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Sospesa la rassegna di marzo a Shanghai

L'omaggio della kermesse
alla memoria di Silvio Albini
Presenze cinesi a picco e l'annun-

cio che Milano Unica a Shanghai il

mese prossimo non si svolgerà.

Due segnali dell'effetto coronavi-
rus, che pesano sul primo giorno

della fiera in programma fino a

domani a Rho. Ma il presidente

Ercole Botto Poala - che ha passa-
to le consegne ad Alessandro

Barberis Canonico per luglio - ha

usato più volte una parola chiave

nel discorso inaugurale: coraggio.
Quello che alle aziende, rappre-

sentate da 477 espositori tra cui

19 bergamaschi in fiera, non è mai

mancato e che - ha raccomandato
- deve essere ancora più incalzan-

te nel futuro e in particolare perla

sostenibilità. Per Milano Unica è la

trentesima edizione e nel video

finale si sono susseguiti i volti dei

presidenti, tra cui quello di Silvio

Albini, l'uomo chiave dell'interna-
zionalizzazione, con il Salone del

tessile di alta gamma approdato a

New York. E in Cina. «Abbiamo

chiuso il 2019 in difficoltà, con un
-4,7% di fatturato - ha ricordato il

presidente uscente - E negli ultimi

due mesi la nostra industria è

stata colpita dalla siccità in Au-
stralia e il coronavirus. Due pro-

blemi apparentemente diversi,

ma che si legano sotto il tema

della sostenibilità. II 2020 non ci
dà prospettive positive». Ciò non

può frenare, bensì far reagire.

Anche spingendo ancora di più sul

fronte della sostenibilità, che ora
bisogna codificare per guardare

sempre più non solo ai prodotti,

ma ai processi in azienda. Serve

un numero, che dia ulteriore base
agli sforzi green delle imprese

tessili italiane. Impegnate - ha

ricordato il presidente di Sistema

Moda Italia Marino Vago - nella
tracciabilità e nell'evoluzione

della blockchain.

Ha chiuso Botto Poala, conse-

gnando al successore una cornice
simbolo con le anime di Milano

Unica, le lavorazioni dai diversi

distretti: «Silvio Albini mi ha fatto

questo dono che ho tenuto in
scrivania, come un monito. Telo

passo in un momento delicato,

con l'augurio di tenere sempre

alta l'immagine della fiera e con il
coraggio che occorre per affronta-

re il cambiamento». MARILENA LUALDI
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