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Il programma
La Commissione europea
ha approvato
il nuovo bando
per la cooperazione

«La Commissione eu-
ropea ha approvato il nuovo pro-
gramma Interreg Italia-Svizze-
ra 2021-2027 per la cooperazio-
ne transfrontaliera di aree di 
Lombardia, Piemonte, Valle 
d’Aosta e Provincia autonoma di 
Bolzano con le rispettive zone di 
confine della Svizzera. Le risor-
se nette di parte italiana attiva-
bili ammontano a più di 96 mi-
lioni di euro, mentre la dotazio-
ne per parte svizzera è pari a 42 
milioni di franchi». È quanto ha 
affermato l’assessore regionale 
a Enti locali con delega ai rap-
porti con la Confederazione El-
vetica, Massimo Sertori.

«Si tratta di una grande op-
portunità per i territori interes-
sati, che vedrà coinvolti sia il 
mondo delle istituzioni che 
quello privato delle associazioni 
e delle imprese - ha rimarcato, 
nel dettaglio, lo stesso Massimo 
Sertori -. Un risultato tutt’altro 
che scontato, quello conseguito, 
frutto di una forte unità di inten-
ti da parte di tutti gli attori coin-
volti». Ora per Regione Lombar-
dia  si apre un’importante op-
portunità di realizzare progetti 
di qualità, che «vedrà un forte 
coinvolgimento delle province 
di confine». I progetti Interreg 
rappresentano un punto di con-
tatto tra soggetti divisi dalla  
frontiera, ma uniti da storia, 
economia  e obiettivi turistico e 
culturale. M. Pal.  

Lo staff della Almar Elettrotecnica in Val Gardena 

Fondi Interreg
A disposizione
96 milioni
per il territorio

Almar compie 50 anni
Weekend in montagna
con tutti i dipendenti

COMO

ENRICO MARLETTA

Ci sono due parole 
chiave in questa storia d’im-
presa: famiglia e territorio. 
Non è un caso, del resto, se Al-
mar Elettrotecnica di Como -  
in cinquant’anni di attività tre 
diverse sedi operative ma tutte 
nel giro di cento metri e sem-
pre in via Polano a Tavernola 
-  ha deciso di festeggiare il tra-
guardo del mezzo secolo por-
tando tutto lo staff (una trenti-
na di collaboratori) e qualche 
ex dipendente  in trasferta per 
un weekend sulle Dolomiti. 

Oltre la vacanza

Un modo per ringraziare tutti 
i collaboratori, non una sem-
plice vacanza però perché  l’ini-
ziativa aveva l’obiettivo di raf-
forzare ulteriormente la coe-
sione del gruppo ed ha fornito 
anche qualche spunto di natu-
ra tecnica (in particolare la vi-
sita agli impianti della cantina 
Ottella). 

L’azienda comasca è stata 
fondata nel 1972 da Giulio 
Martinelli e Santino Allievi. 
L’anno successivo i due soci 
decidono di separarsi e da allo-

Anniversari. Per l’impresa elettrotecnica di Tavernola
tre giorni sulle Dolomiti per rafforzare il gruppo
Famiglia e territorio sono i valori chiave dell’azienda

ra l’attività è unicamente  sulle 
spalle della famiglia Martinel-
li. Prima il fondatore, taverno-
lese doc (è mancato lo scorso 
aprile e all’ultimo saluto chiesa 
e piazzale del quartiere erano 
strapieni), con la moglie Maria 
(Minni) Sala, di origine altoa-
tesina. Ora i tre figli - Alessan-
dra, Marco e Paolo - che hanno 
maturato competenze comple-
mentari e si sono divisi la con-
duzione dei diversi campi del-
l’attività.

Almar, che per i venticinque 
anni portò tutti  a Parigi, ha 
scelto la Val Gardena - Ortisei 
e Bulla - organizzando un fitto 
programma di attività, tra 
mercatini natalizi e pranzo in 
baita. C’era anche la signora 
Maria che per tanti anni ha di-
viso con il marito la responsa-
bilità dell’impresa. E un rin-

graziamento speciale di que-
st’ultima è andato a due storici 
clienti come Autovittani e Ri-
vauto che hanno supportato il 
viaggio.

«Abbiamo alle spalle un an-
no  molto positivo e questo no-
nostante le generali difficoltà 
legate alla disponibilità e al 
rincaro delle materie prime - 
dice Paolo Martinelli che in 
azienda segue la gestione ope-
rativa dei cantieri - il nostro 
punto di forza è sempre stato 
la flessibilità, ci occupiamo di 
impianti elettrici civili, indu-
striali e stradali: possiamo in-
tervenire in una singola abita-
zione così come nel traforo del 
Frejus di cui curiamo da anni 
la manutenzione». 

I giovani

Come altre attività di questo 
genere, Almar soffre la carenza 
di manodopera specializzata 
sul mercato del lavoro. La di-
sponibilità dei giovani in uscita 
dalle scuole tecniche, la circo-
stanza è nota. sono  da diversi 
anni in quantità notevolmente 
inferiore rispetto alla doman-
da. Soprattutto per i ragazzi 
della Magistri, la strada mae-

stra è quella dell’università.  
Così per le aziende è fonda-
mentale sviluppare una buona 
collaborazione con le scuole: 
«Abbiamo ottime relazioni in 
particolare con Magistri e Ca-
stellini - dice Martinelli - ospi-
tiamo costantemente giovani 
in stage formativi».

Il legame con Tavernola del-

l’azienda è profondo. «Con i re-
sidenti di via Polano abbiamo 
sempre avuto ottimi - continua 
Martinelli - un’attività come la 
nostra è chiamata alla costante 
reperibilità e questo può de-
terminare un via vai dei mezzi 
a ogni ora ma non c’è mai stato  
problema con i nostri vicini». 
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n Il ricordo
del fondatore,
Giulio Martinelli,
mancato
lo scorso aprile

La sede dell’azienda in via Polano a Tavernola 

design, come dimostrano le 
nostre bottiglie firmate da 
Giorgetto Giugiaro, e come 
esprimono anche i nostri pri-
mi cartelloni pubblicitari del 
1926 realizzati da Leonetto 
Cappiello. Incondizionato poi 
è il nostro amore per lo sport». 

Fatto tesoro di questi mes-
saggi, gli studenti canturini 
hanno realizzato dei cartello-
ni.  «Abbiamo chiesto ai ragaz-
zi di creare per noi una cam-
pagna che trasmettesse la leg-
gerezza della nostra acqua e 
hanno realizzato dei manife-
sti bellissimi» sottolinea Biel-
la.  

e la nostra visione – continua 
il direttore Biella - Il nostro 
direttore artistico Lorenzo 
Zirilli, coadiuvato dal diretto-
re grafico Gabriele Gioria e la 
responsabile ufficio Marke-
ting Elena Tassone, ha parlato 
agli studenti dei valori e della 
poetica del nostro brand. Sia-
mo da sempre molto attenti 
alla sostenibilità, tanto da pia-
nificare ogni attività necessa-
ria per raggiungere l’impatto 
zero entro il 2026, partendo 
dall’utilizzo di energia pulita e 
prodotta dal nostro parco eo-
lico. Diamo da sempre grande 
importanza all’eleganza e al 

La partnership
Gli allievi della scuola
hanno elaborato
le soluzioni grafiche
dell’attuale campagna

Acqua S.Bernardo, 
storica azienda italiana, vola 
verso il suo centenario con 
tanta energia positiva. Pro-
prio come quella dei giovani 
studenti del liceo artistico 
Fausto Melotti di Cantù.  Con 
la scuola brianzola, infatti, è 
nata nei mesi scorsi una siner-
gia che ha permesso ai ragazzi  
di mettersi alla prova, realiz-
zando una vera campagna di 
comunicazione per Acqua 
S.Bernardo.

Oggi i migliori lavori ideati 
al Melotti fanno bella mostra 
di sé, affissi sulle strade di Co-
mo e di Cantù.

 «Siamo estremamente sod-
disfatti del lavoro di queste 
giovani menti che hanno di-
mostrato grande attenzione 
al messaggio comunicativo 
che vogliamo trasmettere» di-
ce il direttore generale di Ac-
qua San Bernardo, Antonio 
Biella.

Sono state coinvolte le clas-
si 3B, 4C e 5D del corso di pit-
tura. «Abbiamo raccontato 
agli studenti la nostra mission 

Liceo Melotti per San Bernardo
Manifesti firmati dagli studenti

Uno dei manifesti affissi in provincia di Como 
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