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LA CITTÀ

Trento è già
città alpina
Arrivati i primi
bresciani
Sei penne nere hanno
ultimato la «Camminata
del Centenario» da Collio:
150 chilometri in 5 giorni

Al lavoro. Giornalisti e tecnici di Teletutto da ieri a Trento

A piedi. Gianfranco Tavolazzi è arrivato a piedi // FOTO NEG STRADA

L’Adunata
Alessandro Carini
a.carini@giornaledibrescia.it
a

La 91ª Adunata nazionale
degliAlpinièufficialmenteiniziata. Ieri mattina l’inaugurazione della Cittadella della
Protezionecivileediquelladegli alpini ha rappresentato il
«tagliodelnastro»dell’appun/

tamento.Trentohacominciato ad affollarsi di Penne nere
ed anche le avanguardie dei
diecimila bresciani attesi domenica per la sfilata sono
giunte in buon numero in città.
Tuttoèprontoperunintenso fine settimana, tra cerimonie (tra queste la sfilata della
sezioneAna di Brescia,in programma domani mattina con
partenzadallapiazzadelDuomo ed omaggio al monumentoaiCaduti),incontri, concer-

ti, tutto in un clima di festa.
Traiprimibrescianiad arrivare vanno segnalati i sei protagonisti della «Camminata del
Centenario», 150 chilometri
percorsi rigorosamente a piedi da Collio sino alla sede
dell’Adunata nel ricordo della
fine della Grande Guerra. Loro sono Paride Belleri di Marcheno, Mario Poli di Concesio, Giuseppe Mussio di Torbole Casaglia, Angelo Dolzanelli di Zanano, Michele Cometti di Collio e Gianfranco
Tavolazzi di Isorella.
L’impresa. Ilraccontodell’impresa è affidato a quest’ultimo: «Siamo partiti sabato da
Collio - ricostruisce Tavolazzi
-esiamoarrivatimercoledìsera, 50 chilometri e 10 ore di
cammino al giorno. Paride
avevastudiatoletappe,noiabbiamo vissuto un’esperienza
indimenticabile. Abbiamo
portato i fiori a tanti monumenti ai Caduti, abbiamo incontrato resti e tracce della
Grande Guerra. È stata dura,
ma tutto sommato il più difficile è stato dirlo a mia moglie
prima di partire... Bellissimi i
momenti vissuti all’ingresso a
Trento, quando il direttore di
unaCasadiriposocihainvitato ad incontrare gli ospiti della struttura, una sessantina,
che ci hanno regalato dei cuorida loro realizzati:solol’Adunata alpina regala emozioni
come questa...».

miliare importante», tracciando una sorta di decalogo che
ogni imprenditore dovrebbe
adottare. «A cominciare dalla
presenza in azienda - ha ricordato -. Impegno gravoso, ma
in grado di garantire un forte
senso di appartenenza». Come
il rispetto per i collaboratori al
dilà delle competenze, per guadagnare fiducia, fare squadra
con ruoli definiti, cercando di
inserire sempre nuove professionalità in grado di apportare
ulteriori insegnamenti. «Il punto centrale rimane sempre la
formazione - ha continuato
Mori - che si fonda sul giusto
connubio fra pratica e teoria».
Un’azienda non può prescindere, secondo Mori, da competenza e trasparenza, punti chiave per conquistare il mercato.
Come la ricerca costante della
qualità e della flessibilità che
vale per i prodotti e anche per i
rapporti con i clienti. «L’innovazione resta cardine oggi per
continuare. Il mio consiglio è
seguire sempre il principio del
"giorno dopo giorno" ricercandola continuativamente».
L’incontro. L’imprenditore Alvise Mori ieri in Sala Libretti
Per Alvise Mori «per fare bene l’imprenditore serve il cuodel ciclo «Voglio fare l’impren- re». Al punto che proprio dalle
ditore. Cercasi testimone», or- sue convinzioni, e seguendo
La testimonianza
ganizzato da Compagnia delle una frase di Thomas Edison Opere nella sala Libretti del no- «le idee senza la loro esecuzioAlvise Mori ieri
stro Giornale.
ne sono allucinazioni» - ha creIntrodotto da presidente del- ato da due anni con un giovain Sala Libretti su
la Cdo, Paolo Paone ingegnere Isininvito di Compagnia
letti, dopo il saluto Le sue indicazioni nova, un incubatodelle Opere
di benvenuto del vi- ai tanti giovani
re che attraverso
cedirettore
del convenuti:
un team di profes/ Un rapporto diretto tra chi è
Gdb, Gabriele Colsionisti
fornisce
competenza,
imprenditore affermato, e i gio- leoni, Alvise Mori,
consulenze comvani che si affacciano allo stes- amministratore de- trasparenza,
plete per portare a
so percorso. Un incontro «vis a legato di Mori2A e ricerca
termine
nuove
vis» per raccogliere consigli e (realtà che lavora dell’innovazione
idee. Già 250 invenimparare dagli esempi di suc- acciaio inossidabitori papabili sono
cesso perché essere imprendi- le e plastica per hotellerie e ri- stati incontrati; sono state fitori significa essere flessibili, storazione, con clienti in parti- nanziate 6 idee; 26 brevetti; 7
adattarsi alle situazioni con di- colare all’estero), ha racconta- bandi vinti; 40 progetti attivi e
namismo e innovazione. Un to ai tanti giovani intervenuti 30 collaboratori esterni selezioconcetto chiaro, emerso an- «la realtà di aziende che hanno nati. //
che nel terzo appuntamento preso forma da un passato faWILDA NERVI

Cuore e coraggio
per essere
imprenditore

Consiglio comunale:
quasi 602 ore di sedute
Politica e numeri

Su Teletutto. Saràpossibilese-

guire l’appuntamento dagli
schermi di Teletutto: servizi e
collegamenti in tutti i tg fino a
domenica, diretta da Trento
domani alle 21. Domenica su
Tt2sindalmattinosaràproposta integralmente la sfilata,
che Teletutto trasmetterà in
ampie finestre al mattino (ore
11) ed al pomeriggio (dalle 15
circa),quandosarà ilmomento degli alpini bresciani. //

È il cuore della vita politica
della città, là dove divergenze
d’opinione e progetti differenti si intrecciano per il bene comune. Le elezioni si avvicinano e, dopo 74 sedute e quasi
602 ore tra luglio 2013 e aprile
2018, con esse la fine del mandato dell’attuale consiglio comunale. Da settembre 2016 a
ricoprire la carica di presidente è Laura Parenza, subentrata
a Giuseppe Ungari, che traccia
/

un bilancio «più che positivo.
Sono soddisfatta del lavoro
svolto perchè nonostante le posizioni contrastanti e gli inevitabili screzi l’istituzione è sempre stata rispettata». Le funzioni dell’organo attengono alle
materie più programmatiche e
di indirizzo (bilancio, piano di
governo del territorio, società
partecipate), e si pronuncia tramite delibera. Nel corso dell’attuale mandato il Consiglio ne
ha adottate (33 nel solo 2018, il
massimo nel 2015 con 68) frutto anche del dibattito avvenuto nelle dieci commissioni con-

siliari (si sono riunite 539 volte). L’anno più denso di riunioni per l’istituzione (20, per un
totale di 182 ore) è stato il 2015,
periodo di battaglia sulla variante al Pgt. «Si sono sempre
mantenuti dei buoni rapporti sottolinea Parenza - perchè
questo è luogo di confronto e
di dialogo, di rispetto delle
idee e dei valori altrui».
Per il consiglio comunale è
però forse giunta l’ora di un lifting. «È più volte emersa la necessità di rivisitare il regolamento - conferma la presidente -, anche nella parte che determina l’assetto delle commissioni». Niente stravolgimenti
però «ma piccole modifiche di
certe disfunzioni», precisa il segretario generale Carmelina
Barilla. // S. M.

