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Desenzano
Il Giornale di

d/Garda

L’Amministrazione comu-
nale ha presentato ai cit-

tadini la variante al Piano di 
governo del territorio, che 
disegnerà la Desenzano dei 
prossimi anni. 
La novità più rilevante, in un 
piano che punta tutto sulla 
riduzione del consumo del 
territorio, è sicuramente la 
volontà di creare un Plis, 
parco locale di interesse so-
vracomunale, nella zona di 
S. Martino della Battaglia: 
si tratta di un’area verde da 
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Pgt, 
un parco a 
S. Martino
Nuovo corpo didattico 
in via Michelangelo

Occhi 
puntati 
sulla 

sicurezza
Attivo a fine mese 
il nuovo sistema di 
videosorveglianza
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Ultimi appuntamenti 
di “RoncadellEstate 

2016”

Continuano gli appunta-
menti di “RoncadellEsta-

te 2016”, promossi dalle 
varie realtà ed associazioni 
cittadine in collaborazione 
con l’Amministrazione comu-
nale e l’assessore Stefania 
Lamberti, che offrono occa-
sioni di svago e divertimento 
per tutte le età. Sabato 27 
e domenica 28 agosto l’O-
ratorio S. Luigi ospita il VI 
Memorial Gianni Tomasi con 
il torneo di basket 3 contro 3, 
sono presenti anche gonfia-
bili gratuiti, stand gastrono-
mici e l’accompagnamento 

Roncadelle
ancora
in festa
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di Aldo MArAnesi

Sono la peggiore gioventù, oggi 
a mezza età e proiettata ver-

so una parabola di seconda età 
che sa di onta e possibilità zero. 
In un'epoca nella quale di possi-
bilità ne hanno poche anche i lau-
reati in ingegneria parrebbe una 

di Aldo MArAnesi
quisquilia. Ma noi stiamo con chi 
contro questo sistema non inten-
de in alcun modo convivere. 
Corruzione, fatturazioni false, 
truffe enormi (non certo l'e-
vasione di sopravvivenza di 
piccoli artigiani) e una sete 
di denaro che non consente 
allo Stato di progredire, alla 

Maxi sequestro Orcena
nostra civiltà di considerar-
si come tale. Parliamo dello 
scandalo che ha fatto trema-
re i muri in cemento armato 
della nostra edilizia. 
L'ennesimo. 
Nei giorni scorsi 13,5 milio-
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Cassazione: bloccati 13,5 milioni

Entro la fine del mese di 
agosto il territorio di Tra-

vagliato sarà monitorato da 
un moderno sistema di video-
sorveglianza, che controllerà 
tutti gli ingressi del paese 24 
ore su 24 e sarà collegato di-
rettamente con Polizia di Sta-
to e Polizia locale. Un inve-
stimento di 149mila euro, in 
parte coperti dal contributo 
regionale a fondo di 30mila 

 Una meravigliosa panoramica al tramonto su Brescia

1 luglio
Lonato: i cara-

binieri della sta-
zione di Lonato 
hanno arrestato 
tre italiani, un 

uomo di 34 anni e due don-
ne di 31 e 45 anni, truffa 
e rapina. I tre, fingendosi 
tecnici del gas, entravano 
nelle case di anziani e chie-
devano loro di nascondere 
i monili in oro in frigorifero 
per evitare di danneggiarli 
in caso di fughe di gas. 
Con una scusa, li distraeva-
no facendo sparire i gioiel-
li e scappavano. Un piano 
riuscito 15 volte e tentato 
altre 11, con un bottino di 
almeno 60mila euro di cui 
solo 15mila recuperati. Fa-
tale per loro l’ultimo colpo 
tentato a Lonato, dove sono 
stati individuati e fermati in 

Il Bollettino dei Carabinieri
flagranza di reato dai cara-
binieri. L’uomo è finito in 
carcere, dove rimarrà per 9 
mesi, le donne invece sono 
state condannate a 9 e 10 
mesi con pena sospesa.

5 luglio
Castenedolo: i carabinieri 
della stazione di Montichiari 
hanno identificato e denun-
ciato un ragazzo senegale-
se per aggressione, fermo 
del servizio pubblico e dan-
ni all’autobus. Il ragazzo è 
salito su un autobus della 
tratta Castenedolo-Brescia 
e, dopo che l’autista gli 
ha fatto notare che il suo 
abbonamento era scaduto, 
ha dato in escandescenze. 
Prima ha minacciato ed in-
sultato l’autista, poi le ha 
bloccato il braccio destro 
dietro la schiena per impe-
dirle di telefonare e chie-
dere aiuto. Tutto tra l’in-

differenza dei passeggeri, 
eccetto un’anziana signora 
che ha cercato di fermarlo. 
L’autista è riuscita comun-
que ad avvertire i carabi-
nieri, che hanno raggiunto 
l’autobus e fermato il ra-
gazzo.
Quinzano: i carabinieri del-
la stazione di Dello hanno 
arrestato B. S., un 40enne 
indiano residente a Quinza-
no, per violenze e lesioni. 
L’uomo, responsabile di 
continui pestaggi nei con-
fronti della moglie, è stato 
fermato dopo l’ennesima 
violenza: i vicini di casa 
della coppia, spaventati 
dalle urla che giungevano 
dalla casa, hanno chiamato 
i carabinieri che sono inter-
venuti e hanno trovato la 
donna con evidenti segni di 
violenza al viso e al corpo. 
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A curA di roberto PArolAri
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Il Giornale di

musicale durante la serata. 
Giovedì primo settembre il 
Gruppo Alpini organizza la 
gara ciclistica in notturna: la 
kermesse si tiene nell’am-
bito delle “serate alpine” 
che si svolgono dall’1 al 4 
settembre. La gara ciclistica 
notturna si snoda per le vie 
centrali di Roncadelle, dove 
verrà creato un circuito, che 
a partire dalle 19 vedrà sfi-
darsi ciclisti di categorie gio-
vanili. Domenica 4 settembre 
l’associazione Don Chisciot-
te propone la gita alla Diga 
del Vajont, con partenza al 
mattino dalla sede e ritorno 
in serata. La gita permetterà 
i partecipanti di visitare l’in-
tero coronamento della Diga 
del Vajont, il Cimitero mo-
numentale delle vittime del 
Vajont a Fortogna, la Chiesa 

Monumentale di Longarone e 
il Museo “Longarone-Vajont, 
attimi di storia”. Mercoledì 7 e 
14 settembre saranno dedicati 
al fitness nel parco. Si tratta 
dell’appuntamento “Aerobica 
e… non solo” organizzato dal-
la Sezione Atletica del Cscr, 
che verrà ospitato all’interno 
del Parco delle Montagnette a 
partire dalle 20. Domenica 11 
settembre largo ai bambini con 
“Ludobus”, un evento che si 
terrà al parco di via Terraccini a 
partire dalle 16. Si tratta di un 
pomeriggio di giochi per bambi-
ni e famiglie con l’animazione 
dell’Arciragazzi, in contempo-
ranea è in programma anche 
l’iniziativa di Book Crossing 
realizzata con la collaborazio-
ne dell’Associazione Genitori. 
A chiudere “RoncadellEstate 
2016” sarà l’appuntamento di 
sabato 24 settembre con “Un 
libro, per piacere!”, la rasse-

gna di incontri con l’autore 
che si terrà a partire dalle 
21 presso la Sala Consiglia-
re di via Roma. La serata 
sarà caratterizzata dall’in-
contro con Ritanna Arme-
ni, scrittrice e giornalista, 
che presenterà il suo libro 
“Di questo amore non si 
deve sapere” e dialogherà 
con Paolo Festa, Presiden-
te dell’Associazione L’im-
pronta. Il programma degli 
eventi non si conclude però 
con la fine dell’estate, visto 
che ad ottobre si terranno 
ancora due appuntamenti. 
Il primo evento, in program-
ma sabato 1 ottobre, verrà 
ospitato a partire dalle 21 
dalla Chiesa parrocchiale e 
fa parte del Festival “I vol-
ti di Romanino. Rabbia e 
fede”: si tratta del concerto 
“Una voce per Romanino” 
che vedrà alla voce Daniel 
Adomanko, vincitore di Ita-
lian’s Got Talent 2013, e 
all’organo Valentino Bon-
tempi. Il secondo appunta-
mento sarà domenica 2 ot-
tobre con “Verso la Luna”, 
la festa dei nonni che si ter-
rà presso il Teatro aurora. 
Si tratta di uno spettacolo 
per nonni e nipoti di tutte le 
età proposto dal Teatro Te-
laio, in collaborazione con 
il Centro Sociale Anziani. n
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Non è andata come tutti so-
gnavano, visto che nessuno 
dei tre atleti di Roncadelle 
presenti alle Olimpiadi di Rio è 
salito sul podio, ma si è trat-
tato comunque di una grande 
esperienza che tutta la comu-
nità ha seguito con intenso tra-
sporto, come aveva dimostrato 
la partecipazione nella serata 
di auguri a Giovanni de Genna-
ro, Stefanie Horn ed Anna Da-
nesi che si era tenuta presso 
la sala civica comunale il 22 
luglio scorso. Non è andata 
come tutti sognavano, soprat-
tutto gli atleti e la palma per 
la delusione sportiva maggiore 
va sicuramente alla più gio-
vane del gruppo, la ventenne 
pallavolista Anna Danesi. Le 
azzurre del volley hanno infat-
ti salutato l’Olimpiade con un 
solo successo in cinque gare 
di qualificazione, quello nell’ul-
tima partita con Portorico, che 
ha segnato l’addio di una delle 
giocatrici storiche della pal-
lavolo italiana Antonella Del 
Core. Un torneo giocato al di 
sotto delle attese, anche se il 
gruppo è molto giovane e pa-

Ritorno senza medaglie
recchie atlete erano alla pri-
ma grande esperienza, che ha 
però visto Anna dare un impor-
tante contributo nelle ultime 
due gare, quella con gli Stati 
Uniti in cui ha messo a segno 
8 punti e quella con Portorico 
in cui i punti sono stati 4, di-
mostrazione che sarà proprio 
lei uno dei puntelli della pros-
sima nazionale azzurra. Non 
sono arrivate medaglie neppu-
re da Giovanni de Gennaro e 
Stefanie Horn, i due kayakisti 
in gara nello «slalom k1», che 
avevano fatto ben sperare nel-
la prima prova. Percorso simi-
le per loro: gran primo turno 
di qualificazione, difficoltà in 
semifinale e finale. Il primo 
a scendere in acqua al «Whi-
tewater Stadium» del Parque 
Radical di Rio de Janeiro è il 
24enne Giovanni De Genna-
ro che si aggiudica la prima 
tornata di qualifiche, tanto da 
essere indicato da tutti come 
il grande favorito. Purtroppo 
l’atleta di Roncadelle non 
si ripete in semifinale, dove 
giunge nono, e in finale, dove 
chiude al settimo posto finale 
con un tempo di 91.77. Sul 
podio sono andati il britannico 

Joseph Clarke, medaglia d’oro 
con il tempo di 88.53, argen-
to allo sloveno Peter Kauzer 
con il tempo di 88.70 finale e 
medaglia di bronzo al ceco Jiri 
Prskavec con 88.99. La venti-
cinquenne Stefanie Horn si in-
vece piazzata all’ottavo posto 
nello «slalom k1» femminile, la 
medaglia d’oro è andata alla 
spagnola Maialen Chourraut, 
l’argento alla neozelandese 
Luuka Jones e bronzo all’au-
straliana Jessica Fox. Anche 
Stefanie ha fatto sognare dopo 
la prima prova, conclusa in te-
sta, ma ha commesso un paio 
di errori fatali nella semifinale 
che l’hanno fatta scivolare in 
ottava posizione. Nella finale 
Stefanie ha disputato una buo-
na prova, migliorando il tempo 
della semifinale, ma l’errore 
all’ultima porta e la penalità di 
2 secondi le sono costate due 
posizioni in classifica ed ogni 
speranza di medaglia. Per tutti 
e tre gli atleti roncadellesi una 
bella esperienza: senza meda-
glie, ma con un bagaglio di co-
noscenza utile per le prossime 
fatiche sportive, con l’obiettivo 
neppure tanto nascosto di arri-
vare a Tokyo 2020. n

di roberto PArolAri

I tre atleti di casa danno appuntamento alla prossima edizione
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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 10/08/2016 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 --- 9 6 42 0,6 --- ---

Brescia - Turati --- --- --- 61 0,7 --- < 1,0

Brescia - Villaggio Sereno N.D. 11 N.D. 68 --- 99 ---

Brescia - Ziziola --- --- --- 42 < 0,5 104 < 1,0

Rezzato --- N.D. --- 29 < 0,5 --- ---

Sarezzo --- 11 --- 20 < 0,5 52 ---

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 --- --- --- 8 --- 83 ---

Ospitaletto --- --- --- 33 < 0,5 --- ---

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 --- --- --- 17 --- 93 ---

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 --- 8 --- 23 --- --- ---

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 --- --- --- 18 --- --- ---

Darfo --- N.D. N.D. N.D. --- N.D. N.D.

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: F.B.  
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 BOLLETTINO ARIA - L’ULTIMO FLASH PRIMA DELLA STAMPA

Se il buongiorno si vede dal 
mattino, pare chiaro che i 
prossimi cinque anni di vita 
amministrativa a Castel 
Mella saranno parecchio 
movimentati. 
Già nel primo Consiglio co-
munale della nuova giunta 
targata Giorgio Guarneri 
non erano mancate pole-
miche fra l’opposizione, 
guidata dal candidato sin-
daco Nicola Mauro, e la 
maggioranza su promesse 
elettorali e presenza sul 
territorio. 
Ora a scaldare gli animi 
sono altre due questioni, 
quella riguardante il siste-
ma di videosorveglianza 
e, soprattutto, quella sullo 
staff del sindaco. Partiamo 
dal primo punto di attrito: 
l’ex sindaco Marco Franzini 
ha criticato Guarneri per le 
dichiarazioni fatte sui lavo-
ri di attivazione del siste-
ma di videosorveglianza a 
Castel Mella, sostenendo 
che «la Lega si sta facendo 

vanto di un lavoro non suo, 
visto che il progetto era 
partito dalla nostra ammi-
nistrazione». 
Pronta la risposta del sin-
daco Guarneri, che ha sot-
tolineato come  quanto 
fatto dall’Amministrazione 
precedente «era insufficien-
te e noi abbiamo introdotto 
miglioramenti».
Il tema più caldo è stato 
però quello che ha riguar-
dato la decisione dell’Am-
ministrazione comunale di 
pubblicare un avviso di se-
lezione pubblica per il con-
ferimento di un incarico di 
collaborazione nell’Ufficio 
di Staff del sindaco, con 
l’assunzione di un collabo-
ratore amministrativo. 
Nel bando, visibile sul sito 
del Comune e scaduto l’8 
agosto, si sottolinea che le 
mansioni di competenza si 
traducono «in attività di col-
laborazione nell’imposta-
zione di progetti e program-
mi dell’area del sindaco, di 
relazioni, studi e ricerche, 
di supporto alle iniziative 

GIANFRANCO 335/6648041 
MICHELE 348/3662218

TEL. 030/9972215 - FAX 030/9780503
NECROLOGIO ON-LINE SU 

WWW.ONORANZEFUNEBRIZAMMARCHI.IT

degli organi istituzionali, di 
gestione delle comunicazio-
ni istituzionali e dei rappor-
ti con i media».  
Una nuova figura che non 
piace alla minoranza, che 
si chiede se abbia senso 
la presenza di un generico 
staff del sindaco in un pae-
se di 11mila abitanti. 
Marco Franzini ricorda che 
«ci sono già sindaco e 5 
assessori presenti in Mu-
nicipio a tempo pieno, che 
hanno dischiarato nella re-
cente campagna elettora-
le che sarebbero restati a 
contatto con i cittadini, pre-
senti sul territorio ed a loro 
disposizione». 
Contestata anche la spesa 
annua per il nuovo assunto, 
circa 20mila euro l’anno, in 
un momento di importante 
crisi economica e finanzia-
ria.
Il sindaco Giorgio Guarneri 
ha risposto sottolineando 
che il bando «serve per tro-
vare una particolare figura 
professionale che abbia 
anche un po’ di esperienza 

Bando per lo staff del sindaco
Minoranza polemica sull’individuazione del gruppo ausiliario

di Aldo MArAnesi amministrativa, che lavo-
rerà 36 ore a settimana e 
sarà una figura integrativa 
e non sostitutiva». 
«Si tratta di un vero lavoro 
full time – ha continuato il 
sindaco Guarneri -. 
Inoltre è ora di finirla coi 

falsi miti, con i discorsi le-
gati agli amministratori che 
lavorano gratuitamente. 
Personalmente ho decur-
tato la mia indennità del 
25%, gli altri della Giunta 
nemmeno quello. 
Sono convinto che il pae-
se beneficerà più dei tagli 
alle tasse che attueremo, 
che non di quanto sarebbe 
stato raccolto con le nostre 
indennità».

Guarneri ha anche ricorda-
to che la sua Giunta è stata 
subito molto attiva sul ter-
ritorio, rilevando però «che 
tutti i nostri progetti hanno 
bisogno di una mano per 
essere realizzati il prima 
possibile». 
La nuova figura avrà uno 
stipendio di 18mila 229, 
92 euro lordi l’anno e sarà 
presente attivamente sul 
territorio. n

Il sindaco di Casel Mella Giorgio Guarneri con gli esponenti della coalizione



Lo Sport
Under Brescia

Dal primo settembre inizierà 
dunque una nuova stagione 
che per l’Aics si preannuncia 
da subito molto interessante. 
Ancora una volta, infatti, il 
Comitato provinciale di Bre-
scia propone ai suoi tesse-
rati un calendario di appun-
tamenti ricco e variegato, in 
grado di conquistare i gusti 
più disparati. 
Un nutrito programma che 
conferma il cammino degli 
anni scorsi e che porterà in 
bella evidenza nei sui primi 
passi discipline come podi-
smo e ciclismo. 
Nel primo caso gli amanti del-
la corsa potranno riprendere 
a praticare la loro disciplina 
preferita un po’ a tutte le “la-
titudini” (in pianura, in mon-
tagna e in collina), mentre nel 
secondo cominceranno i pre-
parativi per i due attesi ap-
puntamenti di inizio autunno 
come la “D’Annunzio Bike & 

Run” e la prima Cronoscala-
ta della Leonessa con Sonny 
Colbrelli. Ben presto in que-
sta intensa kermesse si inse-
riranno tutte le altre attività 
che rappresentano il coinvol-
gente raggio d’azione firmato 
Aics. Dal pattinaggio alle arti 
marziali, passando attraver-
so le bocce, la ginnastica 
(sia artistica che ritmica) e le 
molteplici proposte dell’Aics, 
la stagione 2016/2017 en-
trerà rapidamente nel vivo 
di un programma che saprà 
valorizzare ancora una volta 
un modo davvero speciale di 
vivere lo sport, visto non solo 
come momento agonistico, 
ma anche e soprattutto come 
un’occasione di crescita e di 
socializzazione. Il messaggio 
vincente dello sport targato 
Aics che da settembre vivrà 
una nuova avvincente avven-
tura. 
n

Aics: nuova stagione 
per podismo 
e ciclismoE’ terminata sabato 23 luglio 

la “Bike transalp”, la corsa 
amatoriale di mountain bike 
che, in sette tappe, attraver-
sa le Alpi, lungo un percorso 
di 600 chilometri, a 20.000 
metri di dislivello: Germania, 
Austria, Svizzera e Italia sono 
gli stati toccati dalla manife-
stazione.
La competizione, strutturata 
come una maratona , si è 
conclusa a Riva del Garda e 
ha visto protagonisti due gio-
vani ciclisti provenienti dal 
Gruppo Nulli Iseo Mtb: Igor 
Baretto e Simone Linetti.

I due ragazzi di sono contrad-
distinti durante tutto il pe-
riodo della gara, ottenendo 
ottimi risultati fin dalla prima 
tappa, con la conquista del-
la maglia da leader Enduro 
Challenge da parte di Baretto 
e il terzo posto come under 
23 per Linetti, chiudendo poi 
la giornata in 21^ posizione.
Risultato migliorato durante 
le tappe successive, spa-
ziando dal ventesimo posto, 
passando per il diciassette-
simo, fino ad arrivare al se-
dicesimo.
I due ragazzi del Gruppo Nulli 

Mtb, Baretto e Linetti al top
Ottima performance del gruppo Nulli

Iseo MTB sono quindi riusciti 
ad entrare nella top twenty 
dei partecipanti, chiudendo 
la competizione in dicias-
settesima posizione, oltre 
ad aver ottenuto la maglia 
dell’enduro Challenge e un 
terzo posto della categoria 
under 23.
Dunque la formazione bian-
co-verde è stata protagonista 
della Bike Transalp-edizione 
2016: un’avventura che ha 
comportato gioia e fatica, ma 
che ha dimostrato appieno 
l’amore per uno sport, il cicli-
smo, che fa battere il cuore 

Gli atleti del gruppo Nulli

e provare forti emozioni. Una 
disciplina che è anche una 
passione, un amore per il ver-
de: affrontare la strada, con 
le sue salite e le sue disce-
se, mettendo a dura prova il 
proprio fisico.
In fondo la bicicletta è la me-
tafora … della vita: si cade 
e ci si rialza. E si continua a 
sfrecciare verso l’orizzonte, 
da cui trarre forza e coraggio.
Ringraziamo quindi i nostri 
due ateli che si sono dimo-
strati pienamente all’altezza 
della competizione, portando 
a casa un ottimo risultato. n

Dal primo settembre un programma 
ricco di appuntamenti
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Il mese di agosto è sicu-
ramente uno dei periodi 
più impegnativi per quanto 
riguarda la cura dell’orto. 
Chi ha a disposizione alcu-
ni giorni di vacanza, potrà 
dedicare una parte di essi 
al raccolto o alla semina di 
ortaggi e piantine che po-
tranno iniziare a dare i loro 
frutti entro l’annata in cor-
so o che potranno essere 
prescelte in previsione del 
raccolto che si vorrà ottene-
re per l’annata successiva.
Cosa seminare in agosto: 
carciofi, bietole, cicoria, ca-
voli, indivia, lattuga, fagio-
li, finocchi, carote, cipolle, 
prezzemolo, scarola, spina-
ci, zucchine, ravanelli, rape 
e rucola. Cicoria, bietole, 
carote, fagioli, finocchi, car-
ciofi, rucola e lattuga po-
tranno essere raccolti nei 
mesi di ottobre e novem-
bre. 
Per quanto riguarda le caro-
te e le lattughe, si dovreb-
bero scegliere le varietà 
autunnali per la semina. 
Gli spinaci possono essere 
seminati a partire dalla fine 
di agosto al fine di poterli 
raccogliere durante l’au-
tunno. Il prezzemolo potrà 
invece essere raccolto in 
primavera, mentre i finocchi 
fruttificheranno entro la fine 
di novembre.
Consigli per la semina: 
per ottenere un raccolto di 
maggiore successo, dovreb-
be essere sempre effettua-
ta all’interno di semenzai, 

che possono essere ottenuti 
bucherellando il fondo di bic-
chierini o piccoli contenitori 
di plastica (i vasetti dello yo-
gurt sono perfetti per questo 
scopo). 
Ogni vasetto dovrà essere 
innaffiato preferibilmente uti-
lizzando un contenitore per 
l’acqua dotato di spray, in 
modo da ottenere una corret-
ta umidità degli strati di terra 
più superficiali, dove si trova-
no i semi. 
Questo metodo di semina vi 
consentirà di selezionare le 
piantine più resistenti e di 
organizzare meglio gli spazi a 
vostra disposizione, sia che 
abbiate a disposizione un 
orto vero e proprio, sia che 
decidiate di trasferire le vo-
stre piantine in semplici vasi. 
La rucola può anche essere 
seminata direttamente in 
vasi rettangolari o in casset-
te di legno di cui ricoprire il 

Agosto: seminiamo i carciofi
fondo con uno strato di tes-
suto impermeabile, facen-
do attenzione a distanziare 
bene i semi l’uno dall’altro.
Il raccolto del mese di ago-
sto: come già preannunciato, 
è molto ricco. 
A seconda di ciò che avete 
seminato nei mesi prece-
denti, potrete raccogliere: 
angurie, basilico, barbabie-
tole rosse, biete, broccoletti, 
cetrioli, cipolle, fagioli, me-
lanzane, zucchine, zucche 
estive, peperoni, pomodori e 
sedano.
Varietà da trapiantare in ago-
sto: a seconda di quanto se-
minato in precedenza all’in-
terno dei semenzai, potrete 
approfittare del vostro tempo 
a disposizione per occuparvi 
del trapianto di: carciofi, bar-
babietole, cavolo broccolo, 
cavolo cappuccio, cavolfiore, 
cavolo verza, cicoria, sedano 
e sedano rapa. n

Passione Orto!
Al posto della passerella di 
Christo resta un filo, rosso 
o arancione fate voi, che 
collega il lago con i reparti 
terminali di tumore. 
E la spiegazione non è 
molto complessa. Il nostro 
lago d'Iseo, come molti 
corsi d'acqua, come tanta 
campagna, come il nostro 
cielo, è occupato dai nostri 
veleni. 
Un lento suicidio su cui le 
autorità non intendono evi-
dentemente mettere alcun 
freno, tanto che l'ultimo 
bilancio della Goletta Verde 
ha riproposto un funerale 
ambientale spaventoso, 
con bocciature che vanno 

Non c’è scampo per il Sebino: una fogna a cielo aperto

da «fortemente inquinato» 
a «inquinato» per il lago d'I-
seo. Questo breve spunto 
serve da guiderdone a chi, 
tra i genitori, spesso poco 
vacanzieri per la crisi, pre-
ferisce ancora oggi affidare 
i propri figli alle acque del 
lago. Ebbene la risposta è: 
«vietato». 
Non, sconsigliato. 
Ma vietato, poiché la balne-
abilità delle acque tossiche 
non può essere in alcun 
modo ammessa. 
Qualche euro in più e si va 
in piscina, se proprio il mare 
non è meta sostenibile a li-
vello economico. 
Di seguito i risultati. 

La Goletta dei laghi 

Marone - Torrente Bagnadore 
- Inquinato
Pisogne loc. Arsena - Sfiora-
tore del comune nel canale 
industriale - Fortemente In-
quinato
Monte Isola - Peschiera  - 
Scarico presso pontile nord 
(altezza sfera alta tensione) 
- Fortemente Inquinato
Sulzano  - Foce torrente Cal-
chere - Inquinato
Costa Volpino - Canale pres-
so spiaggia «bar delle rose» 
- Fortemente Inquinato
Castro  – Foce torrente Bor-
lezza – Inquinato
Tavernola Bergamasca  – 
Foce torrente Rino – Forte-
mente Inquinato. n

Il lago dei veleni
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

a Torbole Casaglia
via Don Salvoni 

✔ omeopatia - erboristeria - dermocosmesi
✔ farmaci veterinari
✔  alimenti per celiaci-diabetici - alimenti per neonati 

(HIPP Linea Bio) Latti speciali
✔ test intolleranze
✔  analisi urine - autoanalisi del sangue 

(glicemia, colesterolo totale, Hdl, Ldl, trigliceridi, transaminasi)
✔ telemedicina (ecg - holter pressorio)
✔ misurazione peso e pressione
CONSEGNA A DOMICILIO FARMACI URGENTI

✔ noleggio stampelle e aerosol
✔ noleggio bilance per neonati
✔ prodotti per bambino (Nuk Mam)
✔ elettromedicali
✔ integratori vari (gravidanza, bambino, adulti, sportivi)
✔ servizio whatsApp

Ritira la tua
tessera fedeltà

La fedeltà ti premia!servizio 
sms

✔ NUOVA APERTURA

LUN-SAB  8.30 - 12.30 /   15 - 19.30
APERTI ANCHE DOMENICA MATTINA 9 -  12.30

C’è anche l’azienda Olab 
Srl di Torbole Casaglia, tra 
le 5 Pmi della nostra Provin-
cia che sono state finanzia-
te dalla Regione Lombardia 
con il fondo di oltre 1,7 mi-
lioni di euro per i progetti di 
sviluppo aziendale. 
Si tratta di un intervento 
aperto alle micro aziende 
e alle Pmi attive nel settore 
manifatturiero, delle costru-
zioni, dei servizi e alle ditte 
artigiane e le graduatorie si 
riferiscono al Frim, il Fondo 
di rotazione per l’imprendi-
torialità che viene gestito 
da Finlombarda Spa. 
La società di consulenza 
specializzata nella finanza 
agevolata, Gfinance-Gruppo 
Impresa, che da oltre 25 
anni si occupa di reperire 
fondi pubblici e risorse fi-
nanziarie a sostegno di pro-
getti di imprese, Pubbliche 
Amministrazione e univer-
sità anche in partnership, 
ha fatto sapere per che i 
progetti bresciani che han-

no avuto accesso al fondo 
riguardano programmi di 
ammodernamento e am-
pliamento produttivo. 
Tra questi programmi ci 
sono la realizzazione di 
opere murarie, l’acquisto 
di macchinari e attrezzatu-
re, le spese per software e 
hardware, l’acquisizione di 
marchi e brevetti.

Finanziamento di 485mila euro 
per la Olab (elettrovalvole)

I fondi sono in arrivo dal Pirellone

Olab Srl, l’azienda fondata 
nel 1988 da Cesare Bottu-
ra che si occupa della pro-
duzione di elettrovalvole, 
pompe e raccordi in ottone, 
acciaio inox e plastica per 
il controllo dei fluidi, rice-
verà dal Fondo la cifra di 
485mila euro. 
Le altre aziende brescia-
ne che hanno beneficiato 

del finanziamento sono la 
Dall’Era Valerio srl di Sab-
bio Chiese con 635873, la 
M&B Verniciature Industriali 
sla di Palazzolo sull’Oglio 
con 247582 euro, la Mario 
Fernando Group srl di Lu-
mezzane con 96mila euro e 
la Mcs Facchetti srl di Mura 
con 304501 euro.
n

di GiAnnino PennA

La sede di Olab a Torbole 

Torna “Uguali 
nella diversità”

Domenica 18 settembre dal 
parco di Villa Morando par-
te la tradizionale giornata di 
sport per tutti “Uguali nella 
diversità”, una manifesta-
zione promossa dal Gruppo 
Ambiente Duathlon con il 
patrocinio del Comune di 
Lograto. La manifestazione 
si disputa all’interno della 
festa della Voce del Popolo 
, che si tiene dal 15 al 18 
settembre all’Oratorio.  
“Uguali nella diversità” è 
una festa dello sport dedi-
cata sia ad atleti diversa-
mente abili che normodo-
tati, che ha l’obiettivo di 
mostrare che la vera natura 
dello sport è quella di es-
sere motivo di unione e di 
azzeramento delle diversità, 
oltre a far scoprire l’impor-
tanza del fare attività spor-
tiva in tutte le condizioni di 
vita e far divertire i parteci-
panti facendo conoscere la 
realtà sportiva, territoriale 
e ambientale di Lograto. La 
manifestazione prende il via 
con l’accoglienza e l’iscrizio-
ne degli atleti alla maratona, 
aperte a partire dalle 9. La 

di AnnAchiArA sivori
maratona partirà alle 9,30 
e si svilupperà tra le vie del 
centro storico di Lograto 
per concludersi alle 10,30, 
terminata la gara podistica 
verrà celebrata in Villa Mo-
rando la S. Messa animata 
dall’Associazione Crescendo 
di Lograto. Da mezzogiorno, 
l’Oratorio ospita il pranzo 
che sarà offerto agli atleti 
grazie alla collaborazione 
degli “Amici del Sorriso”. Per 
i volontari e gli accompagna-
tori è previsto un contributo 
di 5 euro. Nel pomeriggio, a 
partire dalle 14, la festa con-
tinua con giochi a rotazione 
che prevedono per i parteci-
panti il passaggio  dal vortex 
al basket, dalla staffetta ai 
rigori, dal gioco delle bocce 
al tiro con l’arco e tanti altri. 
La festa si conclude alle 17 
con la premiazione dei par-
tecipanti. Per informazioni e 
iscrizioni visitare il sito del 
Gruppo Ambiente Duathlon, 
http://gruppoambientelo-
grato.wordpress.com, invia-
re una mail a cinzia.arciani@
live.com o chiamare a Cinzia 
allo 3387019670 o Anna 
allo 3358392593. n
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Travagliato
Il Giornale di

Agosto 2016

euro, per un progetto che 
servirà per dare una rispo-
sta concreta al tema della 
sicurezza, da sempre cavallo 
di battaglia dell’Amministra-
zione leghista. 
A dare la notizia l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Luca Colo-
sio, che ha sottolineato che 
i lavori di realizzazione del 
nuovo sistema di videosor-
veglianza «sono in corso e 
saranno ultimati entro fine 
agosto, così da fruire del 
cospicuo contributo a fondo 
perduto che Regione Lom-
bardia, ci ha messo a dispo-
sizione per realizzare questo 
importante progetto di sicu-
rezza».

Saranno 11 le vie di accesso 
del paese che saranno mo-
nitorate dalle telecamere in 
entrambi i sensi di marcia, si 
tratta di via Mulini, via Trepo-
la, via Pianera, via Santa Giu-
lia, via Brescia, via Casaglia, 
via Castrina, via Lograto, via 
Orzinuovi, via Santa Maria 
dei Campi e via Brusati, a 
cui si deve aggiungere anche 
Piazza della Libertà. L’As-
sessore Colosio ha infatti 
ricordato che nel pacchetto 
di interventi fa parte «anche 
la sostituzione del vecchio 
sistema di videosorveglian-
za della centralissima Piazza 
Libertà con telecamere di 
nuova concezione, che sa-
ranno pure collegate alla po-
lizia locale insieme a tutte le 

L’assessore ai Lavori Pubblici Luca Colosio

altre telecamere già esistenti 
sul nostro territorio comuna-
le». Le telecamere in fase di 
installazione, posizionate sui 
cartelli segnaletici già esi-
stenti o di nuovo posiziona-
mento, registreranno 24 ore 
su 24 tutte le targhe dei vei-
coli in ingresso e in uscita da 
Travagliato e saranno collega-
te alla banca dati della Polizia 
di Stato. Così verranno segna-
lati veicoli rubati, auto senza 
copertura assicurativa e non 
in regola con la revisione, che 
la Polizia locale visualizzerà in 
tempo reale potendo interve-
nire immediatamente. In que-
sto modo gli agenti potranno 
fermare i veicoli, verificare 
l’identità di chi è alla guida, 
provvedere all’eventuale se-
questro ed elevare le sanzioni 
amministrative del caso. 
Il progetto di installazione 
del nuovo sistema di video-
sorveglianza è parte del pro-
gramma elettorale presentato 
alle ultime amministrative dal 
sindaco Renato Pasinetti, che 
confermò la volontà di dotare 
tutti gli ingressi del paese di 
videocamere per registrare le 
targhe dei veicoli di passaggio 
visto che «dove questo siste-
ma è già stato installato, i fur-
ti, le rapine e le aggressioni 
sono calati notevolmente». 
Dodici mesi dopo, il progetto 
avanza a gonfie vele e a fine 
mese sarà completato. n

 ¬ dalla pag. 1 - Occhi...

IL FURTO: 
Ladri in azione a Travagliato. 
Nella foto solo uno dei tanti 
spaccati dell’incursione 
avvenuta in un’abitazione 
travagliatese. La casa 
interamente messa 
a soqquadro e una scena, 
al rientro dei residenti, 
che ha gettato nello sconforto 
la famiglia Piccioli, che ha 
pubblicato questa e altre foto 
su Facebook per denunciare 
quanto accaduto

 FOTONOTIZIA

Entrando in negozio c’è 
l’imbarazzo della scelta, ed 
è uno spasso per gli occhi 
e la nostra acquolina. 

Una logistica di qua-
lità 
e freschezza

“Molte persone – spiega 
Oscar Nassa, socio fon-
datore de Lapecoranera - 
credono che l’apertura di 

Oltre 30 gusti di freschis-
simo gelato artigianale, 17 
punti vendita che vanno dal 
lago di Garda al lago d’Iseo, 
6 laboratori a produzione 
giornaliera, tanta passione 
e selezione di materie pri-
me d’eccellenza . 

Lo spirito solare ed entusia-
sta, con la ricerca di espe-
rienze sensoriali sempre 
nuove contraddistinguono 
Cremeria Lapecoranera. 

Lapecoranera: il gelato... semplicemente!

numerosi punti vendita pos-
sa influire sulla qualità del 
nostro gelato. Al contrario di 
quanto si è portati a pensa-
re, la nostra crescita non è 
e non sarà mai a discapito 
della qualità del prodotto, 
è invece proprio questa di-
mensione che ci dà la pos-
sibilità di raggiungere livelli 
qualitativi sempre più alti”. 
Spiega Oscar Nassa: “Pos-
siamo permetterci di sele-
zionare materie prime d’ec-
cellenza a costi ragionevoli 
proprio perché li acquistia-
mo per tutti i nostri labora-
tori, possiamo creare linee 
di prodotto che soddisfino le 
esigenze della nostra clien-
tela, possiamo dedicare 
tempo alla ricerca perché i 
costi fissi vengono sostenu-
ti dall’ampia distribuzione 
del prodotto, cosa che un 
singolo negozio non potreb-
be ammortizzare, possiamo 
permetterci linee di produ-
zione separate per i prodotti 
speciali. 
Tutto questo nel rispetto dei 
processi di produzione”.

Solo la frutta 
di stagione 

“Da noi – aggiunge Leonar-
do Dedda - non troverete 
mai il gusto pesca, melone 
o pera fuori stagione per-
ché lavoriamo con la frutta 
migliore nel momento in cui 
è più buona. Non troverete 

mai gelati azzurri, violetti 
o dai colori innaturali, per-
ché il prodotto dev’essere 
buono e sano per essere 
Lapecoranera”  con entu-
siasmo Leonardo.
“Il latte e la panna che 
utilizziamo sono di alta 
qualità proveniente dalla 
centrale del latte di Bre-
scia, che consegna gior-
nalmente nei nostri 6 la-
boratori. Il pistacchio è di 
Bronte (senza coloranti) la 

 SPAZIO PROMOZIONALE

Artigianale e di stagione: per un prodotto sano alla portata di tutti

nocciola IGP del Piemonte, 
il biscotto Bresciano viene 
prodotto da un nostro for-
naio di fiducia che utilizza 
la nostra ricetta e lo fa 
solo per noi, così come le 
meringhe e tanto altro”. 

“Il traguardo che abbia-
mo raggiunto ci riempie di 
soddisfazione - dice Oscar  
- con Leonardo abbiamo 
operato affinché Lapeco-
ranera corrisponda alla 

nostra natura curiosa e vi-
vace. 
Anche se impegnativo, la-
vorare con questo spirito è 
certamente piacevole. 
La nostra intenzione è 
espanderci mantenendo 
alta la qualità del gelato e 
la sua artigianalità. 
Proprio per questo abbia-
mo 6 laboratori artigianali 
a produzione giornaliera 
che riforniscono numerosi 
punti vendita”. n

Ancora una volta, e sono 
tre in pochi giorni, nel Bre-
sciano si sfiora una super 
vincita al lotto. 
E’ accaduto a Travagliato, 
dove un giocatore ha sfiora-
to il jackpot da 120 milioni. 
A fine luglio a Camigno-
ne di Passirano era stato 
centrato un 5 da 27 mila 
euro. All’epoca il 6 valeva 
115 milioni. Stessa vicen-
da il 3 agosto in una rice-
vitoria cittadina: in questo 
caso sono stati imbroc-
cati 5 numeri per 30 mila 

euro. Numeri trascurabili 
rispetto al jackpot da 120 
milioni mancato di poco.  
Dello stesso tenore la de-
lusione di un giocatore di 
Travagliato dopo l’estrazione 
del Superenalotto dell’11 
agosto. 
La sua schedina ha infatti 
registrato un cinque da 41 
mila euro, nulla nuovamente 
rispetto al tesoro di 123 mi-
lioni che si sarebbe aggiudi-
cato. Per questa schedina il 
giocatore ha puntato 8 euro 
al Cafè Nuova Tavernetta, di 

via Breda. 
Anche questa volta è andata 
storta, insomma, ma più che 
entusiasmarci varebbe lape-
na di pensare a quanti soldi 
spesso i giocatori spendono  
senza alcuna vincita in una 
intera vita. 
E’ il meccanismo malsano 
che lo Stato ha alimentato 
distruggendo famiglie e met-
tendo in spazi della nostra 
quotidianità come i bar i se-
gni vergognosi di un progetto 
indecente e amorale.
n

Enalotto, jackpot sfiorato
Ma il gioco del lotto e l’azzardo in Italia più che un divertimento

si stanno confermando anche a Travagliato un dramma
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 Gussago
Il Giornale di

Il Consiglio comunale di 
Gussago ha approvato, in 
data 29 luglio, lo schema di 
convenzione e lo schema di 
statuto per la costituzione 
del Consorzio Bim, il Bacino 
Imbrifero Montano del Mel-
la. 
Un’approvazione che è stata 
deliberata senza voti con-
trari, anche se nella discus-
sione in merito i consiglieri 
Lucia Lazzari e Ettore Mar-
china hanno sottolineato 
che si tratta «dell’ennesimo 
carrozzone per i trombati 
delle prossime elezioni» che 
porterà cifre basse per l’uso 
di risorse del nostro territo-
rio, ma sempre utili agli enti 
locali vista la situazione eco-
nomica attuale. 

La consigliera Lazzari ha 
anche stigmatizzato i tempi 
per la sua creazione, il pro-
getto è partito nel 1953, e 
il fatto che i Comuni siano 
costretti ad unirsi «per aver 
ciò che gli spetta di diritto». 
Il consigliere Damiano Ce-
retti ha parlato di proposta 
condivisibile, evidenziando 
«l’importanza del principio 
che gli enti locali territoriali 
si uniscono per convogliare 
e condividere le risorse e 
dare risposte a cittadini».
Il sindaco Bruno Marchina, 
prima del voto, ha confer-
mato «il rischio di creare 
qualcosa di pletorico con 
una struttura faraonica che 
richiede costi significativi, 
visto che fino al 25% della 

Gussago entra nel Bim del Mella
Approvata la costituzione del Consorzio

cifra recuperata può essere 
destinato alla struttura stes-
sa. 
Importante – ha continuato 
Marchina - che i Comuni, 
anche se obbligati dalle dif-
ficoltà di bilancio, si unisca-
no e portino avanti iniziative 
che portino risorse da utiliz-
zare a favore dei propri cit-
tadini».    
Il consorzio, istituito per 
convenzione ed operativa a 
fine luglio con l’approvazio-
ne dello Statuto da parte 
di tutti i Comuni aderenti, si 
occuperà di incassare il so-
vracanone, previsto per leg-
ge e finora mai sborsato dai 
concessionari di derivazioni 
proprio per l’assenza di un 
Bim del Mella. 
Il sovracanone è dovuto per 
le centrali idroelettriche che 
sviluppano una potenza su-
periore a 220 Kw e che, solo 
in Val Trompia, oggi sono 
oltre una ventina mentre 
si attendono autorizzazioni 
per altre cinque. Il sovraca-
none verrà pagato dai con-
cessionari delle derivazioni 
che operano nei territori che 
stanno attorno al Mella e ai 
suoi affluenti. Per legge, tut-

te le aziende che utilizzano 
l’acqua pubblica per produr-
re energia elettrica devono 
versare un importo annuale 
fisso e uno aggiunto in base 
a ogni kilowatt prodotto. 
Per gli aderenti al Bim del 
Mella si tratta di circa 250 
mila euro di gettito all’anno, 
che potrebbe aumentare 
per il proliferare di centra-
li e centraline e di aziende 
che si occupano di produrre 
energia, e che verrà diviso 
in base a quote stabilite. Al 
sovracanone si potrebbero 
aggiungere anche «risarci-
menti ambientali», dovuti in 
caso di danni accertati al 
territorio. 
I primi incassi sono pre-
visti per il prossimo au-
tunno, anche se a regime 
si andrà solo da gennaio 
2017 quando i concessio-
nari finalmente pagheranno 
quanto dovuto, dopo anni di 
sfruttamento gratuito delle 
risorse del territorio, denaro 
che sarà poi reinvestito sul 
territorio per interventi di bo-
nifica e migliorie ambientali.
Il Bim del Mella verrà gestito 
come struttura interna alla 
Comunità montana senza 

costi aggiuntivi, anche se il 
25% della cifra recuperata 
potrà essere utilizzata per la 
struttura. 
La sede del Bim del Mella 
sarà Gardone, il direttivo 
sarà composto dal presiden-
te Massimo Ottelli e dagli 
assessori Gerardo Ferri e 
Angelo Marino, mentre l’as-
semblea sarà formata dai 
sindaci dei Comuni aderenti 

che, oltre a Gussago, sono 
Collio, Bovegno, Pezzaze, 
Marcheno, Lodrino, Gardo-
ne, Tavernole, Marmentino, 
Irma, Polaveno, Sarezzo, 
Lumezzane, Villa Carcina, 
Concesio, Bovezzo, Brione, 
Zone, Marone, Sale Marasi-
no, Monticelli Brusati, Ome, 
Rodengo Saiano e Pertica 
Alta. 
n

Il sindaco di Gussago Bruno Marchina
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 Desenzano
Il Giornale di

d/Garda
504 ettari da «proteggere e 
valorizzare» sia per l’alto va-
lore storico, al centro si tro-
va la Torre monumentale di 
S. Martino con alle spalle il 
museo, che agricolo, tutelan-
do la zona del Lugana. 
Una valorizzazione che, se-
condo il sindaco Rosa Leso, 
«potrebbe avvenire anche in 
chiave ricettiva, naturalmen-
te nel rispetto dei volumi esi-
stenti: una sorta di albergo 
diffuso». Il Pgt si presenta in 
controtendenza rispetto al 
passato, perché ha subito 
notevoli modifiche nella pre-
visione urbanistica: nella va-
riante presentata al pubblico 
dal sindaco Rosa Leso e 
dall’assessore all’urbanisti-
ca Fabrizio Pedercini è stato 
ridimensionato in maniera 
considerevole il consumo 
di suolo e sono stati stral-
ciati 88954 metri quadrati, 
con riduzione dei volumi per 
11835 metri cubi. 
Non solo, anche nel piano 
delle regole sono arrivati 
tagli consistenti: c’è uno 
stralcio di 34939 mq, con 
la conseguente diminuzione 
di altri 17862 mc di volumi. 
Un piano ad “impatto zero” 
che non prevede altro con-
sumo di suolo agricolo e che 
ha visto l’azzeramento degli 
ambiti di trasformazione. 

«Almeno dove è stato possi-
bile – sottolinea il sindaco 
Rosa Leso -, visto che nel 
caso degli ambiti Tassere e 
Grezze si sarebbero lesi dei 
diritti acquisiti».
Nel caso delle Tassere non 
sono però mancati i tagli: di-
minuiscono del 65% i volumi 
consentiti, si tratta di 31mila 
metri cubi in meno. 
Stralciata completamente 
l’area di via Monte Mario, 
dietro alle Vele, con taglio di 
10mila metri cubi, mentre a 
San Pietro saranno 5mila i 
metri quadrati e 2mila i me-
tri cubi in meno. 
Caso a parte quello della 
zona Scattolina: qui, in un 
terreno di proprietà comuna-
le che potrà essere utilizzato 
come eventuale permuta con 
altre aree strategiche, sarà 

possibile la trasformazione. 
Nell’area di via Innocenta a 
Rivoltella potrebbero esserci 
nuove cubature per 14mila 
metri cubi, fanno parte di 
una previsione già presente 
nel Pgt originale, per un’area 
inserita in un contesto resi-
denziale e già parzialmente 
edificata. 
Anche per l’area dell’Idro-
scalo potrebbero esserci 
novità: con l’abbandono del 
progetto di una struttura ri-
cettiva di tipo commerciale 
per la realizzazione di un al-
bergo per militari.
Non solo la variante al Pgt 
ha interessato l’Amministra-
zione guidata da Rosa Leso, 
che lo scorso 4 agosto ha 
chiuso un accordo di collabo-
razione con la Provincia per 
che prevede l’edificazione di 

un nuovo corpo didattico, di-
sposto su due piani, formato 
da sei aule, due blocchi di 
servizi igienici, per un impor-
to complessivo di 550mila 
euro, di cui 450mila messi 
a disposizione dalla stessa 
Provincia. Ad essere interes-
sati dall’intervento saranno 
la scuola media «Catullo», 
di competenza comunale, e 
l’istituto alberghiero «Cate-
rina De Medici», di compe-
tenza della Provincia, che si 
trovano in un’area comune 
in via Michelangelo e, visto 
la loro continua espansione 
e sviluppo, hanno bisogno 
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Caro Direttore, 
  Soldi pub-
blici per “riqualificare” la cen-
tralissima via Mazzini e poi....
escrementi, carta igienica ed 
altro tra i piedi di chi passeggia 
per la via. 
Un odore nauseabondo!
Come Consigliere Comunale ho 
richiesto l’intervento di GardaU-
no che ringrazio per l’immedia-

ta disponibilità. Nel rifare via 
Mazzini, non hanno collegato il 
tubo delle fognature di un’abi-
tazione alla condotta principale 
che avevano posizionato (ex 
novo) sotto la strada... 
Non ho parole. Antecedente-
mente ai lavori era tutto Ok 
mentre adesso... chi paga?

rino Polloni

Fogne in strada
 LETTERE AL DIRETTORE

 L’EVENTO POLITICO

11 Agosto: Alessandro Di Battista a Desenzano per il suo tour contro il vergognoso 
colpo di stato in atto sulla costituzione da parte del Pd (© Giusy Turla)

di nuovi spazi didattici per 
mantenere un servizio di 
alto livello. Per il sindaco 
Rosa Leso l’accordo raggiun-
to «dimostra quanta sinergia 
e condivisione di obiettivi 
ci sia tra gli enti locali, in 
particolare tra il Comune e 
la Provincia, nell’investire 
sull’istruzione, garanzia per 
il futuro dei ragazzi».
Il presidente della Provincia 
Pier Luigi Mottinelli ha sot-
tolineato che, nell’ottica di 
costruttiva collaborazione 
tra enti, «la Provincia intende 
da sempre fornire adeguate 
risposte alle esigenze del-

la collettività e, in questo 
caso assicurare nuovi spazi 
all'istituto alberghiero nella 
richiamata prospettiva di un 
futuro adeguamento della 
nuova sede». 
Secondo il presidente Motti-
nelli, nonostante le difficoltà 
di bilancio, «occorrono rispo-
ste concrete alle esigenze 
scolastiche, perché la quali-
tà della vita degli studenti è 
per noi fondamentale».
Toccherà alla Provincia af-
fidare l’appalto dei lavori, 
ancora non sono stati comu-
nicati i tempi previsti di rea-
lizzazione dell’intervento. n
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

TORBOLE: una rotonda decisamente insufficiente sulla provinciale 235. 
Auspichiamo un intervento per una migliore messa in sicurezza

TORBOLE: ecco una rotonda fatta a regola d’arte, senza monumenti 
e ostacoli strani in mezzo, ma solo cespugli e un decoro floreale eccellente

Sono stati condannati 
all’ergastolo, il pachistano 
Muhammad Adnan e l’india-
no Sarbjit «Sabi»Singh che 
l’11 agosto dello scorso 
anno avevano tolto la vita 
a Frank Seramondi e Vanna 
Ferrari. 
Questa la decisione del Gup 
Alessandra Sabatucci, accol-
ta con soddisfazione da Mar-
co Seramondi, il figlio della 
coppia, che si è mostrato 
visibilmente commosso alla 
lettura della sentenza.
Una sentenza che mette la 
parola fine, almeno per il mo-
mento visto che si tratta del 
primo grado di giudizio, su un 
delitto che aveva infiammato 
la scorsa estate bresciana 
per la sua efferatezza, con le 
vittime, Frank e Vanna, per-
sone conosciute e stimate 
da tanti bresciani. 
Il luogo del delitto il locale di 
via Valsaviore, meta di tanti 
giovani e meno giovani che 
per anni qui chiudevano le 
loro nottate, dove la mattina 
dell’11 agosto 2015 i due 
killer si sono presentati in 
sella ad un motorino, sono 
scesi ed entrati nel locale 
dove hanno ucciso con un 
fucile a canne mozze Fran-

Condannati 
gli assassini di Frank

cesco Seramondi e la moglie 
Giovanna Ferrari per poi fug-
gire. 
Uno dei due, Adnan che ave-
va acquistato un locale di 
fronte a quello delle due vit-
time, poche ore dopo si fece 
intervistare lamentandosi 
della situazione di degrado 
della zona, in mano a spac-
ciatori e malviventi. 
Alcuni giorni dopo era in ma-
nette, con lui anche il compli-
ce Sarbjit «Sabi»Singh e altre 
tre persone, tra cui l’indiano 
Santokh Singh che ha con-
tribuito alla realizzazione del 
piano criminale. 
I cinque imputati sono stati 
giudicati dal Tribunale di Bre-
scia, con il pm Valeria Bolici 
che aveva chiesto per quat-
tro di loro la condanna all’er-
gastolo. 
Ergastolo che è arrivato per 
Adnan e Sarbjit Singh, come 
detto, colpevoli di duplice 
omicidio e tentato omicidio, 
quello del dipendente di 
Frank Arben Corri, mentre a 
20 anni è stato condannato 
Santokh Singh considera-
to responsabile del duplice 
omicidio e del tentato omici-
dio. La condanna a 20 anni 
è dovuta al riconoscimento 

delle aggravanti, equivalenti 
alle attenuanti, e per effetto 
del rito abbreviato che pre-
vede uno sconto di un terzo 
della pena. 
Condanna a 6 anni per ricet-
tazione dell’arma per Gurjeet 
Singh, che si era procurato il 
fucile usato per commette-
re il delitto, e a 5 anni e 4 
mesi per Jasvir Lal, ritenuto 
responsabile di ricettazione 
dell’arma utilizzata per il de-
litto, un fucile Breda risultato 
rubato nel 2010 in provincia 
di Cremona. 
Il Gup Alessandra Sabatucci 
ha anche disposto le provvi-
sionali di 100 mila euro nei 
confronti di Marco Seramon-
di e di 50 mila euro per Ar-
ben Corri.
La sentenza di primo grado 
chiude il cerchio, ma manca 
ancora il movente del delitto. 
Sicuramente secondo gli in-
quirenti c’è una motivazione 
economica, ma forse ci sa-
rebbe anche dell’altro. 
Dopo aver assistito alla 
sentenza il figlio delle vitti-
me, Marco Seramondi, si è 
dichiarato soddisfatto sot-
tolineando che «giustizia è 
fatta». 
n

Ergastolo per Adnan e Singh

Frank Seramondi in posa nel suo locale poco tempo prima di essere ucciso
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L’uomo, ubriaco, aveva pre-
so un bastone e cominciato 
a picchiarla fino all’arrivo dei 
militari. 
La donna, dopo aver cercato 
di negare le responsabilità del 
marito, ha deciso di denuncia-
re le violenze raccontando an-
che episodi precedenti. 
L’indiano è stato condotto in 
carcere a Canton Mombello.
Ghedi: i carabinieri della loca-
le stazione hanno arrestato 
G. S., residente a Ghedi, per 
lesioni e minacce. 
L’uomo, ex proprietario di un 
capannone artigianale in fase 
di dismissione e di pignora-
mento immobiliare, disperato 
per aver perso il frutto del suo 
lavoro si è scagliato contro il 
potenziale acquirente dell’im-
mobile sparando verso di lui 
due colpi di carabina, uno dei 
quali ha solo, fortunatamente, 
sfiorato il bersaglio. 
Dopo aver esploso i colpi e 
minacciato di morte l’acqui-
rente, ha cercato di danneg-
giare la sua auto colpendola 
con un bastone di legno. G. 
S. è stato arrestato dai cara-
binieri e trasferito a Canton 
Mombello: dopo la convalida 
dell’arresto è stato scarcera-
to con l’applicazione della mi-
sura cautelare dell’obbligo di 
presentazione giornaliera alla 
polizia giudiziaria.

7 luglio
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Cassano D’Ad-
da, con la collaborazione dei 
colleghi del Nucleo operativo 
radiomobile di Brescia, hanno 
arrestato due nomadi, di 37 e 
45 anni entrambi pregiudicati, 
per sequestro di persona. 
I due nomadi hanno seque-
strato suocera e figlio del 
37enne per convincere la mo-
glie, da cui era separato, a tor-
nare con lui. 
Dopo aver fatto salire suoce-
ra e figlio su un furgone, i due 
complici sono fuggiti, ma la 
moglie ha avvertito i carabi-
nieri che sono intervenuti ed 
hanno localizzato il cellulare 
della donna rapita nelle vici-
nanze di Brescia. 
Con l’aiuto dei colleghi bre-
sciani, i carabinieri milanesi 
hanno potuto individuare il 
luogo dove erano tenuti i due 
rapiti e li hanno liberati. 
I due nomadi che hanno orga-
nizzato il sequestro sono stati 
portati in carcere a Brescia.

12 luglio
Manerbio: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato un giovane, un 21enne 
residente in paese, per deten-

zione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
Il ragazzo era da tempo 
sotto la lente dei carabi-
nieri, che lo sospettava-
no di essere implicato 
nello spaccio di droga. 
Un sospetto che è stato 
confermato dalla per-
quisizione del suo do-
micilio: qui i carabinieri 
hanno sequestrato 39 
ovuli riempiti di hashish 
per un peso complessi-
vo di oltre 400 grammi, 
due dosi di cocaina, tre 
bilancini di precisione, 
un rotolo di pellicola tra-
sparente per il confezio-
namento e un coltello da 
cucina con la lama spor-
ca di residui di stupefa-
cente. 
Dopo la convalida dell’ar-
resto, per lui è scattato 
l’obbligo di presentazio-
ne ai carabinieri di Ma-
nerbio due volte alla set-
timana.

19 luglio
Brescia: i carabinieri 
della stazione Lamarmo-
ra hanno arrestato uno 
straniero, un pakistano 
di 42 anni, in esecuzione 
di un ordine di custodia 
cautelare emesso dal 
tribunale di Bergamo per 
violazione della legge su-
gli stupefacenti. 
Il pakistano è stato rin-
tracciato e fermato dai 
carabinieri nel quartiere 
Bettinzoli, nei mesi scor-
si era stato arrestato in 
flagranza con due etti di 
cocaina che nascondeva 
all’interno del suo corpo. 
Ora si trova in carcere a 
disposizione dell'autori-
tà giudiziaria. n

ni di patrimonio sono stati 
sequestrati, oltre a qualche 
contante e titoli azionari, a 
Orceana Costruzioni e Pfs 
Costruzioni srl. Tranquilli, 
non alzate i calici alla giusti-
zia, perché i contanti e azioni 
ce ne saranno probabilmente 
ben pochi come è logico pen-
sare per qualsiasi malaffare 
pianificato a tavolino. Sem-
mai qualche immobile fati-
scente e inflazionato e pochi 
spiccioli. 
I loro affari hanno finito per 
affondare anche a L'Aquila, 
con la ricostruzione post ter-
remoto. Ma il vero affare, per 
l'accusa, era evadere tasse e 
costruire occasioni per incas-
sare indebitamente rimborsi 
tributari. Lo ha scoperto la 
Guardia di finanza con l'ope-
razione «Teorema» la Guardia 
di Finanza con cui è stato 
disposto nei giorni scorsi il 
sequestro preventivo di im-
mobili, contanti e titoli azio-
nari per oltre 13,5 milioni di 
euro: il tutto in ottemperanza 
a una sentenza emessa dal-
la Corte di Cassazione. 
La stima è di 150 milioni di 
euro in fatture false emesse 
da queste due società bre-
sciane, entrambe fallite e di 
Orzinuovi. Secondo l'accusa, 
la prassi era quella di immet-
tersi nel mercato con prezzi 
particolarmente competiti-
vi, falsando le regole della 
concorrenza anche a fronte 
dell'evasione costante e 
massiccia nei confronti degli 
obblighi erariali. Tre anni fa 
ben 18 persone legate alle 
due società sono state og-
getto di custodia cautelare. 
Sei finirono in carcere. 
n
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