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COMPRANO UNA PAGINA DI GIORNALE
PER DIRE GRAZIE AI DATORI DI LAVORO
VIMERCATE (tlo) Un regalo diverso dal
solito che dice molto, anzi tutto, del
clima che si respira in ditta. Un’azien -
da in crescita, ma nei fatti a con-
duzione famigliare nella quale ogni
dipendente è come se fosse un pa-
rente, parte di un’unica grande fa-
m ig l ia.

Questa è «Cucine e Cucine», con
sede in via Trento, guidata dal fon-
datore Carlo Bonanomi e dal figlio e
direttore E r m i n i o.

In occasione del traguardo dei 20
anni e con l’approssimarsi del Na-
tale i collaboratori hanno deciso i
fare ai loro titolari un regalo speciale.
Hanno contattato Il nostro Giornale
e hanno acquistato una pagina per
esprimere tutta la loro gratitudine.
Un caso più unico che raro in un
periodo storico nel quale, anche a
causa delle difficoltà economiche di
molte aziende, i rapporti tra datori di
lavoro e dipendenti non sono sem-
pre idilliaci. Non a caso sulla bro-
chure di presentazione si legge:
«Crediamo che chiunque, dal di-
rettore al magazziniere, concorra ad
apportare un contributo positivo e
tangibile alla nostra azienda».

«Ringraziamo la famiglia Bona-

Sei delle dipendenti
di «Cucine e Cuci-
ne» che hanno ac-

quistato una pagina
del nostro Giornale
per ringraziare i ti-
tolari in occasione

dei vent’anni di at-
tività

Il bel gesto dei dipendenti di «Cucine e Cucine» in occasione del ventesimo anniversar io

NOMINA Prestigioso incarico per il noto commerciante, portavoce anche degli ambulanti del mercato del venerdì

Colombo vicepresidente delle «Imprese storiche»
VIMERCATE (tlo) Antonio Colom-
b o nominato vicepresidente delle
Imprese storiche di Confcommer-
cio di Milano, Lodi e Monza e
Brianza. Un riconoscimento pre-
stigioso per il commerciante, ti-
tolare della conosciuta ditta di
tendaggi a Porto d’Adda, e molto
noto anche per essere portavoce

degli ambulanti del mercato di
Vimercate e non solo.

«Si tratta di un club di imprese
storiche, circa 350 (tra le quali
naturalmente anche la sua, ndr),
con almeno 40 anni di attività,
riconosciute da Regione Lom-
barda - ha spiegato Colombo - Il
Consiglio direttivo, nel quale so-

no entrato a far parte con la
carica d vicepresidente, ha il
compito di dare visibilità a que-
ste imprese, supportarle in at-
tività di marketing e nel fare rete.
Non solo: da qualche tempo
abbiamo anche aderito alla piat-
taforma e-bay attraverso la qua-
le i nostri affiliati possono pro-

porre i loro prodotti, creando
così una sorta di ponte tra il
passato, che è la storia delle
nostre imprese, e il futuro. Le
imprese storiche, infatti, non de-
vono essere considerate antiche,
ma portatrici di un patrimonio
preziosissimo che non deve an-
dare perso».

Antonio Colom-
bo, da sempre
attivo in Con-
fcommercio, ora
si occuperà in
prima persona
della valorizza-
zione delle Im-
prese storiche

nomi per gli anni trascorsi insieme e
per gli anni a venire», si legge nella
pagina acquistata dagli undici col-
laboratori di «Cucine e Cucine». Una
frase semplice che dice però molto
del rapporto nato vent’anni fa e cre-
sciuto nel tempo.

« L’azienda è cresciuta ma si re-
spira ancora un clima famigliare -
hanno tenuto a sottolineare un grup-
po di sei dipendenti, tutte donne, a
nome anche degli altri collaboratori
- Abbiamo sempre affrontato insie-
me le difficoltà, aiutandoci a vicenda
e senza mai rivalità e contrappo-
sizioni. Il minimo che potessimo fare
è ricambiare quanto i titolari ci han-
no dato con questo ringraziamento
attraverso il Giornale d Vimercate».

Copia del Giornale che oggi, mar-
tedì, Erminio Bonanomi, all’os curo
di tutto, troverà infiocchettata sulla
sua scrivania.

Il regalo porta la firma di Edel (la
decana delle dipendenti). Doriana,
Lucia, Alice B., Alice M., Marina V.,
Marina G., Alessandra, Stefano, Le-
tizia e Ricardo.

Fa parte dello staff anche il gruppo
dei montatori.
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