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diGaia Nicchi

A PERUGIA-Hanno sfidato la crisi con idee
nuove, conprogetti incentrati su ricerca, quali-
tà e innovazione e lo hanno fatto in uno dei
settori conmenoappealper i giovani,masicu-
ramente con enormi potenziali di sviluppo:
l’agricoltura. Una sfida difficile, ma che sta
dando risultati importanti, come attestano gli
OscarGreen2012, consegnati ierimattinanel-
la sala della Vaccara di palazzo dei Priori, a
Perugia, nell’ambito dell’iniziativa promossa
da Giovani Impresa Coldiretti Umbria, con
l’AltoPatronatodelPresidentedellaRepubbli-
ca.
GliOscar dell’agricoltura sono assegnati a chi
si è distinto nella sua attività per innovazione,
ricercaediversificazione,mettendoinrisalto la
storiadichi realizzaunprogettooriginale.Era-
nopiùdi30 leaziendeumbrechehannoparte-
cipato, sei quelle premiate e che accederanno
allaprimaselezionenazionaledacui verranno
poi scelti i tre finalisti perognunadelle sei cate-
gorie. Si tratta dell'azienda agricola “Terre del
Subasio” di Spello, per la categoria “Stile e
cultura d’impresa”, l’azienda “La Contea di
Laviano”diCastiglionedelLagoper lacatego-
ria “Non solo agricoltura”, la società agricola
“Torre Bisenzio” di Allerona per la categoria
“Esportare il territorio”, l’azienda “Agricola
Lucarelli”diBevagnaper lacategoria“In-filie-
ra”, il Mercato di Campagna Amica di Peru-
giaper la categoria “CampagnaAmica” 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 al-
l’Abbazia di San Pietro di Assisi è andata la
Menzione speciale “PaeseAmico”peraver re-
alizzatoall’internodelmonasterounOrtoUr-
bano. A loro il merito di aver saputo, più di
altri, innovareeraccogliere lesfidediunmerca-
tosemprepiùglobale ecompetitivo. Il concor-
so - come ha ricordato il segretario nazionale
di ColdirettiGiovani Impresa, CarmeloTroc-

coli - nasce 6 anni fa, quando si cominciavano
adavvertire iprimisegnalidell’attualecrisi eco-
nomicanazionalee internazionale.PerTrocco-
li, le risposte alla crisi non possono essere affi-
date ai soli “interventi della politica e di politi-
ca”,ma“sonoproprio le ideenuoveacambia-
re 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
giovaniagricoltoriè infasediespansioneazien-
dale, contro il 10% della media nazionale e,
nonostante il difficile quadro economico, il
40% dichiara, in una indagine Coldiretti, di
averaumentatoilpropriofatturatonell’ultimo
anno. Per il sindaco Boccali, in questa fase,

manca“unprogettonazionaledi sviluppo,sen-
za il quale le giovani generazioni nonpossono
guardare con serenità al futuro”. Il sindacoha
parlato della necessità di avere “una visione di
medio-lungoperiodo, che sia localee, contem-
poraneamente, capace di confrontarsi con il
mondo globale”. E ha aggiunto che “Perugia
dovràesseresemprepiùlacittàdell’altaforma-
zione, in grado di sfruttare almassimo la filie-
ra 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 cuiproporreprogettidi sviluppo.Sonostate
portate poi le testimonianze di Ivano Porfiri,
direttorediUmbria24.it edel calciatoreCaso-
li e a seguire la consegnadei premi. B

IL CONCORSO Sei le aziende premiate
tra le 30 in lizza selezionate da Coldiretti

AGRICOLTURADIQUALITÀ
CONSEGNATIGLIOSCAR
ALLE IMPRESEMIGLIORI

A PERUGIA
Federmanager Perugia si rinnova e pone al
vertice Gabriella Parodi. Al suo fianco, co-
me 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,

180.000 dirigenti in servizio. Confermata
FrancaGnagnetti nella carica di segretario.
Un altro traguardo raggiunto da Gabriella
Parodi, genovese, ma vissuta fin da piccola
inUmbria,dal1993dipendentedellaAnge-
lantoni Industrie doveha svolto inizialmen-
te il ruolo di QualityManager, cui successi-
vamente si sono aggiunte le responsabilità

della sicurezza degli stabilimenti di Massa
Martana, di Rieti e della sede di Milano.
Ambientalista e convinta sostenitrice del-
l’eticanell’impresa,èresponsabiledella“Ge-
stione ambientale e della sostenibilità” delle
aziende del gruppo. Dal primo gennaio di
quest’annoèentratanellaHoldingdiAnge-
lantoni 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 incari-
chi all’internodiConfindustria. B

A PERUGIA
Proseguono i rinnovi delle cariche sociali
dei sindacati diConfindustriaPerugiaper
il biennio 2012-2014.Adessere convocate
nei giorni scorsi sono state le assemblea
del sindacato dellaMeccanica, dei Servizi
Innovativi e del Legno.
Piero Tacconi, contitolare insieme al fra-
tello delle Fonderie Officine Meccaniche
Tacconi, è statoconfermatoallaguidadel
sindacato industriadellaMeccanicaedel-
la installazione di impianti che, con le sue
oltre 200 imprese iscritte, è il più numero-
so traquelli diConfindustriaPerugia.Nel
ruolo di rappresentanza degli interessi e
delle istanze del settore, il presidente Tac-
coni sarà affiancato dai vicepresidenti
Francesca Orsini Federici e Anna Rita
Galletti, dal rappresentante della Piccola
Industria, RobertoMarchetti. Alla presi-
denza del sindacato Servizi innovativi e
tecnologici è stato rieletto per il secondo
mandato Sergio Cimino, titolare della
RceConsulting, società di consulenza di-
rezionaleper ilmercatodellapiccolaeme-
dia impresa.Vicepresidenti:MatteoBrut-
ti eAlfredoMattiroli.AndreaCantarelli è
il rappresentante della Piccola Industria.
Anche il sindacato dell’Industria del le-
gno ha rinnovato la fiducia al presidente
uscenteAndreaColetti, titolaredellaLen-
nok spadiTodi.Al suo fianco il vicepresi-
denteDaniloSgoluppieMicheleFioroni,
rappresentante della Piccola Industria. B

SINDACATOVia al confronto
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INDUSTRIAVertici rinnovati dal consigliodirettivoprovinciale

PARODI ALLA GUIDA DI FEDERMANAGER PERUGIA
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