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Maroni alla Pariani : "Ecco
come invest i remo i soldi del
bando Smart"
II governatore lombardo in visita in un'azienda samaratese che ha ottenuto
un importante contributo per sviluppare un sistema di inf t ï ent per
elicotteri
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I t°rn ent o stato mostrato al

p.-12:,-;ident Maroni che ha anche

visitato l`azien insieme ai tre fratelli

che t .  in mano le redini
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di un megaayacht a sottolin= _-is la versatilità di questa realtà ncR.,,Ll iale

tutta made in Lc i -,ba,,- ,dia. Il settore navale, infatti, ` per la P  ' ii un
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Il pr 3i ti aroni si e . t_-r impressionato  ,1` fl1 .7í concentrazione di tanta .....

tecnolc,,;a e ha fatto g lí a.guri ai fratelli Paríaiii per la riuscita del loro

progetto per il settore eficotteristico.
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