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Successo, coraggio, sacrifici: al Cfp
Lonati ne parlano venerdì i big
dell'imprenditoria bresciana
“Dall'idea al successo: un cammino fatto di coraggio e sacrifici”. E' questo il
titolo dell'incontro che si terrà venerdì mattina - dalle 10 alle 12 - nell'aula

magna del Centro di formazione professionale Francesco Lonati di via Tommaseo 49, a Brescia.

Alla tavola rotonda parteciperanno Marinella Franzoni (titolare della Facchini Francesco Spa), Franco Gussalli Beretta
(vicepresidente e amministratore delegato della Beretta Spa), Marco Bonometti (presidente e amministratore delegato
di Omr, presidente di Aib) ed Ettore Lonati (presidente della Lonati Spa e della Fondazione Lonati). A introdurre i lavori
e fare da moderatore sarà il direttore del Giornale di Brescia Giacomo Scanzi.  

All'incontro parteciperanno gli studenti delle classi quarte e quinte del Cfp e gli studenti dell'Its Machina Lonati. 

Fonte: Redazione mer 26 nov 2014, ore 13.34
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IL MIGLIORE A BRESCIA: Chi è il miglior
assessore della giunta Del Bono? (un
voto al giorno per Ip)

 Laura Castelletti (Cultura)

 Marco Fenaroli (Casa e

Partecipazione)

 Gianluigi Fondra (Ambiente)

 Federico Manzoni (Mobilità)

 Roberta Morelli (Scuola)

 Valter Muchetti (Sicurezza)

 Paolo Panteghini (Bilancio)

 Felice Scalvini (Welfare)

 Michela Tiboni (Urbanistica)

IL PEGGIORE BRESCIA: Chi è il peggior
assessore della giunta Del Bono? (un
voto al giorno per Ip)

 Laura Castelletti (Cultura) 

 Marco Fenaroli (Casa e
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