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IL CASO
Cobra, dopo le perquisizioni
arriva anche il terzo fallimento
Giunge al capolinea la holding del gruppo di concessionarie
guidato dai Masetti Zannini. Il passivo è di oltre 34 milioni

LA SCHEDA
DALLE PERDITE...
Il bilancio del 2010 contemplava ricavi per 50 milioni di euro,
scesi a 22 milioni solo due anni
più tardi. E l’ultimo bilancio si è
chiuso con una perdita di 18,4
milioni di euro.

La famiglia Masetti Zannini ha
tentato il rilancio delle concessionarie che, una volta abbandonati i marchi Toyota e Opel,
avrebbero puntato esclusivamente il loro business sulla vendita di veicoli Fiat. Nell’operazione avevano puntato tutto,
anche i beni di un’immobiliare
di famiglia. Poi la Fiat a sorpresa ha annunciato il «divorzio».

Dopo le auto, da Zampedri mancano i tfr

Una quarantina i dipendenti a bocca asciutta, chiedono decine di migliaia di euro

Mons. Cavalleri, «educatore e guida nella fede»
Domani in Cattedrale il ricordo del religioso nel settimo anniversario della morte

Monsignor Giuseppe Cavalleri
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Temperanza,
in mostra le opere
degli studenti
della Santa Giulia

... AL RILANCIO MANCATO
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■ Nel settimo anniversario della morte
di monsignor Giuseppe Cavalleri i familiari e le istituzioni che da lui hanno ricevuto intuizione, motivazione, sostegno
morale e sicura guida, ricordano con sincero affetto e grata memoria la sua testimonianza. Proprio per questo, domani,
sabato 22 febbraio, alle ore 18.30, lo ricorderanno nella celebrazione eucaristica
in Cattedrale, del cui Capitolo fu ultimo
presidente.
«Monsignor Cavalleri - è il ricordo che ne
traccia don Alessandro Camadini - è stato sacerdote, educatore e guida di generazioni di sacerdoti e di laici, favorendo
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la fedele custodia e creativa interpretazione della cattolicità bresciana. La sinergica e preziosa collaborazione tra clero e
laici, nella promozione dei principi evangelicamente ispirati e fattivamente testimoniati nella concretezza delle istituzioni civili e religiose hanno guidato la sua
esistenza terrena».
«La memoria dei nostri padri anche spirituali - conclude don Camadini - concorre a illuminare il nostro tempo e a offrirci
una testimonianza che è modello di rigore operativo, di chiara ispirazione e di appassionata appartenenza civile ed ecclesiale».

Una delle opere esposte

■ È in corso, nella chiesa di
Santa Maria del Carmine, la
mostra d’arte «Della Temperanza», fino a domenica 23.
Ispirandosi a questa virtù oggi tanto necessaria che tredici promettenti «primini»
dell’Accademia di Belle Arti
Santa Giulia - diretti dal docente di Disegno Adriano
Rossoni - hanno elaborato
originali opere personali, installandole sui ponteggi
all’interno.
È nato così un originale connubio tra la chiesa - gioiello
di architettura gotica - e le
opere contemporanee dei ragazzi, laddove il ponteggio è
una sorta di metainstallazione. La mostra è in pendant
con i già apprezzati teleri realizzati dagli allievi e collocati
sulla facciata della chiesa di
S. Faustino, in occasione della festa patronale.
«Ho voluto inserire gli allievi
del primo anno, provenienti
dal liceo artistico, in un percorso già progettuale, con
un committente, la Confraternita dei Santi Faustino e
Giovita» ha detto Rossoni.
La mostra è visitabile oggi
dalle 16 alle 18.30, domani e
domenica, dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18.30. All’interno di S. Maria del Carmine si
schiude così un vero e proprio percorso allegorico di
20 opere sulla Temperanza,
frutto di ricerca individuale,
dopo l’esperienza d’équipe
dei teleri.
Si aggiungono le opere degli
allievi del liceo artistico di
Cremona (tecniche digitali
su forex) e l’installazione di
Ottavia Fiameni, proveniente dalla «fucina» di Brera.
Una scala che apparteneva
alla chiesa è stata ricreata dalla docente Daniela Gorla.
a.stop.

