
.

1

Data

Pagina

Foglio

07-03-2020
26il Cittadino

QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

LUTTO Produce componenti per auto

Muore Falchettì1
addio al patron
della Mta
dì Codogno
Imprenditore carismatico
e ironico, aveva 86 anni; nel
1959, dopo la laurea, entrò
a pieno regime nell'azienda
fondata dal padre

di Luisa Luccini

ve La città di Codogno e l'intero
Lodigiano piangono la scomparsa
dell'ingegner Umberto Falchetti,
patron della multinazionale codo-
gnese MTA. Falchetti, 86 anni, da
mercoledì era ricoverato all'ospe-
dale di Cremona, dove ha smesso
di respirare nel tardo pomeriggio
di ieri. Fortissimi il cordoglio e l'in-
credulità che nel giro di poche ore
hanno unito Codogno e il territorio
in un dolore attonito, riversatosi
via via nei numerosissimi messag-
gi arrivati a fiume ai familiari, pa-
role cariche di costernazione ma
anche della grande stima dovuta
a un uomo generoso e di indiscus-
sa signorilità.

Nato a Genova il 20 settembre
del 1933, Umberto Falchetti è nel
1943 che arriva a Codogno con la
famiglia sfollata dal capoluogo li-
gure martoriato dai bombarda-
menti. Dieci anni dopo affianca
agli studi in ingegneria elet-
tromeccanica il lavoro nell'azienda
che suo papà Antonio fonda a Co-
dogno nel 1954 con il nome di Mec-
canotecnica Codognese, oggi MTA
e un ruolo da multinazionale lea-
der nella progettazione e produ-
zione di componenti elettromecca-
nici ed elettronici per il settore del-

Umberto Falchetti della Mta

l'automotive.
Dopo la laurea conseguita nel

1959, Umberto Falchetti entra a
pieno regime in MTA e assieme
al fratello Giuseppe sarà l'artefi-
ce della straordinaria crescita ed
espansione avuta negli anni dal-
l'azienda, fiore all'occhiello del-
l'imprenditoria lodigiana e nazio-
nale. Nel 1960 sposa la moglie
Angela, da cui ha i figli Antonio,
Maria Vittoria e Aurelia. Persona
carismatica, distinta e di grande
cultura, l'ingegner Falchetti era
un ottimo organizzatore del lavo-
ro, imprenditore di acume non
comune. Ieri a spiccare nei ricor-
di di chi lo ha conosciuto è stata
la grande generosità che ne ha
sempre scandito l'esistenza, non-
ché la pungente ironia, tratto di-
stintivo del suo carattere giovia-
le. si

Muore Falchett..
addio al patron
della Mta
dl Codogno

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

MTA

1
5
0
0
1
4

Quotidiano

Diffusione: 16.800


