
Brescia
Under

Direttore responsabile: Massimiliano Magli - massimiliano.magli@libriegiornali.
it - Editore: Libri&Giornali s.r.l. - corso Bonomelli, 23 - ROVATO (BS) - Tel. 
030.7243646 - Italia - Ufficio commerciale: Simone Ottolini - simone.ottolini@
libriegiornali.it - Cell. +39.339.1830846 - Consulenza fotografica: Eurovision

- Stampa: Colorart, località Moie - Rodengo Saiano (Bs) - Impaginazione: 
Magli & For You srl - Pubblicazione periodica registrata presso il 
Tribunale di Brescia - Autorizzazione numero 1 del 25 gennaio 
2013 - Questa edizione è stata chiusa alle ore 14,00 del 7 Agosto 2015

ANNO XXI - Agosto 2015 - Mensili di informazione locale Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, iscritto Roc 20812

Fatto per resistere al vento

SOMMARIO

Roncadelle       p.  2
Castel Mella       p.  3
Sport                   p.  4
Speciale Orzinuovi      p.  6
Travagliato                 p.  7
Gussago                    p.  8
Desenzano                 p.  9
Brescia&Prov.           p. 11

La pubblicità è l’unico modo per raccontare agli altri chi sei. Contattaci: 393.8859728 www.libriegiornali.it

 ❏ a pag 3

Desenzano
Il Giornale di

d/Garda

Da Ikea oneri per 
600mila euro

Mantenere inalterati i ser-
vizi, nonostante i ripetuti 

tagli dei trasferimenti da parte 
dello Stato, e prospettive inco-
raggianti per opere pubbliche 
ed urbanizzazioni con un Patto 

Bilancio, 
tagli pesanti 
dallo Stato
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Macogna, 
rifiuti non 
autorizzati
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Caro Direttore, 
  gli amici di 

Berlingo hanno dimostrato 
che nella Discarica Macogna 
viene sversato del materiale 
non autorizzato perchè con-
tiene sostanze inquinanti e 
pericolose oltre il limite con-
sentito.
In pratica, nonostante l’enor-
me pressione esercitata, sfo-
ciata nel pronunciamento del 
TAR che ha disposto lo stop 
per un anno all’attività com-
pleta di discarica, permetten-
do solamente il conferimento 
di 20 camion al giorno di ter-
re e rocce da scavo o similari, 
le analisi dimostrano che la 
DRR sta conferendo scorie di 
fonderia dell’Alfa Acciai fuori-
legge.
E’ paradossale il fatto che 
sia solamente grazie all’im-
pegno dei cittadini (in parti-
colare di quelli di Berlingo) 
che viene fatto il controllo sui 

A Iseo avevano fermato un 
camper con due che scen-
dono e mangiano un panino. 
Siccome i camper non pos-
sono fermarsi in un normale 

Feci nel lago 
di Garda persino 

a Padenghe, 
Sirmione, Toscolano

di MassiMiliano Magli

La cacca 
della politica 

devasta 
il turismo

 ❏ a pag 9

L’Asl di Brescia anche per Ca-
stel Mella intende dettare le 

regole per le bonifiche del territo-
rio, in primis quelle per la Pcb del 
caso Caffaro. 
Ai primi di luglio il Comi-
tato tecnico e scientifico 
dell´ente ha deciso di for-
mare un tavolo di lavoro 
che prevede una costituzio-
ne con alcuni membri dello 
stesso comitato, l´Arpa, il 
Comune di Brescia e la Me-
dicina del lavoro.
Il tutto con l’intento di rag-
giungere una procedura uni-
voca da seguire in caso di 
bonifica (sperando che ci 
sarà), aggiornando le rego-
le a tutela sia dei lavoratori 
che dei cittadini che risiedo-
no nelle zone vicine alle aree 
della bonifica. 

La «bibbia» sanitaria 
racconta e spiega 

le bonifiche
di aldo Maranesi

Ecco come 
si muore 
di Pcb

 Lettera aL Direttore

di roberto Parolari

Addio Seramondi...
di MassiMiliano Magli

11 agosto 2015
Questo è un manifesto del-

la Brescia che non c'è più... 
Chi ha conosciuto Francesco 
Seramondi da ragazzo, io che 
ragazzo non sono più, aveva 
20 anni 20 anni fa...
Era il luogo dove finire una 
serata e finirla in modo sano, 
ossia mangiando, sia che tu 

avesi bevuto troppo, sia che tu 
avessi voglia di stare ancora 
un po' insieme agli amici... 
Seramondi aveva il cuore di un 
bambino... e la voglia di lavora-
re di un colosso... 
Chi ricorda il negozio, oggi spo-
stato dall'altra parte del com-
plesso, ma un tempo all'inter-
no del ferro di cavallo del polo 
commerciale su via Val Saviore 
(incipit di via Milano), dove en-  ❏ a pag  11

travi a fatica tra due panettoni 
di cemento, ricordava anche 
quanti immigrati trovarono lì 
lavoro, in tempi che già erano 
segnati dall'immigrazione mas-
siccia. 
Indiani, ucraine, nord africani... 
erano di casa in questo luogo e 
si facevano lo stipendio.
L'approccio era industriale: 
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Roncadelle
Il Giornale di

di stabilità più sopportabile ri-
spetto al passato. 
Questo l’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione comunale guidata 
dal nuovo sindaco Damiano 
Spada, che ha presentato in 
Consiglio comunale il Bilan-
cio 2014 e le previsioni su 
entrate e spese per il pros-
simo anno. 
Un obiettivo non semplice da 
raggiungere, quello di man-
tenere inalterati i servizi che 
servono per tutelare i cittadi-
ni in un momento economico 
e sociale così complesso, 
come ha sottolineato l’as-
sessore al Bilancio Luciano 
Perdersini definendo il «con-
testo di approvazione molto 
difficile, causato da nuovi 
tagli che, sommati a quelli 

degli anni passati, ci hanno 
portato a prendere alcune de-
cisioni drastiche». 
Il Comune di Roncadelle ha 
infatti registrato per lo scorso 
anno una diminuzione dei tra-
sferimenti da parte dello Stato 
di oltre la metà: nell’arco di 
soli dodici mesi si è passati 
da una cifra vicina al milio-
ne di euro ad una inferiore ai 
470mila euro. Un taglio pe-
sante a cui l’Amministrazione 
comunale dovrà porre rimedio, 
probabilmente nella maniera 
che meno piace ad ammini-
stratori e cittadini: aumentan-
do le entrate, facendo leva sul-
le varie addizionali Irpef. 
Lo ricorda l’assessore Pedersi-
ni ribadendo che l’obiettivo è 
quello di «mantenere i servizi, 
anche se dobbiamo affrontare 
il problema di come reperire 

tutte le risorse necessarie 
per coprire le spese». 
Certo, se si pensa che il 
fondo di solidarietà comu-
nale che viene versato da 
Roncadelle allo Stato è di 
756mila euro e ben mino-
re è la cifra che torna nella 
casse comunali, i cittadini 
non possono sicuramene 
essere felici di vedersi au-
mentare le tasse dagli enti 
locali per mantenere servizi 
all’altezza. 
Se questi sono numeri che 
fanno piangere Roncadelle, 
ci si può consolare guardan-

 ¬ dalla pag. 1 - Bilancio...
do anche al lato positivo che 
esce dai numeri del bilancio: 
il peso del Patto di stabilità 
sulle finanze dell’ente per il 
prossimo anno sarà decisa-
mente inferiore a quello che 
ha contraddistinto il 2014. 
Lo scorso anno infatti il Co-
mune ha dovuto bloccare, 

Meano ha un nuovo “guardiano”
E’ il piccolo Sleipnir alla sommità del ponte su roggia Provaglia

 Spazio autogeStito

All'appello manca di fatto 
ancora l'inaugurazione uf-
ficiale. In compenso chi il 
5 luglio scorso ha parteci-
pato alla seconda edizione 
della passeggiata culturale 
lungo Via del Dosso ha già 
potuto ammirarlo in tutta la 
sua maestosità: Sleipnir, 

il famoso cavallo di Odino 
portato a Meano da Duilio 
Forte ha un “fratello minore” 
che da pochi mesi si erge 
sul ponte realizzato sopra la 
roggia Provaglia che nella pic-
cola frazione di Corzano un 
tempo faceva funzionare due 
mulini. Un lavoro che l'artista 
milanese ha affrontato a più 
riprese e che ha permesso 
al borgo medievale di dotar-
si di un secondo guardiano 
a difesa dell'ingresso a sud 

dell'abitato. “Meano -ha 
spiegato Forte - fa parte di 
quell'Italia nascosta, che 
è necessario riscoprire. 
Dopo l'urbanizzazione 
spinta che ha contrasse-
gnato questi ultimi decen-
ni bisogna lavorare per la 
riconversione di quei luo-
ghi che hanno la possibi-
lità di emergere. 
Questo borgo medievale 
sta andando proprio in 
questa direzione”. 
I sette metri di altezza, gli 
otto in lunghezza, neces-
sari a superare la roggia, 
e il metro e mezzo di am-
piezza, rendono la nuova 
opera non meno imponen-
te di quella posizionata lo 
scorso ottobre presso il 
parco pubblico che si tro-
va sulla strada che porta 

a Pompiano: un vero e pro-
prio gigante in legno, venu-
to da lontano, che tra poco 
avrà nuova compagnia: la 
terza ed ultima opera d'arte 
permanente che sarà posi-
zionata sul territorio della 
frazione di Corzano in virtù 
della sinergia con Quartie-
re3. 
Grazie all'associazione cul-
turale cremonese, ideatrice 
e curatrice della Biennale di 
Soncino, la cui ottava edi-
zione è pronta ad aprire i 
battenti alla fine di agosto, 
si è già proceduto al posi-
zionamento dell’opera “Ver-
tebre”, dell’artista Brunivo 
Buttarelli, all’ingresso del 
paese arrivando da Corza-
no, e del manufatto di Dui-
lio Forte, appartenente alla 
collezione "Sleipnir". Ora 

manca solo la terza ed ul-
tima "porta d'artista" che 
troverà posto nei pressi di 
Castello Avogadro lungo la 
Sp16 in direzione di Bargna-
no, l’ altra frazione di Cor-
zano. Il bando per l'indivi-
duazione di opera ed autore 
verrà aperto il prossimo au-
tunno. Tempo tre mesi e la 
giuria si riunirà per scegliere 
il lavoro che più avrà saputo 
distinguersi per originalità , 

tra tutti i lavori giunti in via 
Quartiere 3 a Castelleone: 
150 quelli vagliati in occa-
sione del primo bando, sa-
liti a 200 in occasione del 
secondo; segno del signifi-
cativo interesse attorno al 
progetto. 
La candidatura verrà poi 
sottoposta all'attenzio-
ne dell'amministrazione 
comunale di Corzano e 
dell'associazione "Asilo dei 
Creativi"   che assieme a 
Quartiere3 decreterà il vin-
citore. 
Il taglio del nastro della nuo-
va installazione è previsto 
per la prossima primavera. 
n

L’area antistante l’Ikea all’inizio dei lavori

Il sindaco
Damiano Spada

per rispettare le forche cau-
dine del Patto, una cifra pari 
a 714mila euro, mentre il 
prossimo anno si tratterran-
no solamente 277mila euro, 
circa un terzo in meno. 
Se si guarda invece alle en-
trate previste per il 2015, 
vanno segnalati gli oneri di 

urbanizzazione che il gruppo 
Ikea ha versato al Comune 
per la realizzazione delle 
varie opere previste per l’a-
pertura del nuovo megacen-
tro commerciale del colosso 
svedese, che dovrebbe avve-
nire nel 2016. 
n

In primavera l’installazione dell’ultima opera d’arte prevista dal progetto “Porte d’Artista”
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Castel Mella
Il Giornale di

Con il nostro portale www.libriegiornali.it le nostre testate diventano quotidiani!

 ¬ dalla pag. 1 - Ecco come...

 BoLLettino aria - L’uLtimo fLaSh prima DeLLa Stampa

In agosto ci sono alcune 
operazione da svolgere 
per prolungare e salva-
guardare il raccolto dell’or-
to casalingo di ognuno di 
noi, in particolar modo oc-
corre rimuovere le piante 
infestanti ed iniziare nuo-
ve semine. 
Per quel che riguarda in 
particolare i lavori da fare 
nel’orto ecco alcuni pratici 
e semplici consigli utili da 
seguire. 
Cosa eliminare nell’orto
Nel mese di agosto occor-
rerà eliminare i germogli 
ascellari delle piante, ri-
cordatevi poi di togliere le 
cime alle  peperoni, i ce-
trioli, zucche e melanzane. 
Un lavoro differente invece 
dovrà essere fatto per al-
cuni ortaggi come porri e 
finocchi: questi andranno 
rincalzati con terriccio ap-
posito per piante da orto. 
Inoltre bisogna eliminare 
dall’orto tutte le piante 
che hanno cessato la pro-
duzione: questo ovviamen-

te va fatto per evitare che 
restando li, possano diventa-
re un facile ricettacolo e poi 
veicolo per la trasmissione 
di malattie delle piante e pa-
rassiti.
Cosa trapiantare e semi-
nare nell’orto: Tra le piante 
dell’orto che possono esse-
re trapiantate nel mese di 
agosto, si possono senza 
dubbio indicare  i cavoli e 
disporre nel semenzaio le 
sementi di lattughe, cicoria, 
endivia, carciofi e cipolle pre-
coci. Per la semina invece 
via libera a tutte le verdure 
invernali da terra, come  gli 
spinaci, la verza, il cavolo e 
l’insalata.
Fiori
Uno dei punti di forza della 
margherita è quello di non 
aver bisogni di particolari 
fertilizzanti per crescere. Ov-
viamente se nel terreno vi è 
presente una buona quantità 
di azoto o vi è stato sminuz-
zato del letame nel corso 
della lavorazione non è as-
solutamente un problema. 

Agosto, cosa togliere e cosa mettere
Se si vuole velocizzare in 
qualche modo la germina-
zione si può coprire il ter-
reno di semina con della 
pellicola trasparente o un 
piccolo drappo di tessuto 
non tessuto. 
Ma data la tipologia di fio-
ritura non dovrebbero es-
servi particolari problemi. 
A seconda della tipologia 
di margherita, per aiutarla 
a mantenere una posizio-
ne eretta si potrà rendere 
necessario l’utilizzo dei tu-
tori, sia per ciò che concer-
ne la semina in piena ter-
ra, sia per ciò che riguarda 
la coltivazione in vaso. Le 
margherite sono piante in-
credibili: non rinunciate al 
piacere di coltivarle.
(a cura di www.pollicegre-
en.
com)
Questo spazio è offerto da
Agrotecnoriparazioni 
di Platto Battista 
Berlingo
Tel. 030.9780137 
cell. 3358285948.

Passione Orto!

Spazio 
offerto 
da...

Il lavoro è stato avviato con 
il controllo di tutti i cantieri 
attivi nelle scuole di Chiesa-
nuova e con l’uniformazione 
di un documento tecnico 
unico per tutte le bonifiche 
future. 
Ad annunciarlo è stato il di-
rettore sanitario dell´Asl di 
Brescia, Francesco Vassal-

lo, durante la presentazione 
del «Caso Caffaro - Guida 
al cittadino», che riporta il 
report delle ultime analisi 
riguardanti l´inquinamento 
del suolo nelle aree del Sin, 
il sito di interesse naziona-
le, e in tutte le aree colpite 
dalla Pcb. 
Si tratta di un intervento che 
riproduce quello precedente, 
con la stessa suddivisione 

in undici capitoli. 
«Il tutto per poter confronta-
re meglio le due edizioni» ha 
detto Fabrizio Speziani, diret-
tore del Dipartimento di pre-
venzione dell´Asl di Brescia. 
Nella recente pubblicazione 
viene illustrata la storia dello 
stabilimento, degli inquinan-
ti e dei loro effetti sulla salu-
te umana, dei test condotti 
da Arpa sull´inquinamento 

del suolo e delle indagini 
dell´Asl sull´incidenza di 
Pcb, diossine e furani nei 
casi di melanoma, linfoma 
NH e tumore alla mammella. 
I cittadini che leggeranno 
questo opuscolo potranno 
anche trovare le risposte 
alle domande più frequenti e 
le attività in corso e quelle 
future. 
Vi sono inoltre riportati i ri-
sultati conclusivi delle inda-
gini che Arpa ha terminato 
nel 2015 sui terreni delle 
aree agricole e sulla falda. 
Le anomalie più significa-
tive per la concentrazione 
di Pcb, pcdd e pcdf riguar-
dano, le aree a sud dello 
stabilimento Caffaro, vicino 
all´Ortomercato, in via Ca-
prera e a ridosso del vaso 
Grande, in prossimità di via 
Labirinto. 
L´inquinamento provocato 
dall´impianto di via Milano 
arriva fino a Castel Mella e 
a Capriano del Colle, men-
tre la fascia compresa tra il 
Mella e la zona industriale di 
via Girelli risulta non conta-
minata. 
Si tratta di un lavoro di 58 
pagine che riporta anche 
l´indagine svolta nel 2013-
2014, che ha compreso Bre-
scia, Castelmella e Capria-
no, e che ha coinvolto 816 
persone.

I risultati degli studi dell´Asl 
hanno indagato l´impatto 
della contaminazione da Pcb 
sull´incidenza tumorale. 
La nuova edizione della guida 
è disponibile in formato digi-
tale sul sito www.aslbrescia.
it e riporta un linguaggio il 
più semplice possibile, sen-
za dimenticare che si tratta 
di argomenti complessi. Si è 
accolta anche la richiesta di 

inserire i Pop, ossia i com-
posti organici persistenti, e 
non solo il Pcb. 
Quel che è certo è che si 
tratta di una mesta bibbia 
sulla morte di cui è già af-
fetta la nostra zona, Castel 
Mella compresa, per la qua-
le urgono ora provvedimenti 
straordinariamente imme-
diati. 
n

Lo stabilimento CaffaroLe proteste dei cittadini



Lo Sport
Under Brescia

E’ già tempo di preparativi per 
la sesta “D’Annunzio Bike & 
Run”. In effetti la manifesta-
zione si svolgerà domenica 11 
ottobre, ma la macchina orga-
nizzativa è già partita. 
Sono state aperte le iscrizioni 
ed è on line un portale (www.
dannunziobike.it) dove gli in-
teressati potranno ottenere 
tutte le informazioni dedicate 
a quella che in breve tempo è 
diventata una classica dello 
sport. 
Una competizione che, grazie 
anche all’attenta firma or-
ganizzativa del GS Odolese, 
dell’Aics e di GardaPanorama 
(che si avvalgono del patro-
cinio del Comune di Gardone 
Riviera), si rivolge contempo-

raneamente agli appassionati 
di mountain bike e di podismo, 
affiancando una gran fondo 
disegnata su un circuito di 38 
km (con dislivello di 1500 me-
tri) e una corsa in montagna 
il cui percorso, interamente in 
salita, è lungo più di 10 km 
(con un dislivello di 1000 me-
tri). 
Queste, però, non sono altro 
che le linee guida della gara 
che prenderà il via anche 
quest’anno dal Lungolago di 
Gardone Riviera e condurrà i 
bikers sino all’arrivo posto di 
fronte al Vittoriale degli Italia-
ni, mentre i runners raggiun-
geranno la vetta del Monte 
Pirello. 
Sono comunque tanti i motivi 

D’Annunzio Bike si prepara
L’11 ottobre il Gs Odolese metterà tutti in sella

Il Brescia Calcio Femminile 
è lieto di comunicare l’ac-
quisto dell’attaccante Mar-
tina Lenzini. 
La centravanti classe ’98 
formatasi nell’Olimpia Vi-
gnola, ha disputato l’ultima 
stagione calcistica in serie 
B nell’Imolese entrando a 
far parte della Nazionale 
Under 19 dell’Italia.
“Sono molto felice di ve-
stire la maglia del Brescia, 
per me questa scelta rap-
presenta un cambiamento 
importante non solo calci-

sticamente, ma anche per-
sonale visto che sarà la pri-
ma volta che mi allontanerò 
da casa. – le prime dichiara-
zioni di Lenzini – Mi approc-
cio alla nuova stagione con 
grande determinazione, con-
sapevole che potrò crescere 
moltissimo imparando dalle 
mie nuove compagne. 
Mi impegnerò per farmi tro-
vare pronta quando il tecni-
co avrà bisogno di me”. 
Il direttore sportivo Cristian 
Peri commenta l’arrivo della 
giovane punta: “La crescita 
di Lenzini nell’ultima sta-
gione ci ha convinti defini-

Brescia in rosa, arriva Lenzini

I Lions Brescia al Terzo tempo, campioni d’Italia Rugby League (© Stefano Delfrate)

 CartoLina

La partenza della D’annunzio Bike in una precedente edizione

di interesse legati alla “D’An-
nunzio Bike & Run” e tutti 
sono stati delineati sul sito 
che segue la marcia di avvici-
namento all’attesa data di do-
menica 11 ottobre. 
Tra questi merita di essere sot-
tolineato il minuzioso lavoro 
degli organizzatori che in que-
sto momento stanno dedican-
do la loro attenzione alla se-
gnaletica con il preciso intento 
di fare in modo che anche il 
più piccolo particolare funzio-
ni al meglio perché l’evento 
sportivo dedicato a Gabriele 
D’Annunzio deve continuare 
ad essere una bella festa per 
gli appassionati e per tutto il 
Lago di Garda. 
n

tivamente ad inserirla nella 
rosa della prima squadra, è 
una calciatrice che seguiva-
mo da tre anni, un attaccan-
te che unisce forza fisica e 
velocità di giocata. 
La nostra politica da sem-
pre è quella di unire calcia-
trici già affermate a giovani 
di talento e questa opera-
zione è stata definita in que-
sta ottica; inoltre quest’an-
no Mele e Martani saranno 
promosse dalla Primavera 
stabilmente in prima squa-
dra e Ghisi, Pezzotta e Ser-
turini saranno aggregate fin 
dal ritiro”. n

Nuovo acquisto dall’Olimpia Vignola

di aldo Maranesi

di roberto Parolari

Dal parco naturale Panaveggio alla Ferrata Arosio

Dopo la lunga pausa estiva 
riparte l’attività della sezione 
del Cai di Desenzano che mer-
coledì 2 settembre ha in pro-
gramma l’escursione al parco 
naturale Panaveggio, che fa 
parte del Gruppo Pale S. Mar-
tino nelle Dolomiti Trentine. 
Diretta da Giovanni Mogno e 
Vanda Bartoli, l’escursione di 
difficoltà escursionistica pre-
vede 5 ore di cammino ed un 
dislivello di 687 metri. 
Si parte alle 6,30 dalle sede 
del Cai per raggiungere con 
auto private il punto di inizio 
dell’escursione, Pian dei Ca-
soni. 
Da qui parte l’agevole escur-
sione che da Pian dei Casoni, 
a quota 1671 metri, porta fino 
al monte Castellazzo, posto a 
quota 2338 metri, dove si po-
trà visitare il Cristo Pensante, 
passando per malga Venegia, 
malga Venegiotta e baita Se-
gantini. 
Magnifico il panorama che 
guarda sulle Pale di S. Marti-
no, con cima Vezzana, 3192 
metri, e Cimon della Pala, 
3184 metri.
Sabato 5 e domenica 6 set-

tembre si tiene il XXV corso di 
perfezionamento di Alpinismo 
Giovanile: si tratta dell’atten-
damento regionale che vede la 
sezione del Cai di Desenzano, 
depositaria del trofeo “Attilio 
Gheza”, partecipare all’an-
nuale raduno con le tende ri-
mettendo in gioco il trofeo che 
verrà assegnato alla sezio-

ne organizzatrice del raduno 
2015. 
La partenza è fissata dalla 
sede Cai via Tobruch, da qui 
si raggiungerà la sede dell’at-
tendamento con auto private.
Mercoledì 9 settembre è in ca-
lendario l’uscita di escursioni-
smo sui percorsi della Grande 
Guerra, che porterà i parteci-

A spasso con il Club Alpino

panti sulla Cima Nodice delle 
Alpi di Ledro, diretta da Gior-
gio Liuti e Renato Bonetti. 
Si tratta di una facile escur-
sione ad anello nelle Alpi di 
Ledro a testimoniare, con la 
nostra leggera fatica, quella 
molto più grande di coloro che 
hanno combattuto durante il 
primo conflitto mondiale. Una 

visita ai camminamenti di trin-
cea e ad una tomba dei caduti 
di Guerra, ci farà meglio com-
prendere il significato del loro 
sacrificio. 
Si parte alle 7 dalla sede del 
Cai per raggiungere con auto 
private Biacesa, punto di inizio 
dell’uscita di difficoltà escur-
sionistica che prevede 4 ore 

di percorrenza e 450 metri di 
dislivello. 
Domenica 13 settembre è in 
programma l’escursione alla 
Ferrata Arosio sul Corno di 
Grevo, che fa parte del Gruppo 
Adamello, diretta da Bonacini 
e Calderoni. 
La Ferrata Arosio è una delle 
ferrate più belle del Trentino, 
sia per l’ambiente che per le 
sviluppo. 
L’itinerario, piuttosto esposto, 
risale la cresta ovest del Cor-
no di Grevo quasi fino in vetta. 
Il percorso presenta dapprima 
una serie di passaggi esposti 
in cresta, poi uno stretto ca-
mino e, nella parte finale, due 
traversi esposti. 
Permette una divertente ar-
rampicata su ottima roccia, 
quasi sempre con begli appi-
gli: solo in pochissimi casi è 
necessario usare i pioli o la 
fune metallica. 
La ferrata richiede buone ca-
pacità di arrampicata e un di-
screto allenamento fisico. 
Si parte alle 6,30 dalla sede 
del Cai per raggiungere con 
auto private la Malga Lincino 
a Saviore, punto di partenza 
di un’uscita molto difficile per 
escursionisti esperti ed alpi-
nisti che prevede un tempo di 
percorrenza di 9 ore, di cui 3 
di ferrata, e 1140 metri di di-
slivello. 
nIl ponte sul del torrente Trevignolo nei pressi del Centro Visitatori Parco Naturale di Paneveggio
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Fiera di OrzinuoviSpeciale

La Fiera di Orzinuovi compie 67 anni
Giovedì 27 Agosto
ORE 20.00 - Convegno presso 
la “Cascina Vittorie” a Villachia-
ra (BS) “LE CASCINE DELLA 
NOSTRA PIANURA: RISORSE E 
PROBLEMI”, a cura di Fonda-
zione Civiltà Bresciana - Centro 
Studi San Martino, Orceania srl 
e Amministrazione Comunale. 
Presentazione delle iniziative 
della Fondazione Civiltà Bre-
sciana a cura dell’Avv. Laura 
Cottarelli.
Esposizione sull’argomento 
“L’enciclica di Papa Francesco 
- Laudato si: un’intuizione, un 
impegno” 
a cura del Prof. Mario Gorlani.
Presentazione della pubblica-
zione “Paesaggi Agrari e Archi-
tetture rurali nel territorio bre-
sciano” 
di D. Paoletti e A. Fappani - a 
cura dell’Arch. Dezio Paoletti.
Premiazione degli alunni meri-
tevoli delle scuole di agricoltura 
a.s. 2014/2015.
Moderatore Tonino Zana
Interverrà il Sindaco di Orzinuo-
vi Andrea Ratti per i saluti isti-
tuzionali.
A seguire rinfresco

Venerdì 28 Agosto
Ore 9.30 - Convegno presso 
il Centro Culturale Aldo Moro 

“2015: BREBEMI, DIBATTITO 
SU UN LUNGO PERCORSO”; 
presiede il vicepresidente Re-
nato Scalvi. Interverranno il pre-
sidente della Brebemi France-
sco Bettoni, il sindaco Andrea 
Ratti, i sindaci dei Comuni della 
Bassa Bresciana e il direttore 
della BCC di Pompiano e Fran-
ciacorta dr. Luigi Mensi.
Ore 15:00 - Area Asinando Par-
co Alcide De Gasperi 
Esibizione asini con passeggia-
ta a dorso di asini.
Ore 18:00 - Convegno presso il 
Centro Culturale Aldo Moro
“INTERVENTI ASSISTITI CON 
ASINI” 
Interverrà il gruppo di lavoro per 
la pet therapy dell’Asl di Bre-
scia, moderatore Tonino Zana; 
“Verso percorsi di onoterapia a 
Padernello”
Interverranno le dott.sse Luisa 
Azzini e Paola Vittorielli (psico-
loghe e psicoterapeute)
“Un’esperienza che si realizza”
Interverrà la cooperativa La Nu-
vola 
Ore 20:30 - Area Ex Angioline 
presentazione razze caprine 
esposte
Ore 20:30 - Convegno presso 
Palazzo Franguelli “NASCITA 
DEL DISTRETTO COMMERCIALE 
PALAZZOLO – CHIARI – ORZI-

Il programma integrale dell’evento
NUOVI”; interverranno i sindaci 
della zona. 
Ore 20:30 presso lo Stadio 
Comunale spettacolo teatra-
le dialettale “AQUA MÖRTA” di 
Novelli e Avogadri, a cura della 
compagnia “Diversamente gio-
vani” del Centro Diurno Anziani 
di Orzinuovi.

Sabato 29 Agosto
Ore 09:00 - Convegno presso 
il Centro Culturale Aldo Moro 
“AGRICOLTURA: TRA CRISI E 
OPPORTUNITA’”
Ore 10:00 - Area Asinando Par-
co Alcide De Gasperi Trekking 
con asini: attività di avvicina-
mento e conoscenza degli asini 
ad opera delle dott.sse Luisa 
Azzini e Paola Vittorielli, psico-
loghe e psicoterapeute ed in 
collaborazione con la coop. la 
Nuvola.
Ore 10,30 - PRESSO PALAZ-
ZO MUNICIPALE Inaugurazione 
67^ edizione Fiera di Orzinuovi
Dalle ore 14:00 - Area Ex Angio-
line concorso formaggi di capra 
a cura dell’Ona
Ore 15:00 - Area Asinando Par-
co Alcide De Gasperi esibizione 
asini con passeggiata a dorso 
di asini, attività di avvicinamen-
to e conoscenza degli asini ad 
opera delle dott.sse Luisa Azzi-

ni e Paola Vittorielli, psicologhe 
e psicoterapeute ed in collabo-
razione con la coop. la Nuvola
Ore 17:30 - Rocca San Gior-
gio inaugurazione Mostra “AL-
BRECHT DURER – I SIMULACRI 
DELLA MEMORIA”
Ore 18:30 - Largo Pieve (a fian-
co della Chiesa Parrocchiale) 
Concerto GMC: Gruppo Musica-
le Cossali, diretto dal maestro 
Walter Bregoli
Ore 19:30 - Area Ex Angioline
Concorsi morfologici razze Saa-
nen e Camosciata delle Alpi 
Premiazione Concorso formaggi 
di capra 
Designazione Re e Regina razza 
Camosciata delle Alpi
Designazione Re e Regina razza 
Saanen
A seguire DEGUSTAZIONE FOR-
MAGGI
Ore 20:00 - Piazza Vittorio Ema-
nuele II Presentazione squadra 
OrziBasket
Ore 20:30   - Area Spettacoli 
Stadio Comunale 
Proiezione film “Matrioskar” re-
gia di Ettore Bonetti
e a seguire “The Beatops”
concerto omaggio ai Beatles in 
occasione del 50° anniversario 
del tour italiano dei Fab Four
Ore 21:00 - Parco Alcide De Ga-
speri “ASINI & MULI IN GUER-

RA”: l’epopea degli Alpini con i 
muli nel centenario della Gran-
de Guerra, la grande tradizione 
del someggiato nell’Esercito 
Italiano, l’utilità moderna del 
mulo per la gestione ecocom-
patibile del sottobosco. L’even-
to sarà preceduto dall’esibizio-
ne della Fanfara dei Bersaglieri 
di Orzinuovi e dalla consegna 
di un omaggio del corpo degli 
Alpini al Monumento dei ca-
duti. Moderatore Tonino Zana, 
relatore dr. Riccardo Balzarotti 
Kämmlein

Domenica 30 Agosto
Ore 09:30 - Convegno presso 
il Centro Culturale Aldo Moro 
“MEGLIO ARTIGIANI CHE...”   - 
Tra burocrazia e fisco, quelli 
che ci credono ancora! Interver-
ranno il sindaco Andrea Ratti, il 
presidente di Orceania Srl Toni-
no Zana e il presidente di Con-
fartigianato Lombardia Eugenio 
Massetti 
Ore 11:00 - Area Asinando Par-
co Alcide De Gasperi parata de-
gli animali in alta uniforme per 
la piazza
Ore 15:00 - Area Asinando Par-
co Alcide De Gasperi esibizione 
con passeggiata a dorso di asi-
ni Via Cavallotti - Piazza Cantù
Ore 17:00 Spettacolo danza 

Hip Hop Palestra Activa
Ore 19:30 Spettacolo danza 
Hip Hop Palestra Activa
Ore 17:30 - Percorso Fiera con-
certo itinerante Fanfara dei Ber-
saglieri di Orzinuovi e Fanfara 
alpina di Rogno
Ore 20:30 - Convegno presso 
la Sala Consiliare del Municipio 
“ANESONE TRIDUO - lo storico 
liquore del territorio bresciano”; 
interviene la fam. Gozio, attuale 
possessore del marchio.
Ore 20:30 - Area Spettacoli Sta-
dio Comunale
Concerto “MUSICA NUDA” con 
Ferruccio Spinetti e Petra Ma-
goni
Presentazione del nuovo disco 
“Little Wonder” 
(ingresso € 10,00 – info e pre-
notazione: Orceania Srl - tel 
030/9444136)

Lunedì 31 Agosto
Ore 14:00 – Circuito sud Fiera 
gara ciclistica 27° TROFEO CIT-
TA’ DI ORZINUOVI
Ore 20:30 - Via Cavallotti Piaz-
za Cantù spettacolo danza Hip 
Hop Palestra Activa
Ore 21:30 - Area Spettacoli Sta-
dio Comunale
Spettacolo Piromusicale
a seguire Concerto cover band 
“Old Project Band” n
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Travagliato
Il Giornale di

Agosto 2015

rifiuti conferiti in discarica; le 
autorità di controllo sanitario 
ed ambientale competen-
ti (L’Arpa di Brescia) infatti 
sono intervenute solamente 
in seconda battuta e solo su 
richieste pressanti dei citta-
dini e devono ancora rendere 
pubblici i risultati delle loro 
analisi. 
A nostro avviso l’ente auto-
rizzante, la Provincia di Bre-
scia, non può più attendere 
oltre e deve sospendere im-

 ¬ dalla pag. 1 - Macogna...

Non solo proteste, ma impegno attivo dei cittadini di Berlingo
nella travagliata vicenda della Macogna

Roccaraso applaude Letizia Ghiroldi

Letizia Ghiroldi ha 
fatto il bis. L’atleta 
di Leno, che difen-
de i colori dell’Asd 
Pattinaggio Artisti-
co Travagliato, si è 
imposta per il se-

condo anno consecutivo nei 
campionati italiani assoluti di 
Pattinaggio Artistico a rotel-
le Seniores e Juniores che si 
sono disputati dal 22 luglio a 
Roccaraso in Abruzzo. 
Un successo importante per 
l’atleta bresciana, che lo scor-
so anno aveva aggiunto al ti-
tolo italiano anche la vittoria 
nei mondiali di specialità che 
si sono disputati in Spagna, a 
Reus nelle vicinanze di Barcel-
lona, nell’ottobre dello scorso 
anno. 
L’esibizione di Letizia Ghiroldi 
ha lasciato a bocca aperta il 
pubblico presente al Pala Boli-
no di Roccaraso, che ha applau-
dito la sua grande performance 
nel libero juniores femminile, e 
ha superato Gioia Girardi della 
Ass P. D. Aquileiese e Michela 
Cima della Pattinaggio Cornate 
D’Adda As Dilettanti. 
Una grande soddisfazione per 
Letizia che ha sottolineato che 
«vincere non è mai facile e ri-

Secondo titolo italiano negli assoluti di pattinaggio

petersi è ancora più difficile, 
oltre tutto in Italia, dove ci 
sono tutte le pattinatrici più 
forti. Ora penso ai Mondiali: 
conto di difendere il titolo 
del 2014». 
Un successo arrivato gra-
zie ad una serie di esercizi 
perfetti, che non ha lasciato 
scampo alle avversarie e che 
rappresenta una preparazio-
ne perfetta per il prossimo 
appuntamento che attende 
la campionessa del Pattinag-
gio Travagliato. 
Dal 14 al 27 settembre a 
Calì in Colombia si terran-
no i mondiali di pattinaggio 
artistico a rotelle, Letizia ci 
arriva da campione in carica 
nella specialità libero visto 
che lo scorso anno si era 
imposta davanti all’argenti-
na Giselle Soler e all’italia-
na Pamela Maronese, dopo 
aver ben figurato anche nella 
prova di combinata dove era 
giunta seconda alle spalle 
della forte sudamericana.  
Una grande soddisfazione 
anche per l’Aics, associazio-
ne sportiva per cui l’atleta 
bresciana è tesserata, con 
il dirigente nazionale Mario 
Gregorio che ha sottolineato 
che «Letizia non è solo una 

di roberto Parolari

grande pattinatrice, ma il sim-
bolo del modo più bello di vi-
vere lo sport per entusiasmo, 
passione e impegno». 
Un successo che va diviso 
con chi si adopera per pre-
parare al meglio Letizia, i 
suoi allenatori Massimiliano 

Cotelli e Roberta Panada, la 
coreografa Sisina Augusta 
e l’Asd Pattinaggio Artistico 
Travagliato fondata nel 1986 
da Augusto Panada e guidata 
oggi dal presidente Giambatti-
sta Bornati.
n

mediatamente ed in maniera 
cautelativa ogni conferimen-
to, per poi revocare l’autoriz-
zazione alla DRR in caso di 
conferma del grave inquina-
mento anche da parte delle 
analisi di ARPA. 
Anche questa volta gli amici 
di Berlingo hanno dato prova 
di grande capacità strategica 
e di impegno encomiabile. 
A prestissimo per gli sviluppi 
della vicenda. n

legaMbiente 
bassa bresciana

Letizia Ghiroldi
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 Gussago
Il Giornale di

Dalla fine del mese di luglio 15 
nuovi e modernissimi totem 
multimediali dovrebbero fare 
bella mostra di sé nelle aree 
di maggiore interesse di alcu-
ni dei 18 Comuni che costitu-
iscono la associazione  «Terra 
della Franciacorta», attiva dal 
2010 con la finalità di favorire 
lo sviluppo sociale, economico 
e culturale della Franciacorta, 
puntando su un’idea condivi-
sa di identità territoriale. 
Da allora i Comuni di Adro, 
Capriolo, Cazzago S.Martino, 
Cellatica, Coccaglio, Cologne, 
Cortefranca, Erbusco, Gussa-
go, Iseo, Monticelil Brusati, 
Ome, Paderno Franciacorta, 
Paratico, Passirano, Prova-
glio d’Iseo, Rodengo Saiano 
e Rovato hanno lavorato per 
studiare il piano strategico 
della Franciacorta ed avvia-
re il percorso che ha portato 
all’approvazione del piano ter-
ritoriale regionale d’area(Ptra), 
che dà la possibilità di acce-
dere a bandi dell’Unione Eu-
ropea come quelli relativi a 

Arriva la campagna 
«Franciacorta Land of beauty»

salvaguardia ambientale, mo-
bilità interna, turismo e pro-
dotti agroalimentari. 
I 15 totem fanno parte del pro-
getto «Franciacorta – Land of 
beauty», che ha vinto il bando 
per il Distretto dell’Attrattività 
Turistica della Regione Lom-
bardia e riceverà un finanzia-
mento di 355mila euro, ed è 
il primo passo verso la valo-
rizzazione dell’area promossa 
dall’associazione «Terra della 
Franciacorta». 
A parlare del progetto è l’as-
sessore alla Promozione del 
Territorio Giovanni Coccoli che 
ha sottolineato che «il posizio-
namento di queste postazioni 
è previsto entro la fine di luglio 
ed entro il 15 luglio saranno 
attivati un totem all’aeroporto 
di Orio al Serio e un’altra po-
stazione mobile, che sarà usa-
ta in occasione dei principali 
eventi mondani. 
Ci stiamo organizzando per 
coinvolgere anche l’area del 
Sebino». 
Il progetto ha nel Comune di 
Gussago l’ente capofila e pre-
vede, oltre al posizionamento 

dei totem, anche la presenza 
di quaranta pannelli informati-
vi e delle app scaricabili gra-
tuitamente, tutti strumenti utili 
agli utenti per conoscere con 
un clic le caratteristiche pecu-
liari e le bellezze del territorio 
della Franciacorta. 
Una proposta che intende pro-
muovere «in maniera nuova, 
utile e tecnologica le bellezze 
e le peculiarità di queste ter-
re», ha  ricordato il presidente 
dell’associazione Leonardo 
Vizza. 
I totem, in lingua italiana ed 
inglese, verranno posti nei 
Comuni di Gussago, Cellatica, 
Ome, Monticelli Brusati, Pa-
derno Franciacorta, Passirano, 
Provaglio, Paratico, Rovato, 
Coccaglio, Cologne, Caprio-
lo, Cazzago, Erbusco e Corte 
Franca, usano una tecnologia 
touchscreen, sono collegati 
con il web, e connessi con i 
pannelli informativi e con qual-
siasi dispositivo mobile scari-
cando una app gratuita, che si 
rintraccia con i «Qr code» delle 
colonnine. 
n

di roberto Parolari 

Totem, app e pannelli informativi 
per far conoscere la Franciacorta
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 Desenzano
Il Giornale di

d/Garda
 ¬ dalla pag. 1 - La cacca...

parcheggio (follia) ecco la 
multa perché è vietato anche 
mangiare. 
Peccato che ai politici che 
mettono in giro i vigili urbani 
a dare queste multe, sindaci 
che a Moniga del Garda man-
dano in giro una pattuglia di 
polizia locale con due uomi-
ni e una vettura da 40 mila 
euro per controllare i parco-
metri, ecco dicevamo pecca-
to che questi poveracci della 
politica di dare la multa a 
se stessi, responsabili delle 

condizioni igieniche del terri-
torio, non ci pensino proprio.
Già, si dirà; chissà che fati-
ca per arginare un fenomeno 
tanto grande che non dipen-
de solo da questo o quel Co-
mune. 
Già è vero, i porci sono in 
tanti. 
Porci gli amministratori che 
hanno devastato le nostre 
colline moreniche con colate 
di cemento, porci coloro che 
invece di pensare a depura-
re il lago mettono mano ai 
pgt, porci coloro che ignora-

no ogni anno le analisi della 
Goletta Verde di Legambien-
te (dell'Asl, personalmente, 
non mi fido come non mi fi-
davo di un parlamentare del-
la Democrazia Cristiana, oggi 
Pd e Forza Italia). 
I dati sono imbarazzanti: per 
metà il Benaco è fortemente 
inquinato. 
Dieci le zone critiche control-
late, da Limone a Sirmione. 
Cinque le 'tratte' di lago con-
siderate fortemente inquina-
te. 
I criteri di valutazione riguar-
dano la presenza di batteri 
come gli enterococchi inte-
stinali, streptococchi fecali e 
l'Escherichia Coli, utili fattori 
di valutazione nella misura-
zione degli inquinanti.
Sul Garda in alcuni punti l'in-
quinamento di questo tipo è 
rimasto lo stesso di anni fa 
purtroppo...
Ko Toscolano Maderno, anco-
ra peggio hanno fatto Salò e 
Padenghe: Dei 6 punti moni-
torati nei 3 Comuni, si salva 
solo la foce del torrente To-
scolano. Fortemente inquina-
ti la foce del torrente Barba-
rano e la spiaggia nei pressi 
della delle Rive a Salò, come 
pure la foce del torrente che 
scende al porto e la foce del 
Rio Maguzzano a Padenghe.
“Le analisi parlano chiaro – 
spiega Barbara Meggetto di 

Legambiente Lombardia – E' 
necessario intervenire nei 
confronti di un sistema de-
purativo ormai vecchio di 30 
anni”. 
“Il monitoraggio – spiega 
Giorgio Zampetti, responsa-
bile scientifico di Legambien-
te - ha l’obiettivo di denun-
ciare le pressioni inquinanti 
che gravano sui laghi italiani. 
Al centro dell’attenzione ci 
sono gli scarichi non depu-
rati e i punti maggiormen-
te critici, individuati anche 
grazie alle segnalazioni dei 
cittadini. Siamo convinti che 
bisogna partire da queste 
situazioni per un’azione di 
tutela dei bacini lacustri, con 
politiche che coinvolgano tut-
ti i Comuni, non solo quelli 
costieri. 
Un altro aspetto importante 
riguarda anche lo stato com-
plessivo ambientale del lago, 
come disposto dalla direttiva 
quadro 2000/60. 
Rispetto alla scadenza di 
fine 2015, secondo i dati del-
la Regione Lombardia, solo il 
50% dei laghi lo ha raggiunto 
e il lago di Garda rientra in 
classe sufficiente, rispetto 
all’obiettivo buono. 
Elementi che indicano l’im-
portanza di interventi e azio-
ni incisive di tutela non solo 
delle acque ma dell’intero 
territorio lacustre”. 

E infine gli scempi: bandiera 
nera ai Comuni di Limone e 
Tremosine per la cementifi-
cazione paurosa che hanno 
promosso. 
Nei giorni scorsi a Paratico il 
tilt del depuratore ha impo-
sto rigorosi divieti di balnea-
zione a valle da Palazzolo a 
Pontoglio... 
E parliamo di nuovo di infra-
strutture pubbliche. 
Chi paga per queste devasta-
zioni e per questi disagi? 

Avete mai sentito di un'a-
zienda di depurazione con-
dannata per questi continui 
tilt? 
Non parliamo poi della cor-
ruzione e della superficialità 
dei controlli che hanno ca-
ratterizzato in più occasioni 
amministratori e autorità sa-
nitarie per gli scarichi in cor-
po idrico. Che vergogna, che 
pena questa politica... Atten-
diamo il suo azzeramento. 
n

La Goletta Verde di Legambiene Il prelievo di una biologa della Goletta Verde
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

Brescia: 
le colonnine 
di ricarica 

per auto elettriche
lascia ben sperare

per il futuro
della mobilità

Quando non hai i soldi
 lo Stato ti lascia morire: 

Stefano ed Emanuela 
Inzoli, di Nuvolento, 

si sono uccisi 
nei giorni scorsi perché 

erano a poche ore 
dallo sfratto esecutivo.

Dove lo Stato, il Comune, 
le istituzioni… ?

Fanculo 
(ci riesce spontaneo 

e vi chiediamo 
contemporaneamente 

 scusa per la forza 
di questa espressione). 

A loro va il pensiero 
di tutti, ne siamo certi, 

non solo dei quattro gatti 
 gloriosi e coraggiosi 

della nostra redazione

 ¬ dalla pag. 1 - Addio...Jericho! 
Il nuovo album 

di Alex W. Bettini
Disponibile nei seguenti punti vendita:

Brescia
TARANTOLA 1899 – Via Porcellaga, 4

PINTO – Via Montello, 59
OFFICE STORE GIUSTACCHINI – Viale S. Eufemia, 192

FASOLMUSIC.COOP – Via Zamboni, 107
PHOTOGROUP – Viale Piave, 95

Provaglio d’Iseo (BS)
CARTOLIBRERIA IL GUAZZABUGLIO – Via Sebina 24/f

LA NUOVA STAMPA – Via Stazione Vecchia, 90
TABACCHERIA VENTURELLI – Via Repubblica, 2

EREDI CASARI – Via A. De Gasperi, 34
CARTOLERIA /EDICOLA – Via Montegrappa, 6 (Provezze)

SNACK BAR IL CASALE – Strada Statale 510 
Iseo (BS)

CAFFE’ LETTERARIO EDEN – Piazza Garibaldi, 6 
LA LIBRERIA – Via Duomo, 2

CARTOLIBRERIA EUREKA – Via Mirolte, 40
LIDO BELVEDERE – Via per Rovato 28

Corte Franca (BS)
NON SOLO MERCERIA EDICOLA - Via Roma, 77/b  -Timoline 

AIDAR – Via Grumi, 8/C - Nigoline
Sulzano (BS)

FOTO OTTICA GOTTI – Via Chiesa, 1
Darfo Boario Terme (BS)

DISCO STORY – Via G. Marconi, 5
 Erbusco (BS)

CRAZY VIDEO - Centro Commerciale Le Porte Franche – Via Rovato, 
44

Paratico (BS)
BLUE OMNIA – Via Mazzini, 1

Capriolo (BS)
     -     OMICRON STUDIO – Via Pozze, 17/a

Roncadelle (BS)
INGROS CARTA GIUSTACCHINI – Via Vittorio Emanuele II, 17

Salò (BS)
 LEMURIA - Via San Carlo, 16 

Bergamo
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“Settembre Cerezzatese”
 a ome

Dal 31 agosto all’8 settembre 
si terrà la 42° edizione della tra-
dizionale festa dedicata alla Ma-
donna del Santuario dell’Avello,  
organizzata dall’Associazione 
Abitanti Contrada di Cerezzata 
Onlus. Ecco gli appuntamenti: 
lunedì 31 agosto e martedì pri-
mo settembre: alle 20 il Rosa-
rio, seguito lunedì dalla Santa 
messa in suffragio di tutti i vo-
lontari cerezzatesi defunti, men-
tre martedì sarà il parroco don 
Luciano ad intrattenere il pub-

blico con il racconto della sua 
esperienza in Brasile. Merco-
ledì 2 settembre: concerto del 
Coro della montagna di Inzino; 
giovedì 3, dopo la Santa messa 
delle 19, l’apertura degli stands 
gastronomici e della mostra e  
chiusura con il Palio del tiro alla 
fune delle 21,45. Venerdì 4 set-
tembre: alle 20 spiedo, alle 22 
serata musicale dedicata a “Va-
sco dentro” con l’allestimento 
dei gonfiabili per bambini. Sa-
bato 5 settembre: Santa messa 

teglie enormi con fette di piz-
za super oleose, alte almeno 
quattro centimetri, tagliate per-
sino con il «frattazzo», che poi 
altro non era che una specie 
di bocca del cassetto con la 
maniglia... Via: appena posata 
la pizza fumante, si tiravano le 
porzioni e poi la carta oleata 
faceva il resto. 
«Seramondi» era una parola 
d'ordine anche a S. Eufemia, 
dove pure ebbe una pizzeria al 
taglio, ma era talmente ferrato 
in tutta la zona da servire deci-
ne di fornerie e persino la festa 
di S. Eufemia, quando era an-
cora lì, di Radio Onda d'Urto... 
Entrava a tarda notte con le 
sue teglie fumanti a soddisfa-
re la fame «chimica» dei tanti 
ospiti, bevitori e fumatori, bra-
vi ragazzi e scapestrati, delin-
quenti e giornalisti che chiu-
devano lo sport di domenica 
all'una di notte come i turni di 
nera...
La sua fine è la storia di una 
Brescia che non c'è più... Lui 
ha siglato con la sua vita e 
quella di sua moglie, Giovanna 
Ferrari, 63 anni, una Brescia ir-
riconoscibile... 
Le forze al governo di questa 
città, di questa provincia, di 
questa Regione, di questo 
Stato, della mafia non ne par-
lano mai... mai se non quando 
«devono» istituzionalmente... 
Parlarne fa male, fa terrore, fa 
paura... in definitiva, e dopo 
la «definitiva» c'è anche il co-
modo, perché qualcuno con la 
mafia e il malaffare ci mangia. 
Senza essere complottisti, del 
resto, troppe cose non tornano 
da tempo per la nostra gente: 
il bresciano è uomo schivo, 
ma anche sbracone, tavolta 
puttaniere a «norma di legge» 
al tempo stesso, smargiasso 
e viveur, lavoratore indefesso 
e anche un po' ingenuo con 
l'idea di essere tuttavia affran-
cato, acculturato, devoto per 
sempre, spesso, all'idea che 
dai 40 in poi possa campare 
di rendita, perché lavora, lavora 
come un mulo. E in tutto que-
sto quadro sociologico, il bre-
sciano trova soprattutto una 
certezza: tutto è tra le righe, e 
se tutto è tra le righe mi sento 
protetto, in primis dalla gente 
intorno - gli altri bresciani - e 
poi dalle forze di polizia.
Francesco e Giovanna sono 
bresciani. Vivono di lavoro, la-
voro notturno, lavoro continuo, 
hanno la certezza che il siste-
ma li protegga... Ma...
Ma non è così... In un paese 
con gente che denuncia, le 
scorte dovrebbero lasciare i 
politici per difendere gli impo-
tenti... Quelli che non vanno in 

Parlamento, ma che vanno a 
lavorare in mezzo alla strada 
senza essere sulla strada.
In un paese che ha pochi punti 
di riferimento, i punti di riferi-
mento andrebbero tenuti come 
totem. Ma... 
Ma non è così... 
A Brescia i simboli annovera-
vano anche Seramondi, come 
l'osteria Il Bianchi, come la 
Tomba del Cane, come la Li-
breria Tarantola, i cd da ascol-
tare alla Ricordi, come l'Iveco, 
come i sogni musicali che 
sbocciavano da Vigasio, Pran-
delli o Passadori, come una 
piazza Repubblica che è ormai 
l'ombra di se stessa, come i 
ragazzi che fuori dalla Pastori 
attendono la «filo», come l'Ab-
ba e il Calini, i ragazzi per stra-
da «sicuri» e sereni... Dove le 
sfide, esclusa la «maledetta» 
della droga, erano fare notte al 
«Donne e Motori», attraversare 
tenendo il fiato la smoggosa 
Galleria Tito Speri, parcheggia-
re in divieto sulla salitella del 
Castello dove Spazio Arnaldo è 
fragorosa assenza... dove «fac-
ciamo pre-serata, e poi si parte 
per il lago...».
Come le camporelle osate in 
«Maddala» al primo spiazzo 
utile, che tutti sanno dov'è, 
a guardare le luci gialle della 
città blu, come la Briscola che 
dopo l'amore raggiungevi per 
sentiero, o la Briciola che in via 
Orzinuovi ti fa sentire signore 
con quattro soldi ma mangiavi 
con i personaggi della tv come 
i giornalisti che cercavano a 
Brescia la Cristina del Grande 
Fratello... Come Porteri che 
trova patron Raul predicatore 
di una predica che già conosci, 
ma che vuoi sentire ancora... 
O come l'ultimo amico che ti fa 
fermare davanti al gasometro 
sul cavalcavia Kennedy e che 
ti spiega, ma tu sai già tutto...
Brescia che oggi ti osannano i 
rapper come Dellino Farmer e 
i Cinelli's, ma che prima te la 
raccontavi da sola... Brescia di 
via Musei, dove, poco oltre, es-

delle 15 per gli ammalati con il 
rito dell’unzione degli infermi e 
rinfresco; la sera dalle 20 “baby 
dance” e serata musicale del 
complesso “Flex Sound”. Do-
menica 6 settembre: alle 12  
spiedo da asporto; 12,30 pran-
zo con menù completo a base 
di spiedo; alle  18 la Santa 
messa accompagnata dai canti 
del Coro Parrocchiale Adulti e 
dalle 20 la serata musicale con 
il “Sosia di Celentano”, si chiu-
de con il Palio dalle 21 e l’estra-
zione dei numeri della lotteria 
alle 22,30. La chiusura martedì 
8 settembre con il Rosario delle 
20 e la Santa Messa. n

sere al Re Desiderio era pren-
dere un tram per uno studio 
antropologico, perché ti sentivi 
un eroe contro il pregiudizio... 
e al contempo pregiudizioso 
tu stesso e piacevolmente 
colpevole. Brescia che ha un 
bove sospeso sulla tabacche-
ria di via Trieste e che preghi 
ogni volta che entri in Cattoli-
ca per un esame... Brescia di 
via Tosio, quacchera e viziosa 
al tempo stesso, silenziosa e 
sonante al tempo stesso...
La Brescia di Canton Mombel-
lo, dove parcheggi e ti chiedi, 
solo per un istante, di que-
sto e quello, dietro la murata, 
mentre raggiungi gli amici per 
un nuovo «bordello». Brescia... 
dove un binario è il luogo per 
bere chiamato Lio bar, pure 
appeso sopra il crimine che 
ogni giorno lo corteggia senza 
successo... dove hai imparato 
a bere e a trovare bellezza in 
alternativa alla discoteca...
«Brescia da non bere», quella 
del comparto di via Milano, che 
raccontavo in un libro omonimo 
che chissà se in Queriniana 
esiste ancora... Brescia che fa 

la monella ed è modella... La 
Brescia che ti portava ai licinsì 
in un batter d'occhio, a Costa-
lunga altrettanto, ai Ronchi per 
una spremuta di scontrino che 
ti faceva sentire signore... e 
al contempo a casa... come a 
casa era il balzo su per la Ve-
detta in «Maddala» o alle «Ca-
vrelle», dove i cavolfiori spun-
tavano periodicamente con la 
preziosità del tartufo...
Via Veneto, il bar omonimo e 
l'osteria a fianco, la vecchia 
osteria di via Piave e l'ospeda-
le Civile dove ti senti bresciano 
perché pensi che bresciani si-
ano e si sentano i medici che 
vi vivono e muoiono con i tuoi 
peggiori ricordi...
Seramondi è il Brescia totem, 
il «totus tuus» che nessuno ci 
toglierà mai... e che pure ci 
hanno tolto, nella peggiore del-
le giornate, che forse nessuno 
sarà in grado di realizzare a 
pieno... Una piccola, minusco-
la, bestemmievole piazza Log-
gia, non degna del paragone 
– forse – ma degna di essere 
ricordata per sempre, come 
quelle bombe. n

Francesco Seramondi con la moglie Giovanna e un nipote




