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Ilsegretodelsuccesso?
Passione,competenza
egranvogliadilavorare

MarcelloAntonietti FrancescoRamazzini

«Lanostra èuna veraazienda
famigliare. Con me lavorano
miofratello, la nipoteemio
figlio,a cui stoper lasciare il
timonedopo52 anni».
GiuseppeBarborini èunfabbro
diErbusco,innamorato delsuo
lavoronelquale vorrebbe
coinvolgere tutti. «Invecei
giovanissimistorconoil naso.
Mionipotehasedici anni, l’età
incui iohoiniziato aversare i
contributi,ma nonvuole
sporcarsi le mani.Famale
perchéguadagnerebbebene e
avrebbela soddisfazione di
vedereapprezzate le sue
opere,i ferribattuti, le
lavorazioniparticolari. Sisente
lacrisi dell’edilizia macon i

privatici si salva; imiei clienti sono
unpo’ in tuttalaprovincia»,
racconta.Il fratelloGiovanni
Antonioèstato premiatocon lui.
«Hosaputotenere uniti i parenti,
conle buone maniere elacapacità
dimediazione”spiega.

UNALTRO imprenditore
entusiastaèMarcelloAntonietti,
fondatorediRimaxdoveoraè
impegnatoanche ilfiglio Luca.
«Siamounadellepochecamicerie
delterritoriorimaste, mail
momentononèfacile,soprattutto
peri pagamenti chetardanoad
arrivare.Dovremmoesportare di
più;peroraabbiamo buoni affari in
NuovaZelanda. Eagli stranieri
vendono i nostri clientidelle

localitàturistiche; i tedeschi
vogliono la certezzadelmade in
Italy,più sicuroilnostro chequello
dellegriffe». Antoniettiprima era
rappresentantediscatoleper
camicie,poi si èmessoinproprio
nel1970con unsocioche l’ha
prestomollato.Sono statianni
duri, il mutuo dapagare,mace l’ha
fatta. Oratocca ancheal figlio
rimboccarsi le maniche.

FrancescoRamazziniè
operatorealle macchine
dell’impresameccanica Apostoli
&Filippini diBotticino Sera.«E’
statasempre unacollaborazione
perfetta,mi sentocome in
famiglia. L’ambienteèbuono, sono
vicinoa casa,cosa sivuole dipiù.
Unasola voltahofattoil
pensierinodiseguire l’esempiodi
miofigliocheha sceltol’industria
dovesiguadagna un po’dipiù,ma
poimi èpassatosubito. Va bene
così, il chenon togliecheandrò in
pensionevolentieri” dice.E in
pensioneèappena andato,anche
semalvolentieri, Bruno Voltolina
impiegatoamministrativo della
PinardiSas, macellodiBagnolo
mella.«Hodeciso perchénonne
potevopiù,non dellavoro,non del
luogodi lavoroma della
burocrazia,dellecontinuenuove
norme.Iome la prendotroppo e
mistava logorando.Andiamo
semprepeggio:dov’èlafamosa
semplificazione?Ognigiorno un
problemainpiù eresponsabilità
piùserieinun ambitocheha
marginiristretti.Una volta
abbiamorischiato 6milaeuro di
multaperchésuun’etichetta
avevamo scrittoi dati della
tracciabilitàsuduerighe diverse
invecechesullastessa. Abbiamo
vinto,ma con ansie espeseper
l’avvocato». •MA.BI.
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Edoardo Bassani, 56 anni, sfo-
glia Bresciaoggi al Ponchy’s
Bar di via San Faustino e com-
menta le notizie del giorno.

Sabato un corteo di oltre 500
personeha sfilatoper le strade
del centro. I manifestanti han-
no sollecitato le istituzioni a
trovare un rimedio al problema
sfratti. Che ne pensa? «Ho vi-
sto una gran partecipazione e
grazie a Dio si è trattato di un
corteo pacifico, senza alcun ti-
po violenza, dove si è cercato
di mettere in luce il problema
degli sfratti, un’emergenza
che tocca sempre più tante fa-
miglie. Da questo punto di vi-
sta l’occupazione di uno stabi-
le privato come l’ex hotel Sirio
è forse discutibile. Ma c’è an-
che da dire che oggi gli affitti
sono spropositati e girando in
città si vedono inspiegabil-
mente interi stabili vuoti. E se
questi fosserodelComuneodi
proprietà della Chiesa, perché

nonmetterli a disposizione?»

In Loggia continua la polemica
sul rinvio della discussione del
bilancio preventivo 2013 deci-
so dall’attuale giunta. Lei che
nepensa?«Misembraunama-
novra politica per scaricare
questioni annose su chi verrà
poi. Ma questa giunta dovreb-
be dare anche altre spiegazio-
ni.Peresempioperchévolerfa-
re il parcheggio sotto il Castel-
lo e spendere così tanti soldi,
quandogiàc’è ilFossaBagni».

Datalacostantepresenzadimi-
crocriminalità i residenti del-
l’area Parco Gallo tornano a
chiedere maggiore scurezza.
Lei che ne pensa? «Sul fronte
della sicurezza non si può ne-
gare che questa giunta abbia
cercato di fare qualcosa, come
alCarmine.Maindiversiparti
della città il problema perma-
ne». •TH.OR.
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EdoardoBassani, 56 anni,al «Ponchy’s Bar» di viaSan Faustino33/e

BUONGIORNO
BRESCIA

Magda Biglia

Sembrano situazioni d’altri
tempi,aziendafamigliare,con
gli stessi dipendenti da anni e
anni che diventano di casa.
Fra loro spesso figli o nipoti.
Ce ne sono ancora molte nel
tessuto economico bresciano
e ad esse ha dedicato la sua fe-
sta l’Ente bilaterale dell’arti-
gianato, ierimattinanella sala
Capretti,ovviamentedell’Arti-
gianelli. Per il secondo «pre-
mio alla fedeltà aziendale» si
sono riuniti datori e addetti
che hanno collaborato per al-
meno35anni:aiprimiandava-
no300euroeunapergamena,
ai secondi la stessa cifra e una
medaglia.
«Voglionoessereunsegnodi

riconoscimento e un augurio
per tutto il settore, spina dor-
sale del Paese. La cerimonia è
stata apprezzata perciò conti-
nueremo nei prossimi anni»,
ha rimarcato il presidente di
Eba Alberto Vidali, al tavolo
con il vice Alberto Cornali e
con il presidente lombardo di
Elba, Daniele Parolo. A porta-
re i saluti l’assessore Maurizio
Margaroli, che ha parlato di
un bando da un milione a so-
stegnodelle impresecheassu-
mono, Aurelio Salvoni in no-
me delle associazioni impren-
ditoriali, Martino Amadio in

nome dei sindacati.
Le ditte rappresentate sono

state la Apostoli & Filippini di
Botticino,laBarborinidiErbu-
sco, il calzificio Baroni di Ac-
quafredda, Bettini-Pellegrini
di Vobarno, Bozzoni di Colle-
baeato, il calzificio Isabella di
Castenedolo, la Falegnameria
Centenaria di Esine, La Votiva
di Mantelli di Brescia, la Mar-
mi Senco di Rezzato, la Pinar-
di di Bagnolo Mella, la Rimax
di Rovato, la Tacconi e la Sira
di Brescia, la Turra Meccanica
diPassirano.

I LAVORATORI insigniti sono
FrancescoRamazzini,Giovan-
ni Barborini, Enrica Ravelli,
Maria Velleda Chiesa, Davide
Baccanelli, Silvana Boglioni,
LorenzoCastioni,BrunoVolto-
lina, Mario Dotti, Maria Tere-
saBertuzzi, Roberto Mocellin,
Adriano Barbieri, Francesco
Tognoli, Antonello Lancini,
Pier Luigi Mombelli.
Sisonotrovatiassieme,picco-

li imprenditori e dipendenti a
festeggiare il lavoro che li uni-
sce, limette fiancoafiancoper
tantotempo,creandoapparte-
nenza e obiettivi comuni. Alle
prese in questi momenti con
tante difficoltà ma con la vo-
lontà da tutti dichiarata di an-
dare avanti, con l’impegno di
sempre. •
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«Emergenzasfratti
semprepiùpresente»

IlpresidenteprovincialeVidali:
«Iriconoscimentisonosegno
diunaugurioperl’interosettore
spinadorsaledelnostroPaese»

LACERIMONIA. L’ente bilaterale dell’artigianatohaconsegnato lebenemerenze a chihacollaborato per35 anni

Eba,la«fedeltà»vapremiata
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