
LACERIMONIA. Consegnatol’attestato checertifica l’entratanell’azionariato di65 lavoratori,ex e collaboratori

CentraledelLattefesteggia
l’ingressodei65dipendenti
Sisonoaggiudicati lo0,684%delcapitale,131lottida400azioni
Ilsindacoassicura:«Noncederemolamaggioranzadell’azienda»

Manuel Venturi

La Centrale del latte festeg-
gia l’ingresso nella compagi-
ne sociale di 65 nuovi azioni-
sti tutti dipendenti, ex dipen-
denti e collaboratori
dell’azienda di via Lamarmo-
ra. Una novità per la città,
che nasce dalla volontà
dell’Amministrazione (che ri-
mane maggioranza della
compagine sociale, con il
51,35 per cento delle azioni) e
della dirigenza di coinvolge-
re chi vive e lavora nell’azien-
da ogni giorno e che contri-
buisce al suo sviluppo. I 65 si
sono aggiudicati complessi-
vamente 131 lotti da 400 azio-
ni ciascuno, pari allo 0,684
per cento del capitale sociale.

IERI,NELLASEDEdella Centra-
le del latte, gli acquirenti han-
no ricevuto l’attestato che cer-
tifica l’acquisto delle azioni:
alla consegna erano presenti
il presidente di Centrale del
latte, Franco Dusina, il diret-
tore Andrea Bartolozzi e il
sindaco di Brescia, Emilio
Del Bono. «Per noi è un mo-
mento storico, siamo la pri-
ma azienda bresciana (esclu-
sa A2A) ad aprirci prima ai
privati, poi ai nostri dipen-
denti e collaboratori», ha sot-

tolineato Dusina, che ha ri-
cordato come il progetto di
alienazione ai privati di parte
del capitale sociale risalga a
otto anni fa, «per tutelare la
Centrale e la sua storia. Nel
1996 Tanzi chiese a Mino
Martinazzoli di vendergli
l’azienda per 20 miliardi di li-
re, ma senza garanzie per il
futuro: se fosse stata vendu-
ta, avrebbe fatto la fine mise-

revole di tutte le altre Centra-
li del latte italiane».

La Centrale di Brescia, al
contrario, negli ultimi anni
sta aumentando il fatturato e
guadagnando fette di merca-
to e anche il 2016 sta regalan-
do grandi soddisfazioni: «I
dipendenti sono coloro che
mandano avanti l’azienda, il
marchio senza valori e senza
cultura aziendale non è nien-

te - ha sostenuto Bartolozzi -.
Dobbiamo essere orgogliosi,
abbiamo puntato sulle no-
stre azioni anche per i nostri
figli e abbiamo il dovere mo-
rale di fare in modo che que-
sto investimento sia il miglio-
re che potessimo fare e che la
storia di Centrale possa pro-
seguire in un clima che molte
realtà ci invidiano».

LA CONSEGNA del certificato
che attesta l’acquisto delle
azioni da parte dei dipenden-
ti è l’ultima tappa di un per-
corso iniziato nel dicembre
2015, quando il Consiglio co-
munale approvò l’alienazio-
ne dell’1% del capitale aziona-
rio a favore dei collaboratori
di Centrale. «La storia di Cen-
trale non è quella di un
brand, ma di persone fisiche,
che rendono questa azienda
esemplare - ha commentato
Del Bono -. Abbiamo fatto
un’operazione complessa,
che fa convivere la parte pub-
blica, una forte presenza pri-
vata e i dipendenti: non c’è
nessun altro caso in Italia, è
un’esperienza originale, che
sta dando ottimi risultati». Il
primo cittadino ha concluso
assicurando che «non abbia-
mo intenzione di cedere la
maggioranza dell’azienda e
ci batteremo con ogni mezzo
perché la Centrale resti a par-
tecipazione pubblica nono-
stante la riforma sulle società
partecipate». •
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Sono partiti ieri mattina da
largo Formentone i bresciani
che, in sella alle loro biciclet-
te e a piedi, arriveranno nel
giro di qualche giorno a Stra-
sburgo, città sede del Parla-
mento Europeo. Durante la
prima giornata di viaggio
hanno pedalato sorpassando
Bergamo, Como, Mendrisio,
hanno attraversato la frontie-
ra a Chiasso e hanno prose-
guito in maniera spedita co-
steggiando il lago di Lugano
e concludendo la tappa a Bel-
linzona, dove sono stati ospi-

tati dalla Protezione Civile
nella palestra di Monte Ca-
rasso. Un manipolo di curio-
si, di appassionati di sport e
desiderosi di approfondire te-

mi attualissimi, stando insie-
me: questa, in breve, la descri-
zione di chi è partito per la
Francia sotto la bandiera del-
le Acli bresciane, per la sesta

edizione di un’iniziativa che
ogni anno raccoglie sempre
più seguaci e sempre più so-
stenitori. Quest’anno la scel-
ta è ricaduta sul tema
dell’Europa, quell’unione di
Stati ed intenti così tanto cri-
ticata discussa nel corso degli
ultimi mesi.

DURANTE le prossime tappe
del viaggio si avrà l’occasione
di parlare di accoglienza, di
migrazione e di bisogno, arri-
vando a Strasburgo e avendo
l’opportunità di osservare
dall’interno il funzionamen-
to dell’organo parlamentare
internazionale. «Stimo tan-
tissimo chi fa questo percor-
so in bici, li ammiro per la for-
za di volontà che dimostrano
chilometro dopo chilometro
– ha ammesso Daniela Ferra-
ri del gruppo di spalla ai cicli-
sti -. È l’ideale, la forza di arri-
vare alla fine, che li manda
avanti e per questo non si
può che ammirarli». •AR.LEN.
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L’INIZIATIVA.Pubblicatoun nuovobando

Comunità Bresciana
eAcbaiutano
iminoriindifficoltà
Disponibili120 mila euro
perfinanziarei progetti
rivoltiallefamiglie
promossidaiComuni

L’APPUNTAMENTO.Domani nel pomeriggio

AlParcoGallotorna
lafestadelbastardino
Promossa dall’Atar è giunta
allaventesima edizione
Unagiuria didieci bambini
premierài cani vincenti

Fotodi gruppo delsindacoe deivertici dellaCentrale delLattecon gli azionisti dipendenti FOTOLIVE

Brevi
REFERENDUM
AVILLANUOVA
TIENEBANCO
LACOSTITUZIONE
A Villanuova alle 18,30 in
piazza Roma è in program-
ma un incontro dedicato
al prossimo referendum
costituzionale con l’asses-
sore regionale Simona Bor-
donali, Paolo Formentini,
Margherita Peroni e Gian-
pietro Maffoni.

INVIA PORTAPILE
FESTAALCARMINE
PERDIFENDERE
LACOSTITUZIONE
Questa sera dalle 19 alle
23 in via Porta Pile al Car-
mine è in programma «No
Pasaran», festa in strada
in difesa della Costituzio-
ne. Interverrà Dino Greco
del Comitato per il No al
referendum.

La Fondazione della Comuni-
tà Bresciana ha emanato il
settimo Bando territoriale
dell’anno 2016 promosso
congiuntamente con l’Asso-
ciazione dei Comuni Brescia-
ni. Le risorse disponibili per
questo bando ammontano a
120 mila euro e sono messe a
disposizione in misura ugua-
le dalla fondazione tramite il
budget destinato agli «inter-
venti sul territorio» di prove-
nienza da Fondazione Cari-
plo, e dall’Associazione Co-
muni Bresciani tramite la se-
zione del Fondo Acb per pro-
grammi di interventi legati
all’emergenza sociale e terri-
toriale.

Tale bando prevede il finan-
ziamento di attività volte a
realizzare, in Comuni singoli
e/o associati (tutti i Comuni
partecipanti al bando stesso
devono essere aderenti al-
l’Acb e in regola con il paga-
mento delle quote associati-
ve), anche in convenzione
con altri soggetti del privato
sociale, iniziative di utilità so-
ciale a favore di minori di fa-
miglie in difficoltà sostenen-
do, in via prioritaria, queste
attività:

1.assistere e sostenere mino-
ri (fascia 0/12 anni) di nuclei
familiari in difficoltà e in si-
tuazioni di marginalità attra-

verso il coinvolgimento in at-
tività didattiche, ludiche, ri-
creative, sportive, in luoghi
di aggregazione, all’interno
dei quartieri, in scuole, orato-
ri e centri sportivi;

2. creare e promuovere op-
portunità per la costruzione
di rapporti tra le singole fami-
glie a beneficio dei minori, fa-
vorendo lo scambio e la cre-
scita di un legame solidale an-
che attraverso la messa a di-
sposizione del proprio tempo
e degli spazi famigliari;

3. promuovere percorsi di
mutuo aiuto tra gruppi orga-
nizzati di famiglie con figli
minori di età (associazioni
tra famiglie, reti di famiglie
formalizzate in associazioni).

IL CONTRIBUTO massimo ero-
gabile sarà di 15 mila euro se
nella domanda sarà coinvol-
to un solo Comune (anche in
convenzione con altri sogget-
ti del privato sociale) o di 20
mila se nella richiesta di con-
tributo saranno coinvolti due
o più Comuni (anche in con-
venzione con altri soggetti
del privato sociale).

La richiesta di contributo
deve essere compilata online,
sul sito della fondazione, en-
tro le 12.30 di lunedì 7 no-
vembre. Il regolamento del
bando è scaricabile, unita-
mente alle guideper la compi-
lazione del progetto sul sito
della Fondazione della Co-
munità Bresciana (www.fon-
dazionebresciana.org). •
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Ilritrovo deipartecipanti di «Per...corri lapace»diretti aStrasburgo

L’INIZIATIVA.Èiniziato ilviaggiosotto lebandiere delleAcli bresciane

AStrasburgoperconoscere
ilgrandecuoredell’Unione
Apiedie inbicicletta
ierisera la primatappa
di«Per...corri la pace»
sièfermataa Bellinzona

Ilpercorsoiniziò
adicembre2015
quandoilconsiglio
approvò
l’alienazione
dell’1percento

Lo scorso anno il Parco Gallo
di Brescia 2 è stato pacifica-
mente «invaso» da quasi due-
cento quattrozampe in occa-
sione della «Festa del bastar-
dino e non», organizzata
dall’Atar, che si ripresenta do-
mani per la ventesima edizio-
ne. L’appuntamento è alle
14.30 per l’iscrizione dei cani
partecipanti; seguirà un ap-
profondimento dedicato alle
storie di animali («Parlaci
del tuo cane») e infine, alle
16, si entrerà nel vivo della
competizione. Una giuria,
composta da dieci bambini
scelti tra il pubblico, premie-

rà il cane più anziano e il più
giovane, il più dolce e il più
«panzerotto». Chiuderanno
la sfilata i cani affidati, ex
ospiti del rifugio Atar, che
hanno trovato una famiglia.

DURANTEla giornata verrà of-
ferto un rinfresco a cura dei
volontari e sarà attiva una pe-
sca di beneficenza a favore
dei cani e dei gatti del rifugio.
Anche il ricavato delle iscri-
zioni servirà a sostenere lo
sforzo dei volontari, che nel
rifugio di via Orzinuovi, in
2.400 metri quadrati, ospita-
no un centinaio di animali.
Dal 1990 ad oggi, l’associazio-
ne ha accolto più di duemila
gatti e 2.800 cani sottratti a
maltrattamenti. Per informa-
zioni è possibile telefonare al
numero 030 3773410.•C.REB.
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Iscrizioni Aperte tutto l’anno

SCUOLA DELL’ INFANZIA E NIDO
da 3 mesi a 5 anni

A sostegno delle famiglie un servizio accogliente e 
professionale in una struttura nuova e funzionale.

BRESCIAOGGI
Sabato 10 Settembre 201612 Cronaca


