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Scan do lar a L’ex area Bini
rinata grazie alla Braga spa
Dopo l’acquisizione avviata la bonifica del comparto e attivata una nuova linea pro du t t iv a
Ci sarà spazio anche per altre imprese, ottime le prospettive occupazionali nel futuro

di DAVIDE BAZZANI

n SCANDOLARA RAVARA A di-
stanza di sette anni dall’apertu -
ra della procedura di concorda-
to preventivo della Bini Fernan-
do spa, storica azienda del legno
di Scandolara Ravara, messa in
ginocchio dalla forte crisi dell'e-
dilizia del 2008, con un pesante
strascico sotto il profilo occupa-
zionale, c’è finalmente una no-
tizia molto positiva da segnala-
re: la rinascita dello stesso com-
parto industriale, a cura di un
imprenditore, per di più scan-
dolarese, Giuseppe Braga, tito-
lare della Braga Spa. «Al mo-
mento, abbiamo una ventina di
persone impegnate alla linea
produttiva di casseri per l'edili-
zia», spiega Braga dalla Polonia.
« L’auspicio — aggiunge — è che  i
futuri interventi possano avere
delle prospettive positive». Di
più l’imprenditore, che non ama
i riflettori, non dice. «Come sin-
daco — commenta Velleda Ri-
v ar oli — non posso che essere
soddisfatta che si stia rivitaliz-
zando l’area della ex Bini. Da
tempo, come amministrazione
comunale, ci stavamo dando da
fare per far ripartire quel com-
parto, molto complesso per di-
mensioni e condizioni, e il fatto
che sia un imprenditore come
Braga ad aver acquisito tutta la

zona è decisamente importante
e per noi è un motivo di orgoglio.
Lui non utilizzerà l’intera area
per le sue produzioni, ma dopo
aver bonificato quanto c’è da
bonificare, metterà a disposi-
zione delle superfici per con-
sentire l’insediamento di altre
imprese. Una diversificazione
che non potrà che avere riflessi
positivi e che noi cercheremo di

favorire con un regolamento
d e ll’attrattività, riducendo per
tot anni a chi si insediasse, e a chi
lo ha già fatto come Braga, Tari,
Imu e oneri di costruzione». La
Rivaroli sottolinea che «Braga
ha sempre avuto un occhio di ri-
guardo per le necessità del suo
paese, in tantissimi modi. Penso
ad esempio all’impianto wi-fi da
lui donato alla scuola materna,

al gioco tecnologico per l’asilo e a
tante altre cose. Il tutto fatto
sempre in modo estremamente
discreto». Contentissimo anche
l’ex sindaco, ora assessore,
Gianmario Magni, che visse il
periodo drammatico della chiu-
sura della Bini: «Veder rinascere
q u es t ’area è qualcosa di davve-
ro bello, per tutto il territorio».
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nNata nel 1972 come picco-
la realtà locale, Braga Spa,
con sede in via Ezio Vanoni,
51 a Casalmaggiore, è oggi
leader europeo dei semila-
vorati per porte. Stipiti, co-
prifili, battiscopa, fermave-
tri e falsi telai oltre a tutta la
gamma laminatino, dicono
in azienda, «sono il risultato
di anni di ricerca in materiali
e tecniche produttive».
In quarant’anni di presenza
sul mercato Braga spa si è
posta a capo di un gruppo di
aziende che formano una
struttura integrata vertical-
mente e orientata alla quali-
tà. «La finitura e il confezio-
namento sono fasi molto im-
portanti: eventuali difetti o
imperfezioni vengono indi-
viduati e corretti con preci-
sione assoluta. La crescita
d e l l’azienda è il risultato de-
gli investimenti in ricerca e
tecnologia, ma anche dell’at -
tenzione alle esigenze del
cliente». La materia prima
viene lavorata senza spre-
chi, grazie a macchinari al-
l’avanguardia. Con oltre
venti linee produttive Braga
spa è in grado di soddisfare
ogni richiesta. Alla fine di
tutto il processo produttivo il
legno trasformato in profili
Braga viene ricreato in natu-
ra con una attenta opera di
rimboschimento. La Braga è
stata anche sponsor della
omonima squadra di basket
cr emones e.

SPONSOR DEL BASKET
NATA NEL 1972
LA ‘PROFI LI’
AZIENDA LEADER
NEI LAMINATI

L’ex industria Bini di Scandolara Ravara è stata acquisita dalla Braga Spa

IN BREVE
CON I 4 AUTORI
DUO DI PIADENA
OGGI IL VOLUME
IN SALA POLIVALENTE
n Alle 21 di oggi a Piadena pre-
sentazione del libro ‘Il Duo di
Piadena. Dalle osterie alla tele-
v is ione’. L’appuntamento è fis-
sato nella sala polivalente di via
Mazzini (ex asilo) con ingresso
gratuito. Saranno presenti gli
autori Alessandro Bratus, Mau r i -
zio Corda, Fabio Guerreschi e Fa -
bio Maruti, affiancati dal Grup-
po Padano di Piadena e da I
giorni cantati. Durante la serata
sarà ricordato Delio Chit tò
(membro del Duo di Piadena),
scomparso il 18 agosto scorso.

CAST ELPONZON E
‘BRÈ ENTA’, SAPORI
CANTI E RACCONTI
SOTTO I PORTICI
n Domani alle 20 sotto i portici
di Castelponzone, a cura del Mu-
seo dei Cordai, si terrà la festa
della ‘Br è ent a’. Previsti un menu
a base di canapa, canti e racconti,
e la presentazione del video
‘Corde sospese’di Giovanni Gar-
dani. Le prenotazioni per il mo-
mento conviviale sono ormai
chiuse da giorni. «Mangiare ca-
napa - dicono al Museo - fa bene
alla salute ed è un ingrediente
eccellente per piatti dolci e salati.
I suoi semi, infatti, sono ricchis-
simi di Omega 3 e Omega 6».

ACLI CASALMAGGIORE
‘LICENZA DI UCCIDERE
O LEGITTIMA DIFESA?
INTERVISTA A BERETTA
n Il Circolo ACLI di Casalmag-
giore organizza per domani alle
17 al Parco Romani l’incontro sul
tema ‘Legittima difesa o Licenza
di uccidere?’. A introdurre il po-
meriggio sarà il professor Gia n
Carlo Roseghini che intervisterà
Giorgio Beretta, analista dell’Os -
servatorio permanente sulle ar-
mi leggere e le politiche di sicu-
rezza e difesa (OPAL) di Brescia.
La serata vuole essere un mo-
mento di approfondimento su un
tema di chiara attualità.

TORRICELLA DEL PIZZO
LUNEDÌ LA TOMBOLA
A CONCLUSIONE
DELLA FIERA
n Domani sera non si terrà la
tradizione tombola del sabato a
cura dell’Auser di Torricella del
Pizzo. L’appuntamento slitta a
lunedì sera, in chiusura della
fiera, sempre con inizio alle 21,
al l’interno del Palatenda alle-
stito in piazza. Parte del ricava-
to della tombola sarà devoluto
al Gruppo Aido di Casalmag-
giore, San Giovanni e Solarolo.

Protezione civile Anche i piadenesi
alla celebrazione del patrono

n ASOLA Domenica scorsa, presso la Cattedrale
di Asola, l’associazione ‘Città di Asola Pro-Emer-
genz e’ ha organizzato una messa in occasione di
San Pio, protettore della protezione civile. A que-
sta celebrazione, presieduta dal parroco don Lui -
gi Ballarini, hanno partecipato, oltre al sindaco di

Asola Raffaele Favalli, anche le associazioni ‘Na -
v iglio ’ di Canneto sull’Oglio, ‘Le Mura’ di Castel
Goffredo, il Gruppo Comunale ‘Plat ina’ di Piade-
na, il Gruppo Agesci Asola 1 ed i ragazzi che hanno
partecipato a luglio al campo scuola ‘An ch’io so-
no la Protezione Civile’, con i loro genitori.

I gruppi di protezione civile che hanno preso parte alla messa nella ricorrenza del protettore San Pio

San Giovanni Da oggi
la fiera atto secondo
n SAN GIOVANNI IN CROCE
Oggi inizia la seconda parte
della fiera di San Giovanni in
Croce, organizzata dal Comu-
ne in collaborazione con par-
rocchia di San Giovanni Batti-
sta e con Pro loco, cooperativa
Charta, Ats Valpadana, Gli
Amici dei Sapori, gruppo So-
stenitori Centro Tumori e Ai-
do. Alle 18 in biblioteca comu-
nale si terra ‘Decant o ’, con El -
sa Riccadonna, aperitivo let-
terario in occasione del rinno-
vo degli allestimenti della bi-
blioteca comunale, in collabo-
r a z ione con coop er at iv a
Charta; alle 21 al teatro Galle-
rani, Zelig presenta St efano
Chiodar oli , spettacolo comico
a ingresso libero.
Sabato 29. Dalle 19.30 ‘La feb-
bre del sabato sera’, eventi a
cura dei bar del paese; alle 21
in teatro il gruppo artistico
TeatroMania di Buscoldo pre-

senta ‘L’è sul an gran fardur’,
commedia dialettale con in-
gresso libero.
Domenica 30. Alle 9 a Villa
Medici del Vascello ‘Di amo ci
una mossa!’, camminata salu-
tare in collaborazione con ATS
Valpadana e Gruppo Sosteni-
tori Centro Tumori; dalle 10
alle 19 visite guidate al com-
plesso architettonico alle
10.30, 11.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30; dalle ore 10 alle 12
e dalle 15 alle 19 percorsi gui-
dati nella chiesa di San Zave-
dro (aperta la mostra pittorica
di Giovanni Bini); alle 21, al-
l’oratorio, PosainOpera Ballet
presenta ‘Behind the Scars’,
con la direzione artistica di
Paola Posa. Luna park sempre
in funzione in piazza Dante,
pesca di beneficenza in orato-
rio e stand espositivi in via
Grasselli Barni. D. B.
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PIADENA. STUDENTI A TERRA

TRENO SOPPRESSO A SORPRESA
ENNESIMO DISAGIO PER I PENDOLARI
n PIADENA Lavoratori e
studenti pendolari beffati,
ieri mattina, a causa della
improvvisa soppressione
del treno regionale 2650 in
partenza da Mantova alle 6 e
41, con arrivo previsto a Mi-
lano alle 8,42. Il cosiddetto
‘treno degli studenti’, che
vede Piadena come punto di
afflusso maggiore in dire-
zione Cremona. Dopo l’a n-
nullamento del viaggio per
Cremona i ragazzi si sono ar-
rangiati come potevano: chi
si è fatto portare in auto a

scuola, chi ha rinunciato.
«Ormai le vere notizie ri-
guarderanno i treni puntua-
li», ha ironizzato il consi-
gliere regionale Matteo Piloni
(PD), commentando gli en-
nesimi disagi di ieri. «Dopo i
ritardi e le soppressioni la si-
tuazione è davvero inaccet-
tabile. Spero il 23 ottobre,
quando finalmente il presi-
dente Fontana informerà il
Consiglio regionale sulle
prospettive del servizio fer-
roviario regionale, arrive-
ranno risposte concrete».Il treno degli studenti ieri mattina è stato soppresso


