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Ha aperto il 6 novembre a Rezzato, in provincia di Brescia, il de-

cimo punto vendita Bricoman su una superficie di 4.500 metri

quadrati di esposizione, più 1.500 di corte edile esterna e 300 po-

sti auto. La nuova realtà offre 18mila articoli, dall’idraulica alla

falegnameria, dalle vernici al giardinaggio, dai sanitari all’elettri-

cità, ferramenta, utensileria. L’edificio, dotato di un parcheggio in

via Napoleonica, è stato costruito in meno di un anno puntando

su risparmio energetico ed ecosostenibilità, con recuperatori di

calore per condizionatori e illuminazione a led. Un centinaio gli

addetti che lavorano nel punto vendita, per lo più reclutati nella

provincia bresciana tra piccoli imprenditori e artigiani. Il punto

vendita, raggiungibile dalla Gardesana, aprirà, come per tutti gli

altri, alle 7 di mattina, con colazione offerta fino alle 9.30. 
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Aperto il decimo Bricoman a Rezzato (Bs)

Il CFadda Sailing Team agli Europei: 
primo nella categoria Master 

Dall'11 al 19 ottobre Cagliari ha ospitato la 39a edizione dei

Campionati Europei Hobie Cat 16, diventata tradizione per il

capoluogo sardo, che ha visto solcare le acque del Poetto an-

che in occasione degli Europei del 1994 e del 2004. 76 gli

equipaggi registrati, in rappresentanza di 10 Paesi. Quattro i

team italiani, tutti sardi: quello di Antonello Ciabatti e Luisa

Mereu, campioni italiani in carica, era sponsorizzato e suppor-

tato da CFadda. Ed è stata proprio la loro vela – con impresso

il logo CFadda Nautica - che è riuscita a mettersi in evidenza.

Sono loro infatti i vincitori della categoria Master, riservata ai

regatanti over 45, di fronte a una concorrenza di tutto rispetto composta da 29 equipaggi. La passione del Grup-

po CFadda per la vela, a seguito dell’apertura del reparto nautica nel punto vendita di Sestu (CA), è stata lauta-

mente ricompensata dalla vittoria del CFadda Sailing Team.

Bricocenter festeggia il 30° anniversario 
del negozio di Cinisello Balsamo

Si è svolta l’8 novembre scorso, data che segna il 30° anniversario del-

l’apertura dello storico negozio di Cinisello Balsamo, in provincia di

Milano, la premiazione del concorso “Insieme per il nostro quartiere”.

Il premio è stato vinto da quattro residenti del quartiere Crocetta: Fa-

rag Emad, Abbas Elnabash, Moustafa Moataz, Jose Victor Juarez

Matule e Claudio Balvarini. Il premio, mille euro in materiali per il

“fai da te”, è servito per rimettere a nuovo panchine, fioriere e giochi

dei giardini di via Friuli e riparare i cancelli delle scuole "Sardegna" e

"Anna Frank". Alla premiazione – svoltasi presso i giardini di via

Friuli – era presente anche il sindaco Siria Trezzi.

Leroy Merlin assume 
per un nuovo punto 
vendita

In vista della nuova apertura di Torre

Annunziata, l’insegna è alla ricerca

di personale da assumere a tempo in-

determinato. Si cercano, rispettiva-

mente: consiglieri di vendita; relazio-

ne cliente – che controlla la vendite e

ha il compito di mantenere i reparti

sempre pieni, attraenti e puliti;  ad-

detti alla logistica.


