
Unacarpenteria
nell’ex cotonificio
Franzoni:Coms
investe4,5milioni
La scommessadi Pastorelli
eGregori:nuovomoderno
capannoneda5.600mq
nell’areadismessadi Esine

La ripartenza

FlavioArchetti

ESINE. Diversificarepertrova-

re commessedilavoro in più
settoriedotarsidi migliorico-
noscenze, sembraoggi la ri-
sposta più efficaceallesoffo-
canti difficoltà dei mercati.
Anche in questomomentodi
stallo c'è chi sfrutta il mag-

gior tempo a disposizione
«perpensare»e«progettail fu-
turo » investendo in «nuova
capacità».

Succedea Esine,nellapia-
na vicina all'ospedale,in via
Manzoni,sulsitodell'excoto-

nificio Franzoni, chiuso da

piùdi 15 anni.

Gli investitori. Protagonisti
dell'interventodi rilancio de-
stinato aportareinValcamo-

nica unacarpenteriasempre
piùspecializzatacheguarde-

rà allatradizionalecostruzio-

ne di gru edili,ponti, palazzi,
boiler e forni industriali, ma
ancheall'«oilandgas»ealnu-
cleare, sonoFabrizioGregori
eLucaPastorelli,titolari della
Comsspadi CividateCamu-
no.

Nelnuovositodi19.000me-

tri quadristasorgendounca-
pannone di 5.600metri,che
garantiràil saltodacarropon-

ti conportatedi30 tonnellate
acarroponticonportatedi50
tonnellate,maanchemaggio-

rialtezze, spintefi-
no a nove metri
«sottogancio» in-

vece chesei.

L’investimento. A

occuparsidellare-

alizzazione della
modernasedeèla
Magnetti Buil-

ding, attenta an-
che ai requisiti
estetici,visto che
la carpenteriasta
sorgendosullavia
che collega Bre-

scia aPontedi Le-
gno, in un posto
molto visibile.

L'investimento

della societàdi Cividate è di
4,5milioni di euro. La nuova
sedesaràpronta per agosto.
Riferendosi a un numero
maggioredisettoririspettoal

passato,l'obiettivo èanchedi
assumerenuovo personale,
portandola squadraoltre le
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30persone che attualmente
operanoinviaDegliEmigran-

ti.

Coraggio.Unaprospettivaim-

portante per l'occupazione
in Valcamonica,cheperòdal
puntodivistaeconomicoele-

gislativononsarebbestataav-
vantaggiatanédalleistituzio-

ni locali,nédaquellecentra-

li. «E' un peccato - osserva

l'amministratore delegatodi
Coms,FabrizioGregori- per-

chésgravare chi operaperre-

cuperare areedismesseega-
rantirenuovosvilupposareb-

be determinanteperil futuro
delpaese.

Siamoin unmomento bu-
io perl'economia e il lavoro,
in cui il costo della materia
prima ferrosaècresciutodel
30%solonegliultimidueme-
si ei lavori pubblici sonoin-
chiodati. Il coraggiodovreb-

be essereincentivato, invece

nonabbiamoavu-
to sostegni.L'uni-
co è arrivato dal
Comunedi Esine,
cherealizzeràuna
nuovaviabilità at-

torno al nostro
nuovosito».

Fondata42 an-
ni fa daPietroPa-

storelli, Comsspa
vanta realizzazio-

ni diprestigio, co-
me la galleriadel
ventoautomobili-
stica dellaFerrari
e la fiera di Mila-
no. I mercatidi ri-
ferimentosonoor-
mai tutti esteri:in

Italia rimanesolo il 10% di
quantoprodotto. I fatturati
degliultimidueannisonosta-

bili, attornoai 4 milioni dieu-
ro. //

«Lasede

saràpronta
adagosto

Previste

nuove

assunzioni»

FabrizioGregori
Uno dei socidella Coms
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La Carpenteriastaprendendoforma. Il cantieredel nuovostabilimentoComs,nell’areaEx FranzonidiEsine
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