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FARE IMPRESA. Le due eccellenze del tessile Made in Italy consolidano il loro sodalizio e guardano avanti

Investire in tempo di crisi: la Remmert incorpora il Nastrificio Veneto
SAN MAURIZIO — Remmert S.p.A. più Nastrificio Veneto: si consolida il sodalizio tra due
eccellenze del Made in Italy.
La Remmert di San Maurizio, il nastrificio più grande della zona che produce nastri
tessuti dal 1874 e appartiene al Martinetto
Group, ha deciso di rispondere alla crisi investendo. In questo momento difficile da un
punto di vista economico, l’azienda sanmauriziese ha infatti proceduto a una fusione per
incorporazione del vicentino Nastrificio Veneto, che così è diventato divisione produttiva della società.
Una scelta dettata dalla volontà dei diri-

genti Remmert di potenziare una realtà produttiva già florida, che ha un impatto sull’indotto locale estremamente rilevante. Da oggi Remmert, leader indiscusso nella produzione di nastri tessuti e Nastrificio Veneto,
all’avanguardia nella creazione di cinture
prefabbricate avendo sviluppato un’nnovativa lavorazione, hanno quindi rafforzato la loro partnership diventando una realtà ancora
più importante sul mercato.
«In un periodo come questo ti accorgi che
essere insieme e andare avanti tutti lavorando verso un obiettivo comune è quello che
fa la forza -commenta Antonella Martinetto,

ceo di Remmert e figlia maggiore del presidente del gruppo, Filiberto Martinetto- Uniti
e rafforzati per portare avanti progetti, assunzioni e la rivalutazione della manifattura,
che è la spina dorsale dell’Italia produttiva.
Lo “spezzettamento” dal punto di vista imprenditoriale non è più di questi tempi. Questo accorpamento, e non è detto che non ci siano altre fusioni in futuro, ci porterà ad essere una realtà più grande e incisiva nel mondo
del tessile, con il progetto di tenere una manifattura di qualità nel nostro Paese».
— MA.B.

Le sorelle Antonella, Barbara e Roberta Martinetto della Remmert spa

PROGETTO. Scambio di informazioni per “fare rete”, conoscere e valorizzare ciò che offre il territorio

“San Maurizio, lovable destination”
Una spinta propulsiva
per le imprese della zona sostenuta
da Eleonora Magon con Alessia Piovano
Stefania Molia e Simona Vietti
SAN MAURIZIO — Non è facile nè
immediato spiegare cos’è “San
Maurizio, lovable destination”.
«Non vendiamo nulla, mi fa sorridere quando me lo chiedono, e
non siamo un’associazione politica o culturale -commenta Eleonora Magon, pittrice, mamma,
ceo, che si è trasferita da Torino a San Maurizio un anno faSi tratta di un progetto imprenditoriale di sviluppo sostenibile
e marketing territoriale, volto a
costruire “territori da amare”,
ossia destinazioni attrattive che
si distinguono per qualità di vita.
La pagina Facebook “San Maurizio, lovable destination” fa capo
al più ampio progetto “Restart
now, making lovable destination” che nasce da un’intuizione
di Consolata Plantone, consulente e formatrice che lavora da 30
anni con imprese ed enti nazionali e multinazionali occupandosi di Comunicazione e Marketing, Innovazione e Cultura
d’impresa. Ha vari master in Comunicazione e Design, una specializzazione in Promozione Turistica dei Beni Culturali ed Ambientali e una in Europrogettazione».
Sulla pagina social ci si confronta e si scambiano informazioni per conoscere, valorizzare
e vivere al meglio il territorio.
Perchè tutto parte dalla consapevolezza di quello che il paese
offre, che non sempre è così presente, e dalla voglia di diffonde-

re valori condivisi quali l’ecosostenibilità, il rispetto, l’empatia,
l’accoglienza, le relazioni in rete.
Magon, che è restarter Canavese, è affiancata dalle restarter locali Alessia Piovano, Stefania Molia e Simona Vietti. «Non
vogliamo arrenderci alla standardizzazione, all’incuria e alla
speculazione che mettono sempre più a rischio il nostro patrimonio, dove la competizione sleale dei prezzi al ribasso porta a
inevitabili ripercussioni sulle
attività locali e sulla qualità di
vita dei nostri territori, che rischiano l’abbandono -si legge

“Ama il tuo
territorio e
costruisci un
territorio da
amare” è lo slogan
del progetto
imprenditoriale
di sviluppo
sostenibile
e marketing
territoriale
nel manifesto del progetto Restart- Abbiamo tanti prodotti, tipicità e ricchezze artistiche, culturali ed ambientali; ma le mete
del nuovo secolo hanno a che fare più con le emozioni, per cui le
scelte sono influenzate dalla comunicazione e dalla qualità della vita, una qualità sostenibile

di cui dobbiamo riappropriarci.
Oggi più che mai, imprese e professionisti sono chiamati a sviluppare nuove responsabilità e
competenze; dobbiamo premiare con le nostre scelte chi opera nel rispetto delle persone e
dell’ambiente. Il progetto mira a
formare, a livello locale, una re-

te altamente qualificata di persone che, accomunate dagli stessi
valori e metodologie di lavoro,
collaborano per dare vita a progetti condivisi e virtuosi e rendere le località delle destinazioni
da amare».
— MARA BRUNA

Inaugura il nuovo distributore Smat in frazione Malanghero
Dal 13 al 27 gennaio anche l’acqua frizzante si potrà prelevare gratuitamente
SAN MAURIZIO — Verrà inaugurato mercoledì 13 gennaio alle 11
il nuovo punto Smat di Malanghero: la casetta dell’acqua si trova in via
Santa Lucia, in prossimità del parco giochi.
Dal 13, giorno ufficiale di apertura del distributore, fino al 27 gennaio il
punto Smat erogherà gratuitamente anche l’acqua gassata. Come per
gli altri punti Smat ci si potrà approvigionare dell’acqua naturale e refrigerata, che saranno sempre gratuite, mentre l’acqua frizzante dopo
il periodo iniziale “promozionale” costerà 5 centesimi ogni litro e mezzo. Per il pagamento si potrà utilizzare l’apposita tessera Smat ricaricabile reperibile in municipio oppure usufruire della nuova modalità con
il Pos utilizzando la propria carta bancaria, postale, di debito, di credito o prepagata.
Questo punto Smat è il terzo in paese: si aggiunge a quello presente
nel concentrico, presso la rotonda di via Grande Torino, e a quello di
Ceretta in piazza Degli Agricoltori.(ma.b.)

NOTIZIE
IN BREVE
UNITRE, CONFERENZA

Architettura romanica

Domani, giovedì 7 gennaio alle
15,30, riprendono le videoconferenze dell’Unitre con Teta Laiolo che terrà un incontro di architettura romanica su Wiligelmo. Informazioni e adesioni al
numero 3388701507.  (ma.b.)

OPEN DAY ONLINE

Scuole dell’infanzia

A dicembre si sono svolti gli
open day delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo
“Montessori” di San Maurizio
e San Francesco. A gennaio ci
saranno invece gli incontri per
la scuola dell’infanzia, in vista
delle iscrizioni all’anno scolastico 2021-22. I depliant informativi e il link per partecipare
alle riunioni sulla piattaforma
Teams si trovano sul sito icsanmaurizio.edu.it. La riunione per
la “Tana dei Cuccioli” di via Bo
sarà lunedì 11 alle 17, per “Albero delle Fate” martedì 12 alle
17, “Giardino Fiorito” di Ceretta
giovedì 14 alle 17. Il 7 gennaio le scuole prenderanno avvio
con frequenza al 100% in presenza, inoltre dall’11 partirà il
progetto “Scuola sicura”: per
monitorare e contenere l’andamento dei contagi gli studenti
di seconda e terza media saranno testati a rotazione.  (ma.b.)

SOSTEGNO ALIMENTARE

Buoni spesa, adesioni

La “casetta dell’acqua” si trova in via Santa Lucia, in prossimità del parco giochi

Sul sito internet www.comune.sanmauriziocanavese. to.it e
sulla pagina Facebook dell’ente
è disponibile l’elenco aggiornato degli esercizi commerciali del paese nei quali gli aventi
diritto possono utilizzare i buoni spesa forniti dal Comune di
San Maurizio per l’acquisto di
generi alimentari e prodotti di
(ma.b.)
prima necessità. 

COMUNITÀ. Un pensiero per “i nonni” ricoverati

I colorati auguri dei bambini

“A Natale ti penso”.
Questo è il nome
dell’iniziativa partita
dal Comune che ha
coinvolto gli alunni delle
scuole. Alcune immagini
della consegna dei lavori
alle strutture sanitarie
da parte degli assessori
Silvia Aimone Giggio e
Sonia Giugliano

SAN MAURIZIO — Quando si dice che «basta il pensiero». In questo caso i pensieri dei bambini, i loro disegni colorati, le loro frasi di augurio sono stati il dono più bello per i “nonni” ospitati nelle residenze
sanitarie del paese.
“A Natale ti penso” è il nome dell’iniziativa ideata dal Comune – in
particolare dagli Assessorati alle Politiche sociali, giovanili e all’Istruzione – per consentire ai più piccoli e ai più anziani del paese di
incontrarsi in occasione delle festività di fine anno. Un incontro che
purtroppo quest’anno si è potuto svolgere in modo soltanto ideale e
virtuale, ma non per questo è stato meno intenso e toccante. Gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria sono stati invitati a realizzare disegni e a scrivere messaggi per gli anziani ricoverati. Il 22
dicembre gli elaborati sono stati consegnati al personale delle diverse strutture, che ha poi provveduto a recapitarli a tutti gli ospiti. Da
palazzo civico arriva per il sostegno e la collaborazione un «grazie alle docenti e alle educatrici delle scuole dell’infanzia “Didò”, “Giardino Fiorito”, “Tana dei cuccioli”, “Albero delle fate” e delle scuole primarie “Fratelli Pagliero” e “Carlo Angela”; grazie a tutti i genitori; e
soprattutto grazie a tutte le bambine e a tutti i bambini che hanno risposto così numerosi al nostro appello».
— MA.B.

