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Pubblicazione
Il sale della terra

Di Costanzo Gatta
Le santelle di Brescia

Agriturist
La guida 2011

“Il sale della terra” è il titolo di una
pubblicazioen data alle stampe dalla
Fondazione civiltà bresciana di Brescia
in collaborazione con “Meccanica
delle idee”, una realtà che si occupa di
editoria e comunicazione. Il volume
raccoglie testimonianze, scritti e
pensieri di Giovanni Paolo II sul mondo
agricolo. La pubblicazione è stata
curata da Luisella Magnani, Marco
Rossi e Roberto Barucco e viene
presentato alle 11 di venerdì 25 marzo
presso la Fondazione civiltà bresciana
in vicolo S. Giuseppe, 5 a Brescia.

La Compagnia della Stampa
di Roccafranca ha curato la
pubblicazione dell’ultima fatica
letteraria di Costanzo Gatta “Le
santelle di Brescia”. Il volume,
come si evince dal titolo, è
dedicato alle edicole votive
presenti sul territorio della città.
Il libro viene presentato alle
18.30 del 25 marzo presso il Caffè
letterario di corso Mameli, 23 in
città. Partecipano, con l’autore
e l’editore, rappresentanti del
Comune di Brescia.

Agriturist Lombardia, in
collaborazione con Confagricoltura
Lombardia ha pubblicato l’edizione
2011 della guida agli agriturismi in
Lombardia, che raccoglie l’elenco
delle aziende agrituristiche della
Lombardia associate ad Agriturist e
Confagricoltura. La guida contiene
informazioni specifiche sulle attività
svolte dalle strutture agricole del
territorio lombardo. La guida,
gratuita, può essere richiesta
all’indirizzo e.mail: agriturist@
confagricolturalombardia.it
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Brescia L’attività della Legostil di via Rose di sotto

Legatoria e qualità
DI MATTEO SCARELLI

C

hi cerca puntualità nelle
consegne ed un elevato
standard qualitativo trova
nella Legostil di via Rose di sotto a Brescia l’interlocutore adeguato. L’azienda, che
ha proprio nella legatoria quello che
in termini tecnici viene definito “core business”, vanta ormai una lunga
esperienza che le consente di combattere la crisi in atto. Innovazione e
cura dei minimi dettagli senza dimenticare uno sguardo attento all’ambiente sono i punti cardine a cui l’azienda
creata da Eugenio Casella ha legato
la propria crescita. “Fortunatamente
– afferma il fondatore che negli anni
ha lasciato il timone al figlio Marco –
abbiamo adottato scelte di mercato
orientate non tanto alla spasmodica
ricerca di nuovi clienti, ma alla selezione di clienti professionalmente capaci, che operano nel settore grafico
con serietà e competenza”. Questo
ha permesso all’azienda l’acquisizio-

L’azienda ha maturato
una lunga esperienza
che le ha consentito
di affrontare, anche
grazie a investimenti
mirati, la recente crisi
ne di clienti affidabili, puntuali nei
pagamenti che la Legostil ricambia
con efficienza e professionalità e,
come già ricordato, puntualità nelle
consegne. “Grazie a questo modo di
intendere i rapporti con i clienti – afferma ancora Casella – nonostante il
difficile momento congiunturale non
abbiano subito contrazioni sul volume delle commesse”. La crisi in atto
ha comunque imposto anche all’azienda bresciana l’aggiunta di nuovi servizi come la flessibilità nei tempi di
consegna o nella soddisfazione di

richieste sino a qualche anno fa improponibili. “Abbiamo anche investito molto – prosegue Eugenio Casella
– nel settore della produzione acquistando macchinari che ci permettono
di accontentare i clienti nelle loro richieste di realizzare lavori di legatoria anche su formati molto piccoli o
molto grandi senza venire meno agli
elevati standard qualitativi che contraddistinguono l’azienda”. Anche le
ultime novità introdotte non distraggono la Legostil dalla già ricordata
attenzione all’ambiente. “L’attenzione a questo tema – afferma Eugenio
Casella – parte dal nostro stesso ambiente lavorativo. Abbiamo infatti in
progetto l’installazione di un impianto fotovoltaico per dotarci di energia
elettrica autoprodotta. Nell’ambito
della produzione, poi, prestiamo attenzione all’uso di macchinari e tecnologie d’avanguardia e di un efficace
impianto centralizzato di aspirazione
e compattamento.
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