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La Scuola Grafica Salesiana di Palermo  
investe in innovazione.

La formazione professionale dei Salesiani in par-
ticolare nel campo della Grafica e Stampa è da 
sempre a livelli di eccellenza. I Centri di Formazione 
Professionale CNOS FAP sono dotati di laboratori di 
esercitazione molto attrezzati, in modo da emulare, 
per quanto possibile, la realtà di una vera e propria 
azienda. A Palermo nei mesi scorsi si è svolto un 
evento che ha coinvolto le scuole professionali della 
città, organizzato dai Salesiani insieme alla filiale 
Ricoh Sicilia. Nei due giorni della manifestazione gli 
studenti hanno potuto ammirare le prestazioni ‘da 
Formula 1’ della PRO C751 , gioiello nella gamma 
di macchine Ricoh per la stampa di produzione con 
una qualità di stampa molto simile alla o�set. Gli 
studenti hanno potuto interfacciarsi con le aziende 
invitate da Ricoh per instaurare un proficuo rappor-
to di collaborazione tra scuola e lavoro.

Nuovi uffici per la Filiale di Roma

Dallo scorso mese di aprile Ricoh Italia ha trasferito i 
propri uffici della Filiale di Roma da via Tor di Pagnotta 
al nuovo moderno complesso direzionale in zona EUR, 
quartiere Serafico-Tintoretto. Il Centro Direzionale si 
trova in una posizione strategica per i collegamenti con 
il centro città di Roma e con l’aeroporto di Fiumicino. 
Ampio il parcheggio di superficie. I recapiti telefonici 
rimangono gli stessi di prima. Ecco il nuovo indirizzo:
Ricoh Italia - Uffici di Roma   
Via Mario Bianchini 13-15 - 00142 Roma (RM)  
Tel. 06.505751- Fax 06.50575287

I Runners Ricoh corrono per beneficenza

Domenica 13 aprile 2014 si è svolta a Londra la 34esima 
edizione della Virgin Money London Marathon  (una del-
le cinque maratone più importanti al mondo insieme a 
quelle di Berlino, Boston, New York e Chicago). Oltre ad 
essere una delle più antiche, la maratona di Londra è un 
grande evento di beneficenza: il ricavato va a supporto 
di numerosi enti ed associazioni benefiche. Nell’ambito 
delle azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa  (CSR) 
Ricoh Italia ha deciso di o�rire ai propri collaboratori la 
possibilità di partecipare alla Maratona facendosi carico 
del contributo di iscrizione alla gara (300 sterline a per-
sona). Un buon gruppo di impavidi runners con i colori 
di Ricoh Italia 
ha partecipa-
to alla gara 
facendosi 
onore tra oltre 
35.000  
concorrenti.

Come creare un’opera d’arte con la copiatrice

Un artista multiforme che usa vari tecniche (ceramica, 
pittura, disegno) per comunicare un mondo colorato 
e pieno di suggestioni. E’ così che Giuseppe Fioroni  
fonde una tradizione pittorica secolare che deriva dalla 
sua terra umbra con l’innovazione nelle tecniche e nei 
soggetti. L’artista perugino ha anche trovato il modo di 
coniugare la copia multipla creata dalla copiatrice con 
l’unicum tipico dell’opera d’arte. La tecnica è semplice e 
geniale: dopo aver realizzato il dipinto crea delle copie 
adoperando la multifunzione laser Aficio MP C2051 , 
che rispetta la brillantezza dei colori. Successivamente 
Fioroni ’corregge’ le copie con ulteriori tocchi di colore 
così da creare delle opere uniche ed irripetibili. “ Con 
questo metodo - dice sorridendo l’artista - metto a 
disposizione di tutti le mie creazioni o�rendole ad un 
prezzo accessibile”. www.giuseppefioroni.it/
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