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Un’altra fatica
per le Rondinelle
Alle 21 il Venezia
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a pagina 11

corriere.it
brescia.corriere.it
Via Crispi 3, Brescia 25121 - Tel. 030 29941
Fax 030 2994960 - mail: corrierebrescia@rcs.it

In Latteria

Anastasio
L’ «X Factor»
di un poeta rap
di Giulia Bertuzzi
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OGGI 16°C
Variabile

Vento: ESE 4 Km/h
Umidità: 58%

SAB

DOM

7° / 18°

8° / 14°

LUN

MAR

7° / 17°

8° / 18°

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Onomastici: Eva, Vincenzo

Raccogliere le sfide Tesori della città Il lavoro in corso a Firenze diventa un caso internazionale. L’archistar Baldeweg disegnerà la cella

TRA VITE
FAMILIARI
E IMPRESE
di Maria Silvia Sacchi

N

on di rado capita
di non riuscire a
comprendere la
ragione di scelte
strategiche
importanti di una impresa a
controllo familiare. Perché
pur essendo florida decide
di vendere il capitale a un
terzo? O, in un momento in
cui bisogna stringere i
denti, anziché investire nel
core business diversifica in
altri settori, magari del tutto
distanti? Ciò che all’esterno
può apparire irrazionale
trova una spiegazione nelle
relazioni interne alla
famiglia (o alle famiglie)
proprietaria. Saperle
mantenere in buono stato è
di fondamentale
importanza e i grandi
imprenditori sanno che
avere rapporti trasparenti è
il primo mattone su cui si
basano le fondamenta
dell’azienda. A maggior
ragione quando, in virtù del
passaggio delle generazioni,
la platea degli azionisti si
allarga, aumentando i
rischi. Nelle imprese
familiari questo è un
compito spesso svolto, in
modo quasi nascosto, dalle
donne. Nomi importanti.
Come quello di Wanda
Ferragamo, una grande
imprenditrice, scomparsa
alcuni mesi fa, che ha speso
moltissimo del suo tempo
nel cercare di mantenere
viva la memoria e il senso di
appartenenza all’azienda
delle decine di nipoti e
pronipoti. E lo stesso si può
dire di un’altra figura di
rilievo come Franca Ferrero,
moglie di Michele Ferrero,
l’artefice dell’affermazione
nel mondo del gruppo di
Alba. Donna anche lei assai
riservata e dal ruolo
centrale. Questo intreccio
tra la vita dei singoli e la vita
dell’azienda è ciò che più
affascina quando si parla di
imprese familiari.

Vittoria Alata, caccia ai geni bresciani
Dal restauro e dai prelievi sulla statua arrivano indizi importanti su dove è stata realizzata
Nevicata eccezionale Un metro di neve al Paradiso

Dallo scorso 11 luglio, la Vittoria alata è all’Opificio delle
Pietre dure di Firenze:
un’équipe di medici si sta occupando di studiarla e restaurarla. Mentre sono in corso
indagini scientifiche per capire in quale anno preciso e dove sia stata fatta (forse a Brescia), Fondazione Brescia Musei ha incaricato l’architetto
Juan Navarro Baldeweg di studiare l’allestimento nella cella
del Capitolium in cui sarà trasferita alla fine dell’anno, dopo il restyling. L’architetto sarà in città il 16 aprile.
alle pagine 2 e 3 Troncana
L’ISTITUZIONE

Museodiocesano
cambialvertice

● FESTIVAL AL VIA
Familybusiness
èilgiorno
diConte
Presidente
Giuseppe
Conte
a Brescia
stamane

Dopo l’anteprima di ieri
a Palazzo Loggia a parlare
di imprenditoria femminile e in giro per le aziende
bresciane, il Family Business Festival del Corriere
entra nel vivo al Grande.
Oggi è il giorno di Conte.
alle pagine 8 e 9 Giulietti
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Il caso Lunedì se ne discute in consiglio

DucecittadinodiSalò
Isindaci:cancellatelo
di Pino Casamassima

Neve La strada tra Ponte di Legno e il Passo del Tonale è stata chiusa per pericolo valanghe

Passo del Tonale isolato
Chiusa la strada
per pericolo valanghe

continua a pagina 9

Il passo del Tonale è isolato. L’eccezionale nevicata
di ieri ha fatto scattare la chiusura della strada che
sale dal Trentino al Passo dove ieri sono scesi più
di 30 centimetri di neve, quasi un metro al Passo
Paradiso. Una vera e propria manna per gli
sciatori, ma anche per riempire i bacini provati
dalla siccità. (LaPresse)

● LA POLITICA& LE NOMINE

Farcom,Bresciamercati:tanteconferme
Farmacie: il presidente Vergani resta in cda. Ortomercato: Colangelo fra i sindaci

Tempo di nomine in alcune importanti società comunali, dall’Ortomercato alle farmacie. Il
sindaco Emilio del Bono ha reso noto ieri le
scelte di sua competenza per il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci della Farcom Brescia spa, la società nata nel 2001 per la
gestione delle farmacie comunali e dal 2003
partecipata al 79% dalla Cef, la cooperativa esercenti farmacia. Il Comune che ha il 20% della
società ha confermato in consiglio di amministrazione l’attuale presidente della società, Rocco Vergani, classe 1978, esponente del Pd. Come
sindaco effettivo siederà Giorgio Rizzardi, come
supplente Graziella Savelli, entrambi professio-

nisti contabili. Nel consiglio di amministrazione
della Fondazione comunità bresciana il sindaco
ha nominato Giovanni Rizzardi, commercialista
70 enne, ex Dc vicino al centrosinistra. Nel collegio sindacale del Consorzio Brescia mercati ci
saranno Giovanbattista Colangelo, presidente
uscente della società, Marco Gerolimich e Patrizia Apostoli, già sindaco in Linea Group Holding, società della galassia A2A. A chiudere la
tornata di nomine quella nella Fondazione Santa Marta (si occupa della gestione di scuole d’infanzia). Per la Loggia in consiglio di amministrazione è stata confermata Maria Luisa Alberti.
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Alcuni ex sindaci di Salò
hanno scritto una lettera
aperta al consiglio comunale
della cittadina per chiedere
che venga revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini (di cui il Corriere della
Sera ha dato notizia il 23 marzo in un editoriale) conferita
nel 1924 e distrattamente rimasta fino ad ora. La questione sarà affrontata lunedì in
consiglio comunale. «Il Consiglio comunale di Salò —
scrivono gli ex sindaci — sappia assumere una decisione
unanime e condivisa, senza
tentennamenti, che renda
omaggio alla democrazia e alle sue istituzioni».
a pagina 5

SPORT E DISABILITÀ

Yasmeen in vetta
La sua sfida
passa da Brescia
di Costanzo Gatta a pagina 7

