
«Ecco le ecce llenze del nostro territorio»
Maroni visita le aziende Pariani di Samarate ed Eno,oiastic di Bodio Lomnago

BORIO u)NINAGO -
«Le a7iende che ho visi te_
ro Sono due eccellenze del
nostro territorio. La Lo u-
bardiEI e aricile questo, la
manifattura e le grandi
imprese. Grandi non per
forza in tendini di dílnen-

oni, m:I per qualità e ee-

pacità di competere sui

mercati nxmdiaii». Lo he

eletto il presidente del1.:1

lielione Lombardia Ro-

herto V Ironi, dopo aver
visitato ieri porrei í Oio

irsienle all'assessore re-

LLionale ai Reddito (il Au-

tonomia, Inclusione so-

ciale e Post L::l<.po lrallce-

see Br]ari7a, duce aziende

del Varesotte. La Peri uni

di tien Ve<.;!rio di Santa-
rate e una7iencla intera-

mente a <ttestionefa!nileue

alla seconda _,enera7ione.

fondatai nel i97-t, con 30

dipendenti e tutte le fasi di

l iv ora-/ione sii territorit

loiuh  rdo. La società lie

heneficiato di un finanzia-
rilento su bando re,ionaie

per ii pro-?etto `"Sm. rt ,

per il quale hanno rins=rl-

ziato la Re tione. «Siamo

W11 'i rin_ra?i: rc ,rii - h:

detto \leroni - e tutte le
;17icrnde che, come v ei,
noli solo riescono e s0-
prx,vivere. una anche e es-
sere competitive, in un
mondo non facile». li co-
sernetore si e detto poi
«impressionaro» dalla

Lnoplastic di Bodio Lout-
neco, leader mondi'Ite
nel la pi du7i nodi e lpsu-
le di coperti_!ra dei tappi e
dei colli delle hotti-lie dei
più prestiniosi sini e oli!
115 dipendenti e _'<'(i0
Clienti solo in Italia, con
lilla produzione che re t-
eiun<Ze i ; miliardi di uniti1
l'annoi. «Lare inlpres:i
bene vuol dire attrerre in-
vestimenti e creare nuova
occupazione - haconclnso
il presidente -. Per cluest )..
C0111,- Regione, siamo
molto impegnati ä soste
nere il posti o tessuto pro-
dtrttlvo».


