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Bilancio approvato
tra le polemiche

 La finanziaria cittadina

di RobeRto PaRolaRi

Arriva con il voto 
positivo della 

maggioranza e la 
bocciatura di Forza 
Italia, Lega Nord, 
XBrescia Civica, 

Cinquestelle e Piattaforma 
Civica, il via libera al bilancio 
preventivo per il 2014: un voto 
arrivato al termine del lungo 
Consiglio comunale del 24 
marzo, in cui non sono manca-
te forti polemiche fra i rappre-
sentanti dell’Amministrazione 
Del Bono e le opposizioni.
La parola d’ordine del bilan-
cio previsionale, come era già 
stato anticipato prima della 
seduta e a dicembre quando 
venne licenziato, è stata nes-
sun taglio ai servizi ed abbas-
samento delle tasse per tutti 
i bresciani, punto che non 
poteva che suscitare grande 
attenzione, vista la difficile 
congiuntura economica che 
stiamo vivendo.
In numeri si può dire che il 
32% dei bresciani non paghe-
rà la Tasi sulla prima casa, 
tutti avranno una sensibile 
riduzione rispetto all’Imu del 
2012 e la soglia di esenzione 
Irpef passerà da 12 a 13mila 
euro. «Quanto prima - ha sot-
tolineato l’assessore al Bilan-
cio Paolo Panteghini - cerche-
remo di arrivare alla soglia 
precedente dei 15mila euro». 
Il piano varato dall’Ammini-

strazione Del Bono prevede 
anche una sensibile riduzione 
nella tassazione delle attività 
produttive, un’aliquota Imu 
che scende dall’9 all’8 per 
mille per chi affitta a canone 

Per Paroli si vota un bilancio 
con un buco da 3,5 milioni di euro

Il pescatore (Michele Turla - foto su tela in mostra a San Zeno)
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A gennaio parecchi italiani 
hanno dovuto mettere mano 

al portafoglio per pagare la cosi-
detta “mini Imu”, la tassa sulla 
prima casa che avrebbe dovuto 
essere cancellata, ma che alla 
fine è stata pagata in quei Co-
muni in cui l’aliquota prevista 
sforava il 4 per mille.
Tra questi Comuni c’era anche 
Roncadelle, quindi per i suoi cit-
tadini è stato necessario pagare 

Restituita
la mini Imu
Presa per i fondelli? 
Bastava non farla 

pagare. Ora chi paga
le pratiche 

di restituzione? 
di Romina de Rossi
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Premio del Senato 
per il Consiglio “baby”

 ❏ a pag 3

di Romina de Rossi

 ❏ a pag 2

Consiglio comunale rovente per l’approvazione 
del bilancio previsionale. Nella foto Del Bono relatore

Eccola la Bre-
scia che va a 

pezzi, quella con-
fusa che non sa 
organizzare per 
anni una piazza 

Formentone, dove almeno c’e-
ra un mercato e ora c’è una 
piazza di moquette sintetica. 
La Brescia che è un po’ tut-
ta la sintesi di quell’Italietta 
politica, corrotta, spaventosa-
mente involuta su se stessa, 

E’ stato un giorno che i 
componenti del Consiglio 

Comunale dei ragazzi di Ca-
stel Mella ricorderanno a lun-
go. 
Insieme alle loro insegnanti 
e all’assessore alla pubbli-
ca istruzione, Mafalda Gritti, 
sono stati infatti a Roma per 
ricevere a Palazzo Madama 
il premio attribuito dal Sena-
to nell’ambito dell’iniziativa 
“Testimoni dei diritti” rivolta 
a tutte le scuole del territorio 
nazionale per lavori dedicati a 
questa importante materia. 
Un progetto organizzato per 

l’anno scolastico 2013/2014 
dal Senato in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ri-
cerca, che ha ritenuto il lavoro 
realizzato dagli studenti della 
Scuola Secondaria di primo 
grado di Castel Mella merite-
vole di una menzione specia-
le. 
Gli alunni castelmellesi, così, 
sono stati inseriti tra le sei 
scuole individuate in tutta Ita-
lia invitate a Palazzo Madama 
per partecipare alla cerimonia 
di premiazione. “Il nostro pro-
gramma per avvicinare i ragaz-
zi della scuola alla vita ammi-
nistrativa del paese – spiega 
l’assessore Mafalda Gritti 
che ha voluto portare avanti 
con grande entusiasmo l’e-
sperienza del Consiglio Comu-
nale dei ragazzi – ha ricevuto 
in questo modo l’attestato più 
bello che potessimo immagi-
nare. 
I nostri studenti hanno potuto 
recarsi a Roma e visitare di 
persona il Senato, un organo 
che rappresenta il cuore delle 
istituzioni. 
Una lezione davvero speciale 

Prestigioso riconoscimento per i ragazzi

di massimiliano magli

Addio Exa, 
addio Expo, 

addio 
bresciani

 editoriaLe
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Roncadelle
Il Giornale di

Il sindaco Michele Orlando, “stregone” dell’Imu

con essi i dipendenti...
Invece il comunicato perento-
rio che riportiamo in seguito 
non dice altro che «Brescia è 
morta». 
Lo emettono dalla Camera di 
Commercio dicendo lapidaria-
mente che la fiera delle armi 
(Exa) non si fa più. 
Motivi vari: mercato, opportu-

nità ecc. 
Dove diavolo stanno andando 
questi pazzi politici? 
Amministratori che ora stanno 
spazzando via in un attimo mi-
lionate di euro pubblici spesi 
per la Fiera di Brescia (ex Eib) 
divenuto un palazzo talmente 
vuoto e insignificante da rap-
presentare in modo emble-
matico il senso della politica 
bresciana e italiana. 
Costruire senza programma-
zione, magari mettendoci pez-
ze formali di qualche consu-
lente che dice «sì si può fare» 
e poi avere il via libera per 
grattare i fondi pubblici quelli 
del Sig. Rossi che non ce la 
fa a pagarsi la rata del mutuo 
ma per l’Eib nuovo, i soldini, 
pochi o tanti, doveva farseli 
prelevare in tributi. Il giusto 
tributo di sangue. 
Un tributo che ora prosegue 
con un’altra follia finalizzata 
a collocare qui una specie di 
cittadella della scienza... 
Pensate un po’: un altro ma-
gnifico progetto di finanza che 
fa sorridere su come possa 
stare in piedi economicamen-
te... 
Pazienza, sarà un altro bagno 
di sangue alle spalle dei con-
tribuenti. 
E il bresciano pagherà? 
Sì che pagherà.
n

la quota che superava il 4 per 
mille, si trattava di 80 mila euro. 
A distanza di pochi mesi però al-
meno una parte di questo dena-
ro dovrebbe tornare ai suoi pro-
prietari, lo dice il provvedimento 
approvato dal Consiglio comuna-
le ed illustrato in Municipio dal 
sindaco Orlando, dall’assessore 
al Bilancio Luciano Pedersini 
e dall’assessore all’Istruzione 
Stefania Lamberti. Il Comune 
di Roncadelle ha deciso di stan-
ziare un fondo d’emergenza per 
restituire ai cittadini almeno una 
parte di quanto sia stato pagato 
per la “mini Imu” a gennaio. 
Si tratta di 40 mila euro che 

saranno suddivisi fra i proprie-
tari di prime case in base alla 
rendita dell’immobile: per i 558 
contribuenti che hanno immobili 
con una rendita fino a 400 euro 
e pagato tra i 13 e 27 euro, il 
contributo sarà pari al 100% di 
quanto versato. Ai 1120 con-
tribuenti che hanno una prima 
casa con rendita compresa tra i 
400 e i 600 euro, e pagato tra i 
28 e i 42 euro, verrà restituito 
il 70% della tassa, mentre chi 
ha pagato tra i 43 e i 54 euro, 
sono 741 residenti, avrà indietro 
il 43% della somma versata. 
Per chi ha versato una tassa di 
55 euro, invece, non ci saran-
no rimborsi. La modalità della 

restituzione della “mini Imu”? 
L’Amministrazione comunale di 
Roncadelle ha comunicato che, 
entro la fine del mese di marzo, 
saranno recapitati alle abitazioni 
degli interessati tutti i documenti 
necessari per fare la richiesta di 
restituzione della somma corri-
sposta. A questo punto i proprie-
tari di prime case avranno tempo 
fino alla fine di maggio per con-
segnare i documenti ricevuti in 
Comune e, tra i mesi di giugno 
e luglio, dovrebbero finalmente 
riuscire a recuperare i soldi ver-
sati. L’Amministrazione civica ha 
comunicato che i pagamenti per 
la restituzione di una quota, o di 
tutta la “mini Imu”, verranno ef-
fettuati tramite la comunicazione 
del proprio codice Iban o recan-
dosi direttamente in una filiale 
della Banca Valsabbina, che fun-
ge da tesoreria per il Comune di 
Roncadelle. Quando incassi cifre 
così modiche pro capite e vuoi 
resituirle impegni dipendenti co-
munali e produci spese non indif-
ferenti. Se è vero che si era ob-
bligati all’imposizione, è anche 
assurdo pensare che di mettere 
in piedi una costosa operazione 
(si pensi solo alle ore di lavoro 
dei dipendenti) per restituire 30 
o 40 euro a famiglia. 
A questo punto bastava non ri-
scuoterli o creare un fondo so-
ciale in Comune. 
n

 ¬ dalla pag. 1 Restituita...

incapace di organizzare una ri-
presa, di sospendere la ricer-
ca costante di un orgasmo del 
malaffare almeno per una vol-
ta, almeno per una notte, per 
dare a chi lavora la speranza 
di poter continuare a lavorare.
Non chiedono altro i piccoli 
imprenditori, le partite iva e 

 ¬ dalla pag. 1 Addio Exa...

Exa, la fiera è morta e con essa l’Eib
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Castel Mella
Il Giornale di

Con Facebook il nostro giornale diventa un quotidiano. Cerca Under Brescia su FB

 ¬ dalla pag. 1 - Consiglio...

per loro, dalla quale potranno 
imparare molte cose. Siamo 
ovviamente molto soddisfatti 
per l’attestato di stima ricevu-
to dal nostro lavoro, ma anche 
perché siamo riusciti a porre 
in bella evidenza il nome di 
Castel Mella in una manife-
stazione tanto prestigiosa”.
Soddisfazione che ovviamen-
te si aggiunge alla gioia dei 
componenti del Consiglio Co-
munale dei ragazzi, che non 
solo hanno visitato la capitale 
ma che hanno visto ricompen-
sato tanto impegno.
“E’ stato bello imparare tan-

Il Comune di Castel Mella ha 
preparato il programma della 
decima edizione della “Sagra 
del loertis”, che si svolgerà da 
giovedì 24 a domenica 27 apri-
le. Un appuntamento nato quasi 
per scherzo ed ora giunto a ta-
gliare un traguardo significativo 
come quello del decimo anno di 
vita, un decennio che ha visto la 
continua crescita di questa ma-
nifestazione che vuole riservare 
un doveroso omaggio a questa 
umile pianticella che si trova nei 
campi e che occupa un ruolo di 
rilievo nelle tradizioni culinarie 
della nostra provincia. Una ini-
ziativa che, nello stesso tempo, 
vuole essere un’occasione per 
valorizzare e sostenere le azien-
de e i prodotti del territorio e 
per offrire a tutta la comunità 
castelmellese una valida oppor-
tunità per ritrovarsi e per strin-
gere nuovi vincoli di amicizia e 
di solidarietà. Tante motivazioni 
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e tante proposte che si riunisco-
no tutte insieme nella “Sagra 
del loertis”, anche quest’anno 
caratterizzerà piazza Unità d’Ita-
lia e le vie del centro del paese, 
ma che in questo appuntamen-
to 2014 si avvale anche della 
firma del Distretto del commer-
cio che coinvolge, appunto, Ca-
stel Mella, Flero, Roncadelle e 
Torbole Casaglia. Il tutto verrà 
aperto alle 21 (orario d’inizio 
di tutti gli spettacoli serali) del 
24 aprile con l’esibizione delle 
band musicali giovanili. Una se-
rata a tutta musica che verrà ri-
petuta nella giornata seguente. 
In effetti, dopo che la mattinata 
verrà dedicata alle celebrazioni 
per l’anniversario della Libera-
zione, il programma della serata 
sarà nuovamente tutto dedicato 
alla musica. 
Questa volta saliranno sul pal-
co di piazza Unità d’Italia gli 
Almatravia, che presenteran-
no il loro tributo ai Nomadi. Il 
protagonista dello spettacolo 
di sabato 26 sarà invece Pier-
giorgio Cinelli, che passerà poi 
il testimone ad una domenica 
che si preannuncia fin d’ora 
una conclusione in grande stile 
per questa “Sagra del loertis 
2014”. In effetti la mattina di 

domenica 27 aprile si svolgerà 
la gara di aratura all’antica, che 
porterà a Castel Mella splendi-
di trattori senza tempo, mentre 
nel pomeriggio toccherà alle 
moto storiche mettere in bella 
mostra tutto il loro fascino at-
traverso una gara assolutamen-
te da non perdere. Nelle stesse 
ore le vie toccate dalla fiera (il 
centro e piazza Unità d’Italia) 
verranno percorse da un corteo 
della Banda musicale “Giusep-
pe Verdi”, che terrà così un vero 
e proprio concerto itinerante 
all’aperto. 
La serata conclusiva si aprirà 
alle 20.30. E’ infatti questa 
l’ora nella quale comincerà “Co-
mune Incanto Anni ‘60”, il con-
corso canoro per bambini fino ai 
12 anni, organizzato in collabo-
razione con “Mondo Bambino”. 
Inoltre, accanto alle bancarelle 
ed agli stand che “invaderanno” 
il centro storico e la centrale 
piazza Unità d’Italia, tutti colo-
ro che decideranno di visitare 
Castel Mella potranno scoprire 
la “bancarella del libro” (a cura 
della Biblioteca Comunale), ma 
anche uno stand gastronomico 
gestito dalle associazioni locali, 
dove si potranno gustare piatti 
tipici a base di loertis. Proprio 

questa pianticella selvatica 
sarà la protagonista della setti-
mana che verrà presentata dal 
19 al 27 aprile dai ristoranti 
castelmellesi che aderiranno 
all’iniziativa. 
Chi lo desidera potrà così gu-
stare piatti tipici a base di loer-
tis a prezzi particolarmente van-
taggiosi. Non rimane dunque 
che lasciare la parola alle gior-
nate della sagra, nella certezza 
che sorprese ed emozioni non 
mancheranno in questa edizio-
ne che si prefigge di celebrare 
nel migliore dei modi il decimo 
compleanno della fiera castel-
mellese. L’intento è quello di 
far proseguire la crescita evi-
denziata in questi anni e proprio 
per questo sono ancora aperte 
le iscrizioni all’ufficio fiere (tel. 
030.2550871) per tutti quelli 
che desiderano presentare i 
loro prodotti e la loro attività, il 
loro hobby e le loro realizzazio-
ni ai visitatori della sagra che 
sono attesi più che numerosi 
anche quest’anno per assicu-
rare il successo desiderato ad 
una iniziativa come la “Sagra 
del loertis”, diventata ormai un 
bel fiore all’occhiello per tutta 
Castel Mella.  
n                    

Il Loertis torna protagonista della tavola
Tutto pronto per la decima edizione della tradizionale rassegna gastronomica in onore del luppolo di casa nostra

di gianni Penna

fuel

te cose durante le sedute del 
nostro Consiglio – è stato il 
commento ancora incredulo 
degli stessi ragazzi.
Adesso tutto è diventato an-
cora più bello grazie a questa 
fantastica sorpresa!”.
Iniziativa, quella promossa 
con il Consiglio municipale, 
che auspichiamo diventi sta-
bile per tutte le Amminitrazio-
ni e presto vincolante anche 
in alcune scelte ad oggi con-
sultive del Consiglio, specie 
in materia scolastica, ambien-
tale, sportiva e culturale. 

n



Lo Sport
Under Brescia

Trenzano Basket: Derada 13, 
Svanera 5, Rosola M. 11, 
Giacomelli 6, Martinoli 15, 
Zanella 3, Bono 7, Begni 11, 
Festa 4, Barbieri 5. Allenatore 
Boldrini.

Brescia Basket Roncadelle: 
Faini 20, Rizzieri 6, Bettinzoli 
8, Zeni 2, Maianti, Peci A, Pu-
telli 2, Pizzandrelli 3, Peci M. 
2. Allenatore Ferrari. 
Arbitri: Battaglia e Simonini
Note: parziali 22-16; 37-
29; 58-36; 80-43. Tiri liberi: 
Trenzano 17/29; Roncadelle 
8/20. Falli commessi: Trenza-
no 15; Roncadelle 19. Uscito 
per 5 falli Bettinzoli del Ron-
cadelle.

Poca storia per il Brescia Ba-
sket Roncadelle nella trasfer-
ta di Trenzano contro la forma-
zione di casa che è in piena 

Roncadelle stirato da Trenzano

di RobeRto PaRolaRi corsa per i playoff. 
I ragazzi allenati da coach Fer-
rari hanno tenuto duro per tut-
ta la prima parte di gara, ma 
pian piano a partire dal terzo 
quarto hanno ceduto nono-
stante l’ottima prestazione di 
Faini, miglior realizzatore della 
partita ed autore di 20 punti. 
Dopo aver concluso il primo 
quarto sotto di 6 punti, 22-16 
per il Trenzano, il Roncadelle 
si è tenuto in scia degli av-
versari anche nella seconda 
frazione mantenendo lo svan-
taggio sotto la doppia cifra. 
A partire dal terzo quarto la 
situazione è però cambiata 
radicalmente, il tiro da tre 
che aveva tenuto Roncadelle 
attaccata alla partita non ha 
più reso dividendi costanti e i 
padroni di casa hanno preso il 
largo chiudendo il parziale sul 
21-7, 58-43 dopo 30’. 
Il quarto periodo è stato una 
sofferenza, il Trenzano ha dila-
gato chiudendo sull’80 a 43, 
concedendo negli ultimi 20’ 
solo 14 punti al Roncadelle. 
I ragazzi di coach Ferrari si 

avvicinano alla retrocessione 
matematica, dopo 24 giorna-
te si trovano a 8 lunghezze 
dalla penultima posizione, de-
tenuta da Padernese e Team 
75 Lograto a quota 10 punti, 
che consentirebbe di giocarsi 
la salvezza ai playout, impos-
sibile con solo 6 gare da di-
sputare. 
In testa alla classifica si tro-
vano Cxo Basket Iseo e Ome 
con 38 punti, incalzati dall’O-
limpia Castelcovati a 36 ed 
Mgm Basket a 34. 
Purtroppo per la formazione 
del Basket Roncadelle sta vol-
gendo al termine una annata 
decisamente sfornunata e ne-
gativa su più fronti. 
Non resta che sperare in un 
colpo di coda finale affinché 
con un pizzico di orgoglio i 
cestisti roncadellesi possano 
finire a fronte alta la stagione.
Poi ci sarà tutto il tempo per 
raccogliere i pezzi e riorganiz-
zare una ripartenza che punti 
a nuovi acquisti e nuove stra-
tegie. 
n

Retrocessione quasi matematica per la squadra

Ecco i prossimi appuntamenti 
programmati dal Club Alpino Ita-
liano di Brescia. 
Partiamo con le gite escursio-
nistiche in calendario: il 13 
aprile si tiene la gita al Rifugio 
Magnolisi, Gruppo Presolana, 
coordinata da Luigi Bazzana e 
Renato Roversi con partenza 
da Bossico, località Sette Colli. 
Si tratta di un’escursione tra 
pinete e pascoli, con vedute pa-
noramiche sul Lago d’Iseo, che 
da Bossico ci porterà al Rifugio 
Magnolini, dislivello massimo 
previsto 650 metri e tempo di 
marcia 5 ore. 
Il 27 aprile due gite in calen-
dario, l’escursione sulle Pre-
alpi Bresciane e la biciclettata 
da Cremona a Pizzighettone. 
Coordinata da Alberto Maggini 
e Roberto Nalli, l’uscita nelle 
Prealpi Bresciane, ai Fiordi del-
la Valvestino, parte dal Lago di 
Valvestino e prevede 440 metri 
di dislivello e 4 ore di cammino. 
Il lago di Valvestino, scure ac-
que azzurre circondate dal ver-
de dei fitti boschi del Parco Alto 
Garda, ricorda, per i suoi selvag-
gi ed incassati meandri, i fiordi 
norvegesi. 
Una magica atmosfera circonda 
questo lago artificiale e molti 
sentieri si diramano dalle sue 
rive. 
La biciclettata da Cremona a 
Pizzighettone, con gli accom-
pagnatori Riccardo Ponzoni 
e Oscar Rossini, di pedalare 
nel verde lussureggiante della 
Pianura Padana, luogo in cui 
la bicicletta consente di assa-
porare ed apprezzare in modo 
inconsueto città, paesi, borghi 
e siti ricchi di storia e cultura. 
Le piste ciclabili in provincia 
di Cremona trovandosi in zona 
totalmente pianeggiante sono 
adatte a tutti, a professionisti e 
non, a famiglie e a cicloturisti. 
Il 4 maggio Pietro Borzi e Luigi 
Bazzana accompagneranno i 
soci nell’escursione al Rifugio 
San Fermo, si parte da Borno 
per un percorso che prevede 
800 metri di dislivello e 6 ore 
di marcia. 
Il rifugio è posto alla quota di 
1868 metri su un dosso pano-
ramico, alla base della Corna di 

Cai: è tempo di escursioni
Da Pizzighettone al Corno Trentapassi 

Tante le uscite per ciclisti e camminatori

San Fermo, ed è di proprietà del 
Comune di Borno. La Sezione 
Cai di Borno ha compiti di con-
trollo sulla gestione del rifugio. 
L’11 maggio Daniele ed Elena 
Poli ci guideranno nell’escur-
sione alla Corna Trentapassi 
partendo da Vello, un’uscita per 
escursionisti esperti che preve-
de 1068 metri di dislivello e 6 
ore di marcia. 
La corna Trentapassi è una 
delle più affascinanti salite 
del panorama bresciano, per 
dislivello, quota e soprattutto 
panorami ha davvero ben poca 
concorrenza
Ecco le prossime gite seniores 
programmate dal Cai: martedì 
15 e giovedì 16 aprile a Bobbio, 
martedì 22 e mercoledì 23 apri-
le a Purano e Molina in Valpol-
licella, giovedì 24 aprile a Riva 
Trigoso e Moneglia, martedì 29 
e meroledì 30 aprile a Riva del 
Garda sul Monte Tombio, dome-
nica 4 maggio sul Monte Mad-
dalena, martedì 6 e mercoledì 
7 maggio a Cismon del Grappa 
sulla Strada del Genio, giovedì 
8 maggio a Montisola.   
Il programma del gruppo “Ruote 
nel Vento” prevede tre uscite: 
la prima venerdì 18 aprile è la 
gita “Campi, Rogge e Fontanili” 
seguendo il percorso ad anello 
che da Corzano giunge a Ca-
strezzato. Una biciclettata di 55 
km con partenza alle 9 dal piaz-

zale Iveco di via Volturno, per in-
formazioni contattare Vincenzo 
Quaresmini al 3339253935. 
La seconda uscita si tiene il 2 
maggio a Montisola: si parte in 
bicicletta da Brescia, con ritro-
vo in via Chiusure nel piazzale 
della Ubi Bana alle 8, per rag-
giungere Iseo ed imbarcarsi per 
Montisola, fare un giro dell’isola 
sebina e ripartire per la città. In 
tutto si tratta di 80 km fra an-
data e ritorno, per informazio-
ni chiamare Bruno Felappi al 
3358709352. 
La terza uscita è fissata per 
venerdì 9 maggio con la gita 
ai Colli Euganei: si parte con 
il pullman dal piazzale Vivan-
ti alle 6,20 o dall’Adrian Pam 
alle 6,45 per raggiungere la 
destinazione, qui arrivati inizia 
il giro dei Colli Euganei, 73 km 
di percorso con la possibilità di 
visitare le località che si trovano 
nell’area. Per partecipare è ne-
cessaria la prenotazione al Cai 
entro il 12 aprile, per informa-
zioni contattare Vincenzo Quare-
smini o Gian Carlo Colosio.
Domenica 11 maggio si tiene 
anche la biciclettata del Gruppo 
Gite Mtb, coordinata da Ardiccio 
Saia e Mauro Peracchi. Una gita 
di diffoltà media su una distan-
za di 40 km e con un dislivello 
di circa mille metri, si parte da 
Toscolano per raggiungere il Ri-
fugio Pirlo.  n

  Basket

Trenzano Basket                 80
Brescia Basket Roncadelle 43 

di RobeRto PaRolaRi

Il rifugio San Fermo

Il lago di Valvestino
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dei giovani individualmente o 
in forma associata possano 
sviluppare idee progettuali, 
grazie all’accordo con impre-
se locali.
La scadenza per la presenta-
zione delle candidature è l’11 
aprile. 
n

di di giannino Penna Un progetto pensato per genitori che lavorano

Biblioteca, 
laboratori 
per i più 
piccoli

Dopo l’esperienza positi-
va dell’anno scorso, anche 
quest’anno torna il Centro 
Ricreativo durante le vacanze 
di Pasqua.
Si tratta di un progetto stu-
diato con l’intento di offrire 
alle famiglie un servizio, so-
prattutto a quelle i cui geni-
tori lavorano, come il Centro 
Ricreativo che consente di 
dare ai bambini la possibilità 
di divertirsi anche in assenza 
dei genitori. 
L’appuntamento è per il 17, 
18, 22, 23  e 24 aprile, dal-
le 8.00 alle 16.00 presso la 
mensa scolastica.
Le educatrici del progetto 
“Con-senso” aspettano i 
bambini delle elementari e 
delle medie.
I 5 giorni costano 50 € per i 
residenti, 60 € per i non re-
sidenti che comprendono il 
pranzo, l’assicurazione e l’i-
scrizione. 
E’ previsto uno sconto del 30 

Per tutti i giovani dai 16 ai 24 
anni c’è la possibilità di par-
tecipare al Bando  “Secondo 
Tempo: Formazioni in cam-
po”  che prevede azioni spe-
rimentali volte ad agevolare 
i percorsi di avvicinamento 
e transizione dei giovani dal 
mondo della scuola e della 
formazione al mondo del la-
voro, accorciando i tempi di 
vuoto formativo e lavorativo. 
Il progetto mira a proporre ai 
giovani due tipi di esperienze:
La prima si intitola “Un tempo 
per la Comunità”. 
Si tratta della sperimen-
tazione di una sorta di 
Servizio Civile su base Co-
munale o Distrettuale da 
svolgersi, in accordo con le 
singole Amministrazioni Co-
munali, presso Enti e Istitu-
zioni che operano nel cam-
po socioculturale presenti 
sul Territorio Distrettuale. 
Per accedere a questo per-
corso è necessario essere 
già in possesso, al momento 
del colloquio, di un diploma 

Giovani: un modo per tenersi 
utilmente impegnati

Un bando su due fronti promosso dall’Amministrazione

almeno triennale di scuola 
secondaria di secondo grado 
e un’età non superiore ai 22 
anni al 31 dicembre 2014. 
Il secondo progetto dal titolo 
“Officina delle opportunità”, 
è rivolto in particolar modo 
allo sviluppo delle competen-
ze professionali, prevede che 

Anche ad aprile i bambini 
della scuola elementare po-
tranno partecipare al proget-
to E-laborando: il laboratorio 
infatti si terrà giovedì 10 apri-
le dalle 16.30 alle 18.30 nel 
giardino della biblioteca.
Il tema del mese è festeggia-
re l’arrivo della Primavera e 
della Pasqua quindi il titolo 
del laboratorio è “Pulcino di 
Pasqua fiorito”: sempre uti-
lizzando materiali da riciclo i 
bambini potranno costruire il 
loro pulcino porta fiore.
Un modo simpatico per coin-
volgere i più piccoli in un’e-
sperienza in grado di coniu-
gare creatività e un tema 
importante, come quallo del 
riciclo.
L’iscrizione è obbligatoria 
(per permettere alle educa-
trici di procurare i materiali 
necessari) entro e non oltre 
lunedì 7 aprile, chiamando il 
3339653028 (Licia – coordi-
natrice del progetto), fino ad 
un massimo di 30 bambini.
n

di aldo maRanesi 

La biblioteca di Torbole Casaglia

% per figli dello stesso nucleo 
familiare.
Per iscriversi e per maggiori 
informazioni rivolgersi all’Uf-
ficio Pubblica Istruzione del 
Comune, negli orari e nei gior-
ni di apertura.
Si tratta di un progetto che 
auspichiamo possa prende-
re sempre più piede anche 
nel resto dell’anno, essendo 
destinato a rendere ancora 
più comunità la cittadina di 
Torbole e a dare al contempo 
sollievo ai genitori che posso-
no contare su ore utilmente 
impiegate per i loro figli an-
che in loro assenza. 
Le iscrizioni scadono il 12 
aprile, o fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.
Per informazioni e per le 
iscrizioni rivolgersi all’ Uffi-
cio della Pubblica Istruzione 
del Comune telefonando allo  
0302650015 (int. 9) oppure  
digitare www.affarigenerali@
comune.torbole-casaglia.bs.it

n

Al Centro ricreativo 
arriva una Pasqua

speciale
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filosofo-teologo tedesco Ber-
nhard Casper, tra i massimi 
pensatori viventi e cittadino 
onorario di Travagliato, le ave-
va dedicato una memorabile 
lectio magistralis, illustrando-
ne le caratteristiche salienti 
e fornendo nuovi interessanti 
spunti di lettura sulla «Salita 
al calvario e deposizione». 
Sono passati 50 anni dall’ul-
timo intervento di restauro 
sul dipinto rinascimentale e, 
negli ultimi anni, i colori han-
no via via perso lo smalto e 
la lucentezza che lo contrad-
distinguevano.  
Il progetto di restauro, affida-
to alle restauratrici Annalisa 
Belloni e Carla Valzelli, ha 
già avuto l’autorizzazione dal 
Ministero per i beni e le at-
tività culturali e dalla Soprin-
tendenza per le provincie di 
Mantova, Brescia e Cremona, 
ma l’intervento promosso dal 
Comitato, in collaborazione 
con la Onlus Santi Pietro e 
Paolo, vedrà anche la realiz-
zazione di ulteriori indagini 
storiche e scientifiche per 
scoprire di più sul suo alto 

L’arte nelle chiese – ha con-
cluso Buizza - è sempre stata 
un libro aperto.
Queste sono le opere che i 
nostri avi hanno osservato e 
ammirato per decenni, gra-
zie alle quali hanno potuto 
comprendere il Messaggio, 
la parola divina». La forma 
che il «Comitato Operazio-
ne Civerchio» ha pormosso 
per il restauro è particolare, 
all’interno della parrocchiale 
sull’altare della Santa Croce 
è stata posta una rappresen-
tazione a grandezza naturale 
dell’opera coperta da un velo 
suddiviso in tasselli rimovibili 
di 9 centimetri quadrati. 
Per ogni donazione di 5 euro, 
un tassello verrà scoperto, 
sono in tutto 5mila, fino a 
quando la cifra raccolta rag-
giungerà i 25mila euro neces-
sari a pagare i lavori, allora 
l’operazione di recupero par-
tirà ed il dipinto si mostrerà 
in tutta la sua bellezza.
L’opera del Civerchio era 
tornata d’attualità lo scor-
so luglio, quando durante la 
rassegna Filosofi sull’Oglio il 

Serviranno 25 mila euro per 
completare il restauro con-
servativo della tela «Salita al 
calvario e deposizione», l’ope-
ra più importante del pittore 
cremasco Vincenzo Civerchio 
dipinta intorno al 1490 e con-
servata nella sacrestia della 
parrocchiale dei Santi Pietro 
e Paolo di Travagliato. Il re-
stauro promosso dal «Comita-
to Operazione Civerchio» ve-
drà in prima linea proprio gli 
abitanti del comitato guidato 
da Dante Daniele Buizza, che 
potranno contribuire al recu-
pero con delle sovvenzioni 
che partiranno da un taglio 
minimo di 5 euro, ma per chi 
metterà sul piatto cifre dai 10 
euro in su sarà possibile ave-
re detrazioni dal reddito.
Il sindaco Buizza ha voluto 
sottolineare il valore dell’o-
pera, patrimonio di tutta la 
provincia, che «noi abbiamo 
la fortuna di avere qui, nel no-
stro paese: in essa è celata 
anche una parte della storia 
di Brescia. Particolare de la “Salita al Calvario e Deposizione”. Vincenzo Civerchio 1490

STAGE DI CALCIO FEMMINILE 

Anche una pulcina 
può diventare 
una leonessa

1 maggio 2014

CLUB AZZURRI 

Scendi in campo con noi! 
Ti aspettiamo per una giornata tutta dedicata 
al calcio. Proverai a giocare in una vera 
squadra con lo staff a tua disposizione. Sono 
in programma giochi e mini partite di calcio. 
Ti aspettiamo!

INFORMAZIONI È richiesto abbigliamento sportivo. Non è necessaria la prenotazione.

ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE Via Palazzolo 120, 25031 Capriolo (BS) 
Tel. 030 7460890  Fax 030 7465742  info@bresciafemminile.it www.bresciacalciofemminile.it

VIA DELLA GARZETTA 57 
(LOC. MOMPIANO), BRESCIA

Per le nate  dal 2000 al 2006

A.C.F. GIOVANILE BRESCIA
Associazione Sportiva Dilettantistica

www.colosiopresse.

di RobeRto PaRolaRi valore artistico come sedi-
mento e sintesi di storia e 
cultura della terra bresciana. 
Ogni cittadino ha la possibili-
tà di partecipare al restauro 
recandosi in canonica negli 
orari di apertura al pubblico, 

Recupero dell’opera del Civerchio: ogni cittadino 
potrà partecipare con un proprio contributo

Saranno sufficienti 5 euro per contribuire alla riuscita di questo straordinario cimento culturale

turale unica, proprio perché, 
per complessità e prestigio, 
potrà contare sulla generosi-
tà di ogni travagliatgese, che 
in qualche modo sarà coarte-
fice di questa riuscita.
n

da lunedì a sabato dalle 9 
alle 11 e dalle 16 alle 19, 
e “comprare” un tassello 
per restituire a Travagliato 
una delle sue meraviglie ar-
tistiche. Per la nostra città si 
tratta di una intrapresa cul-
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Mostra da sogno a Villa Morando
di giannino Penna

Protagonista l’artista Cento Rossi

Volti di uomini e di donne, 
vecchi e bambini. Volti se-
veri, curiosi, trasognati. Per 
l’artista Cento Rossi è la 
volta dei ritratti, protagonisti 
della mostra personale, pres-
so i  saloni espositivi di vil-
la Calini Morando fino al 27 
aprile. Pittore, affreschista e 
restauratore, Cento Rossi in 
queste opere mette assieme 
le conoscenze maturate sul 
campo sia sulle tele mor-
bide sia sulla ruvidità delle 
mura, reinventando quell’ar-
te appresa presso la scuola 
dell’affresco tramandatagli 
dal maestro Vittorio Trainini 
(1888 – 1969), noto pure 
per essere stato apprezzato 
autore di numerose opere, 
eseguite in diverse chiese di 
Brescia e provincia.
Un’opera quella di Cento Ros-
si che insegue il recupero di 
valori decorativi reinventando 
impostazioni da cui emergo-
no simmetriche delicate e 
proporzioni armoniche. 
Spesso le pennellate di Ros-
si si addentrano anche in ri-
cerche pittoriche che colgono 

espressioni futuristiche retro-
attive.  Mentre in un filone re-
cente esplora l’esodo, come 
forme informi della pittura 
emotiva che tende a raffigu-
rare strazianti migrazioni. 
Nei saloni espositivi di fino 
al 27 aprile di scena cento 
rossi, l’armonia del ritratto 
antologica dedicata al ritrat-
to. Orari: Martedì, Venerdì 
15.00-18.00, Sabato e fe-
stivi 10.00-12.00, 15.00 – 
20.00.
Villa Morando si conferma 
anche con questa rassegna 
come polo culturale attratto-
re di sempre maggiori perso-
nalità artistiche della nostra 
provincia e non solo. Si la-
sciano così alle spalle anche 
le polemiche per la fantoma-
tica biennale che certo non 
meritava la nostra Villa, da 
sempre culla di iniziative cul-
turali di alto profilo. 
La stagione artistica della Vil-
la non finisce qui, visto che 
il 2014 riserva altre piacevo-
li sorprese di cui vi daremo 
contezza nei prossimi mesi.
Ricordiamo che l’accesso 
alla mostra è gratuito come 
per quasi tutte le rassegne 
organizzate in Villa. n
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di leggere l’attività svolta dal 
2009 ad oggi secondo il pun-
to di vista dei cittadini, cioè 
misurando i benefici e i van-
taggi acquisiti da ogni gruppo 
sociale (istituzioni, catego-
rie sociali, utenti dei servizi, 
associazioni, risorse umane 
interne all’Ente, fornitori, rap-
presentanti della collettività, 
ecc.).
L’amministrazione, comples-
sivamente, giudica con soddi-
sfazione il numero di incontri 
della Giunta e delle seduta 
del Consiglio comunale dal 
giugno 2009. 
“In queste occasioni gli ammi-
nistratori - ha spiegato il pri-
mo cittadino Giuseppe Orizio 
- hanno avuto opportunità di 
confronto, realizzato ampi di-
battiti ma, allo stesso tempo, 
hanno fatto proprie le scelte 
d’indirizzo proposto nell’am-
bito del patto elettorale sot-
toscritto con i cittadini che si 
sono trasformate in delibera-
zioni assunte nei vari settori 
della vita dell’attività civica. 
Abbiamo voluto il Bilancio 
Sociale perché è un mezzo 
di comunicazione, chiaro e 

di giannino Penna

Sociale, ecco il bilancio

Il sindaco Giuseppe Orizio

Redatto il documento riepilogativo dell’Amministrazione

diretto, delle attività svolte 
e dei risultati conseguiti dal 
Comune di Castegnato, in 
grado di evidenziare non solo 
le risorse contabili disponibili 
in bilancio, ma anche quelle 
convogliate sul territorio e 
non registrabili dalla sempli-
ce contabilità finanziaria”.
Il fascicolo, ricco di grafici e 
fotografie, percorre tutti gli 
aspetti dell’attività ammini-
strativa fornendo in molti casi 
il dettaglio degli interventi e 
delle iniziative.
“Ricordiamo - ha commentato 
Orizio - che il Bilancio Socia-
le è uno strumento volonta-
rio con cui l’Amministrazione 
comunale di Castegnato ha 
deciso di continuare a “ren-
dicontare” (rendere conto), in 
modo nuovo e trasparente, la 
propria responsabilità sociale 
nei confronti dei cittadini e 
delle associazioni e gruppi in 
cui si sono organizzati.
Ottimi voti nella pagella dell-
-Amministrazione se si consi-
derano anche le presenze alle 
sedute consiliari di sindaco, 
assessori e consiglieri.
n

215 riunioni, 654 delibere di 
Giunta, a cui si aggiungono 
42 riunioni e  262 delibere 
approvate dal Consiglio Co-
munale. 
Il comune ha predisposto 
il secondo Bilancio Sociale 
(il primo è sul lustro 2004-
2009), destinato a tutte le 
famiglie del paese.
Attraverso il Bilancio Sociale 
l’Amministrazione comunale 
ha cercato di realizzare uno 
strumento che permettesse 

Emergenze:
istruzioni 
per l’uso

Dagli incidenti industriali agli 
eventi naturali violenti. 
L’amministrazione comuna-
le ha presentato il Piano di 
Emergenza Comunale, redat-
to per analizzare e definire la 
situazione dei rischi sul terri-
torio e le azioni per  fronteg-
giarli adeguatamente. 
La presentazione del vade-
mecum per la gestione dei di-
sastri grandi e piccoli, aperta 
a tutta la cittadinanza, che si 
è tenuta presso la sala con-
ferenze del Centro civico, è 
stata coordinata dal primo 
cittadino Giuseppe Orizio.
“Il Piano, che nella sua inte-
grità, con tavole, dati e com-
menti, è pubblicato sul sito 
del Comune: www.comuneca-
stegnato.org – ha spiegato il 
sindaco Orizio – raccoglie le 
informazioni relative al terri-
torio ed ai rischi che incombo-
no su di esso con gli scenari 
che si possono presentare, i 
comportamenti e le aree di 
emergenza”. Uno strumento 
utile per affrontare un’emer-
genza con organizzazione. 
n

Manca più di un mese alla 
presentazione delle liste per 
il rinnovo dell’Amministrazione 
comunale di Castegnato e già 
la Civica Castegnato, la stessa 
del sindaco Giuseppe Orizio 
che non è più candidabile per 
aver amministrato due mandati 
consecutivi,  ha rotto gli indu-
gi e si è presentata pubblica-
mente alla popolazione in un 
incontro pubblico. Importanti 
gli argomenti che verranno 
affrontati. Innanzitutto è sta-
to  presentato ufficialmente il 
candidato sindaco Gianluca 
Cominassi, giovane professore 
trentottenne che in questi ulti-
mi anni è stato il capo gruppo 
della maggioranza in Consiglio 
comunale.
Con il candidato sindaco sono 
stati presentati il logo della 
lista, un albero di castagno 
stilizzato a significare la piena 
appartenenza alla comunità ca-
stegnatese, ed anche le linee 
programmatiche  dell’azione 
amministrativa per il quinquen-
nio 2014-2019.
Per dare concretezza alla pro-

La Civica Castegnato
pensa al dopo Orizio

e si presenta
pria “civicità”, nel corso della 
serata è stato presentato l’at-
to fondativo della Civica Ca-
stegnato che vuole avere una 
propria struttura autonoma sia 
organizzativa, sia programma-
tica, aperta ad un rapporto di 
collaborazione anche con i par-
titi che intendono sostenerla.
”A chi verrà votato dai caste-
gnatesi - ha spiegato il sindaco 
Giuseppe Orizio - lasciamo in 
eredit à un’esperienza positi-
va”. n

Gianluca Cominassi 
candidato sindaco della lista

 Civica Castegnato
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roli ha voluto ribadire che il bi-
lancio votato ha in sé un buco 
di 3,5 milioni, mentre il sin-
daco Del Bono lo ha definito 
«molto prudenziale alla voce 
entrate, alcune delle quali po-
tenzialmente potrebbero cre-
scere». 
Superata la questione pregiu-
diziale, l’assessore Panteghini 
ha parlato dell’operazione di 
taglio del debito, passa da 31 
a 243 milioni, che permetterà 
di rilanciare gli investimenti, 
previsti 17,8 milioni. 
Tutela per le fasce più debo-
li e risorse per la scuola e il 
territorio per la maggioranza, 
anche se per la Lega per l’e-
dilizia scolastica, dove non 
mancano le criticità più volte 
segnalate, mancano provve-
dimenti, mentre nel campo 
dell’ambiente da Forza Italia 
si chiedono fondi, già promes-
si dal governo e da Renzi, ma 
non ancora arrivati. 
Bocciatura anche da Laura 
Gamba del M5s che ha affer-
mato che nel bilancio «non ci 
sono diminuzioni consistenti 
della tassazione e prospettive 
per la città».
Secondo l’assessore Morel-
li per l’edilizia scolastica nel 
2014 sono stati stanziati 
615mila euro per la manuten-
zione ordinaria e 4,1 milioni 
per la manutenzione straordi-
naria, bisogna solo attendere 
che i lavori siano effettuati. 
Chiusura per l’assessore Pan-
teghini che ha ribadito l’impor-
tanza di aumentare il recupero 
dell’evasione fiscale, fermo al 
suo arrivo a soli 7mila euro.
n

Il bollettino dei Carabinieri

Laura Gamba del Movimento 5 Stelle

lasciare un segno. Questo 
secondo me è il vero ruolo 
fondamentale della fotografia: 
quando si osserva un’immagi-
ne, si deve saperne percepire 
e cogliere l’essenza”. 
Quali altre forme d’arte susci-
tano il tuo interesse?
“Mi appassiona l’arte in tut-
te le sue forme: la pittura, la 
scultura e l’architettura. An-
che la storia dell’arte mi affa-
scina. 
E’ sorprendente ripercorrerla 
attraverso le diverse epoche, 
perchè ogni artista ha una vi-
sione soggettiva del mondo e 
un diverso concetto di arte”.
Per la tua seconda mostra 
hai scelto ancora Monte Iso-
la come protagonista. L’amo-
re per la tua terra ha influito 
sulla tua scelta di fare il fo-
tografo?
“Ho scelto Monte Isola innan-
zitutto perché è la mia terra e 
sono orgoglioso di abitare in 
un piccolo paradiso. 
Sì, l’ambiente ha influito mol-
to, Monte Isola è un ottimo 
soggetto per le fotografie per i 
paesaggi pittoreschi che offre, 
che non possono non essere 
fotografati”.
Molti dei tuoi scatti rivelano 
diversi momenti del giorno, 
ognuno con colori e sfumatu-
re caratteristiche, resi unici 
daila peculiare ambientazio-
ne. Hai dei momenti della 
giornata prediletti per scatta-
re fotografie?
“Non ho dei momenti partico-
lari, il mio bisogno di fotogra-
fare è spontaneo, può essere 
la mattina, il pomeriggio o la 
sera”.
Quali sentimenti ed emozioni 
vuoi suscitare nel pubblico 
che verrà a vedere il tuo la-
voro?
“La mia intenzione è quella di 
stupire il pubblico che osser-
va le mie opere con la bellezza 

della mia terra e si può dire 
che il mio lavoro sia un taci-
to invito per lo spettatore ad 
andarla a visitare di persona”.
In genere come scegli i sog-
getti delle tue fotografie e 
quali sono i tuoi soggetti pre-
feriti?
“La scelta dei miei soggetti è 
spontanea, non ne ho di pre-
feriti e non faccio una vera 
e propria selezione, tuttavia, 
sebbene sia innamorato degli 
scorci che offre la mia isola, 
i soggetti che prediligo sono i 
bambini. 
Da sempre il mondo dell’infan-
zia mi ha incuriosito, in parti-
colare lo sguardo innocente 
di ogni bambino, perché essi 
riescono a sorprendere per al 
loro modo di vedere il mondo, 
con occhi pieni di stupore e 
curiosità, diversamente dagli 
adulti che sono molto raziona-
li in questo”. 
Hai lavorato con dei bambini?
“Sì, ho realizzato la tesina di 
maturità sull’arte dell’infanzia 
proponendo alcuni scatti di 
bambini appena nati. 
Fotografare i bambini non è 
facile, bisogna saper cogliere 
l’attimo e in quell’attimo rac-
chiudere delle emozioni.
Esiste per te la foto perfetta? 
“Non esiste una fotografia 
perfetta, ma esiste una foto-
grafia ben fatta dal punto di 
vista tecnico: per aver saputo 
coordinare le luci, calibrare il 
tempo e il diaframma. 
Ogni fotografia è diversa 
dall’altra, racconta un momen-
to, un pezzo di storia e ognuno 
dà una sua interpretazione a 
ciò che vede”. 
Consiglieresti ai tuoi coeta-
nei di intraprendere la tua 
stessa strada?
“Senz’altro, perchè secondo 
me la fotografia è una forma 
per comunicare il proprio io in-
teriore”.  n
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concordato, una diminuzione 
della nuova tassa sui rifiuti 
con sconti fino al 10% sulle 
case e dal 15 al 25% sulle at-
tività commerciali.
Come detto, il Consiglio co-
munale per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2014 è 
stato abbastanza teso, a parti-
re dalle prime battute quando 
il presidente di commissione 
Giorgio Maione di Forza Italia 
ha sollevato la questione pre-
giudiziale: secondo le opposi-
zioni la maggioranza ha calco-
lato introiti sovrastimati per 
la cedola di A2a, con l’appo-
stamento alla voce dividendi 
di una somma di 32,9 milioni 
di euro, superiore rispetto alla 
cedola deliberata dal Consi-
glio di gestione, ferma a 28,3 
milioni. 
La richiesta era di rinviare la 
delibera e di adeguarsi «ai 
principi di tutela, legittimità e 
prudenza.
L’assessore Panteghini ha ri-
sposto che si trattava di una 
polemica nata in mancanza 
di altre questioni significative 
e che «i cambiamenti organiz-
zativi di A2a porteranno a una 
importante semplificazione 
organizzativa, che si tradurrà 
in un risparmio a beneficio 
degli azionisti: l’azienda potrà 
staccare una cedola maggiore 
o un dividendo bis, ma a de-
cidere sarà l’assemblea degli 
azionisti nel mese di giugno, 
ma anche più tardi».
La richiesta di non trattare la 
delibera sul bilancio è stata 
respinta 20 voti a 7, ma più 
tardi l’ex sindaco Adriano Pa-

Abbiamo intervistato Michele 
per conoscere meglio que-
sto nuovo talento fotografico 
Montisolano alla sua seconda 
mostra fotografica sulla sua 
terra natia, Monte Isola, e le 
sue tradizioni. 
Classe 1993, Michele non è 
nuovo nel campo delle mostre 
fotografiche: già nel 2009 
ha esordito a Monte Isola 
con scatti a tema religioso. 
Spiega Michele “le fotografie 
rappresentano scorci carat-
teristici della mia terra come 
ad esempio la frazione di Sen-
sole tra gli ulivi o la località 
“Castegna” presso la frazione 
di Peschiera Maraglio, seppur 
tenendo uno sguardo atten-
to anche alle attività tipiche 
come la pesca e alle tradizio-
ni religiose come la festa di 
Santa Croce e la processione 
con la statua della Madonna 
della Ceriola che dal Santua-
rio viene portata nelle chiese 
delle parrocchie isolane”. 
Quando hai mosso i primi 
passi verso la fotografia?
“In terza media durante un 
progetto di educazione arti-
stica, poi maturata durante il 
percorso di studi all’Istituto 
Camillo Golgi a Brescia”. 
Quindi la fotografia da sem-
plice hobby è diventato da 
subito l’oggetto degli studi 
verso i quali ti sei indirizzato. 
Ci sono state figure partico-
larmente carismatiche che ti 
hanno spronato?
“Sì, i miei professori hanno 
svolto un ruolo importante 
per la mia crescita artistica, 
ringrazio il professor Luigi 
Mazzoleni per i suoi insegna-
menti e consigli, i quali mi 
hanno permesso di maturare 
una buona tecnica e uno stile 
fotografico e la professoressa 
Elena Pelucco, per l’attenzio-
ne dimostrata nella cura per 
la parte compositiva e grafica 
dell’immagine, fondamenta-
le per la comunicazione. Non 
posso non ringraziare anche 
la mia famiglia che mi è sem-
pre stata vicina incoraggian-
domi e assecondando le mie 
scelte”.
Quali sono i tuoi studi attua-
li?
“Ora frequento Scienze e 
Tecnologie delle Arti e dello 
Spettacolo con Curriculum in 
Prodzione e Organizzazione 
Artistica, presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità Cattolica di Brescia”. 
Come definiresti in poche pa-
role la tua passione?
“Ritengo che la fotografia sia 
una forma d’arte, noi fotografi 
infatti siamo artisti e attraver-
so uno scatto fotografico cer-
co di far trasparire sensazioni 
ed emozioni. La fotografia co-
glie un attimo, ma quell’atti-
mo deve però imprimere e 

L’inaugurazione

Svoltasi sabato 29 marzo 
presso la libreria Good Book 
a San Zeno, l’inaugurazione 
della mostra fotografica “La 
Mia Monte Isola” ha riscos-
so un grande successo tra il 
pubblico. Hanno partecipato 
l’assessore all’Istruzione del 
comune di Monte Isola Ser-
gio Turla con l’assessore allo 
sport Danilo Mazzucchelli e 
gli artisti bresciani Margherita 
Serra, scultrice di fama inter-
nazionale e il famoso ritratti-
sta Tony Patrioli.
E’ seguito l’intervento del cri-
tico Simone Fappanni, cura-
tore dell’evento e di Michele, 
giovane promettente talento 
fotografico, il quale ha rias-
sunto in poche parole il suo 
percorso artistico “questo 
è il risultato di cinque anni 
di ricerca fotografica, la mia 
Monte Isola, non è fatta sola-
mente di scorci e vedue, ma 
anche di tradizioni che devono 
essere preservate.” 
“La risposta del pubblico è 
stata entusiasmante - ci ha 
raccontato Michele - sono 
molto soddisfatto del risulta-
to raggiunto, erano presenti 
circa un centinaio di persone 
con una forte affluenza di vi-
sitatori”.
L’evento è patrocinato dal Co-
mune di San Zeno sul Naviglio 
e dal Comune di Monte Isola, 
in collaborazione con Life Vi-
deo e Grafica Fg.  
La mostra sarà aperta al pub-
blico dal 29 marzo al 30 aprile 
presso la libreria Goodbook a 
San Zeno sul Naviglio, Via-
le Sandro Pertini 5, il lunedi 
dalle 15.30 alle 19.00 e da 
martedi a sabato dalle 9.30 
alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
19.00. 
L’ingresso alla mostra è libe-
ro. n

Monte Isola in mostra a San Zeno
Trenta scatti della magnifica isola a cura di Michele Turla immortalati su tela

di giusi tuRla

Michele Turla con la scultrice Margherita Serra durante la mostra

15 marzo

Villa Carcina: i ca-
rabinieri del Nu-
cleo operativo e 

radiomobile della Compagnia 
di Gardone Valtrompia hanno 
arrestato un 19enne romeno 
per furto aggravato in concor-
so. 

Il romeno è stato fermato 
dopo che aveva ripulito una 
cassaforte del «Family mar-
ket» di Villa Carcina, era pene-
trato con un complice nell’uffi-
cio del punto vendita ed aveva 
prelevato circa 1500 euro e 
nascosto la refurtiva in una 
borsa nel reparto ortofrutta. 
Scoperto dal personale del 
supermercato, è stato blocca-
to dai carabinieri che hanno 

reperato il denato. 
Sarezzo: i  carabinieri  della 
stazione di Villa Carcina han-
no arrestato due pakistani 
di 38 e di 32 anni, residenti 
a Sarezzo, per detenzione e 
spaccio di sostanze stupefa-
centi. 
I due sono stati sorpresi men-
tre, all’interno del proprio ne-
gozio, cedevano una dose di 
cocaina ad un giovane cliente. 

La succesiva perquisizione 
dei locali ha portato i milita-
ri a scoprire altri 5 grammi di 
cocaina, già suddivisi in 10 
dosi, e circa mille euro in con-
tanti considerati il ricavato del 
traffico.

Calcinato: i carabinieri del-
la Compagnia di Desenzano 
hanno arrestato un uomo di 
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Brescia
Under

TRAVAGLIATO:  La pensilina realizzata a protezione degli studenti 
a ridosso del polo scolastico

TRAVAGLIATO: Erba in plastica in piazza Libertà.
Visto che c’erano potevano fare iin plastica anche le statue dei cavalli

militari al Florida, dopo che 
aveva consegnato della droga 
in cambio di una banconota 
da venti euro ad un altro ra-
gazzo, vistosi scoperto B. D. 
ha cercato di disfarsi di quello 
che aveva con sè. 
Nella perquisizione successi-
va sono state recuperate 11 
dosi di sostanza stupefacen-
te del tipo «Mdma», una peri-
colosa combinazione di droga 
allucinogena, soprattutto se 
mischiata con alcol, e seque-
strati 60 euro in banconote, 
probabile ricavato di alcune 
vendite. Processato, è stato 
condannato ad un anno e 8 
mesi di reclusione e 4mila 
euro di multa con pena so-
spesa. 

18 marzo

Gavardo: i carabinieri della lo-

cale stazione hanno arrestato 
un marocchino, residente in 
paese, con l’accusa di deten-
zione e spaccio di sostanze 
stupefacenti. 
I  militari tenevano d’occhio 
l’uomo da tempo e lo hanno 
fermato mentre transitava 
con l’auto nel comune di Ga-
vardo, la successiva perquisi-
zione del veicolo ha portato al 
ritrovamento di 8 grammi di 
cocaina nascosti in un vano 
dell’abitacolo, creato per na-
scondere la merce da conse-
gnare. 
Dopo aver trovato anche del 
denaro in contanti, i  carabi-
nieri lo hanno arrestato e por-
tato nella cella di sicurezza 
della stazione di Gavardo. 
Dopo la convalida dell’arre-
sto, sono scattati i domiciliari.

25 marzo

Bovezzo: i carabinieri della 
stazione di Nave procedevano 
al fermo di polizia giudiziaria 
di un cinquantunenne, resi-
dente in provincia di Venezia, 
e di una donna quarantano-
venne, residente a Pistoia, 
entrambi nullafacenti e pre-
giudicati per il reato di furto 
aggravato e di ricettazione di 
autovettura. 
I due sono stati individuati a 
Bovezzo, all’altezza di via Ver-
di, a bordo di una Fiat Palio, ri-
sultata rubata, e alla vista dei 
militari hanno invertito il sen-
so di marcia per allontanarsi. 
La perquisizione del veicolo 
ha permesso di rinvenire e re-
cuperare una borsa da donna, 
contenente effetti personali 
e contante, rubata alcuni mi-
nuti prima a Nave dall’interno 
di un’autovettura, mentre la 
perquisizione personale sul 
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cinquantunenne ha portato al 
ritrovamento di una somma 
contante di circa 700 euro, 
prelevatata mediante l’utilizzo 
del bancomat rinvenuto nella 
borsa. 
I fermati sono stati associati 
presso la casa circondariale 
di Brescia.

Manerbio: i carabinieri della 
locale stazione hanno denun-
ciato due persone, un maroc-
chino di 50 anni di Manerbio 
e un albanese di 52 anni re-
sidente sul cremonese, per 
guida in stato di ebrezza e, 
almeno per uno dei due, gui-
da sotto effetto di sostanze 
stupefacenti. 
I due sono usciti di strada 
contemporaneamente, sulla 
stessa strada, lungo la sp 
668 nei pressi della rotatoria 
del Palasturla di Manerbio a 

pochi chilometri di distanza. 
Dopo gli accertamenti, per i 
due stessa sorte: denuncia e 
ritiro della patente. 

29 marzo

Leno:i carabinieri della locale 
stazione hanno denunciato D. 
R., 28enne brasiliano, per gui-
da in stato di ebrezza. 
L’uomo era uscito di strada 
con la sua auto, una Alfa Giu-
lietta, affrontando la semicur-
va che immette sul rondò di 
via Speri a Leno.
Sembrato in gravi condizioni è 
stato subito ricoverato.
All’ospedale di Manerbio però 
i medici hanno appurato che 
il suo stato confusionale era 
dovuto all’alcol in corpo, 
Da qui la denuncia. 

n

47 anni, denunciato due per-
sone a piede libero ed indaga-
to altre dieci alla conclusione 
di un’attività antidroga. 
I carabinieri hanno arresta-
to un fornaio 47enne che, 
all’interno di un’intercapedi-
ne del forno del suo negozio, 
nascondeva dieci panetti di 
hashish sigillati in involucri di 
cellophane, per un peso com-
plessivo di 2 chili e ottocento 
grammi, e 15 grammi di ma-
rijuana.  

16 marzo

Ghedi: i  carabinieri  della sta-
zione di Leno hanno arrestato 
B. D., un ventenne residente 
a Cairo Montenotte (Savona), 
per detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
Il ragazzo è stato fermato dai 




