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L’INAUGURAZIONE. Dalprimo negozio apertodal Gruppo 67anni fa invia VittorioEmanuele aoggi,in unazonadella cittàche tornaa pulsare

In piazza Vittoria nuovo punto vendita Italmark
Odolini: «Sarà un’esperienza
multisensorialeeculturale»
DelBono:«Un’importante
sinergiaperlacomunità»
Marta Giansanti

Una storia che parte da lontano e si snoda in un lungo cammino di successo tra tradizione e innovazione. Dopo 24
anni Italmark è tornato a servire il centro cittadino e a scrivere un altro capitolo nel suo
interminabile ed evolutivo
racconto di vita.
Ieri mattina, il taglio del nastro in piazza Vittoria del
nuovo punto vendita di un
gruppo che attualmente con-

ta 77 supermercati a insegna
Italmark, 16 Family Market
e 3 Cash&Carry Italgros.
Superando i confini provinciali e abbracciando il territorio lombardo, l’azienda ha
chiuso il 2020 con un fatturato di 570 milioni di euro e l’assunzione di 250 collaboratori, raggiungendo quota 2.150
addetti. Trentasei delle risorse sono state dirottate nel negozio del centro storico bresciano, distribuito su due piani (più un ammezzato/soppalco per la consumazione
della gastronomia ma causa
Covid interdetto al pubblico)
per un totale di 2.200 mq.
Un tempio della «cultura
enogastronomica territoriale, della formazione e dell’in-

contro tra produttori, collaboratori e consumatori sempre più attenti alla sostenibilità, alla salubrità e alla freschezza dell’offerta. Un laboratorio di innovazione - descrive Marco Odolini, presidente di Italmark - per un’esperienza multisensoriale e
culturale». «Un’apertura che
mi emoziona e mi rende orgoglioso», ha aggiunto Pietro
Odolini, uno dei fratelli soci
fondatori del Gruppo, portando i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e i lavoratori presenti all’inaugurazione, in un viaggio nel passato. «Il primo negozio lo
aprimmo ben 67 anni fa in
via Patrioti, quella che oggi
prende il nome di via Vittorio

Emanuele, in uno stabile del
Comune, dove in seguito è
sorto l’Autosilo - ricorda -.
Poi l’ampliamento in corso
Magenta, in contrada Cavalletto e al Villaggio Prealpino.
Nel 1965 nacque Italfrutta
spa con il motto "dalla produzione al consumatore" e l’obiettivo di vendere una maggiore gamma di prodotti direttamente al cliente».
DOPOUNANNO venne inaugu-

rato l’Italmark poco distante
da dove sorge oggi: in via X
Giornate,
confermandosi
punto di riferimento per oltre tre decenni. Dalla sua
chiusura, il 19 agosto del
1997 decisa «perché ormai
inadatto a rispondere alle

Iltaglio delnastro chehainauguratoil nuovo supermercato

nuove esigenze degli avventori» ne è passata di acqua sotto i ponti e di traguardi e conquiste raggiunti. «Grazie alla
professionalità e alla passione della famiglia, dei figli e
dei nipoti - aggiunge il fiero
patron -, l’azienda nel tempo
è cresciuta e migliorata in termini strutturali e funzionali». E oggi, rappresenta anche uno dei tasselli della riqualificazione di una piazza
che - come sottolinea il sindaco Emilio Del Bono - «ha
cambiato faccia: da parcheggio desertificato chiuso completamente alla sfera commerciale a un angolo di città
rigenerato, pedonalizzato,
pieno di spazi commercialmente attivi e che crea relazioni e connessioni. Un impegno in sinergia tra pubblico e
privato: insieme per il bene
della comunità». •
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LA NOVITÀ. La soluzione al problema è arrivata via social e grazie a uno studente che ha raccolto circa 200 firme e contattato Laura Castelletti che ha accolto la richiesta

Sala «Eco», da lunedì con orario continuato
Nelrispettodel Dpcmesenza sospenderel’obbligo
dellasanificazioneutentianchein pausapranzo
De Franceschi: «Grazie, per noi molto importante»
Irene Panighetti

La sala di lettura Umberto
Eco di corso Mameli da lunedì farà orario continuato e
chiuderà alle 19.30 (quindi
non più alle 18.30) grazie
all’impegno della vicesindaca Laura Castelletti che, ancora una volta, si è fatta carico
delle richieste studentesche
trovando soluzioni «nel rispetto del Dpcm e nella convinzione che bisogna stare vicino alle esigenze dei ragazzi
e accompagnarli nel loro bisogno di formazione e studio,
non solo in questo periodo eccezionale».
ILTUTTOÈNATO, e si è svilup-

pato, sui social. Anche il contatto con Bresciaoggi è avvenuto tramite Instagram, social frequentato con continuità da Paolo De Franceschi,
studente di ingegneria al Politecnico di Milano, che ha usato questo mezzo per contattare sia l’amministrazione sia il
nostro giornale.
De Franceschi è partito da
un bisogno concreto: quello
di restare nella sala Eco anche tra le 12.45 e le 14, quando la sala è chiusa per sanificazione: «Non ci sono locali

Alcunideglistudenti impegnatinella raccolta dellefirme

dove pranzare, molti dei frequentatori abitano fuori dal
centro o dalla città e quindi
tornare a casa implica una
lunga perdita di tempo – spiega – così ho pensato di scrivere all’amministrazione e ho
raccolto, in poche ore, il sostegno di oltre 160 studenti che,
come me, ritengono fondamentale studiare in quella
che per noi è “la Cavalla”: un
luogo in cui concentrarsi, soprattutto durante la sessione
d’esame. Silenziosa, moderna e spaziosa, la Cavalla fa
proprio al caso nostro». La sala di lettura dalla sua apertu-

ra nel novembre 2017 si è dimostrata un punto di riferimento per studenti e studiosi, aumentando via via i servizi interni che, a ricaduta, hanno fatto proliferare anche i
servizi esterni, soprattutto di
ristorazione.
La pandemia ha imposto
chiusure e cambiamenti: in
condizioni da «zona rossa»
non si può accedere, in «zona
arancione» rimane la chiusura di sabato e domenica, ma,
da lunedì 1 febbraio, l’orario
sarà continuato; immutato
l’obbligo di prenotazione online (che può essere fatto sia

per la fascia mattutina sia
per quella pomeridiana), entro le 24 del giorno precedente. L’accettazione della prenotazione avverrà in tempo reale, verrà rilasciata via mail
una ricevuta (con codice di
prenotazione) che andrà mostrata all’ingresso della sala.
«Poiché resta l’obbligo (e l’importanza) di sanificare gli arredi - spiega Castelletti - si
provvederà a ciò dalle 13.30
alle 14 ma senza necessità di
uscita degli utenti (che saranno semplicemente invitati ad
agevolare l’operazione spostando momentaneamente i
loro oggetti. Una ulteriore sanificazione verrà fatta dopo
l’orario di chiusura. L’areazione dei locali verrà garantita
con l’apertura delle finestre
per 15’ ogni due ore circa, anche in questo caso gli utenti
potranno restare in sala».
Soddisfatto De Franceschi:
«La nostra richiesta è stata
accolta: sia da risposta a chi
ha firmato ma con la convinzione che non sarebbe servito». Castelletti sollecita gli
studenti ad «inviare sempre
le proprie richieste e noi - assicura - faremo il possibile
per ampliare sempre più il
servizio».
Soddisfatto anche il presidente di quartiere Centro storico nord, che riconosce «l’utilità della sala Eco, un ingresso nel nostro quartiere che abbiamo accolto con favore sin
dall’inizio» sottolinea Francesco Catalano. •

Centro San Clemente

IlCovidnonfermalavoglia
diimparare:tanticorsi
alviaconl’aulavirtuale
Sipresentaesclusivamente in
modalitàonlineil catalogo dei
corsiproposti peril periodo
inverno-primavera2021dal
CentroSanClemente,a
testimonianzadelfattoche la
perduranteincertezza legata
all’andamentodellapandemia
nonhacoltodisorpresa una
realtàcapace divirare
rapidamenteverso la didattica
adistanza.«Non cisiamo mai
fermati,neppurenei momenti
piùdifficili-sottolinea
GiovanniLodrini,
amministratoredelegato del
GruppoFoppadi cuiil San
Clementeèparte».

SAPERSI adeguaredasubito
allericadute dell’emergenza
sanitariahafatto sì cheilmenù
offertonelloscorso autunno
abbiariscosso«un inatteso
successo»,segnodicome la
difficilefasechestiamo
attraversandonon abbia
intaccato«la vogliadifare, di
mettersialla prova,di
confrontarsi»,ma chel’abbia
anzicorroborata. «CertoaggiungeLodrini -il contatto
personaletra insegnantie

GiovanniLodrini
alunnimanca,ma nonè
determinante».Non piùfattore
rilevanterisulta così anchela
distanzada colmare per
raggiungerela sededel Centro,a
BresciainviaCremona99,
circostanzachefavorisce
l’allargamentodella plateadegli
iscrittirendendolaneifatti
potenzialmentesterminata.Il
ventagliodeicorsi chepartiranno
acominciare dafebbraio,per
concludersientrogiugno, lo
illustraFrancesca Pilia,
responsabileorganizzativo del
SanClemente:«Le nostre
propostesono uncentinaio circa,
alcunenuove,molte altrenelsolco

della nostratradizionale offerta,a
cominciaredallelezioni dilingua
(ventitréi corsidiinglese calibrati
sudiversilivelli,ventiquattro
complessivamentequelli dedicati
adaltriidiomi)». Da segnalareche
pertutte e settele aree tematiche
delricco menùsuggerito
(informaticaenuovi media,
cultura,artemusica ecreatività,
cucina,fitnessebenessere, soft
skillselavoro ecomedetto
lingue),anchedacasa propriagli
iscrittivivrannol’esperienza
dell’aula,seppurevirtuale,
garantitadalezioni
rigorosamentelivee
caratterizzatedalla costante
interazionetra docenteealunno.
Trale principalinovitàdel nuovo
catalogoda evidenziare «Lo
sbloccodelloscrittore», ampia
panoramicasulla stesuradiun
testocurata daEmanueleTurelli,
«Gestionedigitaledel coloree
della stampa»,percorsoriservato
aicuriosidelmondofotografico, e
«Igrandi scultoricontemporanei»,
partediundoppio percorso
dedicatoall’arte contemporanea
sviluppatada LauraMetelli. Le
iscrizionipossono essere
effettuateonline, direttamente
all’indirizzocentrosanclemente.it
(doveè reperibilel’elenco
completodeicorsi con costidi
partecipazioneepossibilità
relativealla dilazionedei
pagamenti).Per ulteriori
informazioniè possibile
contattarelasegreteria del
Centro,o telefonicamenteal
numero030.3770554,oppure via
mailscrivendoa info@
centrosanclemente.it M.ZAP.

LAFONDAZIONE. Dal bilancio sociale emergeuna forte attenzioneal capitale umano e l’impegno a rimodulare la didattica

Aib, crisi ko con la formazione di qualità
Forelli: «Le iscrizioni al liceo
Carlipassate da20a50»
Làvore: «Coltiviamo visione
criticaecompetenza»
Fondazione Aib affronta la
crisi a suon di formazione di
qualità. Lo si capisce leggendo la terza edizione del bilancio sociale, in cui sono riunite
le sue tre anime: Isfor, Centro Formazione Aib e il Liceo
internazionale per l’impresa
Guido Carli.
Un testo in cui emerge come l’attenzione al capitale
umano sia l’elemento distintivo di queste realtà. «La mis-

sione della fondazione è sviluppare i talenti – spiega Loretta Forelli, presidente Fondazione Aib -. Un patrimonio di oltre 120 soci, per contribuire a un’offerta formativa di alto profilo, coerente
con le sfide competitive dei
mercati e con lo sviluppo economico e sociale del nostro
territorio». Un bilancio che
dà conto di quanto l’anno
scorso sia stato sfidante, anche in senso positivo: « Con
le lezioni da remoto sono affiorati tutti gli elementi di
una crisi strutturale del sistema formativo italiano, ma
nel nostro caso sono emersi

ds: alberto_ellisse

soprattutto i punti di forza –
spiega Cinzia Pollio, direttore di Fondazione Aib -: lo si
vede dall’impennata di iscrizioni al liceo Carli, passate
dalle 20 dello scorso anno alle 50 di quest’anno; la qualità
ha premiato».
INUNANNO come quello appe-

na trascorso, il punto focale
del bilancio sociale è l’impegno profuso in termini organizzativi per ripensare le attività di formazione, riprogettando la didattica in presenza trasformandola in distance learning. «Formazione a
distanza, ma non distante –

rimarca Pollio -, che ha fatto
emergere l’impegno dei docenti e di tutto il personale,
che si è messo a disposizione
come mai prima».
Un impegno che si è tradotto, per Isfor, in oltre 820 corsi (383 corsi in più dello scorso anno), con 4.370 partecipanti tra imprenditori, manager, tecnici, in larga prevalenza del territorio bresciano,
aderenti e non a Confindustria Brescia. Stessa versatilità per il Carli, già attrezzato
dal punto di vista metodologico e tecnologico, che ha così
gestito da subito le restrizioni imposte dal virus. «La pan-

demia – come spiega il preside Andrea Bernesco Làvore si è anzi rivelata una occasione per trasferire e allenare
nei ragazzi alcune soft skill
come la resilienza, l’empatia,
l’inclusività e la capacità di
adattamento». Soddisfazione anche per il CF Aib, nelle
due sedi di Castelmella e
Ome, che ha saputo reinventarsi nonostante la difficoltà
dettata dalle molte attività di
taglio laboratoriale.
«Crescita, competenza e visione critica: sono queste le
caratteristiche che vogliamo
coltivare nei nostri studenti,
per prepararsi alle migliori

Unafasedell’incontro di presentazionedel bilancio sociale

università – spiega ancora il
professor Làvore -. Un approccio che consente di raggiungere risultati di maturità
sempre al di sopra della media nazionale, ma anche regionale e locale». Con la prospettiva di un nuovo indirizzo quinquennale, il liceo delle scienze applicate.

«Lo studente, da noi, impara nel tempo a destreggiarsi
nelle reali situazioni operative – ricorda infine Alice Palumbo, direttore Centro Formazione Aib –. Non solo con
la migliore strumentazione
tecnologica, ma anche tanti
laboratori con strumenti tipici dell’impresa». • MI.BO.

