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VERSO L’ASSEMBLEA. In attesa delle assise del 31 maggio prossimo, il leader designato ha illustrato al Consiglio generale i quattro vice che lo affiancheranno al vertice

Aib,ecco la«squadra» sceltadaPasini
Confermaper PaolaArtioli (delega all’Education)
Baronchelli(Sviluppod’Impresa), Zini(sindacale)
eFrigerio (Energia-Ambiente)sono letrenovità
L’appuntamento con l’assemblea del prossimo 31 maggio,
chiamata anche a eleggere il
successore di Marco Bonometti, si avvicina. Nel frattempo il futuro vertice
dell’Associazione industriale
bresciana prende forma.
NELLA riunione di ieri, Giu-

seppe Pasini, già designato alla presidenza dell’Aib - dopo
aver prevalso nella «corsa»
con Franco Gussalli Beretta
-, ha presentato al Consiglio
Generale dell’organizzazione
- nell’ambito del nuovo percorso delineato dalla riforma
Pesenti di Confindustria - i
quattro vice presidenti che lo
affiancheranno nel quadriennio 2017-2021: emergono
una conferma e tre volti nuovi, comunque all’insegna della continuità con la leadership uscente. Una squadra
che ha ottenuto un ampio
consenso, visti i 38 consensi
su 44 votanti presenti (59 i
componenti totali).
Paola Artioli - al vertice del
gruppo che fa riferimento alla Aso Siderurgica di Ospitaletto - viene indicata ancora
come vice con delega all’Education e (in aggiunta) al Capitale Umano. Ad Angelo Baronchelli - leader del gruppo
AB di Orzinuovi e attualmente presidente del Settore Meccanica dell’Aib - è attribuita
la delega a Sviluppo di Impre-

sa, Innovazione ed Economia. Enrico Frigerio (consigliere delegato del gruppo
Fonderia di Torbole; ora è delegato a Energia, Gas e Convenzioni) sarà chiamato a occuparsi di Energia, Ambiente e Sicurezza. Roberto Zini
(leader di Farco Group di
Torbole Casaglia e attuale delegato a Zone, Settori e Sviluppo Associativo) avrà l’incarico per Lavoro, Relazioni Industriali e Welfare. Novità,
quindi, anche nella dicitura,
per quanto riguarda gli incarichi attribuiti nel quadriennio in scadenza ai vice presidenti Paolo Streparava, Giuseppe Pasini e Fabio Astori.
Il presidente designato, successivamente, sarà chiamato
ad attribuire quattro deleghe
(più eventuali altre due): al
Credito (ora assegnata a Giacomo Gnutti), all’Internazionalizzazione (attribuita nel
quadriennio a Giuseppe Ambrosi, poi a Paolo Streparava), alle Zone (in carico a Zini) e, quella nuova, a Etica e
legalità.
DURANTE la riunione del Con-

siglio Generale il presidente
uscente, Marco Bonometti,
ha ringraziato - riscuotendo
apprezzamento dai presenti
- i vertici, il direttore Marco
Nicolai e tutti i collaborati
dell’Associazione industriale
bresciana. Quindi ha ribadito che, concluso il mandato,
«sarò un semplice imprenditore, sempre attento alla vita
dell’organizzazione e pronto
a dare il mio contributo per il
bene di tutti». • R.E.
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Iniziativa con Broletto e Santa Giulia

«PoliticallyConnetted»
ilguruJuliusVandeLaar
protagonistaaBrescia

Lapresentazione dell’iniziativadi giovedì aPalazzoBroletto
Stefano Martinelli
JuliusVandeLaar, gurudella
comunicazioneo spindoctor pergli amanti deiterminialla
moda-,arrivaa Brescia.

CONSULENTE strategico
dellecampagnepresidenziali di
BarackObamanel 2008e nel
2012,Van deLaar sarà incittà
dopodomaniper duediversi
appuntamenti,entrambi legati
almondodigitale: rientrano
nell’ambitodella giornata
«PoliticallyConnect», chevuole
spingeregiovani,istituzionie
imprenditoriaa confrontarsi
coni nuovi paradigmidella
comunicazione.L’arrivodel

«vatedell’immagine» sideve
all’asseformatoda Provincia di
Brescia(capofila),Associazione
industrialebrescianae Accademia
Santa Giulia,e allavolontà «di
coglierele opportunitàconcesse
dallatrasformazione digitale,
qualidematerializzazione,
digitalizzazionee
sburocratizzazione:da unlato
possonopermettere alla Pubblica
amministrazionediridurre il gapdi
fiduciacon i cittadini, dall’altro
creanoaltre occasionid’incontro
coni giovani», ha dettoil
presidentedella ProvinciaPier
Luigi Mottinellidurante la
presentazionedell’evento in
Broletto.
Seil web e isocial mediasono la
nuovapiazza dove siritrovano i

millennials,«perstare con loroè
necessarioincontrarlianchesu
questepiattaforme»ha
confermatoPaoloZanzottera,
espertodella gestione didati e
relatore,con JuliusVandeLaar,
durantela giornata di«Politically
Connect».Il primoappuntamento
dell’eventosarà alle14.30 nella
sededell’AccademiaSanta Giulia
inviaTommaseo49,con Vande
Laare Zanzottera cheparleranno
deldigitale applicatoallapolitica.
Alle17invece, nella sededell’Aib
diviaCefalonia, sarà ilmondo
imprenditorialea finire sottola
lented’ingrandimento,nelcorso
dell’incontrodenominato
evocativamente«Webmocracy».

L’APPUNTAMENTO coinciderà
conla sessione pubblica
dell’annualeassembleadei
GiovaniImprenditori
dell’Associazioneindustriale
bresciana;nella parteprivatasarà
elettoil successore diAlberto
Faganelli:inpolec’èLuca Borsoni
(unodeiquattro viceattuali).
«Questaè un’occasione
importante,sia perla nomina del
nuovoleader deiGiovani sia
perchèè fondamentale,per gli
imprenditori,riuscire a
comunicaresemprepiù e meglio
all’esterno-ha sottolineato Marco
Bonometti,al vertice
dell’associazionedivia Cefalonia-.
L’utilizzodel digitaleper le
aziendeè imprescindibile, anche
nell’otticadella pienaapplicazione
dell’Industria4.0. Sesi vuole
cresceree promuovere l’interesse
generale,istituzionie imprese
devonomuoversi insieme
uscendodalle logiche
protezionisticheperaprirsi al
mondo». •
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