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Trenta aziende rispondono
alla sfida Aib per Expo 2015
La prossima settimana incontro sul progetto di fattibilità
dell’Albero della vita. Possibile il sostegno di una banca
LO STILISTA

Roda agli studenti
dell’Itc Machina:
usate idee e mani

BRESCIA «Imparate a fare
con le vostre mani, e
abbiate il coraggio di
provare a concretizzare
sempre le vostre idee,
perchè oggi nel mondo
della moda le modelliste
sono le figure professionali
più contese dalle imprese».
E' stato forse questo, tra i
tanti, il messaggio più
importante di Luca Roda, lo
stilista bresciano creatore
del marchio "Roda", che ha
tenuto una lezione di
imprenditoria e
pragmatismo agli studenti
dell'Itc Machina Lonati che
hanno deciso di ascoltarlo.
Roda ha spaziato dai social
network, alla creazione del
suo stile «non
convenzionale», spiegando
ai ragazzi quali sono i punti
cardine da cui deve passare
lo sviluppo di un'idea di
successo. Perchè «la fortuna
non esiste - ha detto - esiste
il momento in cui il talento
incontra l'occasione». f.a
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BRESCIA La grande sfida
lanciata dall’Associazione Industriale Bresciana per la realizzazione dell’Albero della vita, icona-monumento di
Expo 2015, ha fatto ieri un altro, importante, passo in
avanti. Ed il progetto di un Albero della vita «made in Brescia», che nei giorni scorsi era
stato giudicato possibile, è diventato molto probabile.
All’incontro programmato ieri mattina in Aib hanno partecipato una trentina di aziende bresciane interessate al
progetto. «Nessun impegno
ufficiale da parte delle aziende, ma grande interesse per
una iniziativa giudicata molto positiva - spiega Giancarlo
Turati,presidente della Piccola e coordinatore per Aib per
l’Expo 2015 -. La settimana
prossima ci sarà un nuovo incontro, al quale parteciperà
lo studio di ingegneria che ha
ideato il progetto, nel quale
verranno approfonditi i dettagli tecnici dell’operazione e si
farà il punto sui costi totali
dell’operazione».
Massima segretezza sui nomi
delle 30 aziende presenti ieri
nella sede di via Cefalonia, si
tratta dei rappresentanti bresciani della filiera in grado di
realizzare il gigantesco «Albero della vita» ideato dall’architetto Marco Balich, un’opera
capace di accendersi, produrre suoni, giochi di luce, fontane. In Aib ieri mattina c’erano rappresentanti di tutta la
filiera in grado di realizzare
tutta la filiera: fornitori di ac-

ciaio, carpenterie, aziende
specializzate in legno lamellare, dell’impiantistica, della
progettazione e della comunicazione. Ognuno deciso ad offrire il proprio contributo, in
termini di «prestazione lavoro».
Il modello economico che
verrà adottato per la realizzazione del progetto è quello
della Rete d’impresa. Le
aziende saranno chiamate ad
aderire ad un contratto di rete già il prossimo mese. E non
è escluso che tra i sostenitori
ci potranno essere anche istituti bancari bresciani. Dopotutto l’aspetto finanziario è
uno dei punti strategici per la
buona riuscita dell’operazione e per una banca il ritorno
d’immagine dalla partecipazione ad un evento di dimensioni planetarie potrebbe
non avere prezzo.
L’Albero della vita, come verrà spiegato nel dettaglio alle
aziende la prossima settimana, avrà un tronco di circa 30
metri ed un ombrello (i rami)
del diametro di 45 metri. La
parte interna sarà in acciaio,
quella esterna in legno lamellare; sarà dotato di soluzioni
creative e tecnologiche di ultimissima generazione e soprattutto di grande impatto
artistico. Da questa struttura
prenderanno vita tutti gli
eventi del palinsesto del Padiglione Italia. E insieme al Padiglione Italia sarà una delle
strutture permanenti di Expo
2015.
Roberto Ragazzi

Il rendering del Padiglione Italia di Expo 2015, al suo interno verrà collocato l’Albero della vita

CONVEGNO DI CONFARTIGIANATO

Adeguamento sismico
dei capannoni:
ci sono gli incentivi
BRESCIA Come stanno i capannoni
delle aziende bresciane in fatto di
resistenza anti sismica? Quanti
reggerebbero una scossa di media
entità? E' stato questo il tema
trattato alla Confartigianato di via
Orzinuovi dagli ingegneri Fabrizio
Viola e Ezio Giuriani, dal direttore di
Ubi Maurizio Veggio e dal presidente
Aler Ettore Isacchini. Obiettivo del
convegno - introdotto dal presidente
Eugenio Massetti e moderato dal
segretario Carlo Piccinato - far
capire agli imprenditori
l'importanza dell'adeguamento delle
sedi aziendali, attraverso gli
incatenamenti delle strutture o la
sistemazione dei diaframmi di
piano, ma anche far conoscere le
opportunità sfruttabili attraverso gli
incentivi al 50% e il finanziamento
sul 100% del Banco di Brescia.

