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L’EVENTO. Nelmuseo MilleMiglia diSant’Eufemia centinaiadipersone, dipendentieclienti, hanno celebratol’importante anniversario dell’azienda fondata nel 1985

LaIvar riscalda ilmondo da trent’anni
Ilgruppo diPrevalleèleader
dellaproduzionedivalvole
eaccessori nelsettoredomestico
L’ideadiUmbertoBertolotti
Alberto Armanini

La crisi non ne ha frenato le
ambizioni. Anzi, l’ha rilanciata («Dal 2009 ad oggi siamo
riusciti a raddoppiare i nostri
fatturati») amplificando la
portata del suo slogan: «Essere l’azienda più innovativa e
ammirata del settore, grazie
alla capacità di rendere la vita più facile ai nostri clienti,
ai clienti dei nostri clienti ed
al nostro personale».
E SI PUÒ essere innovativi an-

che nei festeggiamenti per
un trentennale. Non la solita
festicciola aziendale, con un
brindisi fugace tra musi lunghi sottratto a preziose ore di
lavoro, ma una vera celebrazione all-night-long di tutto
ciò che la Ivar di Prevalle azienda leader nella produzione di valvole e accessori
per il riscaldamento domestico - è stata, è e sarà da qui ai
prossimi trent’anni.
Erano in 600 ieri al Museo
Mille Miglia di Sant’Eufemia
per il solenne compleanno
dell’azienda. C’erano i titolari, Umberto, Stefano e Paolo
Bertolotti, il personale bresciano, circa 200 addetti, i
clienti italiani e quelli internazionali, altre 400 persone
in tutto. Si è ripercorsa la sto-

ria del gruppo, dalla pazza
idea di Umberto Bertolotti e
Carlo Mombelli nel 1985, ai
tre anni di lavoro per conto-terzi, sino alla svolta da
produttori nel 1988. «È una
lunga storia che abbiamo voluto celebrare con chi oggi ne
costituisce una parte attiva spiega Stefano Bertolotti -.
Mio padre, mia madre ed altri due soci hanno fatto
l’imprudenza nel lontano
1985, sino a portare l’azienda
a ciò che è oggi. Da 5 persone
siamo cresciuti sempre più, fino ai 200 di Brescia e più di
400 in tutto il mondo, con 16
filiali». Ecco perché è stata soprattutto una festa internazionale. «Abbiamo invitato
tutti i nostri dipendenti, le filiali e tutti i clienti del mondo
- conferma Bertolotti -.
Esportando per più dell’85
per cento della nostra produzione, abbiamo clientela da
tutti i continenti. Una clientela che in tempo di Expo non
si poteva non incantare con il
meglio che l’Italia può offrire
a livello eno-gastronomico».
Definirlo un buffet è forse riduttivo. Lungo tutta la superficie del cortile del Museo
Mille Miglia, Ivar ha disposto dodici postazioni tematiche diverse, tutte curate dal
servizio di Padovani e Benuzzi di Nuvolento: vini, drinks,

Martedì alle 11 in Fiera

Aib,laAlfa«Giulia»
debuttaall’assemblea

Ilcortile

LaAlfaRomeo Giuliasisvelerà aBresciaall’assembleaAib
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tralesedi
italianeelealtre
sparsenei5
continenti
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«Dal2009
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INVIABROCCHI. Il presidiodi 48ore del Comitatospontaneo

Stopalladiscarica:
gliattivistisonocauti
Giacopini:«Compensazioni
perilGruppoFaustini?
Contrariaicompromessi
Il progetto va accantonato»

UNVERO e proprio festival dei

Unostriscione appesodurante ilpresidiodi 48ore in viaBrocchi

trice del Comitato. Stando
agli ultimi sviluppi, per la discarica lo stop pare essere vicino. Il capogruppo Pd Fabio
Capra, che detiene la delega
al Parco delle Cave, ha ventilato un’intesa con la Profacta
- Gruppo Faustini. Una notizia sicuramente interessante
per il Comitato, ma che lascia
perplessità da chiarire.
«L’assessore all’Ambiente
Fondra aveva parlato di un ricorso in caso di rinnovo per
la discarica - spiega Giacopini-. Questo ricorso è stato approvato dalla Giunta, ma
non sappiamo a che punto
sia». Uno scetticismo rimane
anche per il discorso delle

compensazioni richieste da
Faustini: «Compensazioni
che dovrebbero andare a vantaggio di chi ha commesso
evidenti errori logistici e organizzativi. Siamo contrari a
dei compromessi, è un progetto da accantonare in toto». Il Comitato punta la sua
attenzione sui metodi alternativi per lo smaltimento.
«Per le direttive europee, entro il 2028 bisognerà trovare
dei metodi diversi per inertizzare l’amianto - dice Andrea
Marini - senza seppellirlo vicino alle falde e alle case a distanze inferiori rispetto ai limiti imposti». • M.MEL.
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ABresciala nuovaAlfa Romeo
Giuliasi svelerà inoccasione
dell'assemblea
dell’AssociazioneIndustriale
Brescianainprogramma
questomartedì,30 giugno,alle
ore11alla Fiera diBresciain
viaCaprera(dalle ore9per gli
associati

ILAVORI -che saranno
conclusidall'intervento
dell'amministratoredelegato
diFiat ChryslerAutomobiles
SergioMarchionne -saranno
apertidalla relazionedel
presidentediAssociazione
industrialeBrescianaMarco
Bonomettie da quelladel
PresidentediConfindustria
GiorgioSquinzi.
MarcoBonometti,

annunciandol'arrivo a Brescia
della AlfaRomeoGiulia , ha
commentato«avremo la
possibilitàdiapprezzareil
risultatodellavoro,della ricerca,
della tecnologiae delbuon gusto
italianichesi riassumono in
questa nuovamacchina».
L’assembleadell’Aib, il cui tema
sarà«Azienda Italia» ,si conferma
dunqueunappuntamento di
assolutorilievonel panorama
politicoedeconomiconazionale, a
cuii «big» nazionali nonsi
sottraggono.Loscorso 3
novembre,ospite
dell’Associazionefu addiritturail
premierMatteoRenzi. Delresto
proprioBonomettiviene indicato
trai possibili successori diSquinzi
allascadenza delmandato,il
prossimoanno.

L’INAUGURAZIONE. Finoal5 luglio

Unafestadei colori Corner,in mostra
alparco Tarello
gli scatti«illusori»
Arriva«Holi fun!» degliartistiLaba
Una pioggia di colori su Brescia. Oggi pomeriggio al Parco Tarello di Brescia Due il
verde del prato e l’azzurro del
cielo saranno sostituiti da
ben altre tinte; tutte quelle
che verranno lanciate nel corso del primo «Holi Fun» bresciano.

FINE SETTIMANA all’insegna

la prodotti. Siamo molto sensibili alle nuove tecnologie, alla ricerca, al riscaldamento a
pavimento, l’inerzia termica,
il risparmio energetico e lo
sfruttamento delle energie alternative». Una varietà che è
riconosciuta in molti mercati
forti. «Siamo molto attivi in
Belgio, Russia, Francia e Repubblica Ceca. Puntiamo
molto sugli Stati Uniti, anche se la nostra filiale in loco
è molto piccola, e vogliamo
continuare a consolidare
l’Europa». Niente Far East?
«Abbiamo un’azienda in Cina da oltre tre anni, ma è molto difficile ottenere grandi risultati, trattandosi della nicchia di una nicchia come settore».

L’EVENTO. Dalle14 giochi, balli eanimazione

Ispiratoallatradizione
indiana, consiste nel buttare
addosso alle proprie vittime
tantepolverivariopinte

C’era Carmine Piccolo, podista che corre da una vita, ma
che da dieci anni corre simbolicamente in tutta Italia contro le discariche e le malattie
derivate dalle sostanze inquinanti. C’era il Comitato spontaneo contro le nocività di
Brescia, che da anni fa sentire la sua voce.
della lotta alle nocività e alla
discarica di amianto di San
Polo, a partire da venerdì sera, con la fiaccolata organizzata dalla Rete Antimafia e
che si è diretta da Sanpolino
fino a via Brocchi, sede della
discarica. A seguire, sabato
sera si è tenuta una corsa podistica sullo stesso percorso e
questa sera ci sarà una biciclettata per i più piccoli.
Una 48ore di presidi, iniziative, laboratori e incontri, a
cura del Comitato e di numerose altre associazioni vicine
alla problematica (Rete Antimafia, Legambiente di Montichiari, Rifiuti Zero, No discarica Macogna, Giovani
che non vogliono l’amianto).
C’è chi al presidio in Via Brocchi, dopo la fiaccolata, ci ha
passato anche la notte, come
Giovanna Giacopini, fonda-

pasta, riso, salumi, formaggi,
barbecue, street food, pizza,
tempura, pasticceria e gelato. Uno schiaffo alla crisi, della stessa portata di quello che
l’azienda ha saputo infliggerle negli ultimi 6 anni. «Non
solo siamo riusciti a tenere il
colpo - precisa Stefano Bertolotti -, ma abbiamo anche
raddoppiato il nostro fatturato lungo tutto il periodo in
cui la crisi ha colpito. Com’è
stato possibile? Non siamo focalizzati su di un solo mercato e non troppo su quelli che
hanno sofferto». Insiste però
anche il valore di una produzione diversificata. «Stiamo
chiudendo il catalogo prodotti del 2015, che consta di più
di 800 pagine per circa 15mi-

colori, ispirato ad una delle
più antiche ed importanti feste indiane: in quel giorno
tutti si riversano nelle strade
vestiti di bianco e cominciano a rincorrersi, a danzare, a
scherzare e a lanciarsi addosso polveri colorate in un tripudio di balli, canti, grida allegre e tanti, tanti colori.
Ogni colore ha un suo significato particolare: il verde rappresenta la vitalità, il blu la
calma e l’armonia, l’arancione rappresenta l’ottimismo e
il rosso la gioia e l’amore. Dopo aver “imbrattato” la propria “vittima” - senza conseguenze permanenti visto che
i colori utilizzati sono composti da farina di riso - per tradizione si dovrebbe esclamare
a gran voce: «Bura Na Mano
Holi Hai!», che significa:
«Non ti preoccupare, è Ho-

li!». In India durante questa
giornata di festa, infatti, le regole della vita di tutti i giorni
vengono meno e anche le rigide strutture sociali vengono
sovvertite. Meno spiritualmente, l’Holi bresciano - organizzato dall’Associazione
Arti, che ha in gestione il bar
del Parco Tarello per tutta
l’estate, in collaborazione
con la società Cooperativa Sinapsi che da anni si occupa
di comunicazione ed organizzazione di eventi per giovani
- inizierà alle ore 14 e si concluderà alle 23 con musica
(tra le band che si avvicenderanno sul palco i Tutti Frutti
+1, Carolina Faroni e Kevin
Magliolo e gli Orange Juice
Acoustic Duo), djset, balli,
giochi di gruppo e animazioni per una grande giornata di
festa aperta a tutti.
L’ingresso al Parco Tarello è
gratuito, ma per partecipare
attivamente è possibile acquistare un kit - dal costo di 15
euro - contenente il braccialetto per usufruire di alcune
convenzioni e tre sacchetti di
colori "ufficiali" (è vietato
l'uso di polveri non fornite
dal festival). L’organizzazione suggerisce di indossare vestiti vecchi o dismessi. Per
proteggere gli occhi è consigliato l‘uso di occhiali da sole
ed è preferibile non indossare lenti a contatto. •
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Gliartisti Gregis, Marcolla,Pasquali,Lachkar, Cemin, Bonetti

Paesaggidiunvideogioco,
errori di malfunzionamento
diuncellulare,Google
elaluceche èprospettiva
Si chiama «Corners», che in
inglese vuol dire «angoli». È
la mostra dei giovani artisti
della Laba, inaugurata venerdì in corsetto sant’Agata 22,
visitabile fino al 5 luglio dal
giovedì al sabato dalle 15,30
alle 19,30.
L’OBIETTIVO è rappresentare

l’illusione: ciò che vediamonon è ciò che esiste, ma le
nuove tecnologie permettono di affrontare confini considerati impossibili da raggiungere. Accade nelle le opere di
Laura Cemin, modella di un
punto di vista che lo spettatore deve intuire, oppure di Susanna Bonetti, nelle quali gli

errori di malfunzionamento
di un cellulare hanno dato vita a fotografie di uno “straordinario” realismo. Scioccante la rivelazione dell’artista
Linda Lachkar, che mostra i
suoi scatti di paesaggi naturali, belli, incontrastati. E che
non esistono. Sono paesaggi
di un videogioco.
Originale anche l’idea di
partire da una foto scattata
dal papà, inserirla sul motore
di ricerca di Google «immagini» e vedere come si ricollega
al mondo. L’ha avuta Federica Pasquali. Luci protagoniste di prospettive, di colori
sui muri, visibili nei lavori di
Valentina Cometti, Gabriele
Gregis, Andrea Marcolla,
che frammentano tutte le
concezioni dell’immaginazione, sfidando l’oggettività di
quello che resta. • E.ER.
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