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AUTOTRASPORTI CARPELLA

«Potevamo invitare amici e clienti – racconta Emanuela Carpella – 
e invece abbiamo deciso di organizzare una festa con i nostri autisti  
per ringraziarli del lavoro che svolgono»… 

P
er festeggiare i suoi trent’anni 
(e un po’ di più), l’azienda di 
autotrasporto Carpella Batti-
sta di Flero (Brescia) ha or-

ganizzato un pomeriggio in allegria con 
i propri autisti. Di solito, per queste oc-
casioni, le aziende invitano i clienti e gli 
amici, ma i quattro fratelli Carpella vo-
levano stare con chi lavora e fatica tutti 
i giorni al loro fianco, volevano passare 
un po’ di tempo tutti insieme. E perché 
fosse una festa con un po’ di pepe, ci 
hanno messo di mezzo anche una gara di 
kart. Ci racconta tutto, Emanuela Carpel-
la che, dal suo ufficio, gestisce le attività 
dell’intera azienda. 

PRECISI E PUNTUALI
«Noi – racconta Emanuela – abbiamo cir-
ca 300 clienti, che serviamo come ci ha in-
segnato nostro padre, cioè con attenzione 
e con precisione. Sono imprese piccole e 
medie, che lavorano a Brescia e nei dintor-
ni, che a volte ci chiedono di trasportare 
collettame, materiali di fonderia, prodotti 
industriali, plastiche, cassoni e bancali… 
insomma, facciamo un lavoro complicato 
e i nostri autisti ci danno una mano fonda-
mentale per fare in modo che tutto arrivi 
puntuale e senza problemi. Così, abbiamo 
pensato di valorizzare il loro lavoro, per-
ché senza i suoi autisti questa azienda non 
esisterebbe nemmeno». 

UNA GARA DI KART
PER STARE TRA NOI

AUTOTRASPORTI CARPELLA

QUESTA VOLTA 
È UN DIVERTIMENTO

Per festeggiare i 30 anni di attività, gli 
Autotrasporti Carpella hanno organizzato 
una gara di kart tra i loro autisti. Sono tutti 
uomini abituati a correre, ma questa volta 

per loro è stato solo un bel divertimento.

CORSA 
ALL’ULTIMO 
RESPIRO
Dopo una gara 
da campioni, ecco 
il momento della 
premiazione. 
Da sinistra, vediamo 
Carlo, (arrivato 
secondo) Emanuela 
Carpella, Zshan 
(che è arrivato 
primo) e Mauro 
Carpella (anche lui, 
con i fratelli, titolare 
dell’azienda).

GRANDI 
EMOZIONI

La festa è 
continuata nel bar 
del kartodromo e 
molti degli autisti 
hanno ricordato 

spontaneamente 
Battista Carpella, 

il fondatore 
dell’azienda. 

È stato un momento 
emozionante, 

perché Battista, 
scomparso 

da poco, è ancora 
nel cuore di tutti.

UNA CORSA
“TRA NOI”
«È stata un’occasione davvero preziosa 
– continua Emanuela – per ridere, scher-
zare, ma soprattutto per stare tutti insie-
me. Solo che convincere i nostri autisti 
a partecipare a una gara di kart non è 
stato per nulla facile. All’inizio, quando 
ho detto che volevo organizzare la nostra 
festa al kartodromo e che speravo che 
alla gara partecipassero tutti, ho ricevuto 
diversi no: uno diceva che non aveva mai 
guidato un kart, un altro che gli faceva 
male la schiena, ma alla fine sono stati 
proprio i loro colleghi che li hanno con-
vinti. Perché l’idea piaceva, solleticava 
tutti e poi un professionista innamorato 
del suo lavoro e che guida un camion da 
44 tonnellate non ha certo paura di salire 
su un kart. Così, dopo qualche tentenna-
mento iniziale, questa corsa “tra noi” è 
stata un vero successo!».

TRENT’ANNI 
INSIEME
«Alla fine, ci siamo trovati tutti alle due 
del pomeriggio nel kartodromo. C’erano 
alcuni clienti, tanti amici e qualche fami-
glia che faceva il tifo. È stata una gara 
pazzesca, ha vinto Zishan, un ragazzo 
bresciano d’origini pachistane che lavo-
ra con noi già da diverso tempo ma che, 
per superare gli altri, ha dovuto sudare 
sette camicie. Poi, dopo la premiazio-
ne, ci siamo ritrovati tutti insieme per 
un rinfresco nel bar del kartodromo.  
E lì è successo in modo spontaneo che 
qualcuno ha ricordato nostro padre, Bat-
tista, che ha fondato l’azienda. Noi ab-
biamo autisti che stanno con noi da venti 
o da trent’anni e molti di loro lo hanno 
conosciuto e così è venuto fuori un fiume 

di ricordi». Ma non basta, perché poi la 
festa si è conclusa con un altro emozio-
nante momento…

TANTE DEDICHE
Al momento di concludere la festa, Ema-
nuela ha chiesto agli invitati di lasciare 
una dedica su un quaderno. E lì, in paro-
le semplici e chiare, autisti e amici hanno 
lasciato il loro messaggio con un calore 
straordinario. Pubblichiamo qualche de-
dica qui a fianco, perché il senso di que-
sta festa è tutto in quelle parole sincere 
e sentite, che gli ospiti hanno dedicato a 
un’azienda che riconosce davvero il lavo-
ro dei propri autisti. ◗

LA PREMIAZIONE 

SEMPRE DI CORSA!

RELAX E RINFRESCO 

APPLAUSI
AUTISTI E PILOTI

DEDICHE BELLISSIME 
PER TUTTI

UN GRAZIE SENTITO

IN RICORDO DI BATTISTA

LA DEDICA DEL VINCITORE


