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Renault CLIO DUEL
Seduction is an a� itude.

SUPER DAYS PER TE. *Prezzo riferito a Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare e di 
proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi Renault” valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un fi nanziamento SUPER DAYS PER TE grazie all’extra-sconto o� erto da FINRENAULT, presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. 
O� erta valida fi no al 02/05/2016. **Esempio di fi nanziamento SUPER DAYS PER TE su Renault CLIO LIFE 1.2 16V 75: anticipo € 1.800; importo totale del credito € 7.950; 60 rate da € 179,21 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Prote� o 
e Pack Service a € 699 comprendente: 3 anni di assicurazione Furto e Incendio, estensione di garanzia fi no a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore € 10.752; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 8,75%; 
spese istru� oria pratica € 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati 
FINRENAULT e su www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodo� o. È una nostra o� erta valida fi no al 02/05/2016. Gamma CLIO. Emissioni di CO2: da 85 a 135 g/km. Consumi (ciclo misto): 
da 3,3, a 5,9 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.

9.750 €*
Oltre oneri fi nanziari**

5 anni di garanzia**

Scopri Renault Absolute Drive: cambio automatico EDC su tu� a la gamma.

Gamma CLIO da

Ti aspe� iamo sabato e domenica.

E16_089_RL_CLIO DUEL_OPO APRILE_275x197.indd   1 29/03/16   13:29

IL TUO PRESTITO SU MISURA

PRESTITIDA: € 4.000,00 A € 50.000,00

CHIAMACI 030.9941603
OFFRIAMO ANCHE CONSULENZA ASSICURATIVA,

VIENI A TROVARCI PER UN PREVENTIVO!!!

PRESTITI - MUTUI
FIDEJUSSIONI

• RINNOVIAMO I VOSTRI PRESTITI IN CORSO • RATA FISSA PER TUTTA LA DURATA • RIMBORSI TRAMITE RID BANCARIO O TRATTENUTA DALLA BUSTA PAGA
• NESSUNA MOTIVAZIONE RICHIESTA • DILAZIONE DI PAGAMENTO FINO A 10 ANNI • ANCHE CON PROBLEMI DI PAGAMENTO SE DIPENDENTI O PENSIONATI

Promotore Creditizio - Via Milano, 50-52 - ORZINUOVI (BS) - Cell. 329.8146411

Desenzano
Il Giornale di

d/Garda

Un patto di territorio per 
unire le denominazioni 

e far convergere nella Doc 
Valtènesi il vertice qualitati-
vo per le tipologie Chiaretto 

 ❏ a pag  9

Valtenesi, 
patto dei 
produttori
Chiaretto e Rosso 
unite da una Doc

Mercoledì 30 marzo ha 
riaperto i battenti uno 

dei luoghi cari alla movida 
bresciana. 
La notizia era nell’aria da 
tempo, ad annunciarla era 
stato Marco Seramondi sulla 
sua pagina Facebook quan-
do augurando una Buona Pa-

Frank riapre 
dopo la tragedia

Dietro il bancone il figlio Marco

 ❏ a pag 10

squa a tutti aveva aggiunto 
«ci rivediamo al negozio di 
Mandolossa, da mercole-
dì 30 marzo». Un annuncio 
semplice, che subito aveva 
raccolto tanti complimenti e 
messaggi di incoraggiamen-

 ❏ a pag 6

Nei giorni successivi la con-
clusione dell’intervento di 
pulizia effettuato sulla Rog-
gia Mandolossa dal Gruppo 
di Protezione Civile di Ronca-
delle e Castel Mella l’asses-
sore castelmellese compe-

Castel Mella
Il Giornale di

d/Garda

Maxi 
pulizia dei
volontari
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Roncadelle
Il Giornale di

Verde pubblico, via alle piantumazioni

Lo scorso novembre era par-
tito un piano di manutenzio-
ne che riguardava il verde 
pubblico che aveva interes-
sato un po’ tutto il paese, 
con lo sfoltimento ed una 
serie di interventi specifici 
che avevano riguardato circa 
400 piante situate in parec-
chi parchi, con una partico-
lare attenzione alla scuola 
materna, dove erano state 
potate 53 piante. 
Un piano di interventi che 
aveva interessato via via 
le zone verdi come il parco 
del Cono Ottico, il parco di 
via Cavour, l’area verde po-

sta fra via Trebeschi e via Di 
Vittorio, il parco Montagnette, 
la zona verde in via Marconi, 
il parco in Via Volta e via Fer-
mi ed il parco in via XX Luglio, 
alcune vie come via Togliatti, 
via Calzari, l’area interna al 
cimitero ma anche le aree vi-
cine agli edifici pubblici, come 
quella della scuola materna, 
del Centro sociale anziani e 
dell’asilo nido.
La serie di interventi, svolto 
anche grazie all’opera e all’im-
pegno dei volontari, era stato 
reso necessario per la presen-
za di alberi che creavano di-
versi problemi alle abitazioni e 

all’incolumità dei passanti, 
visto che si erano rivelati 
ammalati o secchi, tanto 
da dover essere abbattuti.
L’opera di manutenzione 
era solo il primo passo di 
un più ampio programma 
che riguardava il verde pub-
blico, un programma per il 
quale l’Amministrazione 
guidata dal sindaco Damia-
no Spada ha messo sul 
piatto una spesa di 90mila 
euro. La manutenzione del-
le aree verdi, Roncadelle è 
uno dei paesi con la mag-
giore presenza di verde 
nella nostra provincia, è un 
dovere ed un orgoglio per 
l’Amministrazione comuna-
le. 
L’Assessore all’Ecologia 
Paolo Lucca ha ribadito 
che quello del manteni-
mento del verde pubblico 
è «uno dei temi che più ci 
sta a cuore ed ora provve-
deremo a ripiantare nuovi 
alberi per mantenere alto il 
nostro patrimonio, uno tra 
i più significativi della pro-

Dopo gli interventi di manutenzione di novembre

vincia». Dopo il primo passo 
che ha riguardato la manu-
tenzione, con una serie di 
abbattimenti resi necessari 
dalla condizione delle pian-
te, a marzo è partita quindi 
una seconda fase che pre-
vedeva un programma di in-
terventi di piantumazione. I 

lavori hanno toccato diverse 
aree di Roncadelle: si va da 
Via di Vittorio, sul lato Ovest 
del Palazzetto dello Sport 
nelle vicinanze della pista 
da corsa, a via Dalla Chiesa, 
con lavori sia nel parco che 
ai due lati della strada, parte 
nord e parte sud. 

Le opere di piantumazione 
hanno riguardato anche via 
Padre Marcolini, via Fermi 
nella zona della sede dell’Asl 
e il parco del Cono Ottico, 
con particolare attenzione 
al cerchio dalla parte del 
Castello e al filare pedonale 
sull’ingresso nord ovest. n

Il parco di via Fermi
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Centro Regionale Monitoraggio Qualità Aria - Area Est

tel: 0376 4690250

qaria.areaest@arpalombardia.it

BOLLETTINO GIORNALIERO DI QUALITA' DELL'ARIA
dati rilevati dalle ore 00:00 alle ore 24.00 del giorno 02/04/2016 ora solare

Agglomerato di Brescia (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Brescia - Broletto --- 56 37 44 0,7 --- ---

Brescia - Turati --- --- --- 78 1,0 --- ---

Brescia - Villaggio Sereno 9 N.D. N.D. 52 --- 73 ---

Brescia - Ziziola --- --- --- 58 < 0,5 75 < 1,0

Rezzato --- 47 --- 38 < 0,5 --- ---

Sarezzo --- 59 --- 34 < 0,5 9 ---

Zona A (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Lonato --- --- --- 39 --- 77 ---

Ospitaletto --- --- --- 61 0,6 --- ---

Zona B (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Gambara --- --- --- 32 --- 79 ---

Zona C (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Odolo --- 39 --- 30 --- --- ---

Zona D (D.G.R. 2605/2011)

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

Breno --- --- --- 39 --- --- ---

Darfo --- N.D. N.D. 53 --- 59 1,5

SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

. µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ mg/m³ µg/m³ µg/m³

tipo di calcolo media 24 h media 24 h media 24 h max oraria max 8h max oraria media 24 h

valore limite 125 50 - 200 10 - -

soglia di informazione - - - - - 180 -

soglia di allarme 500 (per 3 h) - - 400 (per 3 h) - 240 (per 1 h) -

Per il benzene e il PM2,5 i valori limite non fanno riferimento ad un periodo di mediazione giornaliero ma annuale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.arpalombardia.it/qaria.

Legenda

Dati del bollettino validati da: V.M.  

1

 BOLLETTINO ARIA - L’ULTIMO FLASH PRIMA DELLA STAMPA

Con l’arrivo del mese di 
aprile le temperature si 
renderanno più miti in tut-
ta la penisola. Sarà dun-
que possibile procedere 
al trapianto in piena terra 
delle piantine seminate 
nei semenzai nelle setti-
mane precedenti e dedi-
carsi ad ulteriori semine 
direttamente nell’orto o 
in vaso, a seconda delle 
proprie necessità e dello 
spazio a disposizione.
Seguire le fasi lunari po-
trà esservi utile per orga-
nizzare al meglio i lavori 
da effettuare nell’orto, in 
pieno accordo con i ritmi 
della natura.
Cosa seminare ad aprile
Ad aprile è possibile ini-
ziare la semina di tutti 
gli ortaggi che vorremmo 
raccogliere nel corso dei 
mesi estivi, anche nelle 
regioni solitamente dal 
clima meno mite, in cui 
la semina degli stessi 
all’aperto risultava sconsi-
gliata nel mese di marzo. 
Ecco dunque giunto il mo-
mento di seminare pomo-
dori, zucchine, melanzane 
e peperoni e di seminare o 
trapiantare le aromatiche, 
con particolare riferimen-
to a prezzemolo e basili-
co. Dedicatevi inoltre alla 
semina di rucola a foglia 
larga o selvatica, lattughe 
e lattughino, in vista della 
preparazione di piatti fre-
schi e salutari nei prossi-
mi mesi.

Ad aprile è possibile semi-
nare:
angurie, asparagi, barbabie-
tole, basilico, carote, cavoli, 
cetrioli, cime di rapa, cipolle, 
finocchi, indivia, lattuga, lat-
tughino da taglio, melanza-
ne, meloni, peperoni, piselli, 
pomodori, porri, prezzemolo, 
rucola, stevia, zucche, zuc-
chine.
Consigli per la semina
Sebbene le temperature pri-
maverili di aprile si prevede 
possano permettere la se-
mina in piena terra, ricorrere 
a dei semenzai può essere 
considerata un’opzione utile 
per organizzare al meglio il 
proprio orto e per facilitare 
la selezione delle piantine 
che appariranno più forti, 
Inoltre, collocare i semenzai 
in un luogo riparato permet-
te di proteggere le piantine 
da eventuali precipitazioni 
eccessive improvvise. In se-
guito esse potranno essere 
trapiantate nell’orto oppure 

Aprile: la semina nell’orto
in vaso, gestendo al me-
glio gli spazi a disposizio-
ne. 
Il raccolto del mese di apri-
le
A seconda delle regioni di 
appartenenze e di quanto 
seminato nei mesi prece-
denti, ad aprile sarà pos-
sibile raccogliere alcuni 
ortaggi ancora legati alla 
stagione invernale, come i 
cavolfiori, i carciofi ed i fi-
nocchi, accompagnati dai 
primi doni della stagione 
primaverile, come i piselli, 
soprattutto nel caso in cui 
essi siano stati seminati 
in anticipo e proteggendo-
li dal freddo. Si potranno 
inoltre raccogliere rucola, 
lattuga, prezzemolo, ra-
vanelli, cipolle, spinaci, 
radicchio e lattughino da 
taglio. 
(a cura di 
www.greenme.it) 
n

Passione Orto!

Alcuni momenti della pulizia della roggia Mandolossa

Volontari al lavoro per la pulizia

tente, Alessandro Prudenzi, 
ha esaminato l’operazione 
che si è svolta in tre tappe 
ed ha coinvolto il territorio 
dei Comuni di Castel Mella, 
Roncadelle e Torbole: “E’ un 
angolo del nostro territorio 
davvero suggestivo e la po-
sitiva conclusione dell’inter-
vento di pulizia metto in atto 
dai volontari della Protezione 
Civile merita di essere sotto-
lineato. 
Un grazie a tal proposito 
spetta a tutti coloro che han-
no dato il loro apporto per la 
buona riuscita dei tre inter-
venti che si sono svolti tra 
febbraio e marzo. 
La riqualificazione della Rog-
gia Mandolossa riveste par-
ticolare importanza per la 
comunità di Castel Mella. 
Da una parte, infatti, ribadi-
sce l’attenzione che viene 
dedicata al territorio, mentre 
dall’altra serve a prevenire in 
modo efficace possibili pro-
blemi. 
Certo, la cura del territorio 

richiede che l’attenzione ri-
manga sempre alta, ma que-
sto intervento, che nelle sue 
tre tappe ha coinvolto rispet-
tivamente 22, 19 e 16 per-
sone, costituisce un risultato 
molto positivo, una buona 
partenza sulla quale poggia-

re i progetti futuri. Oltre tutto 
tra i volontari della Protezio-
ne Civile e il nostro ufficio 
tecnico si è venuta a creare 
una collaborazione diretta 
che si èuò rivelare molto pro-
mettente in chiave futura. 
Non rimane che proseguire 

La Roggia Mandolossa sottoposta a radicale ripulitura

su questa strada e dedica-
re la meritata cura a tutto 
il nostro territorio e a punti 
suggestivi come la Roggia 
Mandolossa, restituita al suo 
originario splendore in modo 
davvero brillante”.     
n

 ¬ dalla pag. 1 - Maxi pulizia...



Lo Sport
Under Brescia

Bowling: entusiasmo 
al Torneo di Pasqua

Lunedì 21 marzo si è con-
cluso sulle piste del Bowling 
Leonessa a Brescia il “Tor-
neo di Pasqua”, una vera e 
propria festa che ha riunito 
gli appassionati di questa 
disciplina, ponendo in par-
ticolare evidenza durante le 
serate di gara elementi come 
la voglia di stare insieme e 
l’entusiasmo più che il mo-
mento strettamente agoni-
stico (che è stato comunque 
una valida componente della 
manifestazione organizzata 
dal Bowling Leonessa con 
la stretta collaborazione dei 

Club Rainbowl e Game City). 
Dopo le qualificazioni sono 
stati così in tanti a ritrovar-
si lunedì 21 per la finale a 
otto, una competizione mol-
to avvincente che ha rega-
lato la soddisfazione di una 
bella vittoria a Pier Bonfadini 
del Rainbowl, che con 1568 
punti, alla media di 192,6, 
è salito sul gradino più alto 
del podio, davanti ad Um-
berto Stanga del Game City 
(1462 punti per una media 
di 189,6) e Giovanni Sala 
del Rainbowl (1454 punti per 
178 di media). 
Le premiazioni e il simpatico 
buffet conclusivo hanno poi 

calato il sipario nel migliore 
dei modi sul “Torneo di Pa-
squa” 2016, trasmettendo a 
tutti i presenti i migliori au-
guri per le festività imminenti 
dal mondo del bowling: “Que-
sta manifestazione – hanno 
ricordato i promotori Giovan-
ni Vigani, Rinaldo Bertoletti 
e Pier Bonfadini  – riunisce 
sulle piste tanti amici, che 
vogliono stare insieme per 
divertirsi e per scambiarsi gli 
auguri. E’ la conferma della 
vitalità ritrovata in provincia 
di Brescia dal nostro sport, 
che ora guarda avanti con 
tanti nuovi progetti e grande 
entusiasmo”. n I premiati del Torneo di Pasqua

di Giannino Penna

L’Alexander Club occupa a 
buon diritto uno spazio del tut-
to particolare tra tutte le varie-
gate realtà affiliate all’Aics. 
Il locale di via Toscanini, al 
confine tra Castiglione delle 
Stiviere e Montichiari, riassu-
me infatti diverse caratteristi-
che. 
Da una parte può essere con-
siderato un piano bar, dall’al-
tra un punto di ritrovo per tra-
scorrere del tempo in allegra 
compagnia, ma l’Alexander 
Club è tante altre cose ancora. 
In queste senso, accanto alle 
sorprese che di volta in volta 
Alexander ed il suo staff pro-

pongono ai propri ospiti (a 
cominciare dalle seguitissime 
gare di karaoke), si pone in 
evidenza il ruolo di “School 
Academy” che il club di Casti-
glione sta portando avanti con 
competenza e professionalità. 
A tal proposito è in pieno svol-
gimento il corso per barman 
e barlady che ha richiamato 
grande interesse e che si con-
cluderà dopo venti lezioni alla 
fine di maggio. 
Un corso guidato da Alessan-
dro e Morris Maffeis, che vuole 
trasmettere a professionisti, 
aspiranti tali e semplici simpa-
tizzanti i segreti di un’attività 

L’Alexander Club premia 
barman e barlady

che va ben al di là della sem-
plice preparazione di cocktail e 
bevande. 
Il programma, infatti, consenti-
rà ai corsisti di apprendere tut-
to sulla materia, passando da 
nozioni storico/culturali alle 
tecniche, dalla pratica sino 
alla conoscenza delle leggi. 
Una vera e propria sfida per 
i giovani partecipanti che si 
concluderà con l’attesa serata 
finale che rilascerà l’attestato 
e celebrerà le premiazioni dei 
barman e delle barlady che 
saranno riusciti a superare il 
giudizio della giuria. 
n

“Corritalia”, quando 
il podismo diventa speciale

“Corritalia” non è solo po-
dismo, è un insieme di ele-
menti che la rendono un vero 
e proprio evento e che dome-
nica 20 marzo hanno dato 
vita a Brescia ad una matti-
nata ricca come non mai di 
motivi di interesse. 
In effetti non è davvero facile 
riassumere in poche parole 
quello che ha rappresentato 
la manifestazione podistica 
competitiva e non competiti-
va che si è svolta in contem-
poranea su tutto il territorio 
nazionale e che nella nostra 
città ha avuto in Campo Mar-
te il suggestivo punto di par-
tenza e di arrivo. 
Lo spunto per la riuscita ini-
ziativa organizzata dall’Aics 
è stato ovviamente il podi-
smo, ma su questa base si 
sono inseriti elementi pre-
ziosi come l’adesione alla 
campagna contro la violenza 
sulle donne e il riconosci-
mento del presidente della 
Repubblica e il patrocinio 
del ministero per i beni e le 
attività culturali che hanno 

segnalato la volontà di “Cor-
ritalia” di valorizzare le innu-
merevoli bellezze sparse su 
tutto il territorio nazionale. 
A Brescia, più in particola-
re, la corsa che si è avvalsa 
del patrocinio del Comune e 
della collaborazione di Fidal, 
Corri X Brescia, Brescia Run-
ning, Centrale del Latte, Gior-
nale di Brescia e Teletutto ha 
coinvolto lungo il circuito di-
segnato nel centro cittadino 
(sulle distanze di 8 e 4 km) 
la bellezza di 2500 parteci-
panti, che hanno “colorato” 
il cuore della città di mille 
colori, “abbracciandone” gli 
angoli più suggestivi. 
A livello competitivo il suc-
cesso di Mohammed El Ka-
smi davanti a Marco Losio 
e Mahadi Sejdani in campo 
maschile, mentre tra le don-
ne la vittoria è andata a Cla-
ra Faustini, che ha precedu-
to Loreta Katarina ed Anna 
Santinelli. 
Tra le società il primo posto 
è andato all’Atletica Brescia 
Marathon, mentre a livello 

non competitivo le Acli San 
Polo sono risultate il sodali-
zio più numeroso. 
Sono stati comunque tanti 
gli elementi che al termine 
dell’intensa mattinata han-
no consentito al dirigente 
nazionale dell’Aics, Mario 
Gregorio, e al presidente 
provinciale dell’Aics, Antonio 
Parente, insieme a Federico 
Danesi e Vanna e Salvatore 
Romano di Brescia Running, 
di calare il sipario con gran-
de soddisfazione su questa 
ventisettesima edizione di 
“Corritalia”: “E’ doveroso 
ringraziare innanzitutto tutti 
i partecipanti e tutti coloro 
che hanno contribuito alla 
buona riuscita di questa ma-
nifestazione che, attraverso 
il podismo, ha lanciato alto 
il suo grido in favore della 
donne e per dire basta, final-
mente, alla violenza contro 
le donne. 
Una piaga che dev’essere 
cancellata dalla nostra so-
cietà e lo possiamo fare… di 
corsa”. n

Il banco delle premiazioni con i trofei assegnati

2500 partecipanti hanno colorato il cuore della città

Il fascino del Gaver, i giochi 
di luci ed ombre della notte 
e le emozioni che sempre 
riescono a regalare la mon-
tagna e la neve, per non 
parlare delle suggestioni 
che riescono a trasmette-
re lo sci e tutto quello che 
accompagna lo scorrere del 
tempo sono gli “ingredien-
ti” principali che sabato 19 
e domenica 20 hanno de-
cretato il successo del fine 
settimana proposto dalla 
Promosport Valli Bresciane. 
Due iniziative che, complice 
l’aiuto del clima e la gradita 
presenza della neve, sono 
riuscite a coinvolgere un 
buon numero di partecipan-
ti e a ribadire la bontà dell’i-
dea degli organizzatori. 
La prima manifestazione 
a presentarsi è stata la 
decima “Ciaspogaver al 
chiaro di luna”, camminata 
notturna con le ciaspole in 
ambiente montano che si 
è svolta nella cornice della 
piana del Gaver, illuminata 
dai fuochi di artificio che 
alle 19 hanno salutato la 
partenza dal Blumon Bre-
ak e dalla luce della luna e 
delle stelle che hanno ac-
compagnato i presenti sino 

al gran falò acceso dopo la 
manifestazione. 
Una serata davvero piace-
vole, che ha trovato il suo 
seguito ideale la mattina 
successiva col primo “Ra-
duno Alpinistico Vintage e 
non solo”. 
In questo caso i partecipan-
ti, vestiti come gli sciatori 

Giochi di luce al Gaver
del secolo scorso, sono 
partiti alle 9, sempre dal 
Blumon Break, per raggiun-
gere la Malga Cadino, dove 
sono stati premiati gli scia-
tori che si sono maggior-
mente adeguati allo spirito 
vintage proposto dalla Pro-
mosport Valli Bresciane. 
n

La Ciaspogaver al chiaro di luna

Il bar si trasforma in School Academy
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Un momento della Roller Competition

E’ andata in onda il 29 
marzo in “prime time” su 
Sky Uno HD (Canale 105 
e 108) la prima puntata di 
Top Gear Italia. 
Sulla scia del  successo in-
ternazionale la versione ita-
liana vede alla conduzione 
tre personalità di punta del 
mondo dell’intrattenimento 
e dei motori: Guido Meda, 
capo della redazione Mo-
tori e vice direttore di Sky 
Sport, pilota amatoriale di 
auto e moto, Joe Bastia-
nich, il re della ristorazione, 
da sempre appassionato 
di motori a due e quattro 
ruote, pilota e grande col-
lezionista di auto d’epoca, 
e il pilota italiano Davide 
Valsecchi. 
Al terzetto d’eccezione si 

Top Gear su Brebemi
L’A35 scelta da Sky per la nota trasmissione

unisce il test driver The Stig.
Per la puntata di debutto del 
programma, nel percorso da 
Milano al circuito allestito a 
Gardaland - a Castelnuovo 
del Garda (VR) -  la produzio-
ne e i tre piloti hanno scelto 
la A35 Brebemi come parte 
del percorso ideale per rag-
giungere la meta. Conosciu-
ta già dai tre protagonisti, la 
direttissima Milano-Brescia 
è stata individuata da subi-
to come il tratto migliore da 
percorre per raggiungere il 
Nord Est per l’oggettiva bre-
vità di strada da fare, per la 
modernità e per la sicurezza 
della nuova infrastruttura. 
A riprova delle motivazioni 
che hanno spinto produzio-
ne e piloti a scegliere A35 
Brebemi per il loro percorso 

da Milano verso Est, le brevi 
interviste raccolte a Guido 
Meda, Joe Bastianich e Da-
vide Valsecchi e caricate sul 
sito Brebemi nella sezione 
Video-Gallery .
La testimonianza dei tre 
protagonisti, comune agli ol-
tre 10 milioni di utenti che 
dall’apertura hanno percor-
so la A35,  possono essere 
sintetizzate dall’intervento di 
Guido Meda: “Da quando la 
Brebemi è arrivata ha cam-
biato la vita a chi da Brescia 
viene a Milano tutti i giorni e 
anche a me… 
Prima ci mettevo un tot con i 
camion, adesso ci metto un 
tot meno molto, pur andando 
a velocità codice, su un’au-
tostrada bella”. 
n

Da sinistra Bastianich, The Stig, Meda e Davide Valsecchi 

Il Palazzetto dello sport di 
Gottolengo ha ospitato do-
menica 13 marzo una tappa 
davvero riuscita della “Roller 
Competition Cup”. 
La gara di pattinaggio a ro-
telle freestyle a carattere 
nazionale, organizzata dal 
Settore Nazionale Freestyle 
dell’Aics e dall’Asd Torivoli, 
si è avvalsa della collabora-
zione del Comitato Provincia-
le dell’Aics e del patrocinio 
del Comune bassaiolo. 
Per tutta una intensa giorna-
ta centosettanta pattinatori, 
dai Giovanissimi sino ai Se-
niores, si sono sfidati in una 
lunga serie di esibizioni che 
hanno strappato gli applau-

si a ripetizione del pubblico 
presente. 
Gli atleti in gara nelle varie 
categorie hanno messo in 
mostra il meglio del loro re-
pertorio, proponendo eserci-
zi attraverso i pali snodati e 
i passaggi sotto il mini tun-
nel e in mezzo ai birilli per 
lo slalom. 
Uno spettacolo all’interno di 
una gara che ha messo in 
bella mostra il volto migliore 
di questo sport, come hanno 
ricordato durante le premia-
zioni il dirigente nazionale 
dell’AICS, Mario Gregorio, il 
responsabile organizzativo 
Ivano Milazzo, la responsa-
bile di settore Anna Maria 

Roller competition, 
brilla Pasini

La giovane si afferma nella categoria Ragazzi

Sabato 12 marzo il Palaz-
zetto dello sport di Ghedi 
ha richiamato a buon di-
ritto l’attenzione generale 
grazie alla riuscita edizio-
ne 2016 del “Memorial 
Brodolini” di ginnastica 
artistica, la competizione 
che vuole rendere omag-
gio al fondatore dell’Aics 
e riserva un occhio di ri-
guardo per consolidata 
tradizione all’aspetto pro-
mozionale. 
Uno spirito che si è con-
fermato in bello stile pure 
quest’anno, con una nutri-
ta presenza di promettenti 

ginnasti e ginnaste sul par-
quet di via Olimpia e la par-
tecipazione di società come 
Collebeato, GM2, Jump & 
Fly e Artistica Ghedi, che 
hanno ribadito l’elevata ca-
ratura della scuola ginnica 
bresciana. 
La manifestazione organiz-
zata dal Comitato Provincia-
le dell’Aics e dall’Artistica 
Ghedi, con il sostegno del 
patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale ghedese, 
ha coinvolto numerosi atle-
ti, partendo dai più piccoli 
alle loro prime esperienze 
con questa disciplina sino a 

Memorial Brodolini, 
trionfo di artistica

Anche quest’anno “Miglior-
tennis” ha proposto agli ap-
passionati della racchetta 
un modo davvero particola-
re di condividere il giorno di 
Pasquetta. 
Il sodalizio gardesano affi-
liato all’Aics ha infatti por-
tato numerosi tennisti sulle 
sponde del lago di Garda 
per partecipare al “Torneo 
di doppio misto” che ha vo-
luto essere innanzitutto un 
momento di divertimento in 
amicizia più che una acce-
sa sfida agonistica. 
In effetti, anche se tutte le 
coppie che sono scese in 

campo hanno dato il mas-
simo per vincere, la giorna-
ta lacustre si è incentrata 
sull’occasione di ritrovarsi in 
una cornice splendida come 
quella del Lago di Garda a 
praticare lo sport preferito 
insieme a tanti amici “vec-
chi” e nuovi. 
Una filosofia, del resto, che 
è alla base delle molteplici 
iniziative che arricchiscono 
il programma annuale di “Mi-
gliortennis” che ha già dato 
il via, accanto alle consuete 
manifestazioni che si tengo-
no ogni mese sui campi del 
circolo, ad una duplice pro-

Tennis senza confini
«Migliortennis» con l’Aics dal lago di Garda fino a Sanremo

Bartolini e l’assessore alle 
attività produttive dell’ammi-
nistrazione comunale locale, 
Giuseppe Sormani. 
Per quel che riguarda l’aspet-
to più strettamente agonisti-
co, una doverosa citazione 
spetta tutti gli atleti che han-
no conquistato una bella vitto-
ria nella rispettiva categoria, 
compresa la bresciana Irene 
Pasini prima tra i “Ragazzi”, 
ma meritano una citazione 
pure Mina Balzano, Giada 
Arrighini e Fabio Zarantonel-
lo (giunti secondi), Rachele 
Zubani (terza) e il prometten-
tissimo “Cucciolo” Tommaso 
Francini. 
n

posta. 
Sono infatti aperte le iscri-
zioni per partecipare alla 
“Spring Cup”, che si terrà a 
Sanremo dal 22 al 25 aprile, 
ma gli amanti della racchetta 
possono già cominciare ad 
organizzarsi per partecipa-
re alla “spedizione” che dal 
13 al 20 novembre volerà a 
seguire i “Master di Londra”. 
Per tutte le informazioni e per 
iscriversi è possibile visitare 
il sito www.migliortennis.it, 
mandare una mail all’indi-
rizzo tennis@migliortennis.it 
oppure chiamare il numero 
333.4930696. n

giungere a quelli che stan-
no ormai per completare il 
percorso a livello giovanile 
e sono sul punto di spiccare 
il salto di qualità definitivo. 
Tutti insieme hanno dato 
vita ad una lunga ed inten-
sa giornata che ha ricevu-
to a più riprese l’applauso 
del pubblico, permettendo 
a Mara Boldini, responsa-
bile di settore dell’Aics, e 
al presidente dell’Artistica 
Ghedi, Aldo Pipa, di calare il 
sipario con motivata soddi-
sfazione su questa nuova, 
brillante “puntata” del “Me-
morial Brodolini”. n
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Sabato 19 marzo si è te-
nuta l’inaugurazione della 
farmacia comunale San 
Giuseppe, ubicata nel 
complesso commerciale 
privato che si trova nelle 
vicinanze della chiesa di 
Casaglia. 
La San Giuseppe è la pri-
ma farmacia comunale di 
Torbole, dove è già pre-
sente una farmacia priva-
ta, che si trova in piazza 
della Repubblica. 
Nella stessa area com-
merciale di via don Sal-
voni, in tempi brevi, do-
vrebbe arrivare anche 
l’apertura di un nuovo 
supermercato.
Il sindaco Dario Giannini, 
presente all’inaugurazio-
ne con il parroco di Casa-
glia don Edoardo Sartori, 
ha espresso soddisfazio-
ne per l’apertura della 
nuova farmacia, definita 
«un segno di attenzione 
verso i residenti a Ca-
saglia», anticipando che 

nelle prossime settima-
ne nella parte inutilizzata 
dello stesso complesso 
commerciale dovrebbe ri-
aprire i battenti un nuovo 
supermercato.
A gestire la nuova farma-
cia comunale è Eleonora 
Urgnani, che si è aggiu-
dicata la gara ad eviden-
za pubblica bandita 
dall’Amministrazione per 
l’individuazione del con-
cessionario del servizio 
farmaceutico nella nuova 
farmacia. 
Il sindaco Dario Giannini, 
durante l’inaugurazione, 
ha sottolineato i termini 
della concessione arriva-
ta «in forza di un rialzo del 
63% rispetto alla base 
d’asta di 100mila euro, 
con la farmacista Urgna-
ni che si è aggiudicata 
per trent’anni l’uso della 
licenza della farmacia co-
munale, tra l’altro supe-
rando l’offerta pervenuta 
dei titolari dell’altra far-
macia di Torbole». 
L’Amministrazione comu-

E’ stata inaugurata 
la nuova farmacia

Ha aperto i battenti in via don Salvoni

nale, oltre ad avere un 
ritorno economico imme-
diato incassando subito i 
163mila euro dovuti per 
l’uso della licenza, si ve-
drà corrisposto anche un 
canone d’affitto annuale 
di 19mila euro per tutta 
la durata della concessio-
ne.
La nuova farmacia offrirà 
ai suoi clienti un servi-
zio all’avanguardia, che 
sfrutterà anche i moderni 
mezzi di comunicazione 
con la possibilità di pre-
notazione dei farmaci via 
Whatsapp e la consegna 
a domicilio dei farmaci 
urgenti. 
Non solo il classico servi-
zio legato ai farmaci tradi-
zionali quindi, ma anche 
grande attenzione per 
omeopatia, erboristeria 
e dermocosmesi e possi-
bilità di eseguire test ed 
esami per la pressione, 
intolleranze, autoanalisi 
del sangue. 

n

di Giannino Penna

Per la giornata di domenica 
15 maggio l’Amministra-

zione comunale, l’Assessora-
to alla Cultura di Torbole e la 
Biblioteca Comunale hanno 
organizzato la visita alla ras-
segna “Franciacorta in fiore”, 
la fiera botanica di rose e 
erbacee perenni che si svol-
ge nel weekend tra il 13 e il 
15 maggio nel territorio del 
Comune di Cazzago San Mar-
tino. 
La rassegna di casa a Caz-
zago, ma ospitata nella sua 
frazione il borgo antico di 
Bornato, è arrivata alla sua 
diciottesima edizione e rap-
presenta un vera eccellenza 
per la nostra provincia, ma 
non solo. Dalla sua dodicesi-
ma edizione “Franciacorta in 
Fiore” è stata premiata ogni 
anno dal Presidente della Re-
pubblica con una medaglia 
d’oro del Quirinale. 
Segno del valore storico della 
manifestazione botanica, che 
in questi anni ha raccolto un 
grande successo di pubblico, 
con una media di 15mila vi-
sitatori l’anno, grazie ai suoi 
55mila metri quadrati di spa-
zi espositivi, le 16 dimore 
storiche aperte al pubblico e 
lo splendido paesaggio fran-
ciacortino che fa da cornice 

alla rassegna. Gli spazi che 
ospiteranno la manifestazio-
ne florovivaistica saranno la 
Cascina Orlando, il Castello 
Orlando, l’Antica Volta Am-
brosini Battista, La Rocca, il 
prato e il Palazzo Secco d’Ara-
gona, la Villa Fanti e il Frutteto 
Dalola, la Cantina Biondelli, la 
Cascina Ambrosini e l’Anti-
ca Pieve San Bartolomeo a 
Bornato. Per partecipare alla 
visita guidata è necessario 
pagare una quota di 25 euro, 
senza pranzo, o di 50 euro, 
pranzo incluso. 
Il programma 
di domenica 15 
maggio prevede 
per il mattino il 
ritrovo e la suc-
cessiva partenza 
in pullman, che 
sarà alle 11,30, 
da Torbole per 
raggiungere Caz-
zago San Marti-
no dove, dopo il 
pranzo libero o 
presso il risto-
rante, nel pome-
riggio è previsto 
l’ingresso alla 
rassegna di rose 
e erbacee peren-
ni “Franciacorta 
in fiore”. 

I partecipanti si ritroveran-
no alle 18 per il ritorno in 
pullman a Torbole, dove si 
arriverà alle 18,30 circa. Per 
iscriversi alla visita alla fiera 
botanica è necessario rivol-
gersi alla Biblioteca Comuna-
le di Torbole Casaglia durante 
i consueti orari di apertura 
quotidiani, telefonare al nu-
mero 0302150705 o inviare 
una e-mail all’indirizzo biblio-
teca@comunale.torbole-casa-
glia.bs.it. n

Uno scorcio della rassegna
 florovivaistica

Visita a “Franciacorta in fiore”
Si terrà il prossimo 15 maggio
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Sabato 2 aprile ha preso il 
via la dodicesima edizione 
del festival nazionale Leo-
nessa d’Oro, la tradizionale 
sfida tra le compagnie dia-
lettali che si svolge preso il 
teatro comunale Pietro Mi-
cheletti. 
Dieci le compagnie prove-
nienti da tutta Italia che 
daranno vita alla finale di 
questa manifestazione, di-
ventata da anni un punto 
di riferimento per tutti gli 
appassionati ed evento di 
alto profilo storico e cultura-
le tanto da ottenere il rico-
noscimento della Regione 
Lombardia ed il plauso del 
Provincia di Brescia.
Il festival-concorso presen-
tato dall’Associazione “Mo-
saico” con il patrocinio del 
Comune di Travagliato ed 
ideato dalla direttrice arti-
stica Maria Teresa Scalvini 
vedrà salire sul palcosce-
nico compagnie dialettali 
bresciane, bergamasche, 
mantovane, veronesi, are-
tine, milanesi e viterbesi 
che in dieci serate presen-
teranno le loro commedie. 
Lo scorso anno si aggiudicò 
il premio per il terzo anno 

consecutivo la compagnia 
“Isolabella” di Villongo 
Sant’Alessandro, in gara 
anche quest’anno e sicura-
mente tra le favorite per la 
vittoria finale. 
Questa edizione della Le-
onessa d’Oro, presentata 
come sempre da Fabio Del 
Bono, è dedicata all’atto-
re Francesco Dotti ed avrà 
come testimonial il regista 
Pietro Arrigoni.
Il valore della manifestazio-
ne è dato dalle tante richie-
ste di ammissione arrivate 
da tutta Italia per partecipa-
re alla dodicesima edizione: 
ben 50 le compagnie che 
hanno presentato la loro 
candidatura, come detto 10 
quelle ammesse. 
«Tra le circa cinquanta can-
didature di compagnie dia-
lettali – ha ricordato Maria 
Teresa Scalvini -, che da 
tutta Italia si sono proposte 
per partecipare alla fase fi-
nale di questa dodicesima 
edizione del festival nazio-
nale Leonessa d’Oro ne ab-
biamo selezionate dieci che 
si alterneranno sul palco 
del teatro comunale Pietro 
Micheletti rispettivamente 

Dieci compagnie per la Leonessa d’Oro
Il vincitore del festival dialettale sarà premiato il 10 giugno

il 2, il 9, il 16, il 23 e il 30 
aprile e il 7, il 14, il 22 e il 
28 maggio con chiusura il 5 
giugno».
La prima a salire sul palco-
scenico del teatro Micheletti 
è stata la compagnia «Fil de 
fer» di Villanuova sul Clisi, in 
sostituzione della compagnia 
“Ghera ‘na olta” di Ospita-
letto  ha comunicato il suo 
ritiro per problemi di salute 
di un proprio attore, che ha 
presentato la commedia in 
dialetto bresciano «Robe de 
l’oter mond». 
Il 9 aprile è toccato alla com-
pagnia veronese “La Noga-
ra” di Cogozzo di Tregnano 
che ha presentato «Amor e 
Baticor» in dialetto veneto, 
mentre il 16 aprile a calca-
re il palcoscenico è stata 
la compagnia “Isolabella” 
di Villongo Sant’Alessandro 
con «Chè faméa…» in dialet-
to bergamasco.
Le prossime a salire sul 
palcoscenico saranno il 23 
aprile la compagnia “La Cara-
vella” di S. Polo con «Villa Ar-
temisia», il 30 aprile la com-
pagnia “Instabile” di Medole 
in provincia di Mantova con 
«Sul bù a ciciarà», il 7 mag-

gio la compagnia “La Pic-
cola Ribalta” di Coccaglio 
con «Gh’è gnàc i gnòc», il 
14 maggio la compagnia 
“I Dialettanti” di Vetralla 
in provincia di Viterbo con 
«Su e giù…», il 22 maggio 
la compagnia “C.T.D. Le 
Maschere” di Desenzano 
con «Dù matrimoni e ‘n 
fumeral», il 28 maggio la 
compagnia “Gli Squinter-

nati” di San Giovanni Valdar-
no in provincia di Arezzo con 
«Di pagare… e… un se ne 
parla» e il 5 giugno la com-
pagnia “I Catanij” di Senago 
nel milanese con «I scalman 
della sciora Giulia». 
La serata finale si terrà ve-
nerdì 10 giugno quando, 
durante la Notte della Le-
onessa d’Oro, dalle 20,30 
verranno consegnati dalla 

giuria i premi: alla miglior 
compagnia andrà la «Leo-
nessa d’Oro» creata dall’ar-
tista Giampietro Abeni, 
mentre alla seconda e alla 
terza classificata andranno 
una targa, stesso premio 
per il miglior attore e la 
miglior attrice, protagonisti 
e non protagonisti, alla mi-
glior regia, alla migliore sce-
nografia, ai migliori costumi, 
al miglior testo e alla miglior 
macchietta. 
La migliore compagnia bre-
sciana verrà premiata con 
la «Leonessa d’Argento». n
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 Gussago
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La farmacia comunale di Ronco

Se a marzo a Torbole Ca-
saglia è stata inaugurata 
la prima farmacia comuna-
le cittadina, a Gussago l’e-
sercizio che ha sede in via 
don Gnocchi nella frazione 
Ronco è attivo dal maggio 
di due anni fa. 
Dopo un inizio in salita 
con bilancio in passivo 
che aveva suscitato non 
poche polemiche, la far-
macia comunale in questo 
anno sembra aver svoltato 
e piano piano si sta alline-
ando a quelli che erano gli 
obiettivi stabiliti al momen-
to della sua apertura, che 
prevedeva il pareggio entro 
il 2016. 
Così non sarà, ma a quel 
momento manca poco vi-
sto che i dati confermereb-
bero un utile a partire dal 
bilancio 2017. 
Secondo quanto sottoline-
ato in Consiglio comunale 
dall’assessore al Bilancio 
Roberto Pace, infatti, «i 
dati indicano che la far-
macia sta andando verso 
il pareggio di bilancio, per 
poi portarsi in attivo nei 
prossimi anni. 
I risultati – ha concluso 

l’assessore - si possono 
considerare buoni».
A dare una spinta verso il 
segno positivo per la far-
macia di Ronco è stata la 
crescita dei ricavi, dovuta 
all’alto livello dei servizi 
offerti alla clientela, con 
particolare riferimento agli 
incontri informativi con 
medici specialisti sui temi 
riguardanti la medicina 
omeopatica, nutrizionale 
e riabilitativa che hanno 
riscosso una grande at-
tenzione nella cittadinanza 
gussaghese. 
Incontri che proseguiran-
no anche per il prossimo 
anno, come ricorda il presi-
dente del Cda della farma-
cia Giulio Passi, che ha an-
che dichiarato in Consiglio 
comunale che «non sono 
previsti significativi investi-
menti per il prossimo trien-
nio». 
Oltre agli incontri con i me-
dici specialisti, nel pros-
simo triennio la farmacia 
comunale continuerà a 
fornire i servizi che riguar-
dano la misurazione della 
glicemia, la colesterolemia 
e la pressione arteriosa, 

Farmacia Comunale di Ronco verso il pareggio di bilancio
L’obiettivo fissato per il 2016 è stato rimandato al 2017

offrirà i servizi di autodia-
gnosi come la ricerca delle 
intolleranze alimentari, le 
prenotazioni di visite spe-
cialistiche e di esami di la-
boratorio, la prenotazione 
a richiesta per le visite con 
lo psicologo ed i servizi di 
assistenza domiciliare.
Aperta ufficialmente nel 
giugno del 2014, al farma-
cia comunale ha chiuso il 
primo anno con un bilancio 
negativo per 33740 euro 
che teneva conto però dei 
soli 7 mesi di apertura. 
Già nell’anno successivo 
i dati hanno mostrato un 
leggero miglioramento, an-
che se la chiusura è stata 
in perdita per 9100 euro. 
Manca ancora parecchio 
alla fine del 2016, ma le 
previsioni prevedono un 
saldo negativo di circa 
3mila euro. 
Non una grave preoccu-
pazione per l’Amministra-
zione, che per i disavanzi 
del 2014 e del 2015 ha 
semplicemente  iscritto a 
bilancio una somma ac-
cantonata nell’ipotesi che 
la farmacia non sopperisse 
al disavanzo negli esercizi 

successivi.
A scommettere sul futuro 
roseo della farmacia co-
munale di Ronco non sono 
solo il suo Cda e l’Ammi-
nistrazione comunale, ma 

anche le opposizioni che 
in Consiglio hanno appro-
vato all’unanimità , con la 
sola astensione di Mara 
Rolfi del Movimento 5 Stel-
le, il piano di programma 

del bilancio pluriennale 
2016/2018 e quello an-
nuale 2016 dell’azienda 
speciale «Farmacia comu-
nale di Gussago». 
n
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 Desenzano
Il Giornale di

d/Garda
 ¬ dalla pag. 1 - Valtenesi...

e Rosso: questi i termini 
dell’intesa, sottoscritta da 
aziende piccole e grandi, 
socie e non socie del Con-
sorzio, che basa la sua for-
za sulla condivisione di un 
progetto che prevede il su-
peramento dell’attuale fra-
zionamento delle denomina-
zioni unendo sotto il nome 
di Riviera del Garda Classi-
co l’attuale produzione Doc 
per tutte le tipologie (Bian-

co, Rosso, Groppello, Chia-
retto e Spumante Rosè).
All’interno di questo disci-
plinare, la Valtènesi rap-
presenterà il vertice della 
piramide qualitativa con la 
possibilità della menzione 
riserva anche per la tipolo-
gia Chiaretto.
Obbiettivo dell’accordo, è 
quello di fare finalmente 
chiarezza sulle denomina-
zioni anche per i produttori 
storici del bacino a sud del 
lago di Garda: tutti avran-

no infatti la possibilità di 
produrre Valtenesi, che 
nell’ambito del patto chiu-
derà i suoi confini proprio 
dove inizia il territorio della 
Lugana.
“L’elemento fondamentale 
da sottolineare rimane la 
scelta dei produttori del ter-
ritorio di mettere da parte 
le divisioni e scommettere 
finalmente su una nuova 
visione per il futuro dell’e-
conomia vitivinicola delle 
nostre aziende – afferma 
il presidente del Consorzio 
Valtènesi Alessandro Luzza-
go-. 
Il patto di territorio può in-
fatti contare su una rap-
presentatività forte ed au-
torevole che ci consente di 
guardare con grande ottimi-
smo e fiducia al cammino 
che abbiamo intrapreso”:
Nel frattempo continua a 
pieno ritmo l’attività pro-
mozionale: concluso il 15 
marzo l’appuntamento al 
Prowein di Dusseldorf, dal 
10 al 13 aprile il Consorzio 
brinderà con i nuovi Chia-
retti al 50esimo di Vinitaly. 
Il tutto mentre già è piena-
mente operativa la macchi-
na organizzativa di Italia in 
Rosa, che dal 3 al 5 giugno 
celebrerà la nona edizione 
nel castello di Moniga del 
Garda. 
nAlessandro Luzzago

Con un catalogo di 132 pa-
gine l’Amministrazione co-
munale guidata dal sindaco 
Rosa Leso rende pubblici gli 
eventi che caratterizzeranno 
i prossimi mesi della vita di 
Desenzano, rinnovando così 
l’impegno nei confronti dei 
cittadini per rendere più viva 
e stimolante la città attra-
verso oltre trecento manife-
stazioni che si svolgeranno 
da primavera a fine anno. 
“Desenzano 2016, una lun-
ga stagione di eventi”, così 
si intitola la pubblicazione 
che raccoglie nove mesi di 
spettacoli e appuntamenti 
culturali, artistici, enogastro-
nomici e sportivi, ma anche 
serate di gala, concerti, la-
boratori per ragazzi, mostre, 
mercatini, feste popolari 
che hanno come obiettivo 
di porre la cultura al centro 
della programmazione e del-
la strategia turistica, oltre a  
valorizzare il centro storico, 
la fascia a lago e le frazioni 
come Rivoltella e San Marti-
no della Battaglia.
L’Amministrazione ricorda 
che le manifestazioni non 
ancora contemplate, o non 
ancora programmate, po-
tranno inserite nel catalogo 

man mano che la stagione 
va avanti.
Il sindaco Rosa Leso ha sot-
tolineato come il catalogo «è 
frutto della sinergia tra gli 
uffici comunali e le numero-
se associazioni presenti sul 
territorio: il messaggio che 
vogliamo dare è che non esi-
stono attività sporadiche, ma 
una programmazione accura-
ta per far vivere la nostra cit-
tà 365 giorni all’anno».
Si parte dai mercatini di 
aprile per arrivare fino al 
Capodanno in piazza del 31 
dicembre, in mezzo tante at-
tività che raccoglieranno ade-
sione da un pubblico di ogni 
fascia di età. Si tratta di più 
di 300 eventi, alcuni ormai 
tradizionali come il “Desen-
zano AgriCultura Festival”, 
che si svolgerà dal 30 aprile 
al primo maggio, o la mani-
festazione ciclistica inter-
nazionale “Colnago Cycling 
Festival”, prevista dal 6 all’8 
maggio, ma anche la Mille 
Miglia, con il passaggio del-
le auto storico nel pomerig-
gio del 19 maggio. Sempre 
a maggio, più precisamente 
domenica 22 maggio dalle 
9 alle 14 in Piazza Matteotti 
e sul Lungolago Cesare Bat-

Nove mesi per tutti i gusti
Pubblicato il catalogo degli eventi

tisti, si terrà l’11° Meeting 
del Garda, valido come Cam-
pionato italiano, di Handbike 
organizzato dall’Associazio-
ne Garda Pro Bike, mentre 
domenica 29 il parco del La-
ghetto ospiterà la Festa dello 
sport. Ogni mercoledì estivo, 
a partire dal 15 giugno per 
arrivare fino al 14 settembre, 
tornano le Notti Bianche con 
mercatini e musica live nelle 
piazze e nelle vie del centro, 
mentre ogni giovedì nello 
stesso periodo a Rivoltella 
si svolgerà la manifestazio-
ne “Rivolt on the road”. Tra 
gli altri eventi da segnalare 
che il 26 giugno si svolgerà 
la rievocazione storica del-
la battaglia nel parco della 
Torre di San Martino, men-
tre ad inizio luglio tornerà il 
«Desenzano Jazz Festival». Il 
catalogo è stato stampato in 
20 mila copie e consegnato 
agli alberghi, alle strutture 
ricettive e agli uffici turistici 
per raggiungere il maggior 
numero di utenti. 
Per consultare il calendario 
completo delle manifestazio-
ni si può visitare il sito del 
Comune e scaricare il cata-
logo (www.comune.desenza-
no.brescia.it). n
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to dai tanti amici e cono-
scenti.
232 giorni, tanto è passa-
to da quella tragica mattina 

 ¬ dalla pag. 1 - Frank riapre... dell’11 agosto scorso quan-
do nel locale della Mandolos-
sa persero la vita Frank, al 
secolo Francesco Seramon-
di, e la moglie Vanna Ferrari, 
colpiti a tradimento nel luo-

go che avevano reso famoso 
con il loro lavoro da chi non 
accettava il loro successo, 
il pachistano Adnan e il suo 
complice indiano Singh. 
Un delitto che ha sconvolto 
la nostra provincia.
Da quella mattina il locale è 
rimasto chiuso, nonostante il 
dissequestro fosse arrivato 
ad ottobre, fino al 30 marzo 
quando il figlio Marco, nono-
stante il dolore, ha voluto ri-
prendere la strada che i suoi 
genitori avevano percorso 
perché non voleva che tutto 
quello che avevano creato 
andasse perduto.
Così a distanza di 7 mesi 
la pizzeria da asporto “Da 
Frank” ha riaperto i battenti 
con il consueto orario che va 
dalle 16 alle 7 del mattino, 
sull’ingresso il cartello “No-
nostante tutto… nonostan-
te tutti Frank vive nei nostri 
cuori”. 
Il cartello era già presente 

La splendida vignetta diffusa dal figlio Marco Seramondi 
in ricordo del papà, barbaramente trucidato in negozio

Notizie brevi
PALAZZOLO - Amianto

Senza freni l’idiozia della 
gente. Rifiuti speciali a 
due passi dalla ciclabile 
(via Sondrio)tra Palazzolo 
e Capriolo: la stre di eter-
nità abbandonate da qual-
che coglione. A segnalarle 
l’attivista 5 Stelle Angelo 
Borgogni. 

Cologne - Addio Cicciobello 

E’ morto nei giorni scorsi 
a 87 anni Silvestro Bellini, 
bergamasco d’origine ma 
assunto come modellatore 
alla «Sebino» di Cologne 
(Brescia), nel 1962. E’ 
stato il primo a disegnare 
la bambola poi divenuta 
nota in tutto il mondo. 

ISEO - Christo e la pesca

I pescatori sono incazzati 
neri: temono danni alla 
loro attività dalla instal-
lazione di Christo tra 
Sulzano e Monte Isola. 
Sia per il rischio che le 
reti si impiglino nell’opera 
sia perché le barche sono 
vietate in prossimità del 
Floating Piers. 

ISEO - Biglietti elettronici

La Navigazione Lago d’I-
seo ha introdotto i nuovi 
biglietti on line: tutto sarà 
acquistabile solo median-
te app oppure sempre alla 
biglietteria ma con comu-
nicazione elettronica del 
biglietto. 

CASTEGNATO - Canicidio

Sospetti crescenti e inda-
gini in corso per la presen-
za di bocconi avvelenati a 
base di topicidi che hanno 
messo fine alla vita di 
diversi cani. A Castegnato 
il rinvenimento è avvenuto 
in via Lazzaretto.

REZZATO - BOMBA

Posta bomba per un resi-
dente di Rezzato: un pen-
narlello esplosivo gli ha 
tolto due dita. L’uomo 
ha precedenti penali e si 
sospetta una vendetta nel 
malaffare. 

BRESCIA - Tosaerba bio  

Nel Ferrarese è stato adot-
tato il sistema del tosaer-
ba totalmente bio. Come? 
E’ stato assoldato il pasto-
re valsabbino Massimo 
Freddi con relativo gregge 
per tosare i prati  di alcune 
aree verdi della città. 

SALE MARASINO - Reduce

Ancora a scuola, nono-
stante abbia più di un 
secolo. Giulio Turelli di 
Sale Marasino continua 
a raccontare alle scolare-

sche la sua esperienza nella 
campagna di Russia. 
Ha 103 anni. 

CASTREZZATO - Avis

Due giorni in Toscana, il 21 
e 22 maggio con l’Avis di 
Castrezzato. Per informazioni 
e iscrizioni contattare il pre-
sidente Roberto Rossini al 
numero 339/8035426. 

SAN PANCRAZIO - Viabilità

Nella frazione di Palazzolo 
l'intervento del Comune per 
evitare il passaggio di moto-
rini sui percorso pedonale da 
via Trento a via Alino ha fatto 
flop. Sono stati infatti rimos-
si i paletti sistemati a tutela 
dei pedoni e delle carrozzel-
le: il motivo è presto detto. 
Non ci passavano nemmeno 
le carrozzelle dei bimbi come 
pure quelle dei disabili. 

CHIARI - Settimana corta no

I docenti dell’Iis Einaudi di 
Chiari, in merito alla questio-
ne «settimana corta», espri-
mono netta contrarietà all’o-
rientamento impositivo della 
Provincia di Brescia di attua-
re il tempo scuola su 5 giorni 
anziché 6, con interruzione 
delle attività scolastiche al 
sabato, in assoluto spregio a 
qualsiasi riferimento norma-
tivo e alle prerogative degli 
organi collegiali.

CORTE FRANCA - Tangenziale

Ennesima vergognosa 
cementificazione nella pre-
sunta terra del gran vino. 
A nemmeno 200 metri dal 
Santuario della Madonna 
della Neve partirà la tan-
genziale Torbiato-Nigoline. Il 
progetto è tuttavia osteggiato 
dai frati Carmelitani scalzi.

CAPRIOLO - Milionario 

Due milioni di euro per chi 
ha giocato ai primi di marzo 
in una ricevitoria di Capriolo. 
Si è aggiudicato il sontuo-
so premio un uomo sui 50 
anni che ha giocato a Nuovo 
Mega milionario. Una vincita 
che tuttavia non vogliamo 
considerare come una mera 
fortuna. Il gioco d’azzardo in 
Italia sta facendo più vittime 
della droga. E tutto a norma 
per questo Stato, costretto 
poi a ricorrere a sportelli e 
comunità di disintossicazio-
ne dalla ludopatia.

ORZIVECCHI - Dissequestro

Via libera alla tangenzialina 
di Orzivecchi chiusa dal 2010 
e quindi mai aperta, dopo 
la denuncia dei sindaci di 
Orzinuovi e Orzivecchi sulla 
presenza di terrapieni e sot-
tofondi non idonei. Ora risul-
terebbero ormai ininfluenti 
poiché inerti. 
n

prima della tragica mattina 
dell’11 agosto, ma con un 
finale diverso che faceva rife-
rimento ad una truffa subita 
in passato.   
Pian piano i tanti affezionati 
clienti torneranno a fermarsi 
in via Vallecamonica, torne-
ranno per gustarsi i tranci di 
pizza, i dolci caldi e ricordan-
do Frank e la moglie. 
Dietro il bancone ci sarà Mar-
co Seramondi, che vuole por-
tare avanti la pizzeria in conti-
nuità e in memoria del padre 
e della madre, ma anche il 
dipendente Arben Corri, che 
un mese prima dell’assassi-
nio di Frank e sua moglie era 
stato vittima di un attentato 
a colpi di arma da fuoco. 
Un avvertimento arrivato da-
gli stessi assassini. 
«Qui i miei genitori ci hanno 
messo la passione, il sudore 
e, ora posso dirlo, il sangue» 
sottolinea Marco.
In questi giorni doveva inizia-

re anche il processo a carico 
dei responsabili dell’omici-
dio dei coniugi Seramondi: 
dopo l’udienza preliminare è 
stato rinviato al 13 maggio. 
La decisione è stata presa 
dal giudice del tribunale di 
Brescia che ha deciso di ri-
unificare tutto il procedimen-
to, coinvolgendo in un unico 
processo tutti i responsabili 
dell’efferato duplice omicidio 
di via Vallecamonica, i due 
esecutori materiali, il paki-
stano Muhammad Adnan e 
l’indiano Sarbjit Singh, e gli 

altri tre imputati che avrebbe 
partecipato all’organizzazio-
ne dell’omicidio e fornito le 
armi. 
Marco Seramondi, dopo aver 
dichiarato di voler vedere in 
faccia chi gli ha procurato 
tanto dolore, ha anche ag-
giunto che «voglio che sia 
fatta tutta la verità, in ogni 
direzione e in ogni senso, 
chiunque ha sbagliato deve 
pagare e scontare una pena 
commisurata al reato com-
messo». 
n
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RONCADELLE: encomiabile la scelta della farmacia di via Martiri
di attrezzaere l’esterno con il defibrillatore

RONCADELLE: inacettabile la trasformazione in un camper di un ufficio postale con i clienti lasciati 
alle intemperie. In previsione dei lavori sarebbe bastato affittare uno spazio più consono

2 marzo
Gavardo: i carabi-
nieri della locale 
stazione hanno ar-
restato uno stra-
niero, un 30enne 

di origine africana, per de-
tenzione e spaccio di so-
stanze stupefacenti. 
Lo straniero è stato sorpre-
so dai carabinieri mentre si 
aggirava con fare sospet-
to in via Della Pace, subito 
fermato è sottoposto a per-
quisizione personale e della 
sua abitazione: in casa, na-
scosti in una valigia, tene-
va 20 grammi di marijuana 
e 10 dosi di stupefacente 
già confezionate da mezzo 
grammo circa l’una. 
Dopo la convalida dell’arre-
sto, l’africa è stato condan-
nato a 9 mesi.
Bione: i carabinieri del Nu-
cleo operativo Radiomobile 
della Compagnia di Gardone 
Valtrompia hanno arrestato 
uno straniero, un marocchi-
no di 30 anni, per minaccia 
e resistenza a Pubblico Uffi-
ciale. 
Lo straniero è stato indivi-
duato all’interno di un bar 
del paese, quando i carabi-
nieri lo hanno controllato ha 
reagito minacciandoli e ag-
gredendoli. 
Subito bloccato è stato arre-
stato, su di lui pende anche 
un decreto di espulsione, 
ora è in attesa del processo. 
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia hanno 
arrestato K. B., un marocchi-
no di 34 anni clandestino, 
per detenzione e spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
Lo straniero risulta essere 
già stato protagonista di sei 
procedimenti con arresti e 
denunce per spaccio e resi-
stenza a Pubblico Ufficiale, 
oltre che ad aver subito una 
decina di provvedimenti di 
espulsione dalla Questura. 
I carabinieri lo hanno se-
guito fino a dove viveva, un 
alloggio in via Volturno occu-
pato abusivamente, e hanno 
trovato in un armadio sei pa-

Il Bollettino dei Carabinieri
netti di hashish, ognuno del 
peso di 100 grammi. 
Arrestato, ora si trova in car-
cere in attesa del processo.

3 marzo
Azzano Mella: i carabinieri 
della Compagnia di Verola-
nuova hanno arrestato un 
50enne di origini bergama-
sche in ottemperanza ad un 
ordine di arresto emesso dal 
Tribunale. 
L’uomo, che è stato trasferi-
to in carcere, deve scontare 
tre anni di reclusione per i 
reati di truffa e ricettazione 
commessi alcuni anni fa a 
Palazzolo.
Ghedi: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato un cittadino rumeno di 
30 anni in esecuzione di un 
ordine di arresto emesso dal 
Tribunale. 
I carabinieri hanno individua-
to il rumeno e lo hanno con-
dotto in carcere, dove deve 
scontare oltre cinque anni di 
reclusione per rapina com-
messa a San Zeno, oltre ad 
altri reati.
Borgo San Giacomo: i cara-
binieri della Compagnia di 
Verolanuova hanno arrestato 
un 41enne, residente in pa-
ese, per coltivazione, deten-
zione e spaccio di sostanze 
stupefacenti. 
I carabinieri sono arrivati 
all’uomo dopo aver fermato 
due minorenni in frazione 
Motella, i due avevano con 
loro uno spinello. I carabinie-
ri hanno deciso di presentar-
si alle loro abitazioni per una 
perquisizione: nella garage 
del 41enne sono stati trovati 
oltre 250 grammi di marijua-
na già pronta, materiale per 
il confezionamento e una 
serra per la coltivazione in 
proprio della cannabis. In at-
tesa del processo, il 41enne 
dovrà presentarsi quotidia-
namente alla caserma dei 
carabinieri competente.

8 marzo
Rezzato: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia hanno 
arrestato C. P., pensionato 

a cura di roberto Parolari

69enne residente a Rezzato, 
con l’accusa di produzione, 
fabbricazione e detenzione 
di materiale esplodente, 
porto in luogo pubblico e in-
tenzione di incutere timore. 
L’uomo, che la scorsa setti-
mana è stato vittima di un 
pennarello esplosivo che gli 
ha provocato la perdita di 
due dita e diverse ferite al 
volto, per gli inquirenti avreb-
be fabbricato e portato in un 
luogo pubblico, la biblioteca 
di Rezzato, il pennarello cari-
co di polvere pirica. 
Dimesso dall’ospedale, l’uo-
mo è stato portato in carce-
re.

9 marzo
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo operativo Radiomobile 
della Compagnia di Brescia 
hanno arrestato in flagranza 
di reato un 22enne, incensu-
rato e residente in città, ac-
cusato di danneggiamento 
aggravato. 
Il ragazzo è stato colto in fla-
grante mentre stava appic-
cando il fuoco al copertone 
di un’auto parcheggiata in 
via Tosoni, una Megane di 
proprietà di una donna di Vi-
cenza. 
Dopo la convalida dell’arre-
sto, il ragazzo è stato messo 
ai domiciliari in attesa del 
processo.  

16 marzo
Castel Mella: i carabinieri 
della stazione di Roncadelle 
hanno arrestato due mino-
renni di origine nomade, una 
ragazza di 17 anni ed un ra-
gazzo di 12 anni, per un ten-
tato furto. 

I due sono stati fermati dai 
carabinieri mentre si allontana-
vano da una villetta, dopo aver 
tentato di forzare una finestra. 
I rumori provocati dai due han-
no spinto il 72enne, che abita 
nella casa, a chiamare i carabi-
nieri che hanno bloccato i due 
giovani. 
Sono stati trovati in possesso 
di arnesi da scasso. 
Il 12enne è stato riportato dai 
genitori, non è imputabile data 
l’età, mentre la ragazza è fini-
ta nell’istituto penitenziario 
«Cesare Beccaria» di Milano, 
dove rimarrà  dopo la convalida 
dell’arresto in attesa del pro-
cesso. 
I carabinieri stanno indagando 
per verificare se i due giovani 
siano i responsabili dei furti in 
abitazione avvenuti tra Ronca-
delle e Castel Mella negli ultimi 
tempi.

30 marzo
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo operativo Radiomobile del-
la Compagnia di Brescia hanno 
arrestato un 
57enne, originario di Manerbio 
ma di fatto senza fissa dimo-
ra, e lo hanno denunciato per 
danneggiamento in seguito ad 
incendio. Il 57enne aveva dato 
alle fiamme due cassonetti dei 
rifiuti tra via Don Vender e via 
Risorgimento, quando un pas-
sante lo ha visto ed ha avverti-
to i carabinieri. Subito interve-
nuti, i militari hanno bloccato il 
57enne, individuato grazie al 
passante che lo aveva tenuto 
d’occhio, che non ha voluto 
spiegare il perché del suo ge-
sto. Dopo la convalida dell’ar-
resto, il 57enne è tornato in 
libertà.  n

Caro Direttore,
                        voglio ren-
dere partecipi tutti i lettori 
del vostro giornale della 
terribile esperienza che 
io e i miei fratelli abbiamo 
avuto presso la ***, du-
rante la degenza di nostra 
madre di 87 anni, ricove-
rata in questa struttura 
per due volte consecutive. 
Premetto che mia madre 
era stata colpita da ictus 
da quasi quattro anni in 
seguito al quale, diventata 
completamente afasica e 
costretta a letto, era assi-
stita notte e giorno da me 
e dai miei tre fratelli. 
Il 29 dicembre scorso in 
seguito all’aggravarsi di 
una polmonite è stata ri-
coverata nel reparto di ge-
riatria presso la *** dove 
è rimasta fino al 4 gennaio 
scorso. Dopo una prima 
accoglienza che sembrava 
essere buona, le cose non 
sono proseguiete affatto 
nel verso giusto, a partire 
dalla poca professionalità 
e dalla scarsa umanità di-
mostrata dagli infermieri e 
dai dottori, con i quali non 
abbiamo quasi mai avuto 
occasione di dialogare. 
Altro aspetto inqualifica-
bile, l’incapacità degli ad-
detti di applicare nel modo 
corretto l’antibiotico per 
via venosa; sono stati fatti 
diversi tentativi per pren-
dere le vene di entrambe 
le braccia di mia madre, 
sempre con esito negativo 
e avendo come risultato il 
rigonfiamento di etnrambi 
gli arti che hanno assunto 
una colorazione violacea. 
Dopo parecchie ore duran-
te le quali non si è visto 
nessuno a controllare il 
suo stato di salute e dopo 
infinite insistenze, final-
mente un’infermiera le 
ha attaccato la flebo alle 
vene dei piedi. Le braccia 
erano talmente gonfie di 
liquido che sulla pelle si 
erano sviluppate delle ve-
sciche e si è reso neces-
sario un bendaggio. Se 
i giorni di questo primo 
ricovero sono stati lunghi 
e travagliati, non ho parole 
per descrivere il secondo 
ricovero di mia madre, av-
venuto l’8 gennaio scorso 
a causa di uno scompen-
so cardiaco. Premetto 
che non abbiamo avuto la 
possibilità di scegliere la 

struttura presso cui ricove-
rarla in quanto trasportata in 
*** dal 118, altrimenti non 
ce l’avremmo certamente ri-
portata. 
Questa volta, le sue condizio-
ni erano critiche ed eravamo 
perfettamente consapevoli 
delle elevate probabilità che 
non ce l’avrebbe fatta. 
Ricoverata nello stesso re-
parto di geriatria, dopo pochi 
giorni si è reso necessario 
attaccarla ad un respiratore, 
ed è da questo punto che 
per mia madre è cominciato 
l’inferno. Io e i miei fratelli ci 
alternavamo per assisterla 
e siamo stati di nuovo testi-
moni della freddezza e della 
trascuratezza con le quali il 
personale medico si approc-
ciava a lei. Il 12 gennaio 
mia madre era allo stremo. 
Perfettamente cosciente, 
nonostante fosse aiutata 
dall’ossigeno faticava enor-
memente a prendere fiato. 
Avvertita la dottoressa in tur-
no ci siamo sentiti risponde-
re che “i parametri erano nel-
la norma” e che la suddetta 
pensava di esser stata chia-
ra sulla necessità di dover 
staccare la spina, quando al 
contrario, nessuno ci aveva 
mai avvisati dell’imminenza 
della cosa e che tantomeno 
ciò dovesse avvenire senza 
sedazione. Eravamo contrari 
all’accanimento terapeutico 
ed era già da sé una situa-
zione tragica, ma vi lascio im-
maginare come ci siamo sen-
titi in quel momento vedendo 
nostra madre perfettamente 
cosciente e consapevole sof-
frire in quel modo. Il 12 gen-
naio solamente dopo aver 
lottato strenuamente per una 
banale sedazione, mia madre 
se n’é andata in modo sere-
no ed inconsapevole. Seda-
zione che se fatta a momento 
debito, avrebbe risparmiato 
parecchia inutile sofferenza. 
Nessuna persona dovrebbe 
ricevere un simile trattamen-
to. Tantomeno in una struttu-
ra ospedaliera come la ***, 
ritenuta all’avanguardia. Per-
sino negli ultimi istanti di vita 
di un paziente anziano siamo 
stati trattati come fossimo in 
una catena di montaggio. 
Anche questa è malasanità. 
Episodi che passano per lo 
più in sordina ma che per 
questo non sono meno ver-
gognosi.
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