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A Mompiano quest'anno è stato 
organizzato un centro estivo per 
gl! anziani. Cosa ne pensa? · 
«E fondamentale continuare 
a fare qualcosa per loro che 
hanno dato tanto alla nostra 
città. Io proporrei anche di ri 
mettere a nuovo alcune strut 
ture abbandonate, che a Bre 
scia non mancano, e dedicar 
le proprio agli anzia 
ni».» MAR.GIAN. 

BUONGIORNO 
BRESCIA 

X 

Cesare Marelli, 49 anni; al «Ponchy's Bar» di via San Faustino 

Sabato sera c'è stato l'ultimo ca 
so di violenza con tre accoltella- 

«Destinare agli anziani 

gli immobili dismessi» 

· Cronace 13 - 

Cesare Marelli, 49 anni, com- menti. Brescia, a suo parere, è 
merciante, sfoglia Bresciaog- una città sicura? 

· gi al «Ponchy's Bar» di via «Fattaeccezioneperqueipo 
San Faustino 33/e, e com- chi quartieri centralissimi 
menta le notizie del giorno. no, Brescia non è affatto sicu- 

ra e non parlo solo delle zone 
Il taglio dei vitalizi colpirà anche ritenute più a rischio, come 
dodici ex deputati bresciani. Lei via Milano. Per esempio il 
è favorevole alla nuova mànovra parco nel quartiere Badia se 
dei governo? . condo me è molto pericoloso 
«Sì, sono d'accordo con sia di giorno sia di sera. Il più 
l'approvazione di tutte quelle. delle volte protagonisti . di 
misure capaci di scardinare · queste notizie di cronaca so 
un sistema politico malato or- no gli stranieri, abituati ad 
mai da tantissimi-anni. Sono andare in girocon il coltello 
troppi glì anziani che vivono in tasca». ... 
con una pensione minima no 
nostante abbiano. versato 
contributi per una vita inte 
ra, ora si abitueranno anche 
gli ex deputati a vivere con ci 
fre inferiori, Con il Governo 
attuale sembra che qualcosa 
si stia muovendo, spero che 
si continui su questa strada e 
che nessuno tenti di fermar 
li». 

LA SCADENZA per le offerte è 

fissata al 3 agosto alle ore 12. · 
La Camera di cornrnercìo 

informa che il bando completo è 

disponibile sul sito internet 
www.bs.camcom.it (info all'Ufficio 

: affari generali eh&! risponde allo 
: 030375224 oppure 228 oppure 
: 269). · · · · 
I . 
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: nella società A4 Holding Spa, la 
: società concessionaria del tratto 

autostradale compreso fra i 
caselli di Brescia Ovest e Padova 
Est. tratto che fa parte 
dell'autostrada Serenissima A4 
Torino-Trieste 

Si tratta di 29.181 azioni, 91 

prezzo di 419,32 euro ciascuna 
, per un totale di 12.236.176,92 
I . , euro. 
I 

A4 Holding: 
laCdc mette 

all'aste azioni 
per 12 milioni 

I l  bando 

Nell'ambito del Piano di 
revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie, 
approvato dal Consiglio· · 
camerale il 28 settembre in 
attuazione del decreto Madia, 
la Camera di éommercio ha . 
deciso di mettere in vendita, 
l'intera quota di partecipazione : La sede di A4 Holding Spa 

Nella foto da sinistra Marco Vitale.Andrea BartoÌozzi e Stefano Zane 

Jacopo Manessi · 

C'è speranza per le imprese 
pubbliche. Il caso eccellente 
sta sotto gli occhi di tutti: la 
Centrale del Latte di Brescia. 
Un modello non unico, ma di 
certo raro. Scandagliato ieri 
pomeriggio alla Libreria Ser 
ra .Tarantola di Brescia nel 
quinto appuntamento del ci 
clo di incontri da 100 minuti 
organizzati da Vitale Zane & 

Co, con l'introduzione del 
presidente Marco Vitale e 
dell'amministratore delega- 
to Stefano Zane. · 

La svolta del 1998 con il biologico 
e la scelta di produrre insalate 
Bartolozzi: «Convìncemmo tutti 

che trasportavamo freschezza» 

vio fiscale dell'Irpeg di 4 an 
ni». Il giro d'affari di allora, 
convertito al valore odierno, 
si aggirava intorno ai 22 mi 
lioni di euro. «L'azienda ave 
va già un buon nome, anche 
se la distribuzione era con 
centrata sulla provincia di 
'Brescia - prosegue il diretto 
re generale - . Serviva trovare 
un sistema per contarci, e ca 
pire che non trasportavamo 
latte, ma freschezza». 
· Da qui il via a una serie di . 
rivoluzioni: la svolta del bio- 

. logico nel 1998 ( «passammo 
a 66 miliardi di lire in breve 
tempo»), la scelta di lanciarsi 
nelle insalate ( «un successo 

ARACCONTARElavicendadèl- straordinario, il fatturato fu 
· la Centrale - 65 milioni di fat- · di uno a uno con il latte») e, 
turato nel 2017, una previsio- infine, i nuovi impiantidi pro 
ne di 70 milioni nel 2018 - è duzione del latte in bottiglia 
il direttore generale Andrea Uht nel 2004. E ancora l' este 
Bartolozzi, in azienda da me- ro, l'approdo a Londra, le visi 
tà anni '90. «Mi chiamò il vi-, te dagli esperti della Coca Co 
ce sindaco cli Brescia, Giovan- la, l'idea del private label. 
ni Comboni - ricorda -. «Ovvero il contoterzismo: 
All'epoca la volontà del sin da- produrre il latte per le etichet 
co Martinazzoli era quella di te della grande distribuzione 

. trasformarelarealtàdasocie- - aggiunge Bartolozzi-. Fece 
tà in economia a Spa a con- la sua comparsa con un1-2o/o 
trollo pubblico, per renderla del fatturato». Solo alcune 
autonoma a livello gestiona- · delle tante tappe di un'unica 
le. E'per sfruttare uno sgra- lunga storia. • · 

I.ASTORIA. Gli ultimi trent'anni dell'azienda raccontati «in 100 minuti» alla Libreria Serra Tarantola di via Porcellaga 

«Centrale del Latte, un modello 
· digestione pubblica virtuosa» 

• 
• 
I 

G R A N D I  - N O V I T À !  
LA C A S A  D I  M A R G H E R I T A  D ' E S T E  

LA · C A S A  D I  TUTTI 

A Brescia il primo Centro Eventi con spazi Commerciali e Culturali a tema! 

Tante le realtà già presenti, storiche, nuove e di prossima apertura. 
Pro.dotti tradizionali, ncturclì. biologici, ecosostenibili, .solute. benessere e bellezze . 

. Vorresti esserci anche tu? Aprire la tua attività non è mai stato cosi facile! 


