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CORRIERE

ECONOMIA

della sicurezza degli stabilimenti di Massa
Martana, di Rieti e della sede di Milano.
Ambientalista e convinta sostenitrice dell’etica nell’impresa, è responsabile della “Gestione ambientale e della sostenibilità” delle
aziende del gruppo. Dal primo gennaio di
quest’anno è entrata nella Holding di Angelantoni Industrie e in questo passaggio le è
stata affidata anche la gestione delle attività
di gestione dei servizi e delle manutenzioni
dello stabilimento di Massa Martana. Nel
corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi all’interno di Confindustria.
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PARODI ALLA GUIDA DI FEDERMANAGER PERUGIA
Federmanager Perugia si rinnova e pone al
vertice Gabriella Parodi. Al suo fianco, come vice, Andrea Coccia. E’ questa la scelta
compiuta dal nuovo consiglio direttivo del
sindacato provinciale dei dirigenti delle
aziende industriali, che in Italia rappresenta
e tutela, in modo unitario ed esclusivo,
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180.000 dirigenti in servizio. Confermata
Franca Gnagnetti nella carica di segretario.
Un altro traguardo raggiunto da Gabriella
Parodi, genovese, ma vissuta fin da piccola
in Umbria, dal 1993 dipendente della Angelantoni Industrie dove ha svolto inizialmente il ruolo di Quality Manager, cui successivamente si sono aggiunte le responsabilità
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IL CONCORSO Sei le aziende premiate

tra le 30 in lizza selezionate da Coldiretti

AGRICOLTURA DI QUALITÀ
CONSEGNATIGLIOSCAR
ALLEIMPRESEMIGLIORI
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Via al confronto
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SINDACATO

CONFINDUSTRIA AL VOTO
TACCONI CONFERMATO
A CAPO DELLA MECCANICA
A PERUGIA
Proseguono i rinnovi delle cariche sociali
dei sindacati di Confindustria Perugia per
il biennio 2012-2014. Ad essere convocate
nei giorni scorsi sono state le assemblea
del sindacato della Meccanica, dei Servizi
Innovativi e del Legno.
Piero Tacconi, contitolare insieme al fratello delle Fonderie Officine Meccaniche
Tacconi, è stato confermato alla guida del
sindacato industria della Meccanica e della installazione di impianti che, con le sue
oltre 200 imprese iscritte, è il più numeroso tra quelli di Confindustria Perugia. Nel
ruolo di rappresentanza degli interessi e
delle istanze del settore, il presidente Tacconi sarà affiancato dai vicepresidenti
Francesca Orsini Federici e Anna Rita
Galletti, dal rappresentante della Piccola
Industria, Roberto Marchetti. Alla presidenza del sindacato Servizi innovativi e
tecnologici è stato rieletto per il secondo
mandato Sergio Cimino, titolare della
Rce Consulting, società di consulenza direzionale per il mercato della piccola e media impresa. Vicepresidenti: Matteo Brutti e Alfredo Mattiroli. Andrea Cantarelli è
il rappresentante della Piccola Industria.
Anche il sindacato dell’Industria del legno ha rinnovato la fiducia al presidente
uscente Andrea Coletti, titolare della Lennok spa di Todi. Al suo fianco il vicepresidente Danilo Sgoluppi e Michele Fioroni,
rappresentante della Piccola Industria. B
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di Gaia Nicchi

A PERUGIA - Hanno sfidato la crisi con idee
nuove, con progetti incentrati su ricerca, qualità e innovazione e lo hanno fatto in uno dei
settori con meno appeal per i giovani, ma sicuramente con enormi potenziali di sviluppo:
l’agricoltura. Una sfida difficile, ma che sta
dando risultati importanti, come attestano gli
Oscar Green 2012, consegnati ieri mattina nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori, a
Perugia, nell’ambito dell’iniziativa promossa
da Giovani Impresa Coldiretti Umbria, con
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Gli Oscar dell’agricoltura sono assegnati a chi
si è distinto nella sua attività per innovazione,
ricerca e diversificazione, mettendo in risalto la
storia di chi realizza un progetto originale. Erano più di 30 le aziende umbre che hanno partecipato, sei quelle premiate e che accederanno
alla prima selezione nazionale da cui verranno
poi scelti i tre finalisti per ognuna delle sei categorie. Si tratta dell'azienda agricola “Terre del
Subasio” di Spello, per la categoria “Stile e
cultura d’impresa”, l’azienda “La Contea di
Laviano” di Castiglione del Lago per la categoria “Non solo agricoltura”, la società agricola
“Torre Bisenzio” di Allerona per la categoria
“Esportare il territorio”, l’azienda “Agricola
Lucarelli” di Bevagna per la categoria “In-filiera”, il Mercato di Campagna Amica di Perugia per la categoria “Campagna Amica” che a
Perugia ha raccolto circa 1.000 consumatori
ad appuntamento (In Umbria, Campagna
Amica era presente in 12 punti, 30 le aziende
coinvolte, 50 le fattorie didattiche) mentre all’Abbazia di San Pietro di Assisi è andata la
Menzione speciale “Paese Amico” per aver realizzato all’interno del monastero un Orto Urbano. A loro il merito di aver saputo, più di
altri, innovare e raccogliere le sfide di un mercato sempre più globale e competitivo. Il concorso - come ha ricordato il segretario nazionale
di Coldiretti Giovani Impresa, Carmelo Troc-

coli - nasce 6 anni fa, quando si cominciavano
ad avvertire i primi segnali dell’attuale crisi economica nazionale e internazionale. Per Troccoli, le risposte alla crisi non possono essere affidate ai soli “interventi della politica e di politica”, ma “sono proprio le idee nuove a cambiare il paese e spesso provengono dalle giovani
generazioni”. Nelle aziende in cui è presente
un giovane - è stato sottolineato - il peso della
crisi è minore e si realizzano risultati migliori
in termini di reddito e occupazione. Il 33% dei
giovani agricoltori è in fase di espansione aziendale, contro il 10% della media nazionale e,
nonostante il difficile quadro economico, il
40% dichiara, in una indagine Coldiretti, di
aver aumentato il proprio fatturato nell’ultimo
anno. Per il sindaco Boccali, in questa fase,

manca “un progetto nazionale di sviluppo, senza il quale le giovani generazioni non possono
guardare con serenità al futuro”. Il sindaco ha
parlato della necessità di avere “una visione di
medio-lungo periodo, che sia locale e, contemporaneamente, capace di confrontarsi con il
mondo globale”. E ha aggiunto che “Perugia
dovrà essere sempre più la città dell’alta formazione, in grado di sfruttare al massimo la filiera cultura-paesaggio-ambiente, anche con
strumenti innovativi”. E ha annunciato per la
fine dell’anno un incontro per fare il punto
della situazione economica nella nostra realtà
e i cui proporre progetti di sviluppo. Sono state
portate poi le testimonianze di Ivano Porfiri,
direttore di Umbria 24.it e del calciatore Casoli e a seguire la consegna dei premi.
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