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Töt ‘l vé a có

 ❏ a pag 2 

Nei tempi at-
tuali l’atten-

zione al reale 
è la condizione 
indispensabile 
a pensare le 

norme, i comportamenti,  
personali e sociali per la 
convivenza civile e uma-
na per ciascuno e di tutti 
e con qualsiasi lingua: sé 
nò tótt ‘l vé a có, dopo
Ghè turnò ‘ndré la farinò 
‘n del sac: credeva poter 
fare e comportarsi per ciò 
che voleva credendo di va-
lere, in ogni caso, come 
suo vantaggio e che tutto 
procedesse solo per suo 
capriccio e tornaconto. 
Poi avvenne la vita che gli 
insegnò, è il caso di scri-
verlo, che a volte come 
hai seminato così ritorna 
il frumento: il grano semi-
nato non fa frutto  creduto 
solo per te stesso, e che a 
volte lo raccoglie qualcun 
altro anche se non miglio-
re ma forse solo più furbo. 
Come il detto: la storia 
non insegna.  
Martin confuse il suppo-
sto diritto con l’opinione. 
Dal confronto ho perso, 
disse, però dall’esperto 
ero avvisato, farò ricorso. 

di Umberto Ussoli 

Un saluto al nostro cantore

di massimiliano magli

 AMARCORD

La Villa
in recupero

di roberto Parolari

Remedio sommesso dis-
se: Vada dall’esperto, gli 
chieda il dovuto, faccia un 
bel saldo, e con un salto 
sia fuori dal caso. Martin, 
meravigliato e con il punto 
in mano: Chi!? No. No. Fa-
remo ricorso che, dice l’e-
sperto, vi sono possibilità 
di recupero. Al fine dovette 
mollare il suo supposto di-
ritto che si dimostrò solo 
opinione.
 E, come ciliegina sulla tor-
ta, per non farsi mancar 
nulla, esternava che tene-
va il possibile di far suo il 
contendere con reale va-
lore: ma per lui valevano 
le opinioni  più del certo, 
e chi troppo vuole nulla 
stringe. Così per il punto 
Martin perse la cappa e 
forse anche il camino.
La bruciante veemente 
risposta lo rese a testa 
bassa, ma fu un bene. 
Non doveva ora star chino, 
ma pensare al priori: egli 
non era la persona este-
riore che si osservava, ma 
quella dentro  se stesso 
ed avrebbe dovuto , a pri-
ori, dopo il fatale incontro, 
non proseguire ma svol-
tare pure con delusione: 
avrebbe perso il camino e 
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 CLUSANE D’ISEO

Sono partiti il 27 
novembre scor-

so gli scavi preven-
tivi a cura della So-
printendenza delle 
Belle Arti di Brescia 

nell’area del lungolago Cappo-
ni, dove termina via Mulino ed 
è visibile una sequenza di ar-
cate cieche che sono parte di 
una villa di età romana, datata 
tra il primo ed il secondo seco-
lo dopo Cristo. L’obiettivo degli 
scavi è stabilire se sarà possi-
bile un lavoro di riqualificazio-
ne e recupero per valorizzare 
l’area archeologica, sostenuto 
dall’associazione L’Ago di Clu-
sane, che già quest’estate si 
era mossa in questa direzione. 
Anche perché vicino agli archi, 
dove si trova anche un piccolo 
anfratto, c’erano delle vasche 
che dagli anni ‘50 sono state 
coperte da cemento ed oggi 
vengono usate come parcheg-
gio. La decisione su come 
intervenire arriverà dopo la 
relazione dell’archeologa in-
caricata, Alice Leoni. In caso 

Giovanni Franceschetti 
è un’anima di questo 

giornale, ha regalato per 
anni chicche straordinarie 
ai nostri lettori e alla no-
stra redazione. 
Oggi ci si chiede se tutto 
abbia un valore in base ai 
soldi... 
Non vi preoccupate, non 
cado nella retorica: la 
stessa domanda ce la 
si poneva millenni fa. 

Oliveto lungo la fronte di mezzodì a Monte Isola: cartolina del 1902

Tra il pensare, il supporre e la realtà Grazie di esistere Giovanni Franceschetti

Lavori all’edificio
romano

Ovviamente ognuno ha 
fatto i suoi conti e si 
è guadagnato il tempo 
per fare, del tempo li-
bero, ciò che gli pare. 
Giovanni decise anni fa di 
dedicare un po’ di tempo 
ogni mese alle nostre te-
state, oltre che alla sua fa-
miglia e alle sue passioni. 
E ogni mese, nella rubrica 
Amarcord, ispirata al titolo 
felliniano, ispirata a sua 
volta all’originario significa-
to romagnolo “Io mi ricor-
do”, ha sfornato fotografie, 
ricordi e commenti. Lo ha 
fatto dedicando a Iseo e 
alle sue località sparse, o 
frazioni, chiamatele come 
vi pare - tanto hanno la 
stessa dignità del capo-
luogo amministrativo - pa-
role commosse, ricche di 
nostalgia ma soprattuto di 
sapere. Ora preferisce ri-
posare e ne ha il diritto sa-
crosanto. E’ stato un gran-
de “vino” quest’uomo per i 
nostri giornali, per questo 
non la chiudo questa Amar-
cord, perché le scatole dei 
ricordi non si chiudono mai 
e perché, saltando pure un 
mese, e dovesse tornare 
il prossimo (magari!), Gio-
vanni ci sarebbe mancato 
troppo comunque... 
E’ pertanto un ob-
bligo tenerla aperta.  
Fate tutte le vostre consi-

derazioni, considerate pure 
la scrittura come vanità, 
considerate pure la ricchez-
za come autorizzazione al 
tempo libero, ma non vi 
dimenticate che chi ama 
scrivere è un poeta, un cre-
atore di sostanza, che sia 
un mantenuto dal mecena-
tismo o un povero che rin-
corre i pensieri di notte. 
E poi: che differenza c’è tra 
i due? 
Nessuna: entrambi han-
no scelto di creare per la 
propria patria e Giovanni 
ha dato a questi giorna-
li e ai lacustri sebini cose 
che molti filosofi egoisti, 
molti giornalisti raccoman-
dati o prezzolati, preferi-
scono tenersi per sé... 
Esistono persone, e persino 
insegnanti, che hanno pau-
ra di non raccontare e di non 
dare tutto fino all’ultimo per 
un egoismo patologico... 
ignorando il fatto che il dono 
del sapere alle nuove gene-
razioni avrebbe potuto sal-
vare persino la loro vita...  
Grazie delle tue carezze al 
lago Giovanni. Tieniti, tieni-
ci, forte.
Ti saluto con questa carto-
lina e se è troppo piccola, 
tu che raccomandavi forma-
ti importanti, considerala 
grande per il bene che ti 
voglio. 
n
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La Mangiatoia si trova nel parco 
dell’Oglio, immersa nel verde in 
un’oasi di tranquillità dove ritrova-
re nuove energie.

LA STORIA 

CONTINUA

La Mangiatoia

La Mangiatoia
Loc. Bravadorga, 7
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
338 2922014

PER IL PIACERE DEL VOSTRO PALATO

Salumi e formaggi nostrani
Grigliaste miste
Selvaggina
Spiedo bresciano su prenotazione
Pizza con forno a legna
Pranzi di lavoro

LA NOSTRA CUCINA

La cucina rispetta la tradizione bre-
sciana e bergamasca che puntano 
sulla qualità delle materie prime.

mantenuto la cappa. Ma 
del senno di poi è pieno il 
mondo dei malanni e del-
le votazioni a casaccio, e 
turnò ‘ndré la farinò ‘n dèl 
sac.  
La vé zó a sece: spandere 
acqua con una secchiata: 
in una stanza si bagna al-
meno il battiscopa, e dal  
balcone la maggior parte 
cade di sotto e si rovina il 
sottostante. Canali e valli 
sono ripiene d’acqua pio-
vana, campagne allagate, 
strade divelte per rigagnoli 

Töt ‘l vé a có...
da decenni lasciati al de-
grado e peni di sterpaglie 
e sporcizia che restringo-
no il normale deflusso, 
che se mantenuti in ordi-
ne, sarebbe piovasco a 
volte senza danni e forse 
anche utile. Così le colti-
vazioni distrutte, le pian-
tine estirpare dalla piena, 
il fango entra nei cortili e 
nella case forse edificate 
dove non avrebbe dovuto. 
L’esperto di idraulica dice 
che qualora nei secoli e 

secoli la natura ha creato 
un alveo largo anche cento 
metri non si può restringe-
re quell’alveo a dieci metri 
perché conviene alla pro-
prietà o per convenienza 
della politica. Ovvio che 
quando la vé zó a sece töt 
‘l vé a có.  
La catastrofe naturale av-
venuta e ancora operante 
reca danni accentuati dal-
la politica inconcludente  
e dai privati che appro-
fittano della scarsa chia-

rezza e precisione delle 
regole, corre l’abusivismo 
dilagante- ho visto gli altri, 
l’ho fatto anch’io, l’han 
fatto in tanti- Lo scarso po-
tere decisionale delle am-
ministrazioni locali – e chi 
l’ha reso operante è stato 
bistrattato- con le mani 
legate dalle norme compli-
catissime e dai ricorsi ai 
tribunali  ha messo in gi-
nocchio la Nazione: sarà il 
punto che ci farà rinsavire 
e mettere di lena per far 
ritornare le risorse econo-
miche e morali come avve-
nuto negli anni del boom 

economico del dopoguer-
ra? A volte la forte scossa 
fa la riscossione. 
Notizie dalle fresche fra-
sche dal web: potrebbero 
esserci entro 33.000 anni 
luce dalla Terra alieni in-
telligenti: la luce viaggia, 
metro più, metro meno, a 
300.000 kilometri al se-
condo, e si rifrange non si 
sa dove e s’incurva nella 
notte dei tempi: fate voi la 
distanza.  La serietà della 
notizia sta nel condizio-
nale: potrebbero esserci 
intelligenze extra. Ecco, il 
condizionale è il passaggio 

obbligato che non obbliga, 
lascia libero, come si dice, 
credere o non credere, 
fate voi, Ma, considerate 
la vostra semenza, per-
ché, come disse l’esper-
to: lo scienziato è l’unica 
persona che la mattina va 
a lavorare per dimostrare 
di avere torto (…) ed è 
grande e in misura ancora 
maggiore quando è in gra-
do di criticare ed eventual-
mente ripudiare le proprie 
idee.  Fat col có töt ‘l vé a 
có, fügüras coi nömer mi-
ticc ‘n filò. 
n

La villa...
positivo, per la riqualificazione 
serviranno almeno 40mila euro 
ed un paio d’anni di lavoro. Per 
raccogliere i fondi necessari 
all’intervento, l’associazione 
probabilmente parteciperà ad 
un bando della Regione che co-
prirebbe il 50% del costo. Per 
ora gli scavi hanno scoperto dei 
gradini e, nell’anfratto, delle in-
teressanti fondazioni in coccio 
pesto agganci per una piscina 
o una fontana ornamentale. 
Per questi scavi preliminari, co-
stati 3mila euro, l’associazione 
L’Ago di Clusane, che da 7 anni 
è motore della comunità e ora 
sta inseguendo il sogno del 
recupero della villa Romana, è 
stata finanziata da un donatore 

che vuole rimanere anonimo. 
Proprio l’associazione, ap-
poggiandosi alla tesi di Arline 
Archetti sulle ville romane del 
lago d’Iseo che per prima ha 
mostrato la presenza dei re-
perti sul lungolago Capponi, ha 
dato il via al progetto di recupe-
ro chiamando in causa Soprin-
tendenza per i beni ambientali 
di Brescia, Comune di Iseo e 
Autorità di bacino. In passato 
era stata ritrovata una scala di 
epoca romana, poi recupera-
ta, e numerosi reperti antichi 
come tessere di mosaico, coc-
ci, ceramiche, pezzi di un’an-
fora, parte di un’iscrizione in 
marmo e pezzi di una macina. 
 n
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Basket, riscatto Argomm

Vittoria con Milano e morale alle stelle

di roberto Parolari 19, Basket Iseo 17. Palle 
perse: Pallacanestro Mila-
no 1958 9, Basket Iseo 5. 
Palle recuperate: Pallaca-
nestro Milano 1958 4, Ba-
sket Iseo 1. Stoppate fatte: 
Pallacanestro Milano 1958 
1, Basket Iseo 1. Falli fatti: 
Pallacanestro Milano 1958 
17, Basket Iseo 17. Nessun 
giocatore uscito per falli. 
Fallo tecnico a Furlanetto  
della Pallacanestro Milano 
al 39’29” (62-82). 
Netta vittoria dell’Argomm 
Iseo guidata da coach Maz-
zoli, che supera in trasferta 
la Pallacanestro Milano e 
riprende la sua corsa verso 
le zone alte della classifica 
lasciandosi alle spalle la 
brutta prestazione di Roma-
no Lombardo della giornata 
precedente. Un successo 
che consente agli iseani di 
salire in quarta posizione 
nel girone Est del campio-
nato di Serie C Gold Lom-
bardia dopo 12 giornate: i 
ragazzi di Mazzoli hanno si-
nora ottenuto 16 punti gra-
zie agli 8 successi, davanti 
a loro ci sono Piadena, 22 
punti, Soresina, 20, e Lu-
mezzane, 18. Le prime otto 
della classifica alla fine del-
la stagione regolare acce-

Basket Milano 
1958: Perego 8, 
Furlanetto 6, T. 
Cattaneo 4, Piz-
zul 8, Bazzoli 11, 
Reali 15, Solda-
ti ne, Saini 10, 

Saccomandi ne, Marchetto, 
M. P. Cattaneo 2, Massafra 
ne. Allenatore Petitti.
Basket Iseo: Valenti ne, 
Ghitti 1, Baroni 19, Marelli 
15, Furlanis 5, Franzoni 16, 
Tedoldi 7, Veronesi 6, Mori 
6, Medeghini. Allenatore 
Mazzoli.
Arbitri: Baviera di Pavia e 
Piotti di Casciago (Va).
Note: Parziali 18-21; 37-
41; 53-62 e 64-83. Tiri da 
due: Pallacanestro Milano 
1958 16/37, Basket Iseo 
26/50. Tiri da tre: Pallaca-
nestro Milano 1958 7/23, 
Basket Iseo 7/17. Tiri li-
beri: Pallacanestro Milano 
1958 11/13,  Basket Iseo 
10/12. Rimbalzi: Pallaca-
nestro Milano 1958 34, 
Basket Iseo 34. Assist: 
Pallacanestro Milano 1958 

deranno alla Poule Promo-
zione, Iseo ad ora vanta 4 
lunghezze di vantaggio sulla 
nona posizione detenuta da 
Romano 
Il Basket Iseo si è presen-
tato alla sfida con la Pal-
lacanestro Milano 1958 
dopo la pesante sconfitte 
subita con Romano, già a 
metà gara era sotto di 25, 
e coach Mazzoli parte con il 
quintetto composto da Ma-
relli, Dalovic, Tedoldi, Fran-
zoni e Baroni. Per i milanesi 
coach Petitti schiera Pere-
go, Michele Paolo Cattaneo, 
Bazzoli, Pizzul e Saini. Parte 
bene Iseo che segna i primi 
due canestri della partita 
con Marelli e Tedoldi, ma i 
padroni di casa rimettono 
subito le cose a posto con 
Perego e Bazzoli. La gara è 
equilibrata e dopo un mini 
allungo di Milano sul +3, 
12-9 al 5’, l’Argomm torna 
sotto e va in vantaggio con 
Tedoldi. Nel finale di quarto 
i milanesi vanno a segno 
con Pizzul, ma gli ultimi pun-
ti dei primi 10’ sono di Ve-
ronesi: si va al primo riposo 
con Iseo avanti 21-18.
Il secondo quarto vede la 
buona partenza dei milane-
si, canestro di Reali, ma è 

Pallacanestro Milano 64
Argomm Iseo              83

Da sinistra il vice Giuseppe Consoli, Filippo Mori e Guglielmo Furlanis (© Foto Simonetti)

I NOSTRI SERVIZI
	Noleggio sci e snowboard

	Noleggio sci d’alpinismo 
 e scarponi

	Noleggio sci da freeride

	Riparazione sci e snowboard  
 (sciolinatura e lamine)

	Accessori di alta qualità 
 per la montagna

	Termoformatura scarponi da sci

	Intimo e calze per lo sport

ALLENATORE FEDERALE DI SCI FABIO LANCINI
via Solferino, 7/a Rovato BS - 3387022631 - fabio_lanc@libero.it

Iseo a provare la fuga rom-
pendo il momentaneo equi-
librio grazie a Baroni che 
mette la tripla del +4, 26-
30 dopo poco più di metà 
quarto. La risposta milane-
se è veemente: nel giro di 
un minuto e mezzo arriva un 
parziale di 7-0 che riporta in 
vantaggio i padroni di casa, 
33-30 a 3’ dall’intervallo. 
Milano si porta sul +4, ma 
Iseo nel finale di quarto ri-
balta il risultato grazie Ma-
relli, Baroni e Franzoni. Si 
va al riposo con il 41-37 per 
Iseo.
Il terzo quarto vede la par-
tenza lanciata di Milano, 
che nel giro di 3’ si porta 

in vantaggio rifilando ad 
Iseo un parziale di 7-2. La 
giocata di Tedoldi cambia 
l’inerzia della partita e per-
mette all’Argomm di andare 
in fuga: i canestri di Baroni, 
Franzoni e Dalovic spingono 
la squadra di coach Mazzoli 
sul +8, 44-52 a 4’ dalla fine 
del quarto. Un vantaggio 
che si amplia nel finale, con 
Iseo che arriva a 10 punti 
di vantaggio. Perego da tre 
rilancia Milano, ma Marelli 
chiude il terzo quarto con 
il canestro del 62-53 per 
Iseo.
Gli ultimi 10’ sono di mar-
ca iseana: l’Argomm inizia 
subito con il piede giusto e 

assesta il colpo del ko nei 
primi 3’ di gioco. Grazie ai 
canestri di Veronesi, Franzo-
ni e Mori il vantaggio dei ra-
gazzi di coach Mazzoli tocca 
il +17, 70-53 con poco più 
di 7’ da giocare. I milanesi 
cercano di darsi una scos-
sa con la tripla di Perego, 
ma ormai Iseo è in controllo 
e Veronesi infila due cane-
stri che chiudono i giochi a 
metà quarto. Nel finale Iseo 
prende il largo raggiungen-
do con i canestri di Dalovic 
il massimo vantaggio sul 
82-60, che diventa 83-64 
con il libero di Ghitti per l’Ar-
gomm e i canestri di Reali e 
Cattaneo per Milano. n

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

1973 – 2018
45°

di attività
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA

CDF - Brescia - Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia - Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo - Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663 www.casadelfiltro.it

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO
FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO
RICAMBI RALLA
RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA

DA OGGI È OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI:

AUTOCARRI E RIMORCHI
RICAMBI PER

Carissimi amici, quest’anno acquistando
le STELLE DI NATALE 

presso i punti vendita MD di tutta Italia
potrete aiutare i progetti della 

Associazione OASI Mamma dell’Amore!

Grazie all’accordo siglato, per ogni Stella di Natale 
venduta dal 13 al 24 DICEMBRE, 

MD destinerà 50 centesimi al progetto
“VILLAGGIO DELLA GIOIA” di Paratico (BS). 

Per ulteriori informazioni 333 3045028
Grazie!

Stelle di Natale
per aiutare i nostri anziani!

Una casa per disabili del Camerun
Per il prossimo NATALE, un 
gesto concreto per aiutare 
Therese (nata nel 2004) e 
Marcellin (nato nel 2001) 
e le loro poverissime fami-
glie.
Questi sono due bambi-
ni handicappati, ragazzi 
ormai vista l’età, che la 
nostra Associazione so-
stiene grazie al progetto 
“adozioni a distanza” da 
una decina di anni. Nel 
viaggio fatto in Cameroun 
lo scorso anno il fondato-
re di Oasi ha incontrato le 
mamme dei due ragazzi ed 
è stato invitato a visitare il 
loro villaggio. Così Marco, 
che davvero non si tira mai 

indietro, si è organizzato il 
viaggio. Visitando il villag-
gio, a qualche chilometro 
dalla nostra struttura ma 
nel cuore della foresta, è ri-
masto davvero meravigliato 
dalla povertà di queste due 
famiglie. Aveva appena pio-
vuto, le strade impraticabili 
e le loro case, se possiamo 

chiamarle “case”, davve-
ro erano inospitali. 
La promessa è stata 
quella di tornare in Italia 
e chiedere aiuti per co-
struire una casa nuova 
a Therese che vive con 
la mamma che è vedova 
e Marcellin che vive con 
la famiglia. Chi desidera 
può trasmettere il pro-
prio aiuto e potete usare 
il conto postale dell’as-
sociazione “L’Opera del-
la Mamma dell’Amore” 
n. 15437254, il prezzo 
globale del progetto è di 
11.500 euro. Per infor-
mazioni www.oasi-acco-
glienza.org telefono 333 
3045028 n

 OASI MAMMA DELL’AMORE 
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consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato
contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente)
durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €632,80 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Prima della 
sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. *Condizioni e limiti della garanzia
Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli
Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

DI DOMANI
OGGI I MOTORI

Scopri tutte le novità di i10 su hyundai.it

Nuova Hyundai i10 RedLine
A dicembre con 
il massimo dei vantaggi.

Vieni a scoprire la nuova i10 RedLine
con Multimedia System compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™.
Solo a dicembre gamma i10 tua da 7.850 euro con clima.
Solo con finanziamento Hyundai GOLD (TAN 6,99% - TAEG 9,52%).



Cucina tipica franciacortina

Ristorante AnticaTrattoria
El Butighet a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo
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L’Orsa Intramedia torna 
alla vittoria che mancava 
addirittura dal mese di 
settembre, era la terza 
giornata di campionato e 
la vittima fu il Casazza, e 
scaccia, almeno per il mo-
mento, i venti di crisi che 
aleggiavano su Iseo. 
Le ultime settimane sono 
state infatti complicate 
per la società del presi-
dente Corrado Baroni, che 
dopo la pesante sconfitta 
subita contro il Brusapor-
to aveva deciso di esone-
rare l’allenatore Mauro 
Rosin (ora passato ad al-
lenare i portieri a Lumez-
zane) ed affidare la pan-
china al Ds Enzo Filippini. 
Per il nuovo allenatore il 
debutto è stato amaro: 
sconfitta di rigore con 
la Romanese ed ultimo 
posto in classifica, nono-
stante una buona presta-
zione. 
Una soluzione, quella di 
puntare sul ds Filippini, 
che sembrerebbe solo 
momentanea, ma questo 
è un momento di cam-
biamenti per la società 
iseana, che ha salutato il 
fantasista Rusconi, che si 
muove in direzione Vobar-
no, mentre ci sono voci 
sul possibile addio di Va-
lente. Valente che era in 
campo nella sfida vinta 
contro il San Lazzaro, au-
tore di un’ottima presta-
zione e della prima rete 
nel 3-0 completato dalle 
marcature di Pedersoli e 
Manessi. 

Una vittoria, quella sul 
San Lazzaro, che ha rilan-
ciato l’Orsa permetten-
dole di lasciare l’ultimo 
posto della classifica del 
girone C del campionato 
di Eccellenza: dopo 13 
giornate i ragazzi del presi-
dente Baroni si trovano in 
penultima posizione con 
10 punti, frutto di 2 vitto-
rie, 4 pareggi e 7 sconfitte 
con 23 reti all’attivo e 33 
al passivo. La vittoria con 
il San Lazzaro ha permes-
so all’Orsa di superate la 
Romanese, ora ultima con 
8 punti, e portarsi ad una 

Calcio: l’Orsa torna a vincere

di roberto Parolari

Piegato il San Lazzaro, si torna a sperare

SEDE LEGALE
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9
amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141
Unità locale Brescia 389 4841223

PROJECT ENERGY 
SOLUTION
MULTISERVICE

www.gscimpiantisrl.it

Progettazione e realizzazione impianti 
energie rinnovabili
Gestione, manutenzione,
conduzione impianti
Impianti elettrici, idraulici, tecnologici,
fibre ottiche, cablaggi strutturati
antintrusione, video sorveglianza,
antincendio, manutenzioni edili immobili

sola lunghezza da Casaz-
za ed Orceana, che sono 
a quota 11, con il San 
Lazzaro a 12 che chiude 
la zona playout. Poco so-
pra la zona salvezza, con 
Vobarno e Ghedi a 14 e 
Telgate a 16. La strada da 
percorrere per l’Orsa Intra-
media è ancora lunga ed 
urge portare a casa punti 
in queste due ultime sfide 
del 2018: Telgate in casa 
e Vobarno in trasferta, av-
versari diretti per la sal-
vezza, rappresentano due 
gare da non sbagliare.  
n

In senso orario dall’alto il presidente Baroni, Pedersoli,
Cominelli e Ferrari (© Federico Sbardolini)
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Giovedì 13 dicembre alle 
19,30, presso la sede del 
Circolo dei Lavoratori in vico-
lo della Pergola ad Iseo, si 
tiene l’inaugurazione della 
mostra di pittura e fotografia 
“Segni in Volta”, con opere 
create durante i laboratori 
artistici promossi dalla Co-

operativa Sociale “La Nuo-
va Cordata Onlus” insieme 
a tutti i ragazzi dei corsi, gli 
educatori ed i volontari. L’i-
naugurazione sarà accompa-
gnata dal duo musicale Gep 
& Ghego.
La Cooperativa Sociale, che 
oggi gestisce il Centro So-

Coccaglio: Straordinaria opportunità, centralissimo. Disimpegno 
d’ingresso, soggiorno, cucina separata, ampia camera matrimonia-
le, bagno e 2 balconi. Possibilità vendita arredato.  
€ 59.900 / Tel. 345-9368867

Paratico - Occasione irripetibile! Nuova villa bifamiliare, soggiorno, 
pranzo, zona cucina, 3 camere, 3 bagni, ampio giardino, box doppio.
Vista lago.  € 399.000,00 Tel. 345-9368867
 
Quartiere Chiesanuova, Brescia: Vendesi  
appartamento quadrilocale piano terra con giar-
dino di 150 metri, in piccola recente palazzina. 
Garage doppio e cantina. € 269.000.  
Tel. 347- 4860880  

ANNUNCI IMMOBILIARI

“Segni di volta” col Circolo lavoratori
Una mostra di pittura collettiva

 SOLIDARIETA’

cio Educativo “Nemo” ed il 
Servizio Formazione Autono-
mia “L’Orizzonte”, è nata a 
Cremignane nel 1989 grazie 
all’impegno di alcuni genito-
ri di ragazzi disabili, inizial-
mente con la gestione di un 
laboratorio dove si esegui-
vano lavori di assemblaggio, 
per trasferirsi nel 1995 ad 
Iseo. Dal 2010, con la con-
cessione in comodato d’uso 
di un terreno comunale, la 
generosità di privati e i no-
tevoli sforzi finanziari della 
Cooperativa, il servizio si è 
trasferito nella nuova sede 
di via Paolo VI. La mostra, 
che fa parte del Progetto 
Arte e Cultura a Iseo ed è 
organizzata da Daniele Boi 

e Claudio Bosio, presenterà 
le opere pittoriche e fotogra-
fiche di Angelica Bono, Mar-
zia Bugatti, Maurizio Guerini, 
Annamaria Manenti, Ivano 
Mena, Pamela Miceli, Hai-
risc Bracchi, Cristian Ferro-
ni, Daniele Illarietti, Andrea 
e Adriano Vavassori, Davide 
Bellini, Alessandra Cantoni, 
Rocco Guerini e Cristian Lo-
rini.

n
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C’è una mostra da non per-
dere a  Monticelli, presso la 
galleria d’arte di Villa Baia-
na,  dove fino a fine anno 
espone il pittore Franco Bre-
scianini, meglio conosciuto 
a livello internazionale con 
l’appellativo di “Bresciani-
ni da Rovato”. Persona di 
grande carattere l’artista 
franciacortino classe 1944,   
è molto apprezzato sia in 
Italia che all’estero. Il suo 
talento è ampio quanto la 
sua umiltà.  
Persona alla mano, diretto 
come la sua arte, sa stare 
in mezzo alla gente senza 
mai far pesare il fatto di 
essere un’artista di grande 
spessore.  
E l’aspetto umano va di pari 
passo con  le sue opere  
che si trovano in collezioni 
pubbliche e private in Italia 
e all’estero. Dal 1975 è in 
permanenza nel museo ci-
vico di Pizzighettone (CR), 
nel museo Usellini Arona 
(NO), nella Pinacoteca d'Ar-
te Moderna di Santhià e nel 
Museo di Strasburgo.   Nel 
1990  riceve l’onorificenza 
di Cavaliere della Repubbli-

Brescianini in mostra a Villa Baiana
Il pittore racconta la sua storia 

ca  italiana per  meriti arti-
stici. 
Nel 2009 il comune di Rova-
to  gli conferisce il “Leone 
d’oro”  e nello stesso anno 
viene premiato in Campido-
glio  a Roma col premio Per-
sonalità Europee dell’anno.  
Le sue opere si trovano 
anche a  Toronto, Ginevra, 

Parigi, Tokyo, Boston e New 
York.  
Al centro della sua arte gio-
ca un ruolo importante il fa-
scino femminile  che anche 
nella mostra di Monticelli 
trova l’espressione più elo-
quente in alcuni quadri di 
rara intensità. 
n

  MONTICELLI BRUSATI

sato e ancora strutturano 
l’odierna immagine della 
strega e, per estensione, 
della donna moderna. Il 
corpus del progetto è co-
stituito da numerosi even-
ti tra cui laboratori e wor-
kshop, spettacoli teatrali, 
racconti e rappresentazio-
ni per bambini, collabo-
razioni con le scuole per 
analizzare il tema insieme 
agli studenti, rassegne ci-
nematografiche e diverse 
conferenze tenute da al-
cuni storici e antropolo-
gi esperti del tema nelle 
sue diverse declinazioni. 

APERTO LA SERA
DOMENICA ANCHE A PRANZO. CHIUSO MARTEDÌ 

di t.d.P.

Associazioni
e streghe

  FRANCIACORTA

Il comitato Arci Provincia-
le di Brescia ha accolto 
la proposta di costituirsi 
ente capofila di un corpo-
so progetto che si svol-
gerà nel corso di tutto 
l’anno 2019, in diversi 
e numerosi comuni della 
provincia di Brescia, Fran-
ciacorta compresa. 
Il progetto ha titolo “La 
strada per Endor” ed è 
organizzato da una rete 
di associazioni e realtà 
distribuite su tutto il ter-
ritorio bresciano. 
Il progetto si propone l’o-
biettivo di riconsiderare 
l’immaginario collettivo 
in merito alla figura della 
strega, attraverso diffe-
renti punti di analisi, evi-
denziando come questa 
tutt’oggi ponga la sua in-
fluenza sulla società. Si 
desidera quindi sottoline-
are l’effetto che ha avuto 
sulla considerazione del-
la donna e aprire riflessio-
ni critiche e costruttive su 
pregiudizi, discriminazio-
ne, categorie interpretati-
ve che giungono dal pas-

Un progetto con 
le Arci provinciali

I comuni bresciani che 
hanno aderito alla propo-
sta e hanno provveduto 
a dichiararsi enti patroci-
nanti del progetto, sono 
ben 30 e accoglieranno 
di conseguenza gli spet-
tacoli e gli eventi in pro-
gramma, garantendo così 
un’estensione territoriale 
veramente significativa. 
Il programma dettagliato 
si può trovare sulla pagi-
na fb La Strada per Endor 
appositamente creata per 
il progetto. 

n
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Che il cioccolato fosse un ca-
talizzatore lo si sapeva, ma 
l’afflusso di gente alla fiera 
di Monticelli, grazie anche 
alla bella tiepida giornata, 
davvero inusuale a metà no-
vembre, è stato ampio con 
lunghe code al botteghino 
d’ingresso. 
Difficile trovare parcheggi 
nel circondario. Successo 
dunque per questa fiera or-
ganizzata dalla pubblica am-
ministrazione che da venerdì 
23 a domenica 25 novembre, 
presso la palestra delle scuo-
le medie e dell’asilo, ha pro-
posto leccornie di cioccolato 
e prodotti locali. L’occasione 
è stata data dai festeggia-
menti per la festa dei Ss. Pa-
troni Tirso e Emiliano. 
La kermesse aveva preso il 
via venerdì con la consegna 
delle borse di studio agli stu-
denti meritevoli che si sono 
distinti durante l'anno sco-
lastico 2017/2018 e degli 
attestati di benemerenza ai 
cittadini. 
La giornata di sabato, dopo 
l'inaugurazione, è stata ca-
ratterizzata dalla degusta-
zione del ‘diamantino’ fiore 
all’occhiello della fiera. Dolce 
che fece la sua comparsa 
alla sagra del cioccolato da-
tata 2007. 
Si tratta di un cioccolatino 
creato dalle abili mani dei 
mastri cioccolatai Pietro Ro-
della di Borgosatollo e Mauro 
Bettinelli di Brescia. 
Una prelibatezza, un vero 
‘gioiello’ di bontà composto 
dal 62% di cioccolato fonden-
te (la camicia o per meglio 
dire la copertura esterna), 
mentre il ripieno è fatto con 
un mix di cioccolato al latte, 
crema di latte, miele e grap-
pa di mirtillo. 
Molto partecipato è stato 
anche lo spettacolo “Magic 
show”di Erix Logan e Sara 
Maya Ermes. La kermesse 
è continuata domenica con 
gli stand del cioccolato e dei 
prodotti locali strapieni di 
gente. Molto apprezzata la 
partecipazione della scuola 
alberghiera CFP Zanardelli 
Clusane, il mercatino degli 
hobbisti e creativi e le banca-
relle varie, e l’ intrattenimen-
to musicale dell' Accademia 
Musical- Mente. 
Affollato anche lo stand che 
offriva caldarroste e vin brulé 
e le giostre per i piccoli. 
Soddisfazione anche per le 
due cantine che hanno pro-
posto visite guidate e per i 
4 ristoranti che hanno mes-
so in tavola menù a tema.  
n
t.d.P.

Il cioccolato ha fatto il pieno

Sostenere il restauro 
dell’affresco “Danza Ma-
cabra” del XV secolo nel-
la Chiesa di San Silvestro 
di Iseo. 
È questo l’obiettivo a cui 
ambisce la Fondazione 
l’Arsenale di Iseo con l’i-
niziativa “l’Arte x l’Arte”: 
una mostra collettiva e 
un’asta benefica, che 
hanno preso il via il via 
sabato 8 dicembre (inau-
gurazione alle ore 18 
presso il palazzo di Vicolo 
Malinconia) per prosegui-
re fino al 6 gennaio, quan-
do verranno assegnate le 
opere ai migliori offerenti. 
Quarantasei sono gli ar-
tisti che hanno aderito 
donando le loro opere 
pittoriche, scultoree e fo-
tografiche e prezzi acces-
sibili. Per permettere la 
più ampia partecipazione 
possibile all’asta benefi-
ca infatti, la Fondazione 
ha deciso di partire da 
una cifra “simbolica” che 
non corrisponde al valo-
re di mercato effettivo 
dell’opera: pitture e scul-
ture partiranno da una 
base d’asta di euro 200, 
mentre le fotografie e le 
incisioni da euro 100 con 
rilancio minimo di euro 
100 alla volta. 
Grazie alla prima edizio-
ne di questa iniziativa, 
tenutasi nel dicembre 
del 2016, l’ente culturale 
iseano ha completato con 
successo il restauro della 
pala di Antonio da Faenza 
del Museo della Castelli-
na di Norcia, uno dei tan-
ti beni danneggiati con il 
terremoto del 2016. 
Obiettivo di quest’an-
no: replicare il risultato 
e contribuire a riportare 
agli antichi splendori l’af-
fresco cinquecentesco 
custodito nella splendida 
Chiesa di San Silvestro, 
che, per l’occasione si 
trasformerà anche in uno 
spazio espositivo ospi-
tando alcune scultore 
realizzate dal grande ar-
tista bergamasco Audelio 
Carrara. 
n

Arte per 
arte

  ISEO

di t.d.P.

All’Arsenale la mostra
per salvare l’arte

  MONTICELLI BRUSATI

Grande successo per la rassegna golosa
Il ricordo di Roberta Orizio 

  CAZZAGO SAN MARTINO

La generosità dei parteci-
panti alla cena organizza-
ta a Cazzago San Martino 
in concomitanza del terzo  
anniversario della morte 
di Roberta Orizio (nella 
foto), la giovane forzista 
che un malore improvvi-
so il 28 settembre 2015 
strappò all’affetto dei fa-
migliari e dei suoi tanti 
amici, è  stata ampia . 
“Sono commossa – dice 
la mamma Graziella – 
per la solidarietà e per il 
buon cuore dell’ottanti-
na di persone che hanno 
accolto il nostro invito. 
Abbiamo così racimolato  
una cifra che ci consenti-
rà di acquistare ben due 
defibrillatori    e di mette-
re a punto l’istituzione di 
alcune borse di studio in 

memoria di Roberta”. L’e-
vento organizzato dalla 
mamma Graziella, dal fra-
tello Riccardo con gli Ami-
ci di Roberta  si è svolto 
sabato 17 novembre in 
un ristorante di Erbusco. 
Alla cena erano presenti 
l'onorevole Mariastella 
Gelmini e altri dirigenti 
locali e nazionali di Forza 
Italia. 
Roberta Orizio, 28anni, 
militante di Forza Italia, 
lo ricordiamo, venne col-
ta da  un violento attacco 
d’asma durante una sera-
ta con  amici in un locale 
notturno di Desenzano. 
Trasportata all’Ospedale 
Civile di Brescia morì no-
nostante le cure presta-
te dai medici.  Roberta a 
tre anni dalla scomparsa 

è sempre presente nel 
cuore di chi gli ha voluto 
bene. Il suo ricordo vive 
nelle azioni quotidiane di 
chi si impegna per portare 
avanti il suo amore verso 
il proprio paese. Le stes-
se persone che l’hanno 
voluta ricordata  facendo 
un gesto benefico a favo-
re del territorio.
n
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Monte Isola
La “Spiaggetta” è storica attività

C’era anche la Trattoria 
La Spiaggetta di Senso-
le a Monte Isola di Elena 
Dalmeri, tra le attività ed 

i negozi che sono stati 
premiati martedì 13 no-
vembre dalla Regione a 
Palazzo Lombardia. Nella 
cerimonia di premiazione, 
che ha visto protagonista 
l’assessore allo Svilup-
po economico Alessandro 
Mattinzoli, sono state 132 
le insegne delle quali è 
stato riconosciuto il valore 
storico, un riconoscimento 
che ogni anno la Regio-

ne attribuisce alle attività 
commerciali con una storia 
di almeno 50 anni all’atti-
vo, cifra raggiunta proprio 
nel 2018 dalla trattoria La 
Spiaggetta, nata nel 1967. 
Fisicamente, il premio era 
stato consegnato a metà 
settembre, quando a Sen-
sole sono arrivati l’asses-
sore Alessandro Mattinzoli, 
il presidente Confesercenti 
della Lombardia orientale 

Piergiorgio Piccioli ed il re-
sponsabile delle fiere e dei 
mercati di Confesercenti 
Sergio Turla per incontra-
re la titolare della trattoria 
Elena Dalmeri Elena. In 
quella occasione l’asso-
ciazione culturale Giovane 
Isola aveva presentato il 
libro intitolato «Trattoria La 
spiaggetta, 50 anni di atti-
vità. Dal casinetto al risto-
rante».

L’assessore regionale 
Alessandro Mattinzoli, 
nel suo intervento a 
Palazzo Lombardia, ha 
parlato di anno record 
per il numero di attività 
premiate e ha sottoli-
neato che «questo è il 
segno che puntare sul-

di roberto Parolari

L’attività di ristorazione premiata da Regione Lombardia

la tradizione è fondamenta-
le per costruire il futuro, e 
che tradizione e innovazio-
ne procedono molto bene 
insieme». 
L’assessore ha anche defi-
nito il commercio lombardo 
come «una grande famiglia 
che ha saputo affrontare il 
momento di incertezza che 
stiamo attraversando».
Per questo motivo la Re-
gione sta pensando ad una 
proposta di legge che ha 
come obiettivo la valorizza-
zione dei negozi storici, in 
quanto parte di un patrimo-
nio e di una tradizione da 
conservare e preservare.
Tornando al premio, la trat-
toria di Sensole è la pri-
ma attività commerciale 
montisolana che è stata 
riconosciuta come “Storica 
Attività”. 
Un riconoscimento per cui 
sono richiesti almeno 50 
anni di attività, anche non 
continuativa, conservazio-
ne della medesima merce-
ologia ed insegna e possi-
bilmente la conservazione 
della stessa gestione non-
ché sede fisica.
Sul sito www.negozistori-
cilombardia.it così viene 
raccontata la storia della 
trattoria di Sensole: «La 
trattoria La Spiaggetta na-
sce nel 1967 per iniziativa 

di Giuseppina Ribola dopo 
la ristrutturazione da parte 
del marito, Bortolo Dalme-
ri, del piccolo fienile ere-
ditato qualche anno prima 
e situato sul lago d’Iseo, 
nella frazione di Sensole a 
Monte Isola. Da subito Giu-
seppina si fa apprezzare 
per la cura con cui propone 
le ricette della tradizione 
montisolana, valorizzando 
al meglio i prodotti locali. 
Nel 1989 entrano ufficial-
mente nell’attività di risto-
razione anche il marito e la 
figlia Elena. 
Nel corso di pochi anni, la 
trattoria viene ampliata con 
l’aggiunta di una gradevole 
veranda sul lago da utiliz-
zare in inverno, e adeguata 
alle normative igienico-sa-
nitarie, il tutto per rendere 
sempre più moderna e con-
fortevole l’accoglienza per 
i propri ospiti. 
E infatti la cucina semplice 
e genuina della trattoria 
con l’incantevole posizione 
del locale, affacciato sul 
lago, continuano ad attira-
re un’affezionata clientela 
costituita non solo da figli 
e nipoti dei clienti stori-
ci ma anche da numerosi 
turisti stranieri in visita a 
Monte Isola».

n

ISEO 
Edicola Gonzini
via Carlo Bonardi 

338.9654963

· Consegna a domicilio
  giornali e riviste

· Pagamento bollette
· Dvd e giochi

· Sie finden 
zeitungen und 
ausländische 
Zeitschriften

· Sie können auch auf 
den Versandservice für 
Postkarten zugreifen

Vincenzo G.

I gestori della 
Spiaggetta 
con il premio 
della Regione
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DA DA PROMUOVERE

LAGO D’ISEO: la porcheria nel nostro lago è lo specchio della nostra inciviltà

ISEO: Andatelo a raccontare ad altri la follia di costruire poli scolastici... Il capolavoro 
conservato della nostra scuola materna

Il Bollettino dei carabinieri

16 novembre

Darfo Boario Ter-
me: i carabinieri 
del Nucleo Opera-
tivo e Radiomobi-

le della Compagnia di Breno han-
no tratto in arresto un ragazzo, 
un 27enne residente in paese 
e censurato, in flagranza del re-
ato di detenzione e coltivazione 
di sostanze stupefacenti ai fini 
di spaccio, oltre che possesso 
illegale di arma. Durante la per-
quisizione domiciliare, il 27enne 
è stato trovato in possesso di 35 
grammi di marijuana, una picco-
la serra artigianale creata nella 
sua camera da letto, oltre ad una 

carabina ad aria compressa, con 
potenza superiore ai 10 joule, ri-
tenuta a tutti gli effetti un’arma 
comune da sparo, che non pote-
va detenere legalmente, poiché 
sprovvisto di titolo. Terminati gli 
accertamenti è stato arrestato.
Lovere: i carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Breno hanno arre-
stato un ragazzo, un 23enne re-
sidente a Lovere con precedenti 
specifici, in flagranza del reato di 
detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. Il ragaz-
zo è stato arrestato per la de-
tenzione di circa 300 grammi di 
marijuana dai carabinieri, che da 
alcuni giorni erano sulle sue trac-
ce: lo stupefacente era occultato 
parte nella sua camera da letto 

e parte nel garage. Dopo la con-
valida in Tribunale a Brescia, il 
giovane è stato sottoposto agli 
arresti domiciliari

17 novembre

Esine: i carabinieri della locale 
stazione hanno arrestato un cit-
tadino tunisino 44enne, residen-
te proprio ad Esine e regolare sul 
territorio nazionale, in flagranza 
del reato di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacen-
ti. I carabinieri, durante un servi-
zio di controllo del territorio, han-
no proceduto all’identificazione 
dei clienti che si trovavano all’in-
terno di un bar di Esine. L’atten-
zione si è focalizzata sul 44enne 
che, perquisito è stato trovato in 
possesso di due dosi di cocaina. 
La successiva perquisizione ese-
guita presso la sua abitazione 
ha consentito di rinvenire e se-
questrare un panetto da un etto 
di hashish, oltre alla somma in 
contanti di 3200 euro. Durante 
il controllo nel locale sono sta-
ti trovati in possesso di droga, 
detenuta per uso personale, un 
36enne del posto, che aveva una 
dose di cocaina, ed una ragazza 
18enne che aveva un paio di 
grammi di hashish. Lo straniero 
è stato tratto in arresto e, dopo 
l’udienza di convalida, è stato 
sottoposto all’obbligo di dimora 
nel comune di Esine, mentre i 
due assuntori sono stati segna-
lati alla Prefettura di Brescia.

27 novembre

Trenzano: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
un pregiudicato italiano 43enne, 
residente in paese, per il reato 
di detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. L’uomo 
è stato sorpreso dai carabinieri 
detenere in casa più di un etto e 
mezzo di hashish e pochi gram-
mi di marijuana, oltre ai coltelli 
usati per suddividere lo stupefa-
cente in dosi, un bilancino elet-
tronico di precisione, materiale 
per il confezionamento e vari 
appunti circa la “contabilità” 
dell’attività illecita. I carabinieri 
hanno sequestrato anche alcu-
ni pacchetti di sigarette in cui, 
nel tentativo di sviare eventuali 
controlli, le “bionde” erano state 
sostituite con il “fumo”. Il suo ar-
resto è stato convalidato.
Verolanuova: i carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Verolanuova 
hanno arrestato un albanese 
32enne, con precedenti penali, 
in flagranza del reato di reingres-
so nel territorio italiano. L’alba-
nese, già condannato per furto 
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aggravato commesso a Brescia 
nel 2012 ed espulso dall’Italia 
nel 2013 come misura alterna-
tiva alla detenzione con un resi-
duo pena di poco più di sei mesi, 
è stato controllato da una pat-
tuglia del Nucleo Radiomobile e 
fermato. Il suo arresto è stato 
convalidato dal Gip del Tribunale 
di Brescia con il rinvio dell’udien-
za per la concessione dei termi-
ni a difesa. Un nuovo processo 
che attenderà in carcere, dove è 
stato portato per scontare il re-
siduo pena di 6 mesi per i furti 
commessi a Brescia.
Pavone Mella: i carabinieri della 
Compagnia di Verolanuova han-
no arrestato uno straniero, un 
ucraino 29enne, per il reato di 
possesso di documenti d’iden-
tificazione falsi validi per l’espa-
trio. Lo straniero è stato control-
lato a Pavone sul Mella e hanno 
scoperto che era entrato in Italia 
a settembre con un visto valido 
fino a dicembre, ma poi aveva re-
perito al mercato nero patente e 
carta di identità false con nazio-
nalità Polacca, quindi comunita-
ria. I militari sono risaliti alla rea-
le identità dell’uomo a seguito di 
foto-segnalamento e rilievo delle 
impronte digitali. Il suo arresto è 
stato convalidato dal Gip del Tri-
bunale di Brescia, che ha emes-
so l’ordine di lasciare l’Italia nel 
mese di dicembre alla scadenza 
del visto.

28 novembre

Orzinuovi: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
un cittadino rumeno 30enne, 
domiciliato nel veronese, per il 
reato di furto di superalcolici in 
un ipermercato. Le telecamere 

straniero, presente all’interno 
dell’attività commerciale del con-
nazionale. È stata accertata una 
corresponsabilità nella detenzio-
ne del carico di tabacchi, poi se-
questrato, presente sul furgone: 
33 scatoloni contenenti 54 con-
fezioni di tabacchi di marca india-
na, per un totale di 400,95 kg di 
merce, destinata al mercato lo-
cale. I due sono stati processati 
con rito direttissimo presso il Tri-
bunale di Brescia, con convalida 
del provvedimento, liberazione e 
sottoposizione per una delle due 
persone ad obbligo di presenta-
zione alla polizia giudiziaria. 

30 novembre

Gussago: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
un uomo, un 40enne originario 
della Valle Trompia, per il reato 
di rapina. L’arresto è arrivato al 
termine di accurate indagini, con 
i militari che hanno assicurato 
alla giustizia il 40enne rapinato-
re che aveva messo a segno la 
rapina al Roxy bar a Gussago il 
24 settembre scorso. Dopo un 
periodo di ricerche, difficile la 
localizzazione dell’uomo perché 
cambiava spesso dimora senza 
mai prendere la residenza, si è 
arrivati infine al rintraccio e al 
conseguente arresto. 
La posizione del 40enne, colpito 
da Ordinanza di custodia cautela-
re emessa dal GIP del Tribunale 
di Brescia su richiesta della loca-
le Procura della Repubblica, è al 
vaglio degli inquirenti anche con 
riferimento ad altre rapine ad 
esercizi pubblici avvenute negli 
ultimi mesi in Val Trompia.

n

di sicurezza lo avevano inqua-
drato sostare per troppo tempo 
davanti la corsia degli alcolici 
intento a leggere le varie etichet-
te di super alcolici. Il direttore, 
insospettito, lo aveva atteso 
alla cassa, dove l’uomo aveva 
pagato merce del banco frigo 
per poche decine di euro. Var-
cata la cassa il direttore, sicuro 
di aver individuato un ladro, gli 
aveva chiesto di aprire il giubbi-
no ma, con stupore, non aveva 
notato nulla di strano e lo aveva 
lasciato andare. Poco dopo, nel 
parcheggio del supermercato, 
una pattuglia dei carabinieri di 
Orzinuovi, intenta nella vigilanza 
esterna del centro commercia-
le, ha notato l’uomo sfilarsi da 
sotto la maglia una bottiglia di 
superalcolico. 
I militari lo hanno perquisito rin-
venendo altre sei tutte bottiglie 
di pregiato Gin, per un valore 
di circa 250 euro. L’uomo, sot-
to i vestiti, al posto dell’intimo, 
aveva indossato un costume da 
donna intero con dei tagli dove 
aveva infilato le bottiglie che ri-
manevano aderenti al corpo e, a 
prima vista, assolutamente non 
visibili. Il suo arresto è stato 
convalidato.

29 novembre

Bagnolo Mella: i carabinieri della 
stazione di Vobarno, con la colla-
borazione dei colleghi di Bagnolo 
Mella, hanno arrestato due citta-
dini indiani, residenti in provincia 
di Brescia, nella flagranza del 
reato di contrabbando di tabac-
chi lavorati esteri. L’operazione, 
avvenuta nella bassa bresciana, 
si è concretizzata nel controllo di  
un furgone di proprietà del primo 

a cUra di roberto Parolari




