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17,6
Milioni di euro
Il passivo
accumulato
dalla fonderia
di Marcheno

4,45
Milioni di euro
Il prezzo cui
la fonderia
di Marcheno
è stata venduta
a Rivadossi Rvd

CidneOff: il festival delle
luci ha spento gli interruttori
sabato, dopo aver illuminato
il Castello d’immenso per ot-
to giorni. Oltre 273 mila per-
sone hanno assalito la fortez-
za, attraversato tunnel di ne-
on, tirato le cordicelle della
nuvola gonfia di lampadine e
fotografato l’Ecce homo sulla
torre dei francesi. Prima an-
cora di schiacciare l’ultimo
interruttore, gli organizzatori
hanno iniziato a pensare al-
l’edizione 2019, la terza. «La
sfida, coniugare uno spetta-
colo affascinante con una ri-
flessione sulla nostra storia, è
stata vinta: CidneOn, con la
Mille Miglia, è il grande pro-
getto che, oltre a creare in-
dotto, proietta Brescia nella
dimensione internazionale»
fa sapere Fabio Larovere, che
con i colleghi di Cieli vibranti
ha curato la direzione artisti-
ca. «Se quest’anno abbiamo
reso omaggio al Moretto e al

suo Cristo e l’Angelo (l’Ecce
homo), nel 2019 toccherà a
Savoldo. Il fulcro del percor-
so, inoltre, sarà la fossa vi-
scontea: avremo un’installa-
zione che lascerà i visitatori a
bocca aperta». La seconda
edizione del festival è stata
extralarge per lunghezza e
durata (un viaggio luminoso
di otto giorni lungo quasi due
chilometri): la prossima po-
trebbe dilatarsi a 10 giorni e
valicare i confini della fortez-
za. «Vorremmo proseguire
verso la città». Per Giovanni
Brondi, presidente degli Ami-
ci del Cidneo, «abbiamo sdo-
ganato il Castello: in 13 giorni,
considerando la prima e la
seconda edizione, è stato visi-
tato da oltre 400 mila perso-
ne. Ora bisogna farlo vivere
tutto l’anno». Facendolo fio-
rire: a maggio, con Sandro
Belli (tra gli Amici del Cid-
neo) e, forse, il sindaco Emi-
lio Del Bono, visiterà il Castel-

lo di Masino e il suo giardino
all’inglese dove ogni prima-
vera sboccia un festival dei
fiori. L’idea è di seminare
qualcosa di simile in città.
Le isterie del pubblico e gli

sgambetti in coda, quest’an-
no, sono stati evitati grazie al-
la chiavemagica da 8 euro per
la fast-lane, un’intuizione di
Tiziano Bonometti e della sua
Up!, la società che ha gestito
l’evento: «Ne abbiamo vendu-
te circa 43 mila: una svolta
che, insieme alle imprese che
ci hanno finanziato, ci ha aiu-
tato a coprire il budget (700
mila euro, ndr). La nuova sfi-
da è far diventare Brescia
campione del mondo della li-
ght art». Il sindaco Emilio Del
Bono non vede «nulla di effi-
mero in CidneOn: non c’è
nulla di meno effimero che
far innamorare le persone di
unmonumento».

Alessandra Troncana
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Rassegna

● 273 mila
persone hanno
visitato il
festival delle
luci

● Prima
ancora di
schiacciare
l’ultimo
interruttore gli
organizzatori
hanno iniziato
a pensare alla
prossima
edizione

● CidneOn
2019 sarà un
omaggio a
Savoldo,
potrebbe
durare 10
giorni

Il concordato della Bozzoli
srl è stato omologato nei gior-
ni scorsi dal tribunale di Bre-
scia. La vendita dei beni
aziendali ha permesso di rica-
vare 9,54 milioni.
Grazie alla cessione di auto,

immobili e rimanenze, i cre-
ditori privilegiati saranno
soddisfatti al 100%, quelli chi-
rografari al 44%. Numeri ben
superiori rispetto alla media
di mercato ma va anche ricor-
dato che, prima dell’8 ottobre
2015, la fonderia di Marcheno
aveva 43 milioni di fatturato,
utili piccoli ma costanti, buo-
na patrimonializzazione.
Quella sera è cambiato tutto:
Mario, co-titolare con il fratel-
lo Adelio, scompare nel nulla.
L’indagine ferma la produzio-
ne della fonderia, i nipoti
Alessandro e Giacomo (figli
di Adelio), insieme ai dipen-
denti Oscar Maggi e Aboagye
Akwasi, vengono indagati per
omicidio e distruzione di ca-
davere (nelle prossime setti-

mane si saprà se la procura
chiederà l’archiviazione del-
l’inchiesta o chiederà il rinvio
a giudizio) l’azienda sprofon-
da. Nell’estate 2016, il tribuna-
le nomina liquidatore il com-
mercialista Giovanni Rizzardi.
Dopo qualche mese si arren-
de: impossibile far proseguire
l’attività, viste le tensioni tra la
vedova Irene (che prende le
quote di Mario) e Adelio. La
soluzione è un concordato
preventivo conGianpaoloMa-
gnini commissario giudiziale:
il piano dei due professionisti
prevede la vendita dei beni
aziendali per soddisfare i cre-
ditori. Nel giro di un anno,
Rizzardi e Magnini hanno
centrato il risultato: il 9 feb-
braio, il tribunale ha omolo-
gato il concordato connumeri
che profumano di successo. A
fronte di un passivo di 17,6
milioni (11,4 banche, 4,9 for-
nitori, 1 erario e dipendenti,
0,3 apertura procedura), le
vendite hanno portato in cas-

sa 9,54 milioni. Lo stabili-
mento è stato venduto a 4,45
milioni alla Rivadossi Rvd (la
produzione non è ancora ri-
cominciata); le rimanenze e il
magazzino sono passate alla
Mi.ga.l di Marcheno a 2,25
milioni; il resto è stato incas-
sato dalla vendita di crediti,
auto e beni strumentali. Re-
stano da piazzare beni stru-
mentali per 55mila euro e la
casa-bottega di Lodrino (valo-
re indicato: 135mila euro) do-
ve aveva inizialmente sede la
Bozzoli srl. «Non siamo riu-
sciti a salvare l’azienda perché
non c’erano i presupposti per
mettere d’accordo i soci ma
abbiamo realizzato una di-
sponibilità economica che
permette di dare buona sod-
disfazione ai creditori— spie-
ga Rizzardi —. L’obiettivo,
raggiunto, era quello di ridur-
re il danno che la situazione
ha provocato sul piano socie-
tario».
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Il concordato

di Vittorio Cerdelli

GiallodiMarcheno, ceduti i beni
Novemilionidi europer i creditori
«Impossibile salvare l’azienda: non c’era l’accordo tra i soci»

CidneOn2019nelsegnodiSavoldo
L’annoprossimo,leinstallazionipotrebbero«scendere»dalcolleearrivareincittà
GliAmicidelCidneovisiterannoMasinoperstudiareunfestivaldeifiori inCastello

273
Mila
I visitatori
della rassegna
sono stati
273.631

43
Mila
Le chiavi
magiche
vendute
per CidneOn

A Golositalia

Trismoka Challenge

C on le tazzine sanno fare
magie. Ma per il
Trismoka Challenge

dovranno superarsi. Sono
dodici, tutti giovanissimi
(hanno tra i 15 e i 18 anni)
frequentano gli istituti
alberghieri della provincia di
Brescia e a Golositalia (in
programma al Centro Fiera
del Garda di Montichiari da
sabato a martedì) si
affronteranno per la 14esima
edizione della gustosa
competizione, promossa
dalla torrefazione di Paratico.
Una sfida, presentata a
palazzo Broletto, che
quest’anno è riservata solo
agli studenti per sottolineare
che «oltre a tostare e vendere
il caffè, prestiamo attenzione
alla formazione dei futuri
professionisti del bancone»,
spiega Paolo Uberti, patron di
Trismoka che nell’ultimo
anno ha tenuto, in
collaborazione con istituti e
insegnanti, corsi seguiti da
400 ragazzi che hanno
appreso i segreti
dell’espresso perfetto e del
cappuccino a regola d’arte. La
bevanda più rappresentativa
dell’Italia sarà oggetto della
sfida tra i 12 artisti del caffè
che dovranno presentare alla
giuria di esperti quattro
espressi, quattro cappuccini e
quattro cocktail a base di
caffè. Armi di battaglia: una
Rancilio classe 11, caffè
Trismoka e Re Cappuccio
(unico latte in Italia creato
esclusivamente per i bar e
prodotto dalla Centrale del
Latte di Brescia). Il resto sarà
tutta abilità mista a fantasia
che evidenzieranno che
«anche dietro un gesto che
può sembrare banale, ci sono
professionalità e impegno»,
precisa Andrea Ratti
vicepresidente della
Provincia, cui fa eco
Piergiorgio Piccioli di
Confesercenti Lombardia
orientale che insiste
sull’importanza della
preparazione a 360 gradi. Al
migliore andrà il trofeo Gino
Uberti. (l.g.)
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Miglior caffè
La sfida è
tra 12 studenti

❞Larovere
L’anno prossimo il fulcro
del percorso sarà
la fossa viscontea:
stupiremo il pubblico

● Light art Il portale del Castello

A Verziano

Detenuto
non rientra
dal permesso

A vrebbe dovuto
chiudere il suo
conto con la

giustizia sabato, ma ha
preferito anticipare di
qualche giorno non
facendo rientro da un
permesso premio
concessogli dal Tribunale
di sorveglianza di 10
giorni, durante il quale
avrebbe dovuto
soggiornare in una casa
del Volca, i volontari della
Caritas che si occupano
dei detenuti. Così nelle
scorse ore il carcere di
Verziano, dove l’uomo, un
cittadino tunisino 42 anni,
avrebbe dovuto fare
rientro domenica, ha
segnalato a polizia,
carabinieri e autorità
giudiziaria il mancato
arrivo del detenuto, che
ora è considerato evaso.
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L’indagine di Apindustria

Pmi, export cresce (10%)
verso i paesi comunitari

L’ export come strada obbligata per far
quadrare i conti delle Pmi. Questo
l’esito dell’indagine semestrale dei

dati sullo sviluppo internazionale su un
campione di imprese associate ad
Apindustria. Il Centro studi ha infatti
evidenziato come per il 20% delle aziende
consultate, la quota di fatturato legata alle
esportazioni sia aumentata di oltre 10
punti percentuali. A crescere è stato
l’export verso i Paesi della Comunità
europea a conferma di come lo sviluppo
delle Pmi si sviluppa con la logica della
prossimità. La formula utilizzata (il 72%) è
l’esportazione diretta. Per il 2018 un
imprenditore su due intende rafforzare i
rapporti esistenti o sviluppare le relazioni
commerciali, in particolare nell’area
comunitaria (80%) e negli Usa (45%). (r.g.)
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L’esperienza

LesfidediDallara
e i ragazzi
delLucchini
Unmito della velocità come
l’ingegner Giampaolo
Dallara, 82 anni, fondatore
dell’omonima fabbrica di
automobili di Varano dè
Melegari (Parma) dopo
essere stato in Ferrari,
Lamborghini e Maserati, è
stato l’ospite d’onore ieri
alla inaugurazione del
nuovo anno accademico del
Collegio universitario
Lucchini di via Valotti. Agli
ospiti del collegio
universitario ha parlato
delle sfide dei giovani
d’oggi, lui che dal 1959,
anno in cui si laureò al
politecnico di Milano in
ingegneria aereonautica ,di
sfide ne ha vinte molte,
diventando uno dei simboli
italiani nel mondo. Velocità Dallara ieri vicino ad una Ferrari. Alle spalle gli aspiranti ingegneri bresciani del team automobilistico universitario (LaPresse/Cavicchi)
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