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AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Il corso per l’esame «capacità tecnica»

Al Dandolo l’esperienza degli Stati Uniti

■ Il Consorzio Armaioli organizza nella sede di Gardone
Valtrompia un corso preparatorioper accedere all’esame di
accertamento della capacità tecnica al fine di accedere
all’esame di abilitazione, passaggio indispensabile per le
aziende armiere. Il corso si svolgerà dal 18 al 20 dicembre
(seconda parte dal 2 al 3 febbraio). Info: 030-831752.

■ Oggi alle 10, al Dandolo di Bargnano, incontro
divulgativo sull’agricoltura conservativa. Ospiti due
americani: Richard Edwards, (Purdue University, Indiana) e
Cameron Mills, agricoltore. All’incontro parteciperà anche il
presidente del Condifesa Giacomo Lussignoli (in foto)
ed il responsabile del servizio tecnico Mauro Agosti.

«Porteremo Scalo Milano a Mosca e Pechino»
Il progetto dei Lonati (170 mln di investimento) ideato da Promos pronto a fine estate 2015
Trecento negozi tra fashion, food e design. Maffioli: format e brand vincenti che esporteremo
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BRESCIA Relativa stagnazionee debolezza.Nell'aggiornamento di novembre dell'annuale rapporto sullo stato del
Sistema Paese, la Banca d'Italia non ha potuto fare altro
che ripetere quanto già anticipato a giugno: l'economia
non cresce e l'assenza di domanda interna ed estera, non
aiuta la ripresa della produzione. Se a livello nazionale,
quindi, rimane grave lo stato
di salute dell'economia, non
va meglio in Lombardia, dove alcuni segnali, vedi
l'export, non fanno ben sperare. Di tutto questo si è discusso alla facoltà di Ingegneria
dell'Università di Brescia, in
un seminario tenuto da Giuseppe Sopranzetti, direttore
della sede di Milano della
Banca d'Italia, che, per dare
subito il senso del dramma
tutto italiano che stiamo vivendo, ha presentato alcuni
dati relativi agli anni
2007/2013: Pil -8.3%; Consumi privati -8%; investimenti
totali -25%. «Il vero problema
- ha spiegato Sopranzetti - è
che questi numeri non sono
tanto il risultato della crisi
economica di questi anni,
quanto piuttosto di una crisi
strutturale che il Paese viveva
già prima del 2007. Nei 10 anni pre-crisi il Pil italiano cresceva un-terzo in meno ogni
anno». Un dato che è stato
sottovalutato e che oggi ci impedisce di agganciare la ripresa: negli stessi anni, per esempio il Pil della Germania è cresciuto del 2.2%, quello della
Francia dell'1,7%. In generale la zona euro si è attestata su
un -2.2%, numeri di gran lunga migliori del nostro -8.3%.
In Lombardia a preoccupare
di più è la frenata delle esportazioni, anche se in fondo al
tunnel si intravede una piccola luce: «Gli ultimi dati - conclude Sopranzetti - ci dicono
che nella nostra regione cresce la produzione delle medie e grandi imprese. Queste
anticipano il ciclo economico in Lombardia. Un segnale
di fiducia che speriamosi consolidi».
s. mont.

Il gruppo
diversifica
■ Prosegue il piano
di diversificazione del
gruppo Lonati. Il
progetto Scalo
Milano è stato ideato
da Promos e prevede
un investimento di
circa 170 milioni.
Nel «City Style» ci
saranno 300 negozi.
Qui accanto Ettore e
Fausto Lonati e Carlo
Maffioli

NELL’AREA DESIGN DEL CITY STYLE - COORDINATORE ARISTIDE PELI

A Locate Triulzi il «Machina» apre la seconda sede
BRESCIA Al secondo piano dell’Area
Design di Scalo Milano, a pochi passi dal
lifestyle Emporium. È qui che troverà sede
il distaccamento del Machina Lonati. La
creazione di una sede distaccata della
scuola di alta formazione sarà uno dei
segni distintivi dell’operazione Scalo
Milano. «La succursale di Machina si
focalizzerà sulla moda, sul design ed il
retail - spiega Ettore Lonati -. È un altro
modo per dimostrare concretamente la
nostra volontà di investire e sostenere il
made in Italy».
A coordinare il progetto formativo è stato
chiamato l’ex assessore provinciale Aristide
Peli. La scuola potrà disporre di aule e
laboratori sartoriali che si estenderanno su
una superficie di circa 500 metri quadrati. I

primi tre corsi prenderanno il via già il
prossimo ottobre. «Innegabile che la scuola
sarà a servizio del progetto Scalo Milano spiega Carlo Maffioli -. Il city style creerà
circa mille posti di lavoro nei prossimi
anni, avremo bisogno di professionalità
quali responsabili del centro, addetti
vendita, vetrinisti, visual merchandising,
ma anche sarti che potranno essere a
servizio dei negozi d’abbigliamento del
centro, manutentori elettrici, ecc».
Anche a Locate, come a Brescia, i corsi
post-diploma avranno la durata di due
anni. La didattica sarà incentrata
sull’erogazione di ore di insegnamento di
natura teorico-pratico e laboratoriali con
un collegamento diretto con le attività di
Scalo Milano.

Piardi (Fai): «Ci aspettano anni di battaglie»
Il neopresidente si presenta: «Il Governo rispetti gli impegni altrimenti sarà sciopero»

Sergio Piardi (a dx) succede al presidente Antonio Petrogalli

e+QMA9jnTzkiXfEMLOPC/hDHYEW3kxPLoVikjO5Ywas=

BRESCIA «Tre anni di battaglie
con l'appoggio dei 2 mila 300
iscritti bresciani alla Federazione degli autotrasportatori italiani». Non si preannuncia come
un periodo di passaggio, ma
piuttosto di sfide per la sopravvivenzadel settore e dei suoi 16 mila occupati in provincia, quelli
che attendono il nuovo presidente della Fai di via Volta Sergio Piardi. Presentato ieri alla
stampa, il 54 enne imprenditore
monteclarense è titolare della
Autotrasporti Piardi Sergio e

Montichiari Trasporti e Logistica, due imprese con oltre 20
mezzi, 2 milioni di chilometri
l'anno in ogni angolo d'Europa,
e 40 dipendenti. Piardi raccoglie
l'eredità dello storico presidente Antonio Petrogalli, in carica
dal 1984.
Il momento del passaggio di testimone, però, non è di quelli
che suggeriscono feste. Nelle
prossime settimane il Governo
deciderà l'esito di una serie di richieste avanzate dalla Fai «per
la sopravvivenza del settore e

che devono trovare soluzione
nella Legge di stabilità 2015».
Tre le partite ineludibili, pena la
proclamazione di una giornata
di sciopero generale dell'autotrasporto, se non addirittura
«una serie di giornate di fermo».
«Chiediamo il mantenimento
del rimborso delle accise sul gasolio - ha detto Piardi - che non
sono un privilegio, ma uno sgravio che equipara i nostri costi
del carburante a quelli del resto
d'Europa.
«Sollecitiamo poi - dice sempre

Piardi - la riforma della normativa sui costi minimi con l’aggiornamento in base all'aumento
del carburante e dei pedaggi, così come chiesto dalla Ue. Nelle
condizioni attuali, non è più possibile chiederci il rispetto delle
norme sulla sicurezza, e si spingono gli autisti a non rispettare
limiti di velocità e di carico pur
di sopravvivere. Terzo punto imprescindibile è lo stanziamento
di 250 milioni per la riduzione
dei costi di esercizio».
Flavio Archetti

