Sochi, nel corso della quale il team viaggerà  su una Subaru Forester e a 
bordo dell’Ecovip 310, scelto da Nico Valsesia per la forte affidabilità dei veicoli Laika e per il comfort 
a cinque stelle di questo veicolo.

L’ampio garage, con maxi portelloni su entrambi i lati e piano di carico ribassato, permetterà a Nico 
di poter stivare, oltre alle due bici, tutto il materiale per questa nuova e emozionante impresa e la 
spaziosa zona notte con letto XL da 1,5 mt di larghezza con materasso in Biolatex e doghe, renderà 
i momenti di riposo davvero unici.  Il grande soggiorno da 1,5 metri di profondità può ospitare fino 
a 6 persone e sarà utilizzato da Nico come ufficio mobile. Il viaggio attraverserà Grecia, Turchia e 
Georgia, per un totale di oltre 4000 km da percorrere in una decina di giorni: un lungo percorso 
attraverso paesi dal ricchissimo patrimonio culturale, storico e paesaggistico. Il viaggio costituirà 
inoltre una “palestra itinerante” per Nico. È infatti previsto che, a seconda delle caratteristiche 
del territorio in cui ci si trova, per alcune ore al giorno Nico si sposti in bicicletta o di corsa, così 
da affinare la sua preparazione “on the road”. Dopo la partenza il 7 giugno, il calendario prevede 
l’arrivo in Russia ad Azau, alle falde dell’Elbrus, il giorno 22/6. Da qui sono previste alcune giornate 
per acclimatarsi alle alte quote e poi, a partire dal 23 giugno, si aprirà la “finestra” di attesa delle 
condizioni meteo migliori per effettuare il tentativo di record.

La spedizione di Nico Valsesia potrà essere seguita attraverso la pagina facebook di Laika, sul  blog 
di Nico www.nicovalsesia.com/blog e sui canali social facebook (www.facebook.com/nico.valsesia), 
twitter (@TheNicoValsesia) e instagram (@nicovalsesia)

Il Centro diurno si fa… in camper
Sette giovani con disabilità della cooperativa sociale 
Monteverde di Badia Calavena al Bosco della Mesola 
(Ferrara) con 40 soci del Club camperisti veronesi.

Portare il Centro diurno su camper, per far vivere un’esperienza inclusiva a sette giovani 
con disabilità. L’esperimento, primo del suo genere nella provincia di Verona, ha avuto 
come protagonisti i ragazzi, le famiglie e gli educatori della cooperativa sociale 
Monteverde di Badia Calavena e una quarantina di soci del Club camperisti veronesi. 

Insieme, hanno trascorso un fine settimana immersi nella riserva naturale del Bosco della 
Mesola, la più estesa area boschiva del ferrarese, inserita nel  parco del Delta del Po. Non una 
semplice gita, ma un progetto strutturato per lavorare sulle autonomie di un gruppo di persone con 
disabilità (dai 20 ai 37 anni), impegnate quotidianamente nei laboratori della cooperativa della Val 
d’Illasi. L’idea è partita da Massimo Finetto, consigliere del Club camperesti veronesi, legato alla 
cooperativa perché il figlio Omar frequenta il Ceod: condividendola con lo staff e con il presidente della 
Monteverde Giovanni Soriato, il sogno si 
è trasformato in realtà.  Dal 20 al 22 
maggio, una flotta di 18 camper è stata 
coinvolta nell’iniziativa. «Ci siamo 
prestati con piacere a quest’esperienza 
che ci ha molto arricchiti, speriamo ne 
seguano altre in futuro – commenta 
Diego Chignola, presidente del Club 
camperisti veronesi, che riunisce 140 
soci –. Questi ragazzi speciali hanno 
potuto trascorrere tre giorni a contatto 
con la natura, all’insegna della vita da 
camperisti: hanno contribuito a sbrigare 
le incombenze, come la preparazione 
dei pasti o la pulizia delle stoviglie, e 
goduto di un clima festoso, cantando al 
karaoke e instaurando reciproci legami 

di amicizia». Una simbiosi perfetta, rinsaldata anche dall’invito a partecipare al prossimo Tocatì, il 
festival internazionale dei giochi in strada, a cui il club partecipa attivamente nell’accoglienza camper.  
Omar, Elia, Gabriele, Inderjeet, Elisa e le due omonime Giulia sono stati entusiasti dell’avventura 
fuori dagli schemi, tanto che qualcuno di loro non avrebbe più voluto rincasare. «Dal punto di vista 
educativo, abbiamo preparato l’esperienza qualche mese prima, creando un gruppo di lavoro con 
alcuni ragazzi più autonomi, affetti da disabilità più lievi (delle 51 persone inserite al Ceod, 27 sono 
casi molto gravi, ndr) – spiega Fiorella Sola, educatrice dell’équipe su camper della cooperativa 
Monteverde, composta anche da due operatori e un volontario –. L’obiettivo era dare l’opportunità 
ai ragazzi di vivere un’esperienza integrata: ai camperisti va un grande grazie, perché hanno saputo 
coinvolgere i partecipanti in maniera attiva, oltre che accollarsi le spese di ingresso al parco e dei 
pasti». Anche le famiglie hanno apprezzato l’iniziativa, sostenendola da casa con una quota.

10 11N.287 - 16 GIUGNO 2016 N.287 - 16 GIUGNO 2016




