
PER LA CASA, UN ABITO A TUA MISURA .
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Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, mo-

saici, legno, laminato, pietre naturali o high

teck; arredo bagno, sanitari e rubinetteria.

MARTINELLI VESTE LA TUA CASA.
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ALLEANZE PER LA RIPRESA 

Bort va a caccia di fondi europei
Guiderà il coordinamento delle quattro Confcommercio del Nord Est

TRENTO. Se le risorse in-
terne sono sempre più conta-
te, diventa decisivo sfruttare
al meglio l’opportunità offer-
ta dai fondi europei. Questo
l’obiettivo dichiarato di Gio-
vanni Bort, appena nomina-
to coordinatore del neo-costi-
tuito coordinamento delle
Confcommercio del Nord
Est, formato dalle Unioni re-
gionali di Trentino Alto Adi-
ge, Friuli Venezia Giulia, Ve-
neto ed Emilia Romagna.

«Dovremo far sì di intercet-
tare risorse importanti a li-
vello europeo, visto che sem-
pre di più mancheranno fon-
di nazionali», dice il presi-
dente di Confcommercio
trentina e vice nazionale.
«L’Italia ha attinto poco a
questi fondi. Con i nostri par-
lamentari vogliamo rappor-
tarci mensilmente, anche
grazie all’ufficio che la Con-
fcommercio ha a Bruxelles.
Puntiamo anche a mettere in
rete gli uffici delle regioni in-
teressate per fare il più possi-
bile squadra».

Lo scarso ricorso ai fondi
strutturali è una piaga so-
prattutto del meridione. «An-
che da noi non sono utilizza-

ti al meglio», precisa Bort.
«Dobbiamo andare a rastrel-
lare tutto ciò che c’è. Gli am-
biti sono tanti: turismo, cen-
tri storici, innovazione, ricer-
ca... L’Europa spinge molto
sull’innovazione di processo,
non solo di prodotto».

La costituzione del coordi-
namento guidato da Bort è
avvenuta nel medesimo gior-
no in cui, significativamen-
te, in collaborazione con Con-
fcommercio International, è
stato organizzato, a Mestre,

un incontro-dibattito sulle
strategie future dell’Unione
Europea per la crescita e lo
sviluppo delle regioni nel pe-
riodo 2014-2020, a cui hanno
presenziato gli europarla-
mentari Sergio Berlato, Anto-
nio Cancian, Salvatore Ca-
ronna, Elisabetta Gardini e
Andrea Zanoni. La delegazio-
ne trentina era composta an-
che dai vice Massimo Piffer e
Marco Fontanari, dal presi-
dente Mario Oss e dal diretto-
re Giovanni Profumo. (l.m.)

Gianni Bort curerà il coordinamento fra Confcommercio del Nord Est

 

DONNE PROTAGONISTE
 

Da cuoca a imprenditrice in agritur
Laura Iobstraibizer gestisce l’ufficio mentre il marito lavora nei campi

Laura
Iobstraibizer

32 anni
a Zell

di Cognola
assieme
ad uno

dei suoi
bambini

Si occupa
dell’ufficio

mentre
il marito

lavora
nei campi

di Carlo Bridi

ZELL DI COGNOLA. Nel
nostro percorrere le valli
trentine, alla ricerca delle
giovani donne imprenditrici
agricole abbiamo avuto l’op-
portunità di scoprire delle
realtà veramente interessan-
ti e ricche di imprenditoria-
lità. Questa settimana siamo
andati sulla collina di Tren-
to e precisamente a Zell di
Cognola dove vive, felice-
mente sposata e mamma di
due bambini, Laura Iobstrai-
bizer di 32 anni. Originaria
come dice il suo cognome,
della valle dei Mocheni, Lau-
ra prima di sposarsi viveva
però a Sant’Agnese di Civez-
zano e di professione faceva
la cuoca presso la casa della
Giovane di Trento. Ma dal
2007, dopo cinque anni, in
pieno accordo con il marito
si è licenziata per essere al
suo fianco nella conduzione
dell’importante azienda agri-
cola della quale sono contito-
lari assieme al padre ed al
fratello. Non è stato facile, af-
ferma, in quanto «si trattava
di abbandonare uno stipen-
dio sicuro tutti i mesi men-
tre in agricoltura le cose so-
no molto più difficili, ma a
me piaceva lavorare vicino
al mio uomo e per essere pre-
parata a farlo ho frequenta-
to anche il corso biennale
per giovani imprenditori di
600 ore all’Istituto Agrario
di San Michele». Un corso
molto utile - continua - «in-
nanzi tutto perché mi ha da-
to la possibilità di confron-
tarmi con altri giovani su co-
sa è meglio fare, su quali in-
novazioni portare all’azien-
da su quali iniziative si può
puntare. Inoltre, non aven-
do avuto la mia famiglia la
possibilità di farmi studiare
dopo le medie, questo corso
mi è servito anche come mia
cultura personale».

Perché la scelta di abban-

donare il lavoro sicuro?
«Per lavorare per noi e non
più per gli altri», afferma
Laura. E dopo 4 anni non si
è affatto pentita: «Assoluta-
mente no, anche perché io
mi occupo principalmente
della parte burocratica, che
è sempre maggiore e sempre
più importante per l’azien-
da, ed in questo modo i no-
stri uomini non perdono
tempo in ufficio ma possono
lavorare in campagna. Ci so-
no un milione di cose da se-
guire: abbiamo fatto fra l’al-
tro molti investimenti, negli
ultimi anni, ma pianificando-
li qualche anno fa quando i
prezzi delle uve erano ben di-
versi da quelli attuali. Ciò
ha determinato un proble-
ma per l’azienda che fatica a
sopportare gli investimenti
programmati».

Si tratta di un’azienda di
quelle di una volta dove pa-
dre e figli riescono a convive-
re ed unire le forze creando
così una forza lavoro di tut-
to rispetto che ha permesso
nell’arco degli anni di am-
pliare notevolmente l’azien-
da. «Ma dal 2007 con mio ma-
rito abbiamo fatta una so-
cietà con l’obiettivo di realiz-
zare una azienda nostra con
stalla, magazzino ed un agri-
turismo. Anche il premio

d’insediamento è finalizzato
a questo obiettivo. In questo
modo vado a valorizzare an-
che la mia professione di
cuoca, in quanto puntiamo
ad un agriturismo per ora so-
lo di ristorazione. Poi penso
alla fattoria didattica, ma
principalmente penso alla ri-
storazione per valorizzare
anche i prodotti della nostra
azienda. La terra in pro-
prietà è solamente di due et-
tari ma quella in affitto sfio-
ra i 14 ettari sparsi su ben
quattro comuni catastali a
conseguenza dello spezzetta-
mento della terra in Trenti-
no: Civezzano, Seregnano,
Villazzano, Cognola e Pergi-
ne Valsugana. Tutti terreni
razionalmente coltivati a me-
lo, vite, ciliegio, con due im-
pianti: uno di 3 anni che sta
già dando un buon raccolto
anche perché è stato fatto
con le moderne tecniche del-
la copertura ed uno fatto più
recentemente, che purtrop-
po è vicino ai boschi ed è sta-
to completamente distrutto
dai caprioli. Dovremo recin-
tarlo adeguatamente».

Come mai la stalla nuova?
«Principalmente in funzione
dell’agriturismo - afferma
Laura - ed anche perché ne
abbiamo una piccola ma
non razionale».

 
IL PERSONAGGIO

Frutta e ciliegie le sue passioni
TRENTO. Laura Iobstraibizer ha 32 anni, è felicemente

sposata e mamma di due bimbi.
Ha svolto cinque anni di lavoro come cuoca per poi in-

traprendere la scelta di fare l’imprenditrice agricola a
tempo pieno, figli permettendo.

In progetto ha una stalla, un magazzino ed un bel locale
agrituristico.

Le attività che più le piacciono sono la frutticoltura e la
cerasicoltura. E’ meno appassionata invece alla vite.

Ma la sua passione principale è l’agriturismo con la ri-
storazione che valorizzi i prodotti dell’azienda. (c.b.)
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