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Parla in esclusiva l’ex presidente del cda

«Vi racconto Bames»
Giuseppe Bartolini rischia guai giudiziari per il mancato pagamento dei
contributi Inps dell’azienda fallita, che ha lasciato per strada centinaia
di lavoratori. Solo omonimo della famiglia proprietaria, che fa capo
a Romano Bartolini, mostra i documenti che lo scagionerebbero

VIMERCATE (tlo) Due settima-
ne fa nel raccontare l’ennesi -
mo capitolo della vicenda giu-
diziaria che riguarda il falli-
mento dell’azienda Bames e
della gemella Sem (società che
raccolsero l’eredità di Ibm pri-
ma e Celestica poi nel compar-
to produttivo di Velasca) gli
avevamo attribuito un ruolo
che non ha. Avevamo raccon-
tato di un Giuseppe Barto-
l i ni , manager bresciano, ex
presidente del cda di Bames,
colpevole di essere il deus ex
machina del progetto deciso a
tavolino di non versare i con-
tributi Inps dei
dipendenti. In
realtà non sa-
rebbe così co-
me il diretto in-
teressato ha vo-
luto raccontare
in esclusiva al
nostro Giorna-
le, mostrando
in particolare il
documento che
lo scagionereb-
be, la lettera di dimissioni dal
cda, che porta la data del giu-
gno del 2012. E proprio da quel
momento in avanti, secondo la
testimonianza resa in aula al
Tribunale di Monza due set-
timane fa da una dirigente In-
ps, i pagamenti furono inter-
rotti definitivamente.

«Innanzitutto è bene chiari-
re un errore che è stato spesso
ripetuto anche sui giornali - ha
spiegato l’ex presidente del cda
- Pur avendo lo stesso cognome
non ho alcun legame di paren-
tela con la famiglia Bartolini
proprietaria delle aziende. Fui
chiamato da Romano Barto-
lin i (il patron di «Bartolini
progetti», proprietaria di Ba-

mes e Sem, ndr)
nel cda, che per
un periodo ho
presieduto, per
guidare il pro-
cesso di indu-
s t r ia l i z z a zi o n e
finito poi come
sappiamo, per
vari motivi».
Giuseppe Bar-
tolini entra poi
nello specifico

delle accuse riguardanti il
mancato pagamento dei con-
tributi Inps a centinaia di la-
voratori.

«Mi sono dimesso dal cda il
primo giugno del 2012 - ha pro-
seguito mostrando la lettera di
dimissioni - E le motivazioni
sono chiarissime. In un pas-

saggio di quella lettera denun-
ciavo che “Bames per scelta ha
percorso la pratica di autofi-
nanziarsi non
versando con-
tribuiti, Irpef e
in alcuni casi
Iva... I mancati
p  a g  a  m e  n t  i
c o m  p o r t  a n o
una responsa-
bilità penale in
capo agli am-
m in i st r at or i .. .
Il cda deliberò
d i  a f f i d a r e
all ’amministratore delegato
Selene Bartolini (figlia di Ro-
mano, per altro al centro nel
settembre del 2012 di un cla-
moroso “sequestro” lampo da
parte dei lavoratori che per
protesta impedirono per alcu-
ne ore alla giovane manager di
lasciare i suoi uffici, ndr) l’ap -
profondimento del tema...
L’azione dell’am mi ni st ra to re
delegato venne però vanificata
e lo stesso non riferì mai al cda
in merito alle azioni intrapre-
se». In quella missiva il ma-
nager bresciano denunciava
per altro lo stato di «gravis-

DELITTI ED ENIGMI DA RISOLVERE PER I PARTECIPANTI

Apre la prima «Live escape room»
per gli amanti del mistero

ORENO Sabato e domenica si alza il sipario su «La parola ai Giurati»

La Filodrammatica Orenese torna in scena

VIMERCATE (ces) Stanze miste-
riose, indizi e 60 minuti per
uscire. E’ questo «Great Esca-
pe», la prima live escape room
aperta in città in Trieste 63 lo
scorso venerdì. Il live game per-
mette ai giocatori di vivere
un’esperienza reale in prima
persona: è un gioco che pro-
viene dall’Estremo Oriente e
dagli Stati Uniti e che si è svi-
luppato successivamente in Eu-
ropa incontrando grandi con-
sensi tra il pubblico. Il concetto
alla base di questa nuova ti-
pologia di intrattenimento è il
seguente: un gruppo di gioca-
tori viene «rinchiuso» all’inter -
no di una stanza per risolvere
diversi enigmi e rompicapo,
sotto lo scorrere del tempo.
Ogni stanza presenta una trama
differente e chi accetta la sfida

potrà scegliere se immedesi-
marsi nei panni di un agente
segreto, cercando di recuperare
dei preziosi files nascosti nella
stanza Top Secret, o cercare di
svelare il mistero di un omicidio
nella stanza Sicarius. Il gioca-
tore potrà muoversi liberamen-
te all’interno delle stanze e in-
teragire con gli oggetti presenti:
aprire le ante degli armadi, ro-
vistare nei cassetti, scoprire gli
oggetti misteriosi, risolvere
enigmi, sbloccare lucchetti alla
ricerca della soluzione. Il tutto
rigorosamente entro 60 minuti.
Le stanze proposte da Great
Escape sono adatte a tutti: fa-
miglie, gruppi di amici, aziende,
perché non sono né violente né
paurose e possono risultare ot-
timi strumenti di team building
az i e n da l e. Ogni stanza è piena di indizi

VIMERCATE (ola) «La parola ai
giurati». Questo il titolo del
dramma in due atti, che sarà
portato in scena sabato 28 e do-
menica 29 gennaio, dalla com-
pagnia Filodrammatica Orene-
se. Alle 21, sul palco del «Tea-
trOreno» di via Madonna, dodici
giurati saranno chiamati a de-
cidere delle sorti di un giova-
nissimo ragazzo accusato di aver
brutalmente ucciso il padre.
Uno spettacolo, liberamente
tratto dall’omonimo film di Sid-
ney Lumet, reinterpretato in
chiave teatrale da Massimo Per-
ron e (regista) e da Fabrizio Per-

ron e, che vestirà i panni di uno
dei dodici protagonisti: la parte
che nel film andò, per la pre-
cisione, ad Henry Fonda. I giu-
rati, che saranno tutti contem-
p o ra n e a m e nt e s u l  p a l c o,
da l l’inizio alla fine delle spet-
tacolo,  reciteranno in un
tutt ’uno, in un gioco fatto di
sguardi, voci e gestualità. «Il ca-
so appare chiarissimo, le prove
schiaccianti e il verdetto scon-
tato - ha brevemente spiegato
Perrone - tutti sembrano d’ac -
cordo con la piena colpevolezza
d e l l’imputato e con la condan-
na. Tutti, tranne uno. Tocca a

quest ’unico dissidente, perciò,
guidare gli altri giurati a porsi dei
“ragionevoli dubbi” scardinan -
do con la propria dialettica le più
solide certezze. Tenendo il pub-
blico col fiato sospeso fino all’ul -
tima battuta». Attori: Emma Bo-
nizzi, Simone Brambilla, Ilaria
Caldirola, Sonia Di Menna, Car-
lo Leonetti, Giorgio Magni, Mas-
simo Momigliano, Lorenzo Mo-
reo, Fabrizio Perrone, Luca Pi-
rola, Lina Spinelli, Patrizia Tor-
nari. I costumi sono di Marita
Conzato. Scene e luci a cura di
Franco Loiacono. Biglietto di in-
gresso: 10 euro, ridotto 8.

sima crisi nella quale versa
l’azienda», invitando l’ammi -
nistratore delegato «a trarne

le opportune
c on s eg ue n-
ze».

«Una let-
tera che di-
mostra co-
me fui io a
de nunc ia-
re la si-
t ua z i on e
i n s os t e-
nibi le  -
ha prose-

guito Bartolini - Per al-
tro basta leggere la vi-
sura camerale di Bames
per capire che anche per
il periodo precedente al
2012, pur essendo alla
guida del cda, non aves-
si alcuna competenza di-
retta rispetto alla questione
del versamento dei contribu-
ti».

Secondo Giuseppe Bartoli-
ni, quindi, le responsabilità ci
sarebbero, ma sarebbero di al-
tri. In sostanza sarebbero im-
putabili ai componenti della
famiglia Bartolini. «Anche se -

ha precisato - non voglio en-
trare nel merito delle varie
questioni e in particolare
dell’ipotesi della distrazione di
fondi societari (si parla di di-
verse decine di milioni di euro,
ndr)». Distrazione e ipotesi di
bancarotta per le quali da tem-
po i sindacati e gli ex lavora-

tori attendono il rinvio a giu-
dizio della famiglia Bartolini
da parte della Procura della
Repubblica di Monza.

Intanto per la vicenda del
mancato versamento dei con-
tributi Inps si tornerà in aula il
prossimo 8 maggio.

Lorenzo Teruzzi

MANAGER Giu -
seppe Bartolini. Il
dirigente brescia-
no è stato nel
cda di Bames,
con anche il ruo-
lo di presidente,
fino al primo giu-
gno del 2012,
quando si è di-
messo

La denuncia
Nella lettera di dimissioni: «La
società ha percorso la pratica
di autofinanziarsi non versando
contributi, Irpef e Iva»

Il suo ruolo
«Fui chiamato per cercare
di rilanciare l’azienda
senza ruoli diretti per il
versamento dei contributi»
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