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Autostrada Brebemi:
conto alla rovescia

 Infrastrutture

di RobeRto PaRolaRi

Dai corsi di nuoto e ippica 
alle riduzione delle rette 

per il trasporto e la mensa, 
dall’aumento dei contributi 
all’Istituto Comprensivo al po-
tenziamento dell’assistenza 
per gli alunni disabili. 
Questi i punti fondanti del pia-
no preparato dall’Amministra-
zione comunale per sostene-
re l’Istruzione per i prossimi 
dodici mesi, un piano che 
prevede un investimento rile-
vante vista la situazione eco-
nomica che stanno vivendo gli 
enti locali, con continui tagli 
di trasferimenti da parte del-
lo stato, le strettoie del pat-
to di stabilità e le notizie che 
arrivano dal caso Ast, con il 
Comune che potrebbe essere 
costretto a coprire i debiti del-
la municipalizzata. 

A spasso
con il Cai
di Brescia
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tamenti verso la sua apertu-
ra: da mesi è stato ultimato il 
tunnel lungo 480 metri, ma si 
tratta di un chilometro e mez-
zo se si conta anche le rampe 
d’accesso, che passa al confi-
ne con Caravaggio che, dopo i 
viadotti che passano sui fiumi, 
è l’opera più rilevante dell’au-
tostrada. I lavori si sono infatti 
scontrati con un territorio ca-
ratterizzato da una falda che 
scorre poco sotto il piano cam-
pagna, tanto che le pareti del 
tunnel sono state isolate con 
“palancari” in metallo ed han-
no fondamenta profonde oltre 
due metri. Non solo, per evi-
tare problemi di solidità della 
strada, leggi formazione di bu-
che, il fondo stradale è spes-
so 70 centimetri ed è formato 
da ghiaia della miglior qualità. 
Non resta che attedere l’inau-
gurazione del primo luglio, nel 
frattempo la situazione che 
riguarda la concessione delel 
stazioni di servizio potrebbe 
cambiare, anche se per bocca 
del suo direttore per gli affari 
generali Luigi Zamper, Brebe-
mi ribadisce che l’autostrada 
verrà aperta nei tempi stabi-
liti anche senza distributori di 
benzina visto che «ci sono già 
esempi di autostrade prive di 
pompe di carburante». 
n
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Il conto alla rove-
scia è partito da 

tempo e l’opera sta 
oramai scivolando 
velocemente verso 
il suo traguardo: 

dal primo luglio l’autostrada 
Brebemi, che diventerà il col-
legamento più rapido da Bre-
scia per raggiungere Milano, 
sarà inaugurata ed aperta al 
traffico. Nell’attesa i lavori pro-
seguono spediti verso la loro 
conclusione, anche perchè il 
consorzio che sta costruendo 
l’autostrada, la Bbm, entro il 
25 aprile dovrà consegnarla 
per dare il via ai relativi collau-
di da effetture prima dell’aper-
tura. I tempi di consegna della 
Brebemi non sono un proble-
ma, come ha sottolienato il 
direttore tecnico Daniele Cap-
pellino ricordando che i tempi 
saranno rispettati sicuramen-
te, visto che l’avenzamento 
dell’opera al 31 dicembre era 
al 90%, con il tratto di Trevi-
glio addirittura già al 95%. Se 
i lavori avanzano senza soste, 

qualche difficoltà è arrivata sul 
fronte delle concessioni delle 
stazioni di servizio: nonostan-
te Brebemi abbia prolungato la 
validità del bando per l’asse-
gnazione di uno dei due auto-
grill di Caravaggio e delle due 
relative stazioni di servizio, 
all’apertura delle buste, il 23 
gennaio, la società ha ricevuto 
una sola richiesta per il servi-
zio di ristoro, ma nessuna per 
le pompe di carburante. Situa-
zione analoga anche a Chiari, 
qui la licenza per Autogrill è già 
stata affidata, mentre il bando 
per i distributori di benzina ad 
oggi non è ancora stato pub-
blicato. 
«Probabilmente è la crisi eco-
nomica a frenare l’interesse 
– ha sottolineato l’ingegner 
Luigi Zamper -. Gli operatori 
aspettano di verificare i flussi 
di traffico. L’autostrada sarà 
in funzione nei tempi previsti e 
sono sicuro che poi arriveran-
no dei candidati».
Per la società il fatto non crea 
particolari allarmi, visto che 
l’opera prosegue senza rallen-

Prevista per luglio l’apertura 
della terza autostrada bresciana

dopo A4 e A21

Dio ci protegga dalla falsità della politica e benedica gli uomini di volontà che stanno morendo di fame... ogni giorno e senza colpe
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di aldo MaRanesi

Il Cai di Brescia ha messo 
in calendario una fitta se-

rie di appuntamenti con gite 
escursionistiche, uscite di al-
pinismo giovanile, escursioni 
del Cai Senior, sci di fondo e 
gite in bicicletta con il gruppo 
“Ruote nel vento”.
Quattro sono le gite escur-
sionistiche in programma: il 
16 febbraio l’uscita presso la 
Cima Colbricon, Gruppo Pale 
di S. Martino, il 23 febbraio 
la gita Brescia Underground, 
il 2 marzo l’escursione presso 
il Passo dei Campelli, gruppo 
Orobie, e il 9 marzo la gita a 
Cima Dosso Grande, Castello 
di Drena (Tn). 
L’uscita presso Cima Colbri-
con, coordinata da Carla Dio-
nisi  e Giuseppe Ditto, è un’e-
scursione con ciaspole priva 
di qualsiasi difficoltà alpini-
stica per boschi e, successi-

Abbattute le 
rette scolastiche

 CopertIna
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Dal caso della rete gas al 
Piccolo Giappone, la mul-

tiutility comunale Ast agita 
le notti dell’Amministrazione 
guidata da Renato Pasinetti. 
La società municipalizzata, di 
proprietà del Comune per il 
100%, ha infatti reso noto at-
traverso la relazione del suo 
amministratore unico Ennio 
Marchetti la difficoltà a soste-
nere l’operazione immobiliare 
che caratterizza l’acqisizione 
del comparto Piccolo Giappo-
ne, acquistato per 1,2 milioni 
di euro nel 2010 con un mutuo 
ipotecario acceso con il Ban-
co di Brescia. Il progetto che 
riguardava l’area, liberata dal 
fatiscente complesso residen-
ziale e dai vetusti laboratori 

Il futuro
del Piccolo
Giappone

Lo chiede
la società Ast

di RobeRto PaRolaRi

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

giorni
di Paolo FoRbek

Un milione
per le scuole
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Il ricordo
della Shoa

 ❏ a pag 3

Dopo la nutrita partecipazio-
ne che lo scorso sabato 25 
gennaio ha accompagnato la 
rappresentazione dedicata 
alla “Giornata della Memo-
ria” illustrata dagli alunni del 
Liceo “Moretti” di Gardone 
Valtrompia, dal titolo “Medita-
te che questo è stato” ed in-
serita nella rassegna teatrale 
“Questa sera esco anch’io”, 
l’Amministrazione Comunale 

di RoMina de Rossi
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Roncadelle
Il Giornale di

Il centro dell’abitato sarà interessato da una serie di lavori

aree ricreative all'interno dei 
parchi comunali. Un'operazio-
ne, da 8 mila euro, per realiz-
zare la quale il Comune si è 
avvalso della  collaborazione 
dei volontari dell' associazio-
ne Casa Amica. 15mila, poi, 
gli euro investiti nella manu-
tenzione e nella tinteggiatura 
dell'Istituto Primario “Gianni 
Rodari”. 
La manutenzione del verde 
di parchi e viali è costata 30 
mila euro. 
Ed infine l'intervento più so-
stanzioso: 33mila euro per 
la sistemazione dell'illumina-
zione pubblica attraverso la 
sostituzione e il ripristino di 
tutte le lampade bruciate e 
la riparazione dei vari quadri 
elettrici malfunzionanti. Nel 
pacchetto di opere messe a 
punto dall'amministrazione 
anche il ripristino del tratto di 
via Vittorio Emanuele II. 
“Il furto dei cavi di rame avve-
nuto nel cantiere per i lavori 
sulla Tangenziale – ha ricorda-
to Lucca - ha messo ko l'inte-
ro impianto . 
In attesa che si concretizzi 
l'accordo con alcuni grandi 
operatori commerciali, stiamo 

Il centro storico si rifà il trucco 

di benedetta MoRa

provvedendo a sistemare una 
delle strade più trafficate del 
paese, sulla Sp 235, sul qua-
le è più urgente intervenire”.
I lavori rappresentano un pri-
mo importante inizio di una 
serie di riqualificazioni che 
ormai da tempo Roncadelle 
abbisogna, visto che da anni 
mancano anche i più basilari 
progetti di recupero e rilancio 
del centro storico. 

Per quanto riguarda il futuro 
tutto sarà affidato alla pros-
sima Amministrazione comu-
nale, con la speranza che non 
ci si fermi qui, a questa prima 
lenzuolata che diversamente 
avrebbe soltanto il sapore di 
una trovata pre elettorale. 
Roncadelle merita molto ma 
molto di più. 

n

86 mila euro. 
A tanto ammonta il costo de-
gli interventi messi in cantiere 
dall'Amministrazione comuna-
le. Il piano lavori varato dal 
comune, che ha preso il via lo 
scorso dicembre, ruota attor-
no a diverse aree di interesse: 
dalla tutela del verde pubblico 
alla munutenzione di edifici, 
con particolare riguardo alla 

rete viaria sottoposta ad una 
serie di opere mirate alla mes-
sa in sicurezza: dal migliora-
mento dell'illuminazione al 
ritocco dei passaggi pedonali. 
Lavori necessari, che a detta 
dello stesso primo cittadino, 
Michele Orlando, sono stati 
rimandati fino ad ora a causa 
del Patto di Stabilità ma che 
è stato possibile mettere in 
cantiere grazie all'attenta ge-
stione del bilancio operata du-

rante il 2013. 
“Finalmente - ha spiegato con 
soddisfazione l'assessore ai 
Lavori Pubblici, Paolo Lucca 
-  siamo riusciti a cantierizza-
re alcuni interventi per quasi 
90mila euro. Una cifra non in-
differente se si considerano i 
tempi di crisi che, purtroppo, 
anche gli enti pubblici stanno 
attraversando”. 
Nel dettaglio progetti e rela-
tivi costi: la valorizzazione di 

Una serie di interventi che riguarderanno anche illuminazione e aree verdi

Per Michele Orlando uno degli ultimi progetti prima delle elezioni
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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 - Il ricordo...

di Castel Mella ha deciso di 
mantenere al centro dell’at-
tenzione un tema di grandis-
sima importanza come quello 
della Shoah e dell’assurda tra-
gedia della violenza. 
Dalla collaborazione tra il Co-
mune e l’Istituto Comprensi-
vo di Castel Mella ha dunque 
preso corpo un’altra iniziativa 
che vuole essere un invito alla 
riflessione per l’intera comu-
nità. 
Anche questa volta l’appun-
tamento si è tenuto nella 
cornice dell’Auditorium “Gior-
gio Gaber”, che è diventata a 
buon diritto la sede degli in-
contri più significativi a livello 
culturale e ricreativo proposti 
ai castelmellesi. 
La serata si è svolta il 4 feb-
braio ed è stata interamente 
dedicata ad Alberto Dalla Vol-
ta. 
Nato a Mantova nel 1922, Dal-
la Volta si è poi trasferito in 
giovanissima età in provincia 
di Brescia dove ha vissuto fino 
allo scoppio della guerra. 
E’ morto nel 1945 nella mar-

cia di evacuazione da Au-
schwitz. Primo Levi, suo com-
pagno ed amico nel campo di 
concentramento, lo ha citato 
in diversi libri e in particolare 
nell’opera: “Se questo è un 
uomo”. 
L’occasione, come illustra in 
modo eloquente il sottotitolo 
che è stato dato all’iniziativa, 
vuole raccontare una storia 
bresciana per non dimentica-
re la Shoah. Sono intervenuti 
all’incontro, dopo il saluto in-
troduttivo del sindaco Marco 
Franzini che ha illustrato le 
finalità della nuova proposta, 
il dirigente dell’Ufficio Scola-
stico Territoriale di Brescia, 
Mario Maviglia, che ha parlato 
“dell’impegno della scuola per 
un’educazione alla cittadinan-
za”, lo storico Marino Ruzze-
nenti, il cui intervento raccon-
ta “la persecuzione degli ebrei 
bresciani e il caso del giovane 
Alberto Dalla Volta”, e un ni-
pote che ha raccontato parti-
colari e aneddoti del giovane 
bresciano deportato nei campi 
di concentramento. 
Dalle concrete vicende di un 

cittadino della nostra stessa 
provincia è stata posta al cen-
tro dell’attenzione non solo il 
dramma della Shoah, ma an-
che e soprattutto la necessità 
che follie del genere rimanga-
no piaghe di un triste passato. 
Un obiettivo in vista del quale 
l’impegno e il sostegno di cia-
scuno di noi possono e devo-
no diventare determinanti. 
E’ per questo che il sindaco 
Franzini e la stessa Commis-
sione Cultura hanno antici-
pato fin d’ora l’invito a tutti i 
castelmellesi a partecipare a 
questa serata: 
“Si tratta di un’opportunità as-
solutamente da sfruttare – è il 
messaggio dello stesso primo 
cittadino – Grazie alle testimo-
nianze che si potranno ascol-
tare verranno illustrati non 
solo i fatti di quei tragici anni, 
ma verranno evidenziati anche 
valori ed ideali che non devo-
no e non dovranno mai manca-
re nella nostra società. Basta 
davvero poco al seme dell’o-
dio e della violenza per gene-
rare mostri come la Shoah. 
Una piaga che ha causato 

grandissime sofferenze, tan-
tissimi morti ed immenso do-
lore. 
Un autentico spauracchio dal 
quale non siamo esenti solo 
perché sono trascorsi ormai 
tanti anni da quel triste perio-
do. 
Al contrario ciascuno di noi 
può e deve dare il suo con-
tributo affinché nella nostra 
società moderna si diffonda-
no sempre più la pace, la tol-
leranza e l’accoglienza, sono 
queste le fondamenta che ci 
possono condurre verso un 
futuro nel quale parole come 
Shoah, sterminio razziale, ma 
anche guerra e violenza riman-
gano brutti ricordi scritti sol-
tanto sui libri di scuola”.
Un evento che il Comune 
intende garantire anche il 
prossimo anno come avviene 
in tanti Comuni italiani, arric-
chendo sempre più di testimo-
nianze e progetti una Memoria 
che non è mai sufficientemen-
te rafforzata.
La Memoria è l’unico dono che 
ci consente di non sbagliare 
più, è un dono dell'uomo che 
permette di amare il prossimo 
al meglio, imparando dal pas-
sato per contenere errori ma-
dornali già compiuti, proprio 
come quello della Shoa...
La nostra redazione anche per 
questo ha seguito e pubblica-
to eventi di tutti i paesi. n
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“Posto occupato”

Da alcuni giorni gli abitanti di 
Castel Mella hanno potuto no-
tare un qualcosa di inconsueto 
in diversi edifici pubblici che ha 
attirato la loro attenzione. In bel-
la vista nell’Auditorium “Giorgio 
Gaber”, all’ingresso del Munici-
pio, nella Sala del Consiglio e 
in Biblioteca è stata infatti col-
locata una sedia con un drappo 
rosso sopra e la locandina che 
spiega l’adesione alla cam-
pagna “Posto occupato”. Una 

Il Comune ha aderito al progetto
contro il femminicidio

di aldo MaRanesi scelta che ha preso il via da una 
proposta lanciata dall’assesso-
re alle pari opportunità Mafalda 
Gritti e dalla Commissione Pari 
Opportunità, che l’Amministra-
zione Comunale castelmellese 
ha voluto fare sua con grande 
convinzione. Proprio l’asses-
sore Gritti spiega il significato 
dell’iniziativa che sta facendo 
parlare molte persone: “E’ un 
gesto simbolico che vuole porre 
una volta di più un accento ben 
preciso sul gravissimo problema 
del femminicidio. n

L’immagine simbolo in municipio

 BollettIno arIa - l’ultImo flash prIma della stampa
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Roncadelle, basket ko

Brescia Basket 
Roncadelle: Pa-
sini, Bettinzoli 4, 
Tedoldi 7, Greco 
10, Compiani 12, 

Peci 11, Gamba 3, Ghidinelli 
3, Peci M. 3, Putelli, Zanola 9, 
Rizzieri 5. Allenatore Ferrari.
Olimpia Basket Castelcovati: 
Fattori 18, Maestri C. 9, Ma-
estri D. 25, Muzio, Cucchi 6, 
Curti 11, Bettera 10, Massetti 
6, Betella 7, Piemonti 2, Vat-
taioni, Boschiroli 6. Allenatore 
Bosetti.
Brescia Basket Roncadelle: 
Pasini, Bettinzoli 4, Tedoldi 7, 
Greco 10, Compiani 12, Peci 
11, Gamba 3, Ghidinelli 3, 
Peci M. 3, Putelli, Zanola 9, 
Rizzieri 5. Allenatore Ferrari.
Parziali: 10-22, 14-23, 21-24, 
22-31.
Arbitri: Portieri di Brescia e 

di RobeRto PaRolaRi

Sempre peggio il campionato dei roncadellesi

Piccardi di Collebeato.
Niente da fare per il Bre-
scia Basket Roncadelle che, 
nell’ultima giornata del giro-
ne di andata del campionato 
di Promozione, è costretta a 
cedere le armi nella sfida che 
la vedeva sfidare al Palazzetto 
dello Sport di via Di Vittorio 
contro il forte Castelcovati, 
squadra rivelazione di questa 
stagione che sta lottando per 
un posto nei playoff. Troppa 
la differenza tra le due squa-
dre per assistere ad una gara 
equilibrata, anche se i ragazzi 
di Ferrari hanno lottato con la 
consueta voglia, ma non sono 
riusciti a contrastare le boc-
che da fuoco dell’Olimpia con 
Fattori, che ha messo a segno 
16 dei suoi 18 punti totali nei 
primi due quarti, e D. 
Maestri, 25 punti alla fine, 
che hanno dominato la sfida. 
La gara è stata subito in salita 
per il Roncadelle che ha subi-
to un parziale di 11 punti a 0 
ed è stato costretto sempre 
ad inseguire, con Castelcovati 
che ha chiuso il primo quarto 

sul +12 ed è andato al riposo 
lungo sul +21. 
Nella ripresa gli ospiti hanno 
continuato ad allungare fino a 
superare i 30 punti di vantag-
gio. 
Per Roncadelle il miglior mar-
catore è stato Compiani con 
12 punti, in doppia cifra an-
che Pecci, 11, e Greco, 10. 
La caccia alla prima vittoria 
in stagione, dunque, continua 
per il quintetto di Roncadelle 
che, dopo la sconfitta interna 
con Castelcovati, ha perso an-
che la gara con Darfo, 65-47 il 
finale, e rimane all’ultimo po-
sto di una classifica che alla 
sedicesima di campionato 
vede in testa il Cxo Iseo con 
26 punti tallonato da Mgm 
Basket, Ome, Ospitaletto e 
Castelcovati a 24 e Verolese 
a 22. In coda alla classifica 
il Lograto con 6 punti rimane 
l’avversario più vicino per il 
Roncadelle, mentre a quota 8 
si trovano Fortitudo Brescia e 
Padernese.   

n

Con gennaio è entrato nel vivo 
il 2014 per gli appassionati di 
podismo. 
In effetti hanno ripreso la 
loro attività dopo la pausa 
per le festività natalizie due 
realtà che, grazie anche alla 
collaborazione portata avanti 
con l’Aics, dedicano un entu-
siasmo particolare a questa 
disciplina come “Corri X Bre-
scia” e “Brescia Running”. 
Nel primo caso la sera di gio-
vedì 16 gennaio piazza della 
Loggia e il centro della città si 
sono animati per la presenza 
di numerosi partecipanti che 
hanno seguito l’invito di “Cor-
ri x Brescia” e sono tornati 
pacificamente ad invadere il 
cuore di Brescia, affiancando 
alla loro piacevole corsa l’oc-
casione di vedere alcuni dei 
luoghi più suggestivi del cen-
tro storico. 
Sabato 18 gennaio, poi, la 
parola è passata alla mani-
festazione non competitiva di 
S. Antonio Abate, corsa inte-
ramente pianeggiante nata 
dalla cooperazione tra la Par-
rocchia di Cogozzo, l’Aics, il 

Aics, si riparte di corsa

di Giannino Penna
Gruppo Sportivo Padile e Bre-
scia Running. 
In questo caso sono stati tre 
i percorsi (di 8, 4 chilometri 
e 1,5 chilometri) che hanno 
permesso ai numerosi parte-
cipanti di trascorrere un po-
meriggio piacevole, insieme 
a tanti amici vecchi e nuovi 
all’aria aperta. 
Mentre “Brescia Running” 
ha già dato appuntamento ai 
suoi appassionati per febbra-

io, “Corri X Brescia” ha de-
buttato il 23 gennaio, con la 
tradizionale partenza da piaz-
za della Loggia dedicando un 
occhio di riguardo alla cultura 
con l’annessa visita ai palazzi 
e ai chiostri del centro stori-
co cittadino.  Vi aggiorneremo 
sulle prossime gare nell’edi-
zione di marzo, consigliando 
ai lettori di avvicinarsi anche 
non agonisticamente al run-
ning firmato Aics. n

A gennaio si sono svolte “X Brescia” e “Brescia running”

Atleti a Brescia Running

Brescia Basket Roncadelle   67
Olimpia Castelcovati                              100

Dopo aver messo in archivio 
un 2013 veramente ricco di 
soddisfazioni, sia come risul-
tati ottenuti dai propri atleti 
che a livello organizzativo, il 
GS Odolese ha cominciato a 
“costruire” un nuovo anno che 
sia all’altezza del precedente. 
Ripetersi non è mai facile, so-
prattutto in un periodo di crisi 
come quello che stiamo at-
traversando, ma, nonostante 
questo, la società presieduta 
da Piergiorgio Leali è decisa 
a vincere questa nuova sfida, 
magari grazie anche al prezio-
so apporto di tutti i suoi colla-
boratori e allo stretto connu-
bio con l’Aics. 
In questo senso, mentre i 
corridori del sodalizio valsab-
bino hanno già cominciato il 
loro cammino per confermarsi 
tra i protagonisti della nuova 
stagione, i dirigenti di Odolo 
hanno ufficializzato la data di 
svolgimento del primo, impor-
tante appuntamento di questo 
2014. 
Si tratta del “Giro dei 3 Laghi”, 
manifestazione di grande pre-
stigio, che taglierà il traguardo 
della tredicesima edizione la 
prossima domenica 27 aprile. 
In questo senso lo staff orga-
nizzativo guidato da Andrea 
Leali ha già tratteggiato le 
note salienti dell’attesa gran 
fondo su strada. Per il secon-
do anno consecutivo la corsa 
prenderà il via da Prevalle e 
sarà inserita nel circuito della 
Coppa Lombardia. 
Dopo i consensi ricevuti lo 
scorso anno, rimarrà immu-
tato il percorso, che affianca 
una versione più lunga (142 
km) ad una più breve (102). 
In entrambi i casi i concorren-

Gs Odolese, ecco il 13° giro
Il Gran Premio si correrà il 27 aprile 

con la denominazione classica “Tre laghi”
ti in gara, dopo aver lasciato 
Prevalle, si dirigeranno verso 
il Lago di Garda, compiendo 
poi un ampio giro all’interno 
prima di fare ritorno al punto 
di partenza, dove è posto an-
che l’arrivo. Visto il prestigio 
acquisito, la piacevolezza del 
tracciato e la partecipazione 
dei migliori specialisti, il “Giro 

dei 3 Laghi” sta già richiaman-
do grande interesse. Per il 
prossimo 27 aprile si prevede 
dunque la presenza in gara di 
oltre mille atleti per quella che 
l’abile regia organizzativa del 
duo GS Odolese-Aics trasfor-
merà certamente in un nuovo 
successo. 
n           

Il giro dei tre laghi (foto archivio)
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  Torbole 
    Casaglia

Il Giornale di

Doveva essere un capannone 
industriale e invece la sorte 
ha decretato che diventasse 
una discarica abusiva e a cielo 
aperto. 
E’ quanto è successo alle 
porte di Torbole Casaglia, in-
gresso nord, arrivando dalla 
statale 235 Orceana, sulla 
via per Travagliato, area in cui 
negli ultimi anni sono nate 
nuove strutture artigianali e 
dove l’edificio in questione, 
non ultimato, avrebbe dovuto 
ospitare l’attività produttiva di 
un’azienda. 
Non essendo cintata ed aven-
do solo un muretto che preve-
deva l’installazione di una rin-
ghiera mai avvenuta, la zona 
è facilmente accessibile e il 
risultato è che oggi è piena di 
rifiuti.
Ad accogliere chi arriva mat-
toni e calcinacci avanzati da 
qualche demolizione, vecchi 
sanitari, mobili, probabili scar-
ti di cantiere, sacchi dell’im-
mondizia, incartamenti e rifiuti 
di ogni genere. 

Giunta notizia al Sindaco da 
parte della Polizia locale, il 
primo cittadino Dario Gianni-
ni ha garantito un intervento 
tempestivo per far fronte alla 
situazione.
Sulla vicenda  tuttavia si è già 
intervenuti tempo fa con la 
rimozione di tutto il materiale 
ingombrante più inquinante 
come i sacchi dell'immondizia 
che sono stati inviati a regola-
re smaltimento. 
Altrettanto sarà fatto a breve 
con il materiale da demolizio-
ne, che per fortuna non ha 
evidenziato alcuna forma di 
inquinanti. 
Ciò non toglie tuttavia che tale 
degrado, peraltro comune nel-
le zone artigianali dei paesi 
della Bassa oppure sui gre-
ti dei torrenti, sia la prova di 
come troppo spesso vi sia una 
totale mancanza di rispetto 
per le regole e per l’ambiente, 
evitando così la differenziata. 
aIl Sindaco ha dichiarato alla 
stampa di avere appreso la 
situazione da tempo: «la zona 
è costantemente monitorata 
dagli agenti della polizia loca-

le. In ogni caso, formalmente, 
si tratta di un’area di cantiere 
ancora aperta».
Ad oggi, pertanto, oltre che 
sperare in una maggiore civil-
tà, non rimane che augurarsi 
che i rifiuti lì accumulati non 
siano nocivi alla salute. 
Inutile dire che è auspicabile 
che simili situazioni non deb-
bano più verificarsi sul nostro 
territorio.
Tutto dipende esclusivamente 
dal senso civico dei cittadini 
che devono capire come sia 
fondamentale anche per la 
loro salute evitare di gettare 
nell’ambiente il rifiuto. 
L’Amministrazione, in ogni 
caso, assicura il più assoluto 
rigore nel combattere eventua-
li infrazioni che dovessere es-
sere riscontratre sul territorio 
del paese.
Il tutto nell’intento di disin-
centivare la pratica insoppor-
tabile dell’abbandono di rifiuti 
sul territorio. A fine anno sarà 
comunque possibile avere un 
bilancio attendibile di come 
funziona il nuovo servizio.
n

A tre mesi dall’avvio del servi-
zio di differenziata totale ecco 
alcuni dati per dare un’idea di 
come stia funzionando il servi-
zio.
Precisiamo che è gestito da 
Cogeme con la raccolta diffe-
renziata totale porta a porta da 
metà di ottobre (da noi da diver-
si anni era già attiva la  raccolta  
porta a porta per carta vetro e 
verde con una percentuale me-
dia di differenziata molto bassa 

circa 33%). 
Da ottobre le percentuali sono 
salite:
Ottobre (15 giorni) 47% - No-
vembre 78%  Dicembre 67%. 
Non sono ancora pervenuti dati 
di gennaio. Il trend è  positivo 
e la risposta della cittadinanza  
nonostante qualche problema 
logistico è stata esemplare e 
questo ci conferma la positività 
e la inderogabilità della decisio-
ne presa. n

Discarica abusiva, avviata 
bonifica e rimozione dei rifiuti

di FRancesca Ghezzani

Si è proceduto con i primi interventi di sistemazione

 l’InIzIatIva

I dati della differenziata
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viranno anche per rafforzare 
l’offerta degli istituti ai sog-
getti più deboli: l’assistenza 
ad personam per gli alunni 
disabili sarà infatti aumenta-
ta dalle 476 ore alle 500 ore 
settimanali. L’ultima novità 
prevista rigurda le rette e il 
costo del trasporto: l’Ammi-
nistrazione comunale fa un 
passo in direzione delle fami-
glie diminuendo il costo del 
trasposto degli alunni di asi-
lo, scuole elementari e medie 
del 10% e diminuendo di 70 
centesimi a pasto il costo 
della mensa scolastica, che 

le famiglie pagheranno 127 
euro l’anno.
Insomma, dati che, a dispet-
to della grave crisi economi-
ca, fanno ben sperare per 
il futuro delle nostre scuole 
che restano un punto di riferi-
mento quanto mai importan-
te per le nuove generazioni.
Auspichiamo che sempre più 
la spesa possa andare in qu-
sta direzione utilizzando le 
poche risorse disponibili, evi-
tando di considerare gli oneri 
di urbanizzazione come una 
possibilità con cui rimpingare 
le casse comunali. n

corsi di nuoto qualificati ed 
al progetto maestro Cavallo, 
due iniziative gratuite per i ra-
gazzi del paese. 
L’investimento dell’Ammini-
strazione riguarda in partico-
lare l’Istituto Comprensivo, 
costituito da scuola d’infan-
zia statale, scuola primaria 
e scuola secondaria di pri-
mo grado, che vedrà lievita-
re il contributo economico 
di 5400 euro, si passa dai 
44600 euro dello scorso 
anno ai 50mila previsti per il 
prossimo anno scolastico. I 
fondi arrivati dal Comune ser-

In una situazione non sem-
plice, l’Amministrazione co-
munale ha deciso di investire 
nelle proprie strutture scola-
stiche, mettendo sul piatto 
un milione di euro che ser-
viranno per dare un’offerta 
formativa più completa agli 
studenti dei propri istituti e 
diminuire il peso sulle fami-
glie degli studenti. Il proget-
to più innovativo riguarda la 
collaborazione avviata con 
il Centro Ippico e la piscina 
Palablu per promuovere la 
pratica sportiva: via allora a 

La scuola media

 ¬ dalla pag. 1 - Un milione...

artigianali che la occupavano, 
avrebbe dovuto dare a Trava-
gliato un parcheggio sotterra-
neo da cinquantacinque posti 
auto ed un edificio di pregio 
di circa 6500 metri cubi, una 
volumetria ridotta rispetto ai 
10534 metri cubi originari, 
posto su tre piani di fronte al 
quale si sarebbe costruita una 
nuova piazza.
Un progetto che però è rima-
sto nel cassetto per la grave 
crisi economica che ha colpi-
to l’edilizia: per poter rendere 
effettivo il progetto era infatti 
necessario trovare partner pri-
vati, che investissero gli oltre 
tre milioni di euro necessari. 
Una possibilità ad ora parec-
chio lontana. 
Allora quale sarà il futuro per 
il comparto Piccolo Giappone? 
Se lo chiede l’amministratore 
unico dell’Ast, la multiutility 
comunale, che ora, anche a 
causa del caso legato al com-
parto gas, si trova a dover fare 
i conti con un’esposizione 
finanziaria dovuta all’acquisi-
zione dell’area che potrebbe 
non essere più in grado di so-
stenere. Secondo Ennio Mar-
chetti, per l’Amministrazione 
comunale non c’è più molto 
tempo per trovare una soluzio-
ne al riguardo, visto che con 
l’esplosione del caso gas si è 
ridimensionata la certezza che 
faceva pensare che il piano 

di ammortamento del mutuo 
potesse «essere sostenuto 
economicamente dai bilanci 
aziendali senza creare squi-
libri finanziari nella gestione 
ordinaria dei servizi» e quin-
di per il Comune ci fossero 
le condizioni per prendersi il 
tempo necessario per decide-
re cosa fare del progetto. Que-
sto tempo di fatto si è molto 
accorciato ed ora il Comune 
dovrà, secondo la relazione di 
Marchetti, dare un accelerata 
all’iter decisionale «definendo 
prima possibile le linee pro-
grammatiche su questo com-
parto che di fatto non si può 
definire per Ast strategico, al 
limite di pubblica utilità, né 
infine può godere di professio-
nalità o familiarità gestionale 
all’interno della società».
Se l’Ast non dovesse essere 
in grado di onorare il mutuo, 
al 30 settembre 2013 deve 
ancora rimborsare oltre un 
milione di euro, toccherà al 
Comune farsene carico essen-
do proprietario al 100% della 
municipalizzata. Ora la palla 
passa all’Amministrazione 
comunale che in tempi brevi 
dovrà decidere cosa fare, visto 
che l’operazione immobiliare 
secondo Marchetti non può 
essere sostenuta dalla sola 
Ast, mentre sarebbe opportu-
no individuare operatori privati 
e non con cui condividere un 
progetto fattibile. n

 ¬ dalla pag. 1 - Il futuro...
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Un anno di appuntamenti con 
l’arte, passando dalle opere 
del pittore finlandese Simo 
Nygren per arrivare a quelle 
del bresciano Alessandro Bul-
garini. 
Ecco il programma degli eventi 
e delle mostre messi in calen-
dario  per il 2014 dal Comune 
di Lograto, con la collaborazio-
ne della Provincia di Brescia, 
e pubblicati sul sito internet 
www.comune.lograto.bs.it: si 
parte con la mostra presentata 
da Giovanni Quaresmini e de-
dicata ai pittori Simo Nygren, 
Rifat Koray Gökan, Romana 
Romeo e Bortolo Zanaglio che 
verrà inaugurata l’8 marzo e 
si chiuderà il 23 marzo. Ecco 
gli altri eventi in programma: 
dal 5 al 27 aprile si terrà “Il ri-
tratto secondo me”, la mostra 
antologica dedicata al ritratto 
dell’autore Cento Rossi; dal 
14 al 29 giugno spazio a “Il 
viaggio: un modo di essere” 
dell’artista contemporaneo 
bresciano, ed ora residente a 
Lograto, Sergio Corti; dal 5 al 
21 settembre tocca all’esposi-
zione “Alterazione mentale” di 

Un anno di mostre
di RobeRto PaRolaRi Angelo Bordiga; dal 5 al 19 ot-

tobre, presentata da Giovanni 
Quaresmini, sarà visitabile la 
mostra degli artisti Pierangelo 
Arbosti, Loredana Mor e Laura 
Zani; dall’8 al 23 novembre ci 
sarà la collettiva di pittura de-
gli artisti Alessandro Bulgarini, 
Luigi Casermieri e Mario Emi-
lio Ferrari, mentre l’anno andrà 

in archivio con l’esposizione 
“Il piccolo quadro”, dedicata 
ad artisti e non, che partirà il 
6 dicembre per chiudersi il 4 
gennaio del 2015.
Insomma una ricca serie di 
eventi artistici che auspichia-
mo possano essere riproposti 
anche nei prossimi anni.
n

Domenica 23 marzo a Logra-
to torna l’appuntamento con 
la “Corsa di primavera tra 
cascine e fontanili”, la ma-
nifestazione a passo libero 
aperta a tutti promossa dal 
Gruppo Ambiente Duathlon, 
dall’Associazione Polispor-
tiva Logratese e dal Gruppo 
Podisti Lograto con il patro-
cinio dell’Amministrazione 
comunale di Lograto, che si 
disputerà sul percorso ciclo-
pedonale cittadino. 
Si tratta della quinta edizione 
della manifestazione podisti-
ca non competitiva, che no-

Il calendario delle iniziative in programma

nostante la giovane età sta 
raccogliendo parecchio suc-
cesso negli appassionati. 
La corsa di primavera è una 
manifestazione ludico mo-
toria a carattere interna-
zionale, che permetterà ai 
partecipanti di conoscere lo 
splendido percorso circolare 
ciclopedonale che si svilup-
pa nel territorio comunale. 
La manifestazione si disputa 
su tre tracciati di diversa di-
stanza, uno da 7, uno da 14 
e uno da 21 chilometri, con 
un percorso misto, tra asfal-
to e sterrato, pianneggiante e 

attraverso le cascine ed i fon-
tanili logratesi con tre punti 
di ristoro sul tracciato ed uno 
all’arrivo. 
Gli atleti partecipanti alla 
manifestazione si devono tro-
vare alle 8 presso il Centro 
Sportivo comunale di via Aldo 
Moro, con la partenza che è 
fissata per le 8,30, anche se 
è prevista la possibilità per 
gli appassionati di partire dal 
traguardo fino alle 9. Il per-
corso della manifestazione 
rimane aperto e sorvegliato 
dal personale dell’organizza-
zione dalle 8,30 alle 12, con 
posti di controllo per i parte-
cipanti. 
Per i gruppi formati da più di 
10 persone il termine delle 
iscrizioni è fissato per le 22 
del 21 marzo, si deve invia-
re una email al duathlon.
lograto@libero.it e prima 
della corsa bisogna conse-
gnare la lista nominativa dei 
partecipanti, mentre per le 
iscrizioni individuali c’è tem-
po fino all’orario di partenza. 
Per maggiori informazioni è 
possibile visitare il sito inter-
net gruppoambientelograto.
wordpress.com. n

La primavera? E’ di corsa
Al via la quinta edizione della gara

Da sinistra Giovanni Quaresmini e Zanaglio Alcuni fontanili di Lograto
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laborazione con Arpa e i tec-
nici di Cepav. 
E’ tutto trasparente e da 
tempo conosciuto, ma pur-
troppo non è una grande 
novità… Negli anni in cui la 
legislazione era carente se 
non inesistente, ma anche 
dopo in modo certamente 
illecito, il tratto di territorio 
tra Ospitaletto e Castegnato 
fino ai confini con Roncadelle 
è stato “aggredito” ed oggi 
scopriamo quanto. 
L’Arpa ed i nostri tecnici 
stanno ben operando per co-
noscere e per individuare i 
possibili interventi di bonifica 
molti dei quali devono essere 
eseguiti da Cepav che li ha 
già programmati in buona col-
laborazione. 
Quando si scoprono situazio-
ni come queste molte delle 
quali, lo ripeto, risalgono a 
decine di anni fa e per le qua-
li noi non abbiamo alcuna re-
sponsabilità se non quella di 
indagare, mettere in sicurez-
za per tutelare in primis la sa-
lute dei cittadini, c’è sempre 
il rischio di fare confusione. 
Con leggerezza anche a Ca-
stegnato, c’è chi neanche 

di Giannino Penna

Per ora niente acqua cromata, ma è allarme assoluto

Un accostamento purtroppo emblematico

Il sottosuolo è contaminato in modo spaventoso e i cittadini ora temono per la loro salute

troppo velatamente ha lascia-
to intendere che la presenza 
di tracce di cromo esavalente 
in una falda a sud della ferro-
via, comportava la presenza 
di cromo anche nell’acqua 
che bevono i castegnatesi. 
Lo ripeto con fermezza e 
con grande soddisfazione: 
l’acqua che devono i caste-
gnatesi non ha mai avuto la 
presenza di cromo, è sempre 
stata potabile. 
Lo hanno certificato in più oc-
casioni, l’ultima il 18 dicem-
bre nel corso di una pubblica 
assemblea a Castegnato, i 
tecnici di Aob2 e dell’Asl. 
Sul sito del comune sono 
riportate tutte le analisi ef-
fettuate dagli Enti preposti. 
Da metà dicembre abbiamo 
attivato un nuovo pozzo che 
abbatte drasticamente i nitra-
ti rendendo la nostra acqua 
ancora più buona, tant’è che 
insistiamo nell’invitare tutti, 
scuole e famiglie, a bere l’ac-
qua del rubinetto e non quel-
la nelle bottiglie di plastica, 
costosissima ed inquinante. 
Castegnato non è una pattu-
miera, è grave solo scriverlo 
perché così non è. Siamo un 

I lavori per la realizzazione 
della linea ferroviaria dell’al-
ta velocità che Cepav Due 
sta realizzando nel tratto di 
territorio tra Ospitaletto e 
Castegnato, negli ultimi mesi 
hanno portato alla luce l’e-
sistenza di una serie di siti 
all’interno dei quali, negli 
anni sessanta e settanta, 
sono stati conferiti rifiuti di 
diversa tipologia.
Si sono ritrovati rifiuti solidi 
urbani già a suo tempo iden-
tificati nel 2002-2003 quan-
do scoppiò il caso Caffaro e 
la località Pianera fu inserita 
nel Sito Nazionale ed ora, da 
alcuni mesi, rifiuti industriali 
con presenza in alcuni casi di 
cromo esavalente.
E’ di circa tre mesi il ritrova-
mento di scorie industriali 
con presenza di cromo, trova-
te nel sottofondo autostrada-
le della A4 nel corso della re-
alizzazione di un sottopasso.
“Ogni volta – puntualizza il 
sindaco  di Castegnato  Giu-
seppe Orizio – siamo pronta-
mente intervenuti con i nostri 
tecnici, sempre in stretta col-

50 mila euro
al commercio
Arrivato al quarto anno e con 
la nuova adesione del comu-
ne di Ospitaletto che si uni-
sce a Castegnato comune ca-
pofila, Paderno Franciacorta, 
Passirano, Travagliato, Ber-
lingo e Cazzago San Martino, 
il Distretto del Commercio “A 
Cavallo della Bassa Francia-
corta” vive in questo periodo 
un momento felice. “In questi 
giorni  -- spiega soddisfatta 
di tutto il vice sindaco di Ca-
stegnato Patrizia Turelli che è 
anche assessore al commer-
cio -- il Comune di Castegnato 
erogherà il contributo regio-
nale di cinquantamila euro 
ai propri commercianti che a 
fronte di interventi realizzati, 
hanno partecipato al quarto 
bando.  
A breve dovremmo essere in 
grado di ridistribuire ulteriori 
centocinquanta mila euro  ai 
comuni di  Berlingo e Cazzago 
San Martino. 
Non è tutto – prosegue Turel-
li  -- abbiamo partecipato al 
quinto bando già chiuso, ma 
non finanziato e insisteremo 
anche nei prossimi mesi su 
questa strada”. 
n

(*)   Taeg:  3,71% (**)  Taeg: 4,10%

www.bccpompianofranciacorta.it

Annuncio
Pubblicitario

(ai sensi del D. Lgs,
141/2010)

FINANZIAMENTO
Casa

RISTRUTTURAZIONE

NESSUNANESSUNA
IPOTECA

IMPORTO MASSIMO
35.000 euro

DURATA da 3 a 5 Anni 
fino ad esaurimento plafond

3 anni: tasso 3%
4 anni: tasso 3,5%
5 anni: tasso 4%

Esempio rappresentativo di un’operazione di 
“Finanziamento ristrutturazione casa”. 
L’esempio è relativo al finanziamento di un importo pari a 
35.000 EURO  per ristrutturazione  casa:

Durata del mutuo
(anni/mesi)

TAN Importo
della singola
rata mensile

Importo
Totale dovuto

dal cliente
3 Anni/36 mesi
4 Anni/48 mesi
5 Anni/60 mesi

3% (*)

4% (***)

1.017,84
782,46
644,58

3,5% (**)
36.549,64
37.444,34
38.536,66

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali. 
Sono disponibili presso le �liali i Fogli Informativi e le condizioni contrattuali o�erte. 
L’accettazione della richiesta di �nanziamento è subordinata alla valutazione, da parte della Banca, 
del merito creditizio del richiedente.

(***) Taeg: 4,55%  

territorio che, nella sua parte 
sud ai confini con Ospitalet-
to, Travagliato e Roncadelle 
è stato pesantemente aggre-
dito; non abbiamo nulla da 
nascondere però vogliamo 
sapere, conoscere ed inter-
venire in modo adeguato. Chi 
ha scaricato legalmente o 
abusivamente in questo terri-
torio non sono i castegnate-
si, è pertanto indispensabile 
che a farsi carico dei costi 
per dare sicurezza ai nostri 

cittadini ed ai prodotti della 
terra, intervengano gli Enti 
superiori dalla Provincia pas-
sando per la Regione fino allo 
Stato centrale.”
Quel che è certo è che nono-
stante le mille rassicurazioni 
ormai siamo letteralmente, 
è proprio il caso di dirlo, agli 
sgoccioli, visto che i livelli di 
contaminazione del territorio 
stanno raggiungendo livelli 
insospettati. 
n
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9 gennaio

Bovezzo: i carabinieri della sta-
zione di Nave hanno arrestato 
una coppia di albanesi, 30 anni 
lui e 25 lei, residenti a Bovezzo 
per detenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti. Du-
rante una perquisizione effet-
tuata dai carabinieri, nella casa 
dei due sono stati ritrovati 800 
grammi di marijuana e oltre 
300 grammi di cocaina, tre bi-
lancini di precisione e materia-
le vario per il confezionamento. 
La donna, presente in casa, è 
stata arrestata subito, mentre 
qualche ora dopo sono scatta-
te le manette ai polsi dell’uo-
mo. Dopo la convalida degli 
arresti da parte del tribunale, 
i due sono stati processati per 
direttissima: l’uomo è finito in 
carcere e la donna è stata ri-
messa in libertà.

15 gennaio

Cellatica: i carabinieri della 
stazione di Gussago hanno ar-
restato due giovani rumeni, en-
trambi senza fissa dimora, per 
furto aggravato in concorso. I 
carabinieri li hanno fermati a 
Cellatica in piena notte, mentre 
stavano cercando di caricare 
17 pali di acciaio, utilizzati per 
reggere le impalcature in un 
cantiere, su un automobile. Un 
furto di alcune decine di euro. 
Dopo la convalida dell’arresto, 
i due romeni sono stati rimessi 
in libertà.

16 gennaio

Remedello: i carabinieri delle 
province di Mantova e Brescia, 
con la collaborazione della Di-
rezione Antimafia, hanno ar-
restato due uomini di origine 
marocchina, di 28 e 34 anni, 
per detenzione e spaccio di so-
stanze stupefacenti. L’indagine 
è andata avanti per un paio di 
anni ed ha permesso di appura-
re la fitta rete costruita dai due, 
che erano in grado di piazzare 
centinaia di dosi al giorno e 
incassare quasi 100mila euro 
ogni mese, che avevano este-
so il proprio “negozio” a decine 
di Comuni posti sul confine fra 
Brescia e Mantova, da Gam-
bara a Remedello. I due sono 
stati arrestati a Remedello e 
Canneto sull’Oglio.  

17 gennaio

Collebeato: i carabinieri della 
stazione di Gardone Valtrompia 
hanno arrestato un cingalese 
di 18 anni e ne hanno denun-
ciato uno di 16 anni, entrambi 
residenti a Collebeato, per de-
tenzione e spaccio di sostanze 
stupefacenti. Il diciottenne fa-
ceva la spola tra Collebeato e 
la città ogni giorno per gestire 
il suo traffico, con la collabo-
razione del sedicenne che gli 
faceva da “spalla”, ma è stato 
scoperto dai carabinieri: con sé 
portava 25 grammi di hashish 
e marijuana. A poca distanza i 
militari hanno trovato il ragaz-
zo più giovane, anche lui era in 
possesso di droga, 20 grammi 
di hashish, e lo hanno fermato. 
Il diciottenne cingalese è sta-

Il bollettino dei carabinieri
 GlI InterventI dell’arma

La sede Carabinieri di piazza Tebaldo Brusato
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vamente, su facile pendio in-
nevato al cospetto delle Pale 
di S. Martino che prevede 900 
metri di dislivello e 6 ore di 
marcia.
La gita Brescia Underground 
del 23 febbraio, coordinata 
da Dario Di Pietro e Marco 
Micheli, è una escursione che 
propone suggestive visite nel 
ventre della città, alla risco-
perta di antichi rivi canali e   
storiche rogge ora sommerse 
sotto i nostri piedi, un insolito 
viaggio non solamente didatti-
co e culturale, ma sopratutto 
ricco di stupefacenti sorprese 
che nostro passato rivela ai 
nostri occhi. 
L’escursione con ciaspole al 
Passo dei Campelli, coordina-
ta da Daniele Poli e Luigi Baz-
zana, è una gita classica tra le 
vallate orobiche che si svolge 
nella stupenda Val di Scalve, 
valle più dolomitica che Oro-
bica, e prevede 5 ore di cam-
mino e 662 metri di dislivello 
con punto di appoggio il Rifu-
gio Cimon della Bagozza. 
Più nutrito il calendario delle 
escursioni del Cai seniores 
che prevede le uscite a Me-
rano 2000 (Bz) del 13 febbra-
io, a Tires in Valle del Ciamin 
(Bz) del 18 e 19 febbraio, a 
Plose del 20 febbraio, a Ver-
miglio sulla Malga Saviana 
(Tn) del 25 e 26 febbraio, a 
Vigo di Fassa sul Vajolet (Tn) 
del 27 febbraio, a Sentiero 
delle Teragnole (Tn) del 4 e 5 
marzo, a Maranza (Bz) del 6 
marzo e a Pejo dos dei Cem-
bri (Tn) dell’11 e 12 marzo. Il 
programma stilato dal Cai di 
Brescia prevede anche le fa-

cili escursioni al Mont’Orfano 
del 16 febbraio, accompagna-
tori Alberto Maggini e Giorgio 
Monteverdi, e alla Bassa Via 
del Garda del 9 marzo, accom-
pagnatori Alberto Franchini e 
Ettore Peli, la gita con ciaspo-
le di alpinismo giovanile del 
23 febbraio presso il Monte 
Baldo da Prada e le due gite 
di sci di fondo ed escursioni-
smo del 23 febbraio presso 
il Passo San Pellegrino (Tn) e 
del 9 marzo presso la Val Tor-
gnon (Ao). 
Il Gruppo Gite di Scialpinismo 
ha in calendario due appunta-
menti: domenica 23 febbraio 
la gita sull’Appennino parmen-
se coordinata da Tiziano Osio 
e Andrea Braga, con partenza 
dal Rifugio Lagdei a 1250 me-
tri per raggiungere il Monte 
Marmagna, a quota 1851 me-
tri, un dislivello di 600 metri 
ed uso di picozza e ramponi, 
e sabato 8 marzo la gita in Val 
Camonica coordinata da Die-
go Marcarini e Barbara Sale-
ri, con partenza da Pezzo per 
raggiungere la Cima Caione, a 
quota 3140 metri.   
Chiudiamo con la prima uscita 
del gruppo ciclistico “Ruote 
nel Vento”, che fa parte del-
la sezione Cai di Brescia dal 
2011, ed organizzata peda-
late in compagnia per i soci 
seniores percorrendo strade 
secondarie e piste ciclabili in 
ambiente montano e non. Ve-
nerdì 7 marzo si tiene la clas-
sica di apertura, “Franciacorta 
in quiete”, che porta i parteci-
panti da Brescia a Calino, un 
itinerario di 50 chilometri con 
ritrovo alle 10 in via Chiusure, 
sede Ubi banca. 
n 

Il rifugio Cimon della Bagozza

to processato per direttissima 
e condannato a tre mesi, con 
patteggiamento, venendo scar-
cerato dopo la sentenza.    

Verolanuova: i carabinieri della 
locale stazione, in collaborazio-
ne con quelli di Casalmaggiore 
(Cr), hanno arrestato quattro ro-
meni, domiciliati a Chiari e con 
precedenti penali, in flagranza 
del reato di furto aggravato in 
concorso e denunciato un im-
prenditore 56enne di Verola-
nuova per ricettazione. L’opera-
zione è arrivata dopo un lungo 
appostamento di fronte allo 
stabilimento dismesso della 
Brandt Italia, ex Ocean, situato 
nella zona industriale posta tra 
Verolanuova e Verolavecchia. 
Qui i militari hanno notato un 
furgone che usciva da una stra-
da laterale e si dirigeva presso 
un capannone della zona indu-
striale: scattato il controllo ha 
portato alla scoperta all’interno 
della ditta di quattro cestelli in 
metallo ricolmi di cavi di rame 
di alta qualità , circa 30 quintali 
di peso, ed al fermo dei quattro 
romeni. Sono stati inoltre recu-
perati 33mila euro in contanti 
che erano il pagamento dovuto 
dall’imprenditore ai romeni per 
il materiale.

18 gennaio

Ghedi: i carabinieri della stazio-
ne di Leno hanno arrestato un 
tunisino, di 31 annni, con l’ac-
cusa danneggiamento, lesioni 
e resistenza e violenza a Pub-
blico Ufficiale. Tutto è accaduto 
in un call center di Ghedi dove 
l’arrestato aveva dato in escan-
descenze devastando le cabine 
delle postazioni telefoniche e 
aggredendo il proprietario, un 
47enne pachistano, con un col-
tello da cucina. L’intervento di 
uno dei presenti e l’arrivo dei 
carabinieri ha evitato il peggio, 
anche se il tunisino ha aggredi-
to anche i militari, tanto da ren-
dere necessario l’arrivo di una 
nuova pattuglia per mettere 
bloccarlo definitivamente. Du-
rante le fasi concitate dell’ar-
resto i due  carabinieri hanno 
riportato ferite guaribili in 8-10 
giorni, mentre la prognosi per 
il proprietario del call center è 
di due settimane. Il tunisino è 
comparso davanti al giudice, 
che ha convalidato il provve-
dimento cautelare, ed è stato 
trasferito in carcere dove atten-
derà il processo.

28 gennaio

Rodengo: i carabinieri della 
stazione di Gussago hanno ar-
restato tre romeni, una ragazza 
di 22 anni e due uomini di 39 
e 26 anni, con l’accusa di furto 
in concorso. I tre sono stati fer-
mati dai militari presso l’Outlet 
di Rodengo Saiano, dopo che 
erano stati sorpresi a rubare 
maglioni da un addetto alla 
sorveglianza.  

31 gennaio

Borgo San Giacomo: i carabi-
nieri della stazione di Bozzolo, 
nel mantovano, hanno arresta-
to un giostraio di 25 anni, do-
miciliato a Borgo San Giacomo, 
con l’accusa di tentato furto. 
Il giostraio è stato sorpreso a 
svaligiare un furgone Mercedes 
Vito a Rivarolo Mantovano e ha 
tentato di fuggire, dopo aver ab-
bandonato la Volskwagen Golf 
della madre,  in sella a una bici 
ottenuta in prestito da un pas-
sante. n

di RobeRto PaRolaRi

I corsi
dell cfp

Presso l’Unità Organizzativa di 
Brescia del Centro Formativo Pro-
vinciale Zanardelli  con sede in 
Via Gamba 12,  sono previsti, con 
ipotesi di avvio a febbraio/marzo 
2014, i seguenti corsi: tecniche 
frigorifere propedeutico all’esame 
di certificazione tecnici del freddo 
e relativo esame di certificazio-
ne ai sensi decreto 303/2008 
(cosiddetto patentino Frigoristi) 
- edizione serale  (18.00-22.00) 
– durata 12 ore  – avvio previsto  
il 05/03/2014. trucco base  - ri-
volto a coloro i quali intendono 
acquisire le conoscenze di base 
del trucco . Prevede la frequenza 
di una sera alla settimana (18.00-
22.00) – durata complessiva 32 
ore – certificazione di frequenza  - 
avvio previsto  il 12/02/2014. pro-
grammatore alle macchine utensili 
a cnc - Prevede la frequenza di 3 
sere alla settimana (19.00-22.00) 
– durata complessiva 80ore, avvio 
previsto  il 10/03/2014. Sommi-
nistrazione alimenti e bevande – 
Prevede la frequenza di 3 sere alla 
settimana (18.00-22.00) – durata 
complessiva 130 ore –  avvio pre-
visto  il 27/02/2014. Per maggiori 
informazioni (requisiti, modalità di 
iscrizione, costi)  contattare la se-
greteria della formazione continua 
e permanente al n. 030/3848511  
030/3848522 030/3848514. 
Sono aperte le iscrizioni  anche 
per: Anno Formativo 2013/2014: 
agenti di commercio conduttore 
impianti termici, conduttore gene-
ratori di vapore, trucco intermedio, 
trucco avanzato/fotografico, ausi-
liario socio assisten7ziale. Anno 
Formativo 2014/2015: operatore 
socio sanitario, acconciatore (qua-
lifica e specializzazione), estetista 
(qualifica e specializzazione). n

Infortuni, triste
aumento nel 2013

Caro Direttore, 
 si è appena concluso 
un anno, il 2013, che ha regi-
strato, per la nostra provincia, un 
preoccupante bilancio di infortuni 
mortali e gravi. Tanto più preoc-
cupante se si considera la signi-
ficativa riduzione di ore lavorate, 
dovuta all’incidenza delle varie 
forme di cassa integrazione. I 
primi giorni del nuovo anno già 
registrano l’infortunio mortale di 
un operaio edile che operava in 
un cantiere del parmense e un 
infortunio mortale “in itinere” di 
un giovane trentaseienne che si 
stava recando al lavoro. A ciò de-
vono aggiungersi l’infortunio ac-
caduto a un muratore slovacco, 
precipitato dal tetto di una casa 
in costruzione e miracolosamen-
te sopravvissuto ed una serie di 
infortuni, di diversa gravità, ripor-
tati sulla stampa locale. Nel caso 
del lavoratore slovacco, sembra 
accertato che non fossero state 
predisposte tutte le misure di 
protezione obbligatorie. Se con-
fermato, rende evidente come 
troppe volte la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori vengano rele-
gate all’ultimo psto nella catena 
degli interessi. Questi primi dati, 
affatto rassicuranti, indicano la 
necessità di mantenere alti l’at-
tenzione e l’impegno per le po-
litiche di prevenzione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 
Richiamando a questo impegno, 
ciascuno secondo i propri compi-
ti e nelle sedi deputate, tutte le 
parti istituzionali e sociali. 

diPaRtiMento salute sicuRezza 
aMbiente Camera del lavoro

L’accordo sulla rappresentanza 
sottoscritto il 10 gennaio scorso 
da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria 
sta avendo i primi effetti negativi.
Quell’accordo limita fortemente la 
possibilità per i lavoratori e le la-
voratrici di votare e decidere. Ora, 
apprendiamo, viene loro impedito 
di votare addirittura sull’accordo 
stesso. E chi lo dice, nello spe-
cifico il segretario generale della 
Fiom Cgil Maurizio Landini, rischia 
di essere addirittura sanzionato. 
Il nostro statuto afferma in modo 
chiaro che sugli accordi confede-
rali il parere dei lavoratori e delle 
lavoratrici è vincolante. Altri sinda-
cati hanno deciso in altra maniera 
ma la Cgil, che dovrebbe essere 
orgogliosa della propria storia di 
democrazia e confronto, non può 
adeguarsi a questa deriva. È grave 
che il segretario generale Susanna 
Camusso abbia chiesto al Collegio 
statutario del nostro sindacato se 
il via libera all’intesa deciso dal 
direttivo nazionale debba essere 
vincolante anche per chi non è 
accordo e se, nel caso, non siano 
previste sanzioni per chi non si 
adegua. Non è così che si risolvo-
no questioni del genere.
Più che restringere gli spazi, ab-
biamo bisogno di allargarli. ardano 
direttamente. n

daMiano Galletti

segretario generale 
Camera del Lavoro

 lettere al dIrettore

“Solidali
con Landini”
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TORBOLE CASAGLIA: L’istituto comprensivo è stato intitolato
al premio Nobel Rita Levi Montalcini. Nella foto l’inaugurazione BRESCIA: Insufficienti e per questo strabordanti di immondizia.

Sono i cestini fuori dall’ospedale Civile

Stamina sotto la lente
di Paolo FoRbek

Exa, la fiera armi si prepara
Obiettivo: chiarezza. L’indagine 
conoscitiva su Stamina voluta 
dal Pd, cui da oggi è stato dato 
l’avvio in Commissione Sanità, si 
occuperà di avere risposte in me-
rito al coinvolgimento di Regione 
Lombardia nella vicenda e di de-
lineare una road map che durerà 
non più di 4 mesi, per arrivare a 
breve ad una relazione conclusiva 
da sottoporre eventualmente al 
Consiglio. “Il lavoro che la Com-
missione Sanità dovrà portare 
avanti dalle prossime settimane 
è un lavoro delicato di acquisizio-
ne degli atti e ascolto dei diver-
si interlocutori: dagli assessori 
regionali che si sono avvicendati 
dal momento in cui è iniziata la 
sperimentazione ai presidenti dei 
Comitati etici, dai dirigenti dell’As-

sessorato competente agli esper-
ti della Commissione Sviluppo 
Sanità di Regione Lombardia – af-
ferma il consigliere Pd Giananto-
nio Girelli che ha richiesto l’inda-
gine – A uscire irrimediabilmente 
compromessa da questa vicenda 
sarà l’immagine degli Spedali Ci-
vili di Brescia e quella della sa-
nità lombarda nel suo insieme 
se non si farà chiarezza sui tanti 
lati oscuri che ancora avvolgono 
il metodo Stamina. Devono venir 
fuori tutti i dettagli, a cominciare 
dalla ragione e dai presupposti 
della convenzione del 2011 tra 
gli Spedali Civili di Brescia e Sta-
mina Foundation; dal ruolo svolto 
dalla Direzione Generale Salute 
della Regione; al costo diretto e 
indiretto per il Servizio Sanitario 
Regionale”. n

Exa 2014 si rinnova e nel solco 
della tradizione che l’ha fatta 
diventare la prima fiera in Italia 
per le armi sportive, security e 
outdoor, rilancia. Per la 33esi-
ma edizione, la vetrina delle ec-
cellenze produttive internazio-
nali punta a diventare “agorà”, 
luogo di incontro ravvicinato tra 
appassionati, operatori del set-
tore e produttori. 
Gli organizzatori, per raggiunge-
re l’obiettivo, hanno individuato 
una precisa strategia che pre-
vede importanti promozioni sui 
biglietti; ingressi gratuiti per gli 
operatori del settore; accordi 
con associazioni di categoria 
di Francia, Austria, Svizzera e 
Slovenia per andare a prende-

re e portare gratuitamente a 
Brescia, dal 5 all’8 aprile, gli 
operatori e gli appassionati di 
quei Paesi.
Queste sono solo alcune delle 
novità che caratterizzeranno 
Exa 2014. 
Per rinnovare la 33esima edi-
zione, infatti, Brixia Expo ha 
previsto un’area nella quale i 
migliori artigiani incisori daran-
no dimostrazione “live” della 
loro arte e verrà presentata ai 
visitatori una mostra fotografi-
ca realizzata grazie al contri-
buto dei produttori nella quale 
saranno esposte immagini di 
star e personaggi famosi che 
imbracciano armi bresciane.
Dopo l’edizione record incas-

sata da MotorCircus e le gran-
di aspettative per l’imminente 
Golositalia in programma dall’8 
all’11 febbraio nel padiglione 
della Fiera di Brescia di via Ca-
prera, Brixia Expo  ha moltipli-

cato gli sforzi e l’impegno per 
organizzare e ospitare avveni-
menti fieristici in grado di sod-
disfare le esigenze di esposito-
ri, operatori e visitatori.
n

Tutto pronto per la 33a edizione




