
che dopo mesi di cassa integra-
zioneestipendialminimo,il29
settembre 2016 vengono licen-
ziatiinmassa.Epilogoinevitabi-
le firmato dal liquidatore nel
frattempo nominato dal Tribu-
nalediBresciaperprovareada-
re un futuro all’azienda bypas-
sando le due anime della fami-
glia Bozzoli. Partono così le let-
tere di licenziamento a 15 di-
pendenti. «Stiamo parlando di
un’azienda che lavorava e che
improvvisamente si è trovata
davantiuna crisinonperfattori
economici, ma un caso di cro-
naca nera» è il commento di
quei giorni dei sindacati. Sulla
gestioneBozzolicalacosìdefini-
tivamente il sipario.

Aziendaaperta. Ilcuratorefalli-
mentare apre i cancelli del-
l’azienda al civico 19 di via Gitti
a Marcheno ai possibili investi-
tori interessati all’acquisto. Ma
i mesi passano e l’azienda resta
ferma e vuota. Fino alla svolta
di ieri sancita davanti al Tribu-
nale di Brescia sezione specia-
lizzata impresa. Alla presenza
diAdelioeAlexBozzoli lafonde-
ria teatro di uno dei più grandi
misteri della provincia di Bre-
scia cambia proprietario. //

! L’asta è andata meglio del
previsto. Gli immobili e alcuni
impianti della Bozzoli di Mar-
cheno sonostati aggiudicati al-
la Rvd di Lumezzane per 4 mi-
lioni e 450mila euro. Oltre un
milione in più rispetto al prez-
zo di partenza: un risultato di
cui beneficeranno i creditori
della stessa Bozzoli (in concor-
dato preventivo da maggio) a
cui è stato inizialmente pro-
messo un rimborso del 40%.

Sono due le offerte raccolte
dal commissario giudiziale, il
professionista Gianpaolo Ma-
gnini, per l’acquisto dei muri e
del forno della fabbrica val-
trumplina: la prima è stata re-
capitatadallaValpresdeifratel-
li Aldo e Carlo Bonomi (valvo-
le) e la seconda, appunto, dalla
Rvd della famiglia Rivadossi
(fonderia bronzo e rame con a
libro paga una quindicina di
addetti e un fatturato medio
annuo di 33 milioni di euro), ie-
ri rappresentata in Tribunale
dalpresidente MichelaGiusep-
pina Rivadossi.

I lottimessi in venditada Ma-
gnini con il bando pubblicato
a fine giugno erano però quat-
tro.Oltrealledue offertericevu-
teper ilprimo lotto, edicui par-
liamo sopra, sono sopraggiun-

te tre proposte d’acquisto per
il quarto lotto, che prevedeva
la cessione di alcune attrezza-
ture utilizzate dagli ex dipen-
denti della Bozzoli.

Il prezzo base fissato per la
cessionedi palegommate, mu-
letti, lingottiere, separatori ma-
gnetici e spettrofotometri era
di200mila euro. Al terminedel-
la gara di ieri il quarto lotto è
stato aggiudicato alla Ifib Fi-
nance International di Brescia
per 271mila euro.La Ifib è una
società attiva dalla primavera
2015eche fariferimentoalla fa-
miglia Bozzoli, nello specifico
ad Adelio (fratello dello scom-
parso Mario) e ai figli Giacomo
e Alex.

Anche se non è stata ricevu-
ta alcuna offerta per il secondo
e terzo lotto del bando Bozzoli,
restavivo, secondoalcuneindi-
screzioni, l’interesse verso altri
beni ancora in capo alla socie-
tà di Marcheno. In particolare
modo per il materiale (pani in
alluminioe zinco,barre di otto-
ne e altro rottame) rimasto a
magazzino e per un valore sti-
mato di 2 milioni e 600mila eu-
ro. //

ERMINIO BISSOLOTTI

! Un’inchiesta ferma a quat-
tronomi.AlexeGiacomoBoz-
zoli,OscarMaggieilsenegale-
se Abu. Gli iscritti nel registro
degli indagati con l’accusa di
omicidio volontario e distru-
zione di cadavere nell’ambi-
to dell’inchiesta sulla scom-
parsa di Mario Bozzoli.

Indagine ferma. Gli unici svi-
luppi che si registrano sul
fronte giudiziario
sono le proroghe
di indagine firmate
dalsostituto procu-
ratore Mauro Leo
Tenaglia, rimasto
unicotitolaredelfa-
scicolo dopo la
morte per infarto
del collega Alberto
Rossi. Il lavoro più complica-
to è quello affidato all’anato-
mopatologa Cristiana Catta-
neo che deve setacciare sac-
chi e sacchi di scorie di forno
nel tentativo di trovare una
traccia di Mario Bozzoli.
«L’imprenditore non è mai
uscito dall’azienda» ha sem-
preripetuto il procuratoreca-
po di Brescia Tommaso Buo-
nanno. L’ipotesi degli inqui-
renti è che Bozzoli sia finito
nelforno piùgrandedellafon-
deria di Marcheno la sera
dell’8 ottobre di due anni fa

dopo aver telefonato alla mo-
glie, alle 19.11 per avvisarla
che sarebbe partito da lì a po-
co per tornare a casa.

«Gli operai dicevano quella
sera di aver riavviato un siste-
ma che era andato in errore e
aveva causato una fumata
anomala dal locale dei forni»
fece mettere a verbale il gior-
no successivo Irene Zubani,
moglie dell’imprenditore
scomparso, in una denuncia
che aveva tutti i contorni di
unatto di accusa neiconfron-
ti del cognato Adelio e dei ni-

poti Alex e Giaco-
mo. «La situazio-
ne in azienda ne-
gli ultimi mesi era
diventata molto
tesa infatti a cau-
sa del cambio ge-
nerazionaleaiver-
tici si erano creati
alcuni screzi con

la famiglia del fratello» si leg-
ge nel verbale.

Giallo nel giallo. Irrisolto an-
che il caso della morte di Giu-
seppe Ghirardini, addetto ai
forni della Bozzoli, presente
in fabbrica l’8 ottobre, scom-
parsosei giornidopoil suoda-
tore di lavoro e trovato poi
morto a Case di Viso con
un’esca al cianuro nello sto-
maco. Anche in questo caso
l’inchiesta, per istigazione al
suicidio, resta ferma al punto
di partenza. // CITTA

! Quali segreti si nascondono
tralenavateeglialtaridellechie-
se bresciane? «Abbiamo un pa-
trimoniosacroriccodisimbolo-
gia e di racconti affascinanti, chi
le visita deve poter andare oltre
lenozionigeneriche».Cosìilpar-
roco della Cattedrale, monsi-
gnorAlfredoScaratti,hapresen-
tatoilciclodi incontrisullechie-
se cittadine in calendario per il
prossimo autunno. L’iniziativa,
promossa parrocchia della Cat-

tedrale, parrocchia Santi Naza-
ro e Celso, associazione Amici
della Cattedrale, Unità pastora-
ledelcentrostorico-ambitoCul-
tura e serviziculturali.it, si rivol-
ge a tutti i cittadini, ma in parti-
colare agli operatori turistici,
che, partecipando al corso, po-
tranno ottenere l’attestato di
«guide alla Brescia sacra».

Sei le lezioni previste, ciascu-
na della durata di tre ore, dalle
20 alle 23, direttamente in loco.
Si parlerà di architettura sacra,
ecclesiologia, iconografia e sa-
ranno analizzati aspetti storico
artisticisconosciutiaipiù,come
quelli illustrati nel volume «La
torre scomparsa della Rotonda
di Brescia», di Sara Dalena, di-
sponibile al Book shop del Duo-
mo Vecchio (prezzo 7 euro). Si
parte lunedì 18 settembre con il

Duomo Vecchio, seguito dal
Duomo Nuovo il 21, dalla Chie-
sa di Sant’Agata il 25 e da quella
di Santa Maria della Carità il 28.
A ottobre le tappe saranno inve-
cela chiesa di San Clemente (lu-
nedì 2) e quella dei Santi Nazaro
e Celso (giovedì 5). Tra i relatori,
Gabriele Archetti, Giorgio Azzo-
ni e Raffaele Piero Galli, Paolo
Bolpagni, Sara Dalena, monsi-
gnor Scaratti, don Gianbattista
Francesconi, don Ivo Panteghi-
niedonGiuseppeFusari.L’inte-
ro corso, attivato con la parteci-
pazione minima di 15 parteci-
panti, ha un costo di 60 euro.

Le iscrizioni sono aperte fino
al15settembre,scrivendoainfo@
serviziculturali.it e indicando
nome,cognome,etàedeventua-
le possesso del tesserino di gui-
da turistica. // C. D.

Continua
la ricerca
di tracce
nelle scorie dei
forni da parte
di Cristina
Cattaneo

AdelioBozzoli. Si è ricomprato all’asta i macchinari

MarioBozzoli.È scomparso l’8 ottobre 2015

L’esito positivo:
un milione in più
sulla base d’asta

La gara

Adelio Bozzoli
con la Ifib si aggiudica
alcune attrezzature
per 271mila euro

Botticino
Dibattito alla Festa
dell’Unità
Si parla di «Pd-Italia»
stasera, alle 20.30, alla
Festa provinciale
dell’Unità di Botticino in
via delMarmo.

Metropolitana
Chiusa banchina
della stazione Europa
Viene chiusa per lavori da
oggi alle 22 fino a domani la
banchina 1 della stazione
Europa. Il servizio resta
invariato.

Via Tommaseo
Serata di ballo
al parco Jan Palach
Domani, venerdì, alle 21,
serata di ballo conmusica
anni ’60 e ’70 e latino
americana con Paolo
Facci.

L’inchiesta
resta ferma
ai quattro
indagati

Nessuna svolta nelle indagini
sulla scomparsa di Bozzoli
e sulla morte di Ghirardini

In Procura

A lezione per diventare
guide di Brescia sacra

Primatappa. Il Duomo Vecchio
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