
L’INIZIATIVA.Realizzatodall’artistaromano Andreco coni ragazzi deiCentri dell’IstitutoRazzetti, CarmenStreet, Educoe OperaPavoniana

SuimuridiviaLuzzagoilmuralesambientalista
L’operafapartedelprogetto
«Noisiamolacittà».Descrive
Brescia, ifattori inquinanti
ele possibilisoluzioni

Direformaggioa Brescia
significaparlare dellaAmbrosi
spa,puntodiriferimento del
territorioper il settore
lattiero-caseario.Sequesto
collegamentologicoviene
spontaneociòsi deveancheal
grandeprogettodisviluppo
portatoavantidal nuovo
CavalieredelLavoro Giuseppe
Ambrosi,classe1964, alla
guidaaziendafondata dal
padreOttorino nel1942
(335,375milioni dieuroi ricavi
al31 dicembre2016, con
l’exportchevaleil 45%).
Attualmenteil gruppoconta
sediproduttiveinFrancia,
Germania,Usa eGiappone(con
500dipendentidei quali300 in
Italia),enegliultimianni ha
viratocon decisioneverso
l’internazionalizzazione.Punta
didiamantedellasocietàcon
sedea Castenedolosono i
formaggitradizionali italiani
delsettore premium(grana
padano,parmigiano reggiano,
provolone).

Attualmentesposatoepadre
diduefigli,Giuseppe Ambrosi
comincialasua carriera con la
laureanel1989inEconomia e
Commercioecon l’ingresso
l’annosuccessivo nell’azienda
difamiglia,dellaquale diviene
presidenteeamministratore
delegatonel 1994.Nel 2000
assumela carica dipresidente
diAssolatte(Associazione

ItalianaLattieroCasearia) enel
2008quelladivicepresidente del
MuseoMilleMiglia (dicui èun
sociofondatore).Commendatore
dimeritocon placca delSacro
MilitareOrdine Costantiniano di
SanGiorgio, dal 2014Giuseppe
Ambrosiricopre la caricadi
presidentedellaCameradi
Commercio,Industria, Artigianato
eAgricolturadiBrescia.

NEL2015diventa socio
sostenitoredellaFood Trend
Foundationmentre l’anno
successivo,nel2016, viene scelto
comemembrodei GruppiTecnici
“MadeIn”e
“Internazionalizzazionedei
Territori”diConfindustria. «La
primareazioneèstata
ovviamenteuna forteemozione,
allaqualehafatto seguito una
profondasoddisfazione,per il
territoriobrescianoeper la mia
famiglia- sono le prime
dichiarazionidelCavaliere del
LavoroAmbrosi-.Questa
onorificenzaènelricordodi mio

padree dimiofratello cheprimadi
mehanno guidato l’azienda.Un
grazieanchea tutti i miei
collaboratorichehanno
contribuitoafar crescere la
Ambrosi».

Unplauso allanomina di
Ambrosièarrivato anchedall’ex
presidentedell’Associazione
industrialebrescianaMarco
Bonometti,anch’egli nel2012
insignito«Al MeritodelLavoro».
«Sonocontento epienodigioia,
questoèunriconoscimento cheva
primadituttoallapersona, cheha
saputofar crescere esviluppare la
propriaazienda-afferma ilpatron
dellaOfficineMeccaniche
Rezzatesi-.Hainoltre promosso
l’internazionalizzazione
dell’industriadelterritorioe, per
spiritodi servizio,haassuntola
presidenzadellaCameradi
Commercio,favorendo lo sviluppo
dellediverseattivitàeconomiche.
Lasua nomina èancheun
riconoscimentoper l’associazione
epertutte le industrie che
rappresenta». STE.MART.

Unpunto
di riferimento
perillattiero
caseario

Lasua personalissima «El
Dorado»l’hatrovata inCanada
ma,perLuigi Aquilini, le radici
sonosalde oracome nel
passato.Natonel 1932a
Travagliato,il nuovo Cavaliere
delLavoropuòvantare una di
quellestorie chepotrebbero
tranquillamenteesserela
tramadiun romanzo:da
operaioinunafonderia,
calzolaio,giardiniere,muratore,
aimprenditoredi successo.E
chesuccesso,vistoche Il
gruppoAquilini Investmentè
oraunodeipiù grandidel
Canadacon circa 3,4miliardidi
dollaridifatturato.Tutto nasce
il20 aprile1956quando Luigi
Aquilini,allora nonancora
ventiquattrenne, lasciala
provinciaper trasferirsi alla
ricercadiopportunità nel
Paesenord americano.

Parteconla moglie Carlotta
Elisi,vicentinacon la qualeè
convolatoa nozzetreanni
prima,econ nient’altro se non
laprecisavolontà dientrarenel
mondodelle costruzioni come
muratore.Esarà proprio
l’edilizia,seppur vissutadalla
partedaunaltro puntodi vista,
afarela fortunadiAquilini. La
repentinascalataparte da
Vancouver,dovesorgono i
primiimmobilicheportano la
suafirma, perpoi estendersi
nelleregionidel Quebece
dell’Ontario.Mail gruppo

AquiliniInvestment,guidato ora
dalfiglio Francesco,puòora
vantaremoltialtri settori di
competenza.La GoldenEagleè
infattila più grandeaziendedel
mondoproduttrice di mirtillicon
oltreduemila ettaridipiantagioni.
Oltreadessere leader mondiale
nelsettore dell’agricoltura e
dell’allevamento,Aquilini ha
portatoil propriobusinessad
espandersiin altridiversisettori
qualiquellidell’allevamento,della
ristorazioneequelloenergetico. Il
gruppooccupa attualmentecirca
9milapersone con circa 1.500
stagionali.

DATRAVAGLIATO aVancouver,
LuigiAquilini(uno deidiecifigli
dellacoppiaformata dal padre
Lorenzoedalla madreAngela), ha
costruitoquellocheèun vero e
proprioimpero.Sposatocon
CarlottaElisidapiù di
sessant’anni,oral’imprenditore
puòvantare unclan familiaredi

oltrecentopersone, con 14
nipotiniarrivatidai trefigli maschi.
Puressendola sua unadelle
famigliepiùricche delCanada,
Aquilininon haperòmai
dimenticatoBresciaeil suo
territorio.Dopoaver rifiutatonel
1965didiventaresenatoredel
Paesenord americano per non
rinunciareallacittadinanza
italiana,LuigiAquilini haricevuto
lacittadinanza onorariadi
Travagliatoeunamedaglia nel
2005peril «Premio italianinel
mondo».L’amore per laPatria che
glihadato i nataliètestimoniato
anchedal ciclopicoprogettoche
haportatoalla costruzione,nella
zonaSquamish delCanada, diuna
cittàda20 milaabitanti
denominataGaribaldi City in
onoredell’Eroedei Due Mondi.
L’onorificenzadiCavalieredel
Lavoroèquindi l’ultimo,ennesimo
segnodigratitudineper chi ha
portatoinaltoil nome dell’Italia e
diBrescia. STE.MART.

Unimpero
inCanada
conl’Italia
nelcuore

Un muro che racconta un fat-
to e una speranza: l’inquina-
mento che attanaglia Brescia
e le soluzioni che la ricerca of-
fre per debellarlo. È questo
che narra il disegno realizza-
to dall’artista romano Andre-
co, ieri presente all’inaugura-
zione dell’opera commissio-
natagli dall’istituto Razzetti
sul muraglione di via Luzza-
go. Il progetto è stato realizza-

to assieme ai ragazzi che fre-
quentano i Cag (centri di ag-
gregazione giovanile) di via
Milano, di Educo, dell’Opera
Pavoniana e di Carmen
Street. «Fa parte del più am-
pio progetto “Noi siamo la cit-
tà”, per il quale il nostro istitu-
to ha ricevuto un finanzia-
mento dalla Fondazione Co-
munità Bresciana attraverso
il bando Città del noi e
l’appoggio della Congrega
della carità apostolica» ha
spiegato la direttrice del Raz-
zetti Bianca Frigoli. Il mura-
le può essere apprezzato da
due prospettive, segnalate da

due occhi dipinti sul marcia-
piede dall’altro capo della
strada. Andrebbe letto da si-
nistra a destra, passando in
rassegna le due parti che lo
compongono: «La prima –
spiega Andreco – rappresen-
ta Brescia e i fattori inquinan-
ti, la seconda gli elementi che
possono condurla fuori da
questo problema».

Nella prima parte l’artista,
guidato dall’ambientalista
Marino Ruzzenenti, ha dipin-
to elementi chimici quali
l’arsenico, il mercurio, il cro-
mo, per poi arrivare a dise-
gnare funghi, batteri buoni e

piante. Elemento comune a
tutto il murale sono i tronchi
degli alberi, che visti dai due
punti di osservazione appaio-
no disegnati in esatta corri-
spondenza con i reali arbusti
retrostanti, con le cime che
fuoriescono dalla sommità
del muro. «I disegni collima-
no perché è come se questo
muro venisse abbattuto e se
il mio lavoro valorizzasse
semplicemente quello che
già c’è» ha spiegato Andreco.

Il progetto è il frutto di vari
laboratori preparatori con i
ragazzi condotti dall’associa-
zione «In fact and In Fic-

tion». Lavoro che ha portato
i ragazzi del Cag a lavorare an-
che a un altro murale che de-
cora le due ali del corridoio
interno dell’istituto.

«UN LAVORO in cui ognuno
dei venti ragazzi coinvolti ha
cercato di esprimere il suo
senso del viaggio e del sogno,
assemblando poi ogni ele-
mento in un unico paesag-
gio». Non si può non notare
come i colori siano pochi ed
emergano il nero e l’acqua
del mare: «Questo fa emerge-
re le storie dei ragazzi che fre-
quentano il centro, alcuni dei
quali venuti da lontano – ha
fatto notare Frigoli -: su que-
sto muro traspaiono le paure
e i ricordi, ma anche la voglia
di guardare avanti».•MI.BO.

Stefano Martinelli

Continua a crescere il nume-
ro dei Cavalieri del Lavoro
bresciani, con due nuovi insi-
gniti dell’onorificenza per i
meriti dimostrati nell’econo-
mia, nello sviluppo sociale e
nell’innovazione. Il presiden-
te della Repubblica Sergio
Mattarella ha firmato il de-
creto su proposta del Mini-
stro d Carlo Calenda. Brescia
può vantare ben due impren-
ditori in questo nuovo elenco
di 25 nomi, come da tradizio-
ne presentato in vista della fe-
sta del 2 giugno: sono il presi-
dentedella Ambrosi spa, non-
ché della Camera di Commer-
cio locale, Giuseppe Ambro-
si, e Luigi Aquilini, nato nel
1932 a Travagliato ma da più
di sessant’anni in Canada do-
ve ha fondato un impero.

CONLALOROnomina si allun-
ga ancora di più la lista dei
bresciani investiti ufficial-
mente del titolo di Cavalieri
del Lavoro, lista che com-
prendeva già: Paola Artioli
(nel 2015 e prima donna del-
la provincia a ricevere tale
onorificenza), Vittorio Colao
(2014), Aldo Bonomi (2013),
Marco Bonometti (2012),
Alessandro Azzi e Luigi Mo-
retti (2011), Giovanni Mede-
ghini (2009), Attilio Camoz-
zi (2005), Gianni Angelo
Stoppani (2003), Ugo Gus-
salli Beretta (2001), Giovan-
ni Bazoli (2000), Corrado
Faissola (nato a Genova;
1997), Angelo Luigi Strepara-
va (1994), Franco Gnutti
(1992), Riccardo Pisa (1991),
Francesco Lonati (1990),
Francesco Gelfi (1990) Gian-
franco Nocivelli (1988) e Lui-
gi Lucchini (1975). •

ILRICONOSCIMENTO. IlpresidentedellaRepubblica SergioMattarella hafirmato il decretocon le25 nominecome da tradizione ufficializzateil 2giugno

BresciahaduenuoviCavalieridelLavoro
SonoGiuseppeAmbrosi,presidentediAmbrosiSpaeCdc,eLuigiAquilini, imprenditoretravagliateseemigratoaVancouver

GiuseppeAmbrosiènatonel1964.ÈpresidentediAmbrosiSpadal1964

Ambrosi

LuigiAquilinicon il figlio Francescoin unadellesuepiantagioni

Aquilini

Unparticolaredelmurales realizzato daAndreco in viaLuzzago

INFORMA

Analizzando attentamente i due personaggi,che all’apparenza  paiono agli antipodi,  vi sono delle analogie e delle coincidenze che  lì rendono affini sotto alcuni 
aspetti. Leggendone gli esordi, Silvio Berlusconi ha fatto l’Intrattenitore sulle navi da Crociera, Beppe Grillo e’ sempre stato un intrattenitore nato,un artista di 
cabaret,poi le carriere si sono divise.L’uno e’ diventato un imprenditore, poi sceso in campo in politica con Forza Italia, l’altro ha continuato la sua carriera, ma poi 
anch’esso,con il supporto di Casaleggio, crea il Movimento 5 Stelle. Quello pero’ che li rende affini e complementari e’ l’Animalismo, di conseguenza l’avversione 
alla caccia. Se per l’ultimo  Berlusconi, co-fondatore del “Movimento Animalista” della signora  Brambilla, potrebbe apparire  una scelta opportunistica di un 
uomo che abbandona una fetta del suo elettorato fidelizzato, per il  Movimento 5 Stelle  la caccia non dovrebbe proprio esistere. Come si vede , invertendo 
l’ordine degli addendi, il risultato non cambia, se non è zuppa sarà pan bagnato,con questi due Movimenti  la caccia potrebbe essere a rischio chiusura. Inutile 
nascondere la forte delusione   nel vedere chi   ha ricevuto i nostri consensi  per diverse tornate elettorali cambiare rotta per attingere consensi su due fronti.  
Forse Berlusconi, folgorato “dall’Animalismo da sondaggio” pensa che la gente non dia una valenza elettorale a tutto questo e continui a seguirlo nelle sue 
scelte.  La sua nuova vocazione “Animal friendly” lo porta sino a ipotizzare una modifica costituzionale a favore degli animali in quanto esseri “senzienti”... 
Vogliamo tranquillizzare entrambi: i nostri voti a voi ed ai vostri  due Movimenti, mai e poi mai.

LE AFFINITA’ ELETTIVE TRA SILVIO BERLUSCONI E BEPPE GRILLO. CACCIA A RISCHIO
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