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Un premio ai cinquant'anni da imprenditore. Eroi contro la crisi 
Riconoscimenti a 37 titolari di aziende arsaghesi. Il sindaco Claudio Montagnoli: «Grazie a chi rischia in prima persona» 

l commercianti, gli artigiani e gli Industriali premiati dal Comune tlo!o Bi!ll l 

ARSAGO SEPRIO - << Un grazie a voi, 
che da mezzo secolo contribuite all a cre
sci ta produttiva del nostro paese. inve
stendo. scommettendo, rischiando in pri
m~l persona >> . Il sindaco Claudio Monta
gnoli ha ch iamato a raccolta e premiato 
l'a ltra sera all a sala polivalente Concor
dia le 37 attività produttive che hanno 
raggiunto i cinquant'anni di vita. 
Si tratta di realtà commerciali. artigiana
li . industriali. che in mezzo secolo di la
voro sono state gestite da famiglie. pas
sandosi l'attività di padre in tiglio. o che 
sono state cedute a col laboratori o a ter
zi, ma re. tando sempre su l territori o ar
saghcse offrendo occupaLione. servizi e 
opportuni tà. Montagnoli ha ricordato 
che Ar ago, con 16.245 euro pro capite . 
è al 7 1 es imo posto in provincia di V are-

se ne ll a class ifica del reddito medio, è 
posizionata al dod icesi mo (su 55 Comu
ni studi ati ) per quanto riguarda 
l'attratti vità. al 24esimo per la fiscalità e 
ai primissimi posti per la percentuale di 
raccolta differenziata . 
<< Oggi esse re imprenditori è esse re 
eroi», ha detto Davide Galli, presidente 
provi nciale di Confartigianato. interve
nuto insieme a Giordano Ferrarese di 
Ascom . «Tenete duro. i nostri indicatori 
stanno mostrando timidi segna li di ripre
sa degli investimenti. dell'o cupazione 
e de lla fiducia nelle imprese. Ma i l cari
co fiscale è pazzesco. è ancora troppo 
elevatO>>. Nell'attesa della ripartenza. i 
37 eroi ar aghesi che hanno festegg iato 
il mezzo secolo di attività ~ono stati chia
mati ~ ul palco e premiati uno a uno: 

A viometal, Armiraglio&Guidi, Cater
line, Tegomont, Montagnoli Rino, Ma
celleria Piantanida, Termoplasth: 
Fbm, Beia Elettromeccanica, Bru
scbettti Scavi, Arredamenti Mocchet
ti, Alimentari Scala e Marchetti, Fale
gnameria De Bernardi, Frutta e ver
dura Bottiani, Filippini Renato, Mp 
Factory, Veropiz, Molino Gadda, 
Merletti Mario, Palm pizzi, Segheria 
Tognella, Segheria Moalli, Visco Ci
lardi, Isa Mode, Merceria Zanandrea, 
Vacchini, Vanossi, Pasticceria Monta
gnoli, Nastrificio Speroni, Circolo coo
perativo familiare, Falegnameria Ra
nisi, Pozzo Do, Segheria Portoni, Rica
mificio Vanoni, Fratelli Tognella, 
Montagnoli Evio, Tipografia Vanoni, 
Giornali Filippini. 


