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castel goffredo

Prime prove di dialogo
Il distretto della calza
studia come fare affari
Positivo l’incontro con una delegazione cinese dello Zhejiang
La dritta: «Mai essere precipitosi nel chiudere le trattative»
CASTEL GOFFREDO. Castel Gof-

fredo incontra la Cina, e il comparto industriale accoglie calorosamente Steven An, delegato dell’ufficio per la promozione degli investimenti internazionali della città di Ningbo, il
più grande porto sull’oceano
Pacifico della nazione.
L’occasione dell’incontro è
stata creata da Adici, l’associazione del distretto calza ed intimo: lo scopo, come ha chiarito
il presidente Alessandro Gallesi, non è solo quello di creare
ordinativi nell’immediato, ma
quello di fornire una base culturale comune che permetta
agli imprenditori di conoscersi ed avviare scambi. Sul punto
è stato molto chiaro anche Steven An:« Quello che stupisce
molti imprenditori cinesi – ha
spiegato – è l’intraprendenza
di molte controparti italiane
che dopo i primi istanti vanno
subito al dunque parlando di

Un momento del confronto tra imprenditori e delegazione cinese

ordinativi. Questo è visto come un atteggiamento eccessivamente sfrontato dai cinesi
che perdono subito fiducia in
questi partner precipitosi».
Molti, comunque, sono anche i punti di interesse che
emergono dalla presentazione di An, a partire dalla tradizionale proprietà familiare delle industrie: «Nel mercato cinese c’è stata una forte espansione negli ultimi anni che ha portato ad una classe dirigenziale
molto giovane – ha aggiunto
An – in molti guardano con interesse alle vostre aziende a gestione familiare, che hanno
conservato al proprio interno
una serie di tradizioni e saperi
industriali su cui hanno fondato la propria attività».
Non è mancato, infine, un
appello al rafforzamento dei
distretti industriali che permetterebbero ai prodotti di essere maggiormente tutelati e
rispettati anche in Cina. «Il
mercato cinese – ha concluso
An – vede di buon occhio i
gruppi di imprese che si consorziano: il mercato è invaso
dal made in Italy spesso contraffatto o di facciata ma sarebbe bello poter dialogare con
un’associazione che difenda e
rappresenti ad esempio il tessile made in Lombardia o in Castel Goffredo». Molto resta ancora da fare per colmare un
gap culturale che divide le
aziende italiane, e goffredesi,
dalla controparte cinese: un distacco che può essere colmato,
stando a quanto emerso
dall’incontro, solo con la conoscenza reciproca. —
Vincenzo Bruno
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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acquanegra

Cento gru in volo alle Bine
Spettacolo alle Bine: venerdì pomeriggio, oltre cento gru sono state fotografate mentre sorvolavano la riserva naturale
Wwf (all’interno del parco regionale Oglio Sud). Nei giorni
scorsi una fototrappola aveva catturato invece una volpe.

piubega

Lite tra vicini di casa
a colpi di deodorante
PIUBEGA. Una lite tra vicini di

casa per futili motivi ha fatto
finire al pronto soccorso
dell’ospedale di Mantova marito e moglie poco più che
quarantenni. La coppia, stando al loro racconto, sarebbe
stata aggredita dal vicino di
casa con una bomboletta
spray dal contenuto non ben
definito. «Dopo averci spruzzato in faccia quel gas – hanno raccontato i coniugi – abbiamo iniziato a tossire e a la-

crimare. Non abbiamo capito esattamente che cosa fosse, ma ci bruciavano gola e
occhi». Marito e mo glie sono
stati medicati al pronto soccorso del Poma e dimessi con
prognosi di dieci giorni. Il referto è stato inviato ai carabinieri di Piubega per approfondire l’accaduto. Tra le ipotesi anche quella che la bomboletta fosse un semplice
deodorante profumato. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

acquanegra sul chiese-calvatone

Intesa tra Province sul ponte
La sistemazione è più vicina
Dopo anni di distanza
Mantova e Cremona
stanno lavorando assieme
Ormai da troppo tempo
vige il senso alternato

ricerca le figure

ACQUANEGRA. A margine di

un incontro a Calvatone
sull’autostrada
Cremona-Mantova, in cui sono state ribadite le posizioni dei favorevoli e dei contrari, il presidente della provincia Beniamino Morselli ha rassicurato il sindaco Giuseppe Torchio sui due ponti sull’Oglio
di Acquanegra-Calvatone e
Bozzolo-Marcaria.
La sistemazione del ponte Acquanegra-Calvatone è
da sempre un chiodo fisso
per Giuseppe Torchio, che
da presidente della Provincia di Cremona continuò a
far iscrivere a bilancio
500mila euro per la sua realizzazione, ma non poté procedere essendo il ponte in
comproprietà con la Provincia di Mantova (che non aveva fatto lo stesso). Poi nel
2017 la situazione si è invertita: Mantova ha previsto la
stessa cifra, ma Cremona
l’ha cancellata. Ora Morselli
ha riferito di essersi accordato con il collega di Cremona
Davide Viola n e spera di poter procedere con l’iter già
quest’anno.
Il ponte è di circa 80 metri
e di larghezza 3, con pilastri
e campate in ferro. Realizza-
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Il ponte che collega Acquanegra a Calvatone

to 110 anni fa (anche col
contributo di Bozzolo), immortalato dal film Addio alle Armi nel 1957, da alcuni
decenni è a senso alternato
con portata limitata e semaforo con sbarramenti che regolano il traffico.
Ritenuto sicuro, dà però
un senso di abbandono e
precarietà a tanti automobilisti, nonostante i piloni siano stati consolidati da un
precedente intervento. Si
tratta, a questo punto, di
portare avanti la ristrutturazione, aumentare la portata
ed evitare la chiusura a ogni
piena. Un nuovo ponte è rite-

nuto, del resto, proibitivo:
secondo uno studio di qualche anno fa costerebbe più
di 4 milioni di euro.
Per il ponte Bozzolo-Marcaria, di cui il sindaco Torchio ha diffuso numerose fotografie che evidenziano la
fuoriuscita di ferri arrugginiti dalla struttura in cemento
armato, il presidente della
Provincia di Mantova ha assicurato che sono stati impegnati fondi per approfonditi
controlli sulla sicurezza, di
cui fornirà presto un resoconto. —
Attilio Pedretti
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Figura 1 amministrazione generale, 1 persona di assoluta competenza con
ottima formazione informatica che affiancherà il responsabile amministrativo
Figura 2 contabilità fornitori e relativi rapporti, escluso acquisti, 1 persona
con esperienza maturata in pari ambiente professionale
Figura 3 contabilità clienti e fatturazione, 1 persona con esperienza maturata in pari ambiente professionale. E’ titolo la conoscenza di lingua francese/
inglese
Figura 4 commerciale Italia, 1 persona
Figura 5 commerciale estero, 1 persona con perfetta conoscenza almeno
della lingua Francese e Inglese. Titolo di preferenza lingua anche Tedesca
Figura 6 responsabile del personale, tempi e metodi, sicurezza ambientale
interna ed esterna ai siti produttivi. E’ richiesta preparazione professionale ad
indirizzo tecnico. E’ titolo, la conoscenza a condurre corsi di formazione per
personale di produzione e rete vendite
Figura 7 personale di produzione e montaggio. Si richiede rapido apprendimento e manualità acquisita in precedenti esperienze lavorative con preferenza
nel settore metalmeccanico.
Figura 8 carrellista magazziniere in possesso di idonea patente e requisiti.
Età massima 40 anni
L’annuncio, per tutte le figure richieste, si intende rivolto ad entrambi i sessi
per osservanza delle leggi 903/77 e 125/91.
Le candidature dovranno citare chiaramente nell’oggetto:
RICERCA DEL PERSONALE MARZO 2019
FIGURA numero:……… con allegato curriculum
Indirizzo mail: curriculum@facalscale.it
Luogo di lavoro: Stabilimento Sede di Marmirolo/MN Via G. Di Vittorio, 42

