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BraBraBraBra  -  In  visita  agli  stabilimenti  l'assessore  regionale  Ravello  e  l'assessore

provinciale Russo

L’azienda Bra Servzi, capofila del Gruppo Piumatti è stata teatro nei giorni scorsi

della  riunione  di  giunta  dei  Giovani  imprenditori  di  Confapi  nazionale  (GIC),

chiamata  a  discutere  la  nomina  del  nuovo  presidente  confederale  nazionale,

Maurizio  Casasco,  e  a  fare  il  punto  della  difficile  situazione  economica  che

colpisce le piccole e medie imprese italiane. 

A fare gli onori di  casa Sonia Piumatti, manager della Bra Servizi  e consigliere

della  giunta  nazionale  dei  Giovani  di  Confapi,  nonché  presidente  dei  Giovani

Imprenditori di Cuneo. Insieme a lei all’incontro erano presenti i delegati dei GIC

provenienti  da  tutta  Italia:  il  Presidente  Oriano  Lanfranconi  (Lombardia),  il

vicepresidente  Elisa  Beniero   (Veneto),  Emanuele  Muratori  (Marche),  Cristiano

Orlandi (Umbria),  Francesco Alberti  (Calabria),  EdoardoCorna (Sardegna),  Sergio

Ventricelli  (Puglia)  in  qualità di  coordinatore Centro Sud  e la coordinatrice del

Centro Nord, Cinzia Lucenti (Emilia Romagna).

“In qualità di giovani imprenditori della giunta Confapi vogliamo finalizzare inostri

intenti e le nostre energie per stemperare e risollevare un clima ditensione che

pervade  il  critico  panorama  italiano  –  ha  dichiarato  Sonia  Piumatti  della  Bra

Servizi. Quello che il  Paese sta vivendo è un momento storico difficile che sta

coinvolgendo anche il territorio cuneese, in cui l’attività lavorativa e associativa

non sta ancora dando frutti sperati dalle aziende. C’è bisogno di un’iniezione di

positività e dinamismo che non sembra poter arrivare da nessuna parte se non dai

giovani, dalla loro energia, freschezza e voglia di fare. Il disfattismo non può e non

deve essere il tratto comune del nostro orizzonte. Noi come giunta nazionale dei

Giovani imprenditori – ha concluso Sonia Piumatti - ne siamo più che mai convinti

e vogliamo dare in questo momento di smarrimento generale, un forte segnale di

impegno e coesione perché crediamo nel futuro e abbiamo ancora molti obiettivi

da perseguire e condividere con gli altri giovani che si affacciano alla vita come

noi”.

In visitaalla Bra Servizi nei giorni scorsi anche l’assessore regionale all'ambiente,

Roberto Ravello e dell'assessore provincialealla viabilità, Roberto Russo ospiti di

un tour negli stabilimenti del Gruppo per un approfondimento sull’intera filiera dei

rifiuti gestita dall’azienda.
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