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 Tav e demolizioni

Pubblichiamo questo in-
tervento del sacerdote 

don Fabio Corazzina pro-
mosso su Facebook, dopo le 
prime demolizioni a Brescia 
per la Tav. Noto per le sue 
campagne ambientaliste, 
ecco cosa scrive a proposi-
to del nuovo cantiere.
Via le case, via le stradine, 
le vie. e storie. Tutto per la 
Tav.

Tav o No Tav questo è il dilem-
ma!
... ma non siamo in val di 
Susa. Siamo a Brescia, nel 
mio quartiere. 
Cantieri presidiati da digos, 
polizia, carabinieri, polizia mu-
nicipale ... famiglie sbattute 
fuori casa, case abbattute, 
costi pazzeschi, ambiente de-
turpato ...
Il bello è che fra poco verrà 
pomposamente inaugurata la 
nuova autostrada BreBeMi. 
Il miglior commento raccolto: 
“ero pendolare a Milano fin 
dagli anni ‘60. Con il rapido 
si arrivava a Milano nel ‘ 72 
in 43 minuti. Il rapporto costi, 
prezzi, tempi e impatto am-
bientale è improponibile”.
n
Don Fabio Corazzina

Travagliato
Il Giornale di
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Dovranno atten-
dere il prossi-

mo anno, più preci-
samente l’udienza 
fissata per il 15 
febbraio, i quattro 

Comuni di Travagliato, Cazzago 
San Martino, Rovato e Berlin-
go per avere una risposta defi-
nitiva sulla Macogna. 

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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Macogna
ancora un 

rinvio

 CoperTina

Lo skyline di Brescia al tramonto. Foto di Andrea Cartapani, vincitore del primo premio di uno dei concorsi più prestigiosi: quello del National Geographic Italia 

Una perizia deciderà il 
futuro dell’area

La raccolta
differenziata 

festeggia
l’anno

I risultati hanno 
permesso 

di abbassare la Tari

 ❏ a pag 3

Arte e colori su tela
La genialità di Piva in mostra a Villa Morando

Di MassiMiliano Magli

Il rovatese Sergio Piva espone 
a Lograto, nel magnifico Palaz-

zo Morando Calini. Ci va il 12 
luglio, alle 18.30, per presenta-
re la vernice di una personale 
che durerà fino al 5 agosto, rac-
contando l’ultima piega presa 
dalla sua pittura: le ha battez-
zate «frantumazioni». 
Chissà se sia il termine più 
esatto o se la storia le ribat-
tezzerà come sovrapposizioni, 
oppure come intrecci, oppure 
ancora come ritmiche cosmo-
goniche.
Ecco, ritmiche cosmogoniche 

credo sia l’espressione più bel-
la secondo me per raccontare 
il tempo che intercorre rego-
larmente tra una posa e l’altra 
dell’acrilico, tra una piega e l’al-
tra della vernice che si accumu-
la con un lavoro lungo e medi-
tato, faticosissimo poiché non 
consente l’esplosione creativa 
tanto appagante per un artista, 
bensì l’accumulazione di pa-
zienti attese al fine di consen-
tire l’asciugatura di ogni posa. 
Piva è un artista che è anche 
insegnante di italiano da anni, 
specialmente a Chiari, e che da 

L’artista Piva

Castelmella
Il Giornale di

Di roberto parolari

La raccolta differenziata rap-
presenta a buon diritto un 

fiore all’occhiello per Castel 
Mella sin dalla decisione di in-
trodurre il nuovo sistema del 
“porta a porta”. 

Le demolizioni di case per fare spazio a Tav
 ❏ a pag 8
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Roncadelle
Il Giornale di

Finalmente l’Amministrazione 
comunale di Roncadelle potrà 
iniziare i lavori di manutenzione 
di alcune delle strade cittadine, 
che versano da tempo in condi-
zioni critiche. 
Un intervento che interesserà 
sia le vie più trafficate, come 
via Santa Giulia, che quelle più 
centrali, come via Castello, con 
un completo restyling dell’asfal-
to e il rifacimento dei marcia-
piedi malandati e troppo stretti.
Il progetto di manutenzione era 
da anni sepolto nei cassetti del 
Comune, rimandato più volte 
per i vincoli imposti dal Patto 
di stabilità che aveva di fatto 
impedito di effettuare qualsiasi 
tipo di lavoro. 
Ora questi vincoli non sono più 
così stringenti, l’Amministrazio-
ne comunale guidata dal sin-
daco Orlando, scommettendo 
su se stessa, ha ottenuto il 
“premio” sul saldo obiettivo del 
Patto di stabilità, grazie all’ade-
sione alla sperimentazione del 
nuovo sistema di contabilità 
degli enti sociali e al patto ver-
ticale promosso dalla Regione, 

che le permette ora di investi-
re nei lavori. Si tratta in totale 
di 500mila euro, che potranno 
essere investiti nel modo che 
si ritiene più utile ai propri cit-
tadini. Una cifra enorme, sot-
tolinea il sindaco Orlando, “se 
teniamo conto del periodo che 
stiamo attraversando, che qua-
si ci riporta indietro a 5 anni fa, 
quando non c’era la crisi ed i 
trasferimenti dallo Stato erano 
ancora a livelli decenti, mentre 
il Patto di stabilità ci lasciava 
maggiore libertà di spendere le 
risorse a disposizione”.   
Una cifra enorme che però non 
verrà tutta investita nell’opera 
di manutenzione, i lavori previ-
sti costeranno infatti 210mila 
euro, il resto potrà essere uti-
lizzato per rispondere ad altre 
priorità. 
l progetto di manutenzione del-
la rete viaria diverrà presto re-
altà, per la gioia dei cittadini di 
Roncadelle,
I primi interventi interesseran-
no via Marconi che, a partire 
dall’intersezione con via Fer-
mi, vedrà l’allargamento del 
marciapiede che terminerà 
poco dopo la chiesa, mentre 

sul lato nord verranno abbat-
tute le piante, ad eccezione 
dei quattro arbusti storici, che 
impediscono il transito sul mar-
ciapiede, che a sua volta verrà 
riasfaltato. Asfaltatura nuova 
anche per la via per il tratto che 
va dalla chiesa fino all’incrocio 
con via Don Vezzoli, solo dopo 
però che la Erogasmet, la ditta 
incaricata del rifacimento delle 
tubature dell’acqua, avrà finito i 
lavori di manutenzione. 
La stessa Erogasmet si preoc-
cuperà di pensare alla riasfal-
tatura delle via Zambarda e 
Trebeschi, sempre dopo aver 
concluso i lavori sulle tubatu-
re dell’acqua. I lavori di manu-
tenzione interesseranno anche 
le vie Santa Giulia, Ghislandi 
e Mattei, e soprattutto via Ca-
stello, Cismondi, Buonarroti e 
Alighieri. 
Su via Castello, dove viene 
confermata la presenza del 
senso unico verso il Castello, 
è previsto il completo rifaci-
mento dell’accesso dalle vie Di 
Vittorio e Don Vezzoli, con un 
riassetto dei parcheggi e della 
pista ciclabile. 
n

Lotta al colabrodo stradale
Al via i lavori di manutenzione a strade e marciapiedi

Di roberto parolari

Il cambiamento è scritto a 
lettere maiuscole su tutti 
i documenti di program-
mazione economica del 
Governo. 
In un paese che attraver-
sa una crisi durissima, 
l’agricoltura e la zootecnia 
e le imprese di fornitura 
connesse a questo setto-
re rappresentano la chia-
ve di volta, il punto della 
speranza di una rinascita 
economica. 
Lo dicono il Pil, mai in ne-
gativo per l’agricoltura, 
lo dicono le imprese che, 
pur con difficoltà, hanno 

saputo rendere positivo il 
rendimento delle proprie 
aziende, ma anche quelle 
che attraversano difficol-
tà costituiscono, rispetto 
al settore manifatturiero, 
realtà che possono benefi-
ciare di risanamenti e aiuti 
improponibili per gli altri 
settori. 
Per questo motivo la So-
cietà Studio Finanze Rosa 
Magrini Srls, con sede in 
Rovato, grazie al supporto 
di validi professionisti, si 
apre alle realtà del Settore 
Primario con una serie di 
proposte e di consulenze 

Studio Finanze Rosa Magrini Srls (Rovato)
“Agricoltura e zootecnia: il momento è quello giusto”

finalizzate letteralmente 
ad aprire gli occhi ad agri-
coltori e allevatori. 
Partiamo dalle tempistiche 
che oggi rappresentano 
un aspetto fondamentale 
nell’attività di un’impresa. 
«Se ci sono le premesse – 
spiegano alla Società Stu-
dio Finanze Rosa Magrini 
- e se l’impresa collabora 
con noi nel fornirci tutte 
le informazioni, in dieci 
giorni, due settimane al 
massimo c’è la fattibilità 
del finanziamento». 
«Non c’è mai stato un mo-
mento tanto importante 
per agricoltori e zootecnia 
– spiegano alla Società 
Studio Finanze Rosa Ma-
grini – se raffrontato alla 
crisi degli altri settori. In 
gioco ci sono milioni di 
euro di finanziamento a 
cui la nostra società può 
attingere per conto delle 
imprese. Si tratta di finan-
ziamenti agevolati, anche 
a fondo perduto, soprat-
tutto per gli imprenditori 
under 40 a cui lo Stato ha 
riservato la massima at-
tenzione. 
Inoltre ci sono preziose 
opportunità per le impre-
se che necessitano di ri-
sanamento finanziario. 
La nostra esperienza ul-
tra ventennale in questo 
settore, con legami con 
tutte le rappresentanze 

Milioni di euro per finanziamenti e risanamenti, ma è fondamentale un professionista per arrivarci e ottenerli in tempi rapidi

di categorie e gli istituti 
finanziari, rappresenta un 
aiuto fondamentale per le 
aziende agricole, poiché la 
burocrazia è da sempre il 
primo ostacolo che sco-
raggia un’impresa, mentre 
superato questo ostacolo 
ci sono opportunità straor-
dinarie e di crescita». 
Agevolazioni sul tasso 
bancario, accesso ai fi-
nanziamenti nazionali e 
comunitari, procedure di 
risanamento su posizioni 
debitorie, convenzioni con 
i più importanti istituti di 
credito, accesso agli incen-
tivi, progetti di incremento 
dell’organico aziendale: 
sono solo alcuni dei punti 
chiave della Rosa Magrini 
Srls che è ideale alleato in 
termini di competitività an-
che nell’acquistodi mezzi 
agricoli, bestiame, semen-
ti, concimi, foraggio ecc. 
«Il settore è in fase di pie-
no sostegno e non tutti 
– spiegano alla Società 
Studio Finanze Rosa Ma-
grini – sanno che oggi è 
possibile ottenere garan-
zie finanziarie anche in as-
senza di garanzie reali a 
fronte dell’attività svolta. 
Il tutto grazie a realtà, 
come i consorzi di garan-
zia e fidi, in grado di sup-
portare l’azienda. 
Pensiamo alle imprese 
agricole, zootecniche, 

agli agriturismi ma anche 
ai fornitori che spesso 
diventano sostituti del-
le banche nel concedere 
pagamenti lunghi quando 
invece ci sono soluzio-
ni in grado di soddisfare 
ampiamente sia i fornitori 
che le imprese».  
Oltre all’agricoltura cere-
alicola e all’allevamento, 
anche la Franciacorta e le 
aree vocate al vino sono 
destinatarie di questo 
messaggio: «Sono realtà 
che per gran parte dell’an-

no – fanno sapere dalla 
Società – non hanno rendi-
ta se non dopo la raccolta 
dell’uva, ed è importante 
trovare un partner che ne 
garantisca un finanzia-
mento costante». 

Informazioni: Società 
Studio Finanze di Rosa 
Magrini srls – Rovato 
Largo Cattaneo 6/8 - 
Tel. 030.7731206 fax 
030.7701867 – cell. 
331.9132812 mail: 
studiofinanze@libero.it

 Spazio auTogeSTiTo
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Centro Regionale Monitoraggio Qualità Aria - Area Est

tel: 0376 4690250

qaria.areaest@arpalombardia.it

BOLLETTINO GIORNALIERO DI QUALITA' DELL'ARIA
dati rilevati dalle ore 00:00 alle ore 24.00 del giorno 30/06/2014 ora solare

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

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

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

Brescia - Broletto --- 9 5 71 < 0,5 --- ---

Brescia - Turati --- --- --- 99 1,1 --- ---

Brescia - Villaggio Sereno 5 10 4 40 --- 121 ---

Brescia - Ziziola --- --- --- 34 < 0,5 102 < 3

Rezzato --- 3 --- 37 < 0,5 --- ---

Sarezzo --- 10 --- 30 < 0,5 87 ---

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

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

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

Lonato --- --- --- 14 --- 103 ---

Ospitaletto --- --- --- 39 < 0,5 --- ---

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

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

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

Gambara --- --- --- 24 --- 124 ---

Manerbio --- --- --- N.D. --- --- ---

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

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

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

Odolo --- N.D. --- 17 --- --- ---

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

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

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

Breno --- --- --- 24 --- --- ---

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

SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

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

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

valore limite 125 50 - 200 10 - -

soglia di informazione - - - - - 180 -

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

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

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

Legenda

Dati del bollettino validati da: M.B.  

1

 BolleTTino aria - l’ulTimo flaSh prima della STampa
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Al via il lifting alle strade
Lavori anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Di alDo Maranesi

L’ingresso del Comune di Castel Mella

In quest’ultimo periodo le 
strade e i marciapiedi di Ca-
stel Mella sono stati al centro 
dell’attenzione per il program-
ma di lavoro particolarmente 
intenso che è stato loro dedi-
cato. 
“Ci siamo attivati per riqualifi-
care le nostre strade e i mar-
ciapiedi e per abbattere le bar-
riere architettoniche esistenti 
– spiega l’assessore Alessan-
dro Prudenzi – I lavori hanno 
interessato in particolare via 
Enrico Mattei, via Aldo Moro 
e via Carlo Cattaneo e sono 
stati eseguiti anche per poter 
ovviare nel migliore dei modi a 
problematiche che sono state 
più volte segnalate. 
Per quel che riguarda i mar-
ciapiedi, più in particolare, 
dobbiamo dire che sono stati 
realizzati, nella quasi totali-
tà dei casi con larghezze del 
tutto insufficienti, con l’ aggra-
vante dovuta alla presenza di 
piante che non solo riducono 
ancora di più gli spazi, ma 
crescendo hanno creato non 
pochi problemi, primi fra tutti 
quelli causati dalla presenza 
di radici superficiali, che costi-
tuiscono al tempo stesso un 
elemento di pericolo e di disa-
gio, nonché causa di frequenti 
danneggiamenti per i limitrofi 
muretti di cinta. 
E’ per questo che abbiamo 
deciso di intervenire – ha 
continuato l’assessore – ed 
abbiamo scelto, seppure a 
malincuore, di eliminare alcu-
ni alberi. 
Non si preoccupino però gli 
ecologisti e tutti quelli che 
amano la natura – precisa 
sorridendo lo stesso Pruden-
zi – ci siamo infatti ripromessi 

Grazie a questa innovazione 
la percentuale di differenziata, 
fino a quel momento superiore 
di poco al 30%, ha raggiunto 
e superato ben presto i limiti 
imposti dalla legge (al di so-
pra del 65%), evidenziando una 
crescita continua che a que-
sto punto, all’inizio dell’estate 
2014, colloca Castel Mella in 
modo stabile all’80%. 
Un’escalation che conferma la 
bontà della scelta di operare 
questa modifica e le virtù di un 
metodo che sta valorizzando il 
positivo apporto di tutti i castel-
mellesi.

 ¬ dalla pag. 1 La raccolta...
“Quello che siamo riusciti a re-
alizzare – spiega con motivata 
soddisfazione l’assessore Ales-
sandro Prudenzi – non è certo 
privo di benefiche conseguen-
ze. 
In effetti il fatto di essere riusci-
ti a raggiungere questi risultati 
ci consente di eliminare per il 
2013 il pagamento della so-
prattassa alla quale eravamo 
tenuti gli anni precedenti per il 
mancato rispetto dei limiti sta-
biliti dalla legge. 
Questo, ovviamente, si traduce 
in un importante risparmio non 
solo per l’Amministrazione Co-
munale, ma più in generale per 

tutta la nostra comunità. 
In effetti questo risparmio è 
tale da permetterci di abbas-
sare il costo complessivo della 
Tari al di sotto degli 800.000 
euro. 
Se solo consideriamo che il co-
sto prima superava il milione di 
euro, possiamo comprendere i 
benefici non indifferenti che tut-
to questo comporta, un rispar-
mio di oltre 200.000 euro reso 
possibile grazie all’introduzione 
di questo nuovo sistema e alla 
preziosa collaborazione dei cit-
tadini. 
Proprio in merito allo spirito 
con il quale gli abitanti di Ca-
stel Mella hanno accompagna-
to il nuovo sistema – prosegue 
lo stesso Prudenzi – mi sembra 
doveroso sottolineare il vali-
do apporto che i castelmellesi 
hanno dato a questo progetto, 
impegnandosi con grande dedi-
zione e disponibilità in favore di 
questa causa comune che può 
offrire benefici importanti sia 
dal punto di vista economico 
che della salute dell’ambien-
te”. 
Il “porta a porta”, del resto, è 

un sistema che ha dimostrato 
di poter crescere e perfezionar-
si con il passare del tempo: 
“Dalla sua introduzione – con-
viene Alessandro Prudenzi – 
non solo abbiamo operato degli 
aggiustamenti, ma siamo tutto-
ra attenti ad apportare le ulte-
riori migliorie che si dovessero 
evidenziare strada facendo. 
In questo senso basti pensare 
ai servizi aggiuntivi che dall’ini-
zio dell’anno sono stati intro-
dotti in favore delle aziende e 
delle loro specifiche esigenze. 
Un servizio in più che ha rice-
vuto da subito riscontri positivi. 
Inoltre sono stati cambiati i 
giorni della frazione differen-
ziata, raccolta ora spostata al 
martedì proprio per venire in-
contro alle esigenze che ci ve-
nivano prospettate di volta in 
volta dalle persone. 
C’è poi un’ulteriore innovazio-
ne presentata dalla Solidarietà 
Provagliese, la società che ge-
stisce il servizio e che ha dota-
to tutti i suoi mezzi di un siste-
ma Gps davvero molto evoluto 
dal punto di vista tecnologico. 
Consente infatti di monitorare 

di piantare nei parchi pubbli-
ci del nostro paese almeno 
il doppio degli alberi rispetto 
a quelli che abbiamo dovuto 
eliminare con questa opera-
zione. Il patrimonio di alberi 
di Castel Mella non solo non 
è in pericolo, ma è addirittura 
destinato a crescere in modo 
significativo”. Anche i lavori di 
manutenzione hanno ricevu-
to una cura del tutto partico-
lare: “Abbiamo dato il via ad 
un intervento di riasfaltatura 
di ben 17.000 metri quadra-
ti – conferma l’assessore ca-
stelmellese – Un’opera che 
si è resa possibile grazie alla 
convenzione che abbiamo sti-
pulato con Erogasmet S.P.A., 
la società che gestisce la rete 
di distribuzione locale del gas 
metano. 
A compensazione di eventuali 
disagi apportati al nostro ter-

ritorio nel corso degli anni in 
occasione di nuovi allacci e 
nella posa di nuove tubazioni, 
la stessa si è accollata que-
sto lavoro di manutenzione 
per un controvalore pari a cir-
ca 200.000 euro.  Un “peso” 
difficilmente sostenibile in un 
periodo come questo per le 
casse di un ente locale. Ca-
stel Mella, invece, potrà ve-
dere la definitiva realizzazione 
di questo progetto che, oltre 
tutto, sarà a costo zero per la 
nostra comunità. Un innegabi-
le vantaggio dal punto di vista 
economico ed un ulteriore ed 
importante tassello che me-
glio ancora definisce la con-
tinua attenzione che questa 
Amministrazione ha sempre 
posto relativamente al ripristi-
no ed al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza per tut-
ti i cittadini”.   n

in modo costante il percorso ef-
fettuato da ciascun mezzo e di 
sapere così se e quando i vari 
automezzi sono passati in un 
determinato punto del paese. 
Tutto questo – conclude l’as-
sessore Prudenzi – rientra in 
un unico progetto, quello di 
rendere sempre più efficiente 
il nostro sistema di raccolta di 
rifiuti e sfruttare, grazie anche 
alla fondamentale collaborazio-
ne dei cittadini, i benefici colle-
gati a questi risultati sempre 
migliori”.                               
Il servizio ha preso il via lunedì 
1 aprile 2013, e con il senno di 
poi si può dire che non fosse 
certo il classico pesce d’aprile. 
Prima dell’inizio ufficiale, il nuo-
vo sistema fu presentato a tutti 
i cittadini nel corso di alcune 
assemblee pubbliche apposita-
mente organizzate nell’Audito-
rium “Giorgio Gaber” che riscos-
sero un certo interesse visto il 
numero dei partecipanti.
Due degli incontri in program-
ma furono dedicati a bambini 
e ragazzi, due “lezioni” davve-
ro particolari promosse con lo 
scopo di sensibilizzare le nuove L’assessore Prudenzi

generazioni (e di conseguenza 
anche le loro famiglie) sull’im-
portanza del servizio di raccolta 
differenziata e sulla necessità 
di salvaguardare con comporta-
menti corretti e adeguati il futu-
ro dell’ambiente.

n



Lo Sport
Under Brescia

Di giannino penna

L’Aics Master Brescia in colla-
borazione con il Comitato Pro-
vinciale di via Zara sta prepa-
rando una grande sorpresa per 
tutti gli appassionati di nuoto. 
Sabato 12 luglio, infatti, si 
svolgerà la prima edizione di 
“DesenzanoNuota”, una novi-
tà assoluta, che sarà ospitata 
dalle acque del Lago di Gar-
da, in località Desenzanino, 
in fondo al Lungolago Cesare 
Battisti. 
Una cornice a dir poco splen-
dida per una gara di nuoto in 
acque aperte, che prenderà il 
via alle 17 ed affiancherà una 
prova individuale di 4,5 km ed 
una staffetta 3x1,5 km. 
Nell’occasione, infatti, gli or-
ganizzatori prepareranno un 
circuito di 1,5 km che verrà 
ripetuto tre volte nella corsa 
individuale, mentre nella staf-
fetta rappresenterà la distan-
za da percorrere in ciascuna 
frazione. “Vogliamo offrire uno 
scenario come quello del Lun-
golago di Desenzano ad una 
competizione che intendiamo 
trasformare in una bella tradi-
zione – è il proposito di Luca 

Bikers del GS odolese in vetta“Desenzanonuota” al debutto
Il nuoto senza confini di scena sulle sponde del Lago di Garda

Di alDo Maranesi

La spiaggia del Desenzanino dove si terrà la “Desenzanonuota”

Pasquali a nome dell’Aics Ma-
ster Brescia – Le gare natato-
rie in acque libere rivestono 
sempre un fascino particolare 
e noi siamo pronti a valorizzare 
questa specialità anche in ter-
ra bresciana”. 
Sono già seicento i nuotatori 

che hanno anticipato la loro 
presenza a questo evento che 
punta a valorizzare la passio-
ne per il nuoto e uno dei luo-
ghi più belli della provincia di 
Brescia come il Lungolago di 
Desenzano. 
n

Anche se il prossimo appunta-
mento organizzativo è fissato 
solo per il prossimo 5 ottobre 
con la “D’Annunzio Bike” che 
si correrà a Gardone Riviera, il 
GS Odolese continua a richia-
mare l’attenzione generale. 
In questo momento, dopo che 
sono state poste in archivio 
con motivata soddisfazione 
due classiche come il “Giro 
dei 3 Laghi” e la “Conca d’O-
ro Bike”, sono soprattutto gli 
atleti del sodalizio valsabbino 
affiliato all’Aics a far parlare 
di loro sia dall’Italia che all’e-

Il gruppo di ciclisti del GS Odolese al completo 

stero. 
Un lungo elenco di prestazio-
ni di rilievo che, in ordine di 
tempo, riserva un occhio di 
riguardo alla splendida vitto-
ria ottenuta da Davide Toselli 
nella gara di mountain bike di 
Pergine Valsugana, valida per 
il Campionato Regionale del 
Trentino. 
A livello internazionale, inve-
ce, i bikers del sodalizio del 
presidente Leali dal 12 al 15 
giugno sono riusciti a regalar-
si una vera e propria impresa 
in Austria. 
In effetti, ricordato l’ottimo 
piazzamento di Stefano Liga-

sacchi nella categoria indivi-
duale, nelle coppie Massimo 
Torboli e Gianni Senter hanno 
vinto una classica di grande 
prestigio come “l’Alpen Tour 
Trophy”. 
Una prova davvero massacran-
te, basata su un percorso di 
300 km con un dislivello com-
plessivo di 880 metri che ha 
visto la partecipazione di 471 
bikers provenienti da tutto il 
mondo. Un autentico evento 
nel calendario annuale della 
mountain bike internazionale, 
che ha visto Torboli e Senter in 
testa con grande autorità per 
tutte e quattro le tappe. n

Il sodalizio valsabbino in evidenza a livello internazionale 

Numerose persone soffrono 
della cosiddetta “paura del 
dentista”, che in alcuni casi 
assume la forma di una vera 
e propria fobia.
Quando in medicina si parla 
di sedazione cosciente, ci si 
riferisce ad una innovativa 
tecnica anestetica, in gra-
do di mantenere il paziente 
in uno stato di incoscienza 
apparente: egli non sente in-
fatti il dolore provocato dagli 
“attrezzi” del dentista, ma ri-
mane comunque abbastanza 
cosciente da collaborare alla 
buona riuscita dell’interven-
to seguendo i consigli del 
medico. 
Quello che la sedazione co-
sciente riesce ad eliminare 
durante un intervento odon-
toiatrico, è il dolore senza la 
necessita di addormentare 
completamente il paziente. 
Questa capacità la rende 
probabilmente la migliore so-
luzione anestetica esistente. 
Soprattutto perché agisce 
nella sfera psicologica del 
paziente, che sa di doversi 
sottoporre ad un intervento 
in grado di provocare discre-
to dolore. 
Si pensi infatti alla cure per 
le lesioni cariose, le devita-
lizzazioni dei nervi, l’implan-
tologia, l’estrazione degli ele-
menti dentali compromessi. 

Tutte pratiche più o meno 
dolorose, che spesso spa-
ventano il paziente al punto 
di impedirgli di recarsi dal 
medico. 
Questo tipo innovativo di se-
dazione può avvicinare il pa-
ziente alle pratiche mediche, 
rendendole meno invasive e 
dolorose, togliendo di sana 
pianta la motivazione della 
paura, che un tempo risul-
tava dunque giustificata, ma 
che con le nuove tecniche 
anestetiche è ormai davvero 
fuori luogo.
Prima della sedazione-spiega 
il dott. Zanardi chirurgo im-
plantologo  che opera presso 
l’Ospedale Habilita Faccano-
ni di Sarnico - l’anestesista 
responsabile della procedura 
controlla la storia clinica del 
paziente, visita il paziente 
e viene eseguito un piccolo 
check up con analisi del san-
gue ed elettrocardiogramma. 
Durante la sedazione vengo-
no costantemente monitorati 
i parametri vitali: frequenza 
cardiaca, pressione arterio-
sa, frequenza respiratoria, 
saturazione in ossigeno. 
Viene inoltre controllato ogni 
5 minuti il livello di coscien-
za e risposta agli stimoli del 
paziente. 
La sedazione cosciente è 
una pratica controllata, sicu-
ra ed efficace che permette 
di superare lo stress odonto-
iatrico, di lavorare con tran-

Implantologia avanzata in sedazione cosciente

quillità , con un paziente col-
laborativo e perfettamente a 
suo agio e che non comporta 
la perdita dei riflessi protetti-
vi (capacità di mantenere au-
tonomamente la pervietà del-
le vie aeree e rispondere in 
modo adeguato agli stimoli 
fisici ed ai comandi verbali). 
La sedazione ha la finalità di 
raggiungere una condizione 
di rilassamento, amnesia e 
controllo del dolore durante 
le procedure nelle sedute 
odontoiatriche, pur mante-
nendo la propria coscienza. Il 
suo utilizzo sta conquistando 
un numero sempre maggiore 
di pazienti che, per paura, 
rinviano la visita dal dentista 
fino ad arrivare alle conse-
guenze più gravi dal punto di 
vista funzionale ed estetico. 
Sempre più persone ricor-
rono alla sedazione per 
le riabilitazioni implanto-
protesiche, questo metodo 
innovativo,sicuro,rapido ed 
indolore per liberarsi della 
fastidiosa dentiera o per ri-
solvere tutte le noie legate 
ai denti.
Nell’implantologia a carico 
immediato - spiega il dott. 
Zanardi- propongo spesso la 
sedazione cosciente cosic-
ché il paziente si senta più 
tranquillo nell’affrontare un 
intervento in se’ e per se’ 
breve ma che spesso può 
spaventare.Questa riabili-
tazione implanto-protesica  

Una soluzione alla “paura del dentista”
rappresenta lo stato dell’ar-
te della moderna odontoia-
tria chirurgica e protesica. 
Vengono inserite, dopo l’e-
ventuale estrazione degli ele-
menti dentali compromessi , 
6 viti endossee in titanio,  e 
nelle sole 24-48 ore succes-
sive viene avvitata  una pro-
tesi fissa definitiva e soprat-
tutto esteticamente bella. 

Noi garantiamo questo ma-
nufatto 10 anni. 
Il paziente solitamente è fe-
lice perché riacquista in 2 
giorni la funzione masticato-
ria, l’estetica, il comfort di 
una dentatura fissa e non 
per ultimo l’autostima nelle 
relazioni sociali che solo un 
bel sorriso conferisce.

Habilità - Ospedale di Sar-
nico, via P.A. Faccanoni, 
6 - 24067 Sarnico (BG) - 
Tel.: 035.3062256 - Fax 
030.913856. 
www.habilita.it - info@habili-
tasarnico.it

 Spazio auTogeSTiTo
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  Torbole 
    Casaglia

Il Giornale di

Di roberto parolari

Contributi per la casa principale
Attivo il bando regionale per il 2014. Informazioni sul sito del comune

interesse del mutuo stipulato 
presso gli istituti bancari con-
venzionati.
I richiedenti, al momento della 
presentazione della domanda, 
non devono possedere altro 
alloggio adeguato nella nostra 
regione e devono avere un 
reddito complessivo Isee tra i 
9mila e i 40mila euro. 

La domanda di ammissione 
al contributo deve essere pre-
sentata dal 16 giugno 2014 al 
4 settembre 2015, mediante 
apposita modulistica. La do-
cumentazione necessaria può’ 
essere ritirata presso gli spor-
telli di una delle banche o degli 
intermediari finanziari conven-
zionati con Finlombarda. n

Sul sito del Comune è presen-
te il bando 2014 per l’eroga-
zione di contributi per l’acqui-
sto della abitazione principale 
promosso da Regione Lom-
bardia, in collaborazione con 
Abi Lombardia e Finlombarda 
Spa, di cui possono beneficia-
re le giovani coppie, le gestan-
ti sole, i genitori soli con uno 
o più figli minori a carico ed i 
nuclei familiari con almeno tre 
figli minori. 
La Regione mette a disposi-
zione del bando oltre 7 mi-
lioni e 300mila euro, la metà 
riservata esclusivamente alle 
giovani coppie che comunque, 
ad esaurimento delle risorse ri-
servate, potranno accedere, a 
parità di condizioni con le altre 
categorie, alle risorse ancora 
disponibili sul fondo. 
Il provvedimento della Giunta 
di Dario Giannini è finalizzato 
ad agevolare l’acquisto all’abi-
tazione principale a categorie 
sensibili, favorendo l’accesso 
al credito attraverso un con-
tributo finalizzato all’abbatti-
mento, fino a un massimo 2 
punti percentuali, del tasso di 

Il sindaco
Dario Giannini
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La locandina degli oppositori alla vergognosa discarica della Macogna

A decidere per un ulteriore 
rinvio i giudici del Tar di Bre-
scia che, in un’ordinanza de-
positata dopo l’udienza del 4 
giugno, hanno valutato neces-
saria un’istruttoria effettuata 
da un tecnico qualificato per 
dare una risposta ai ricorsi 
dei Comuni, definiti dai giudici 
come questioni rilevanti che 
richiedono una specifica inda-
gine tecnica sul territorio. 
La discarica nell’area della 
Macogna è stata autorizza-
ta dalla Regione, dell’aprile 
2012  il giudizio positivo in 
ordine alla compatibilità am-
bientale espresso dal Pirel-
lone, da Provincia di Brescia, 
che nel luglio 2013 ha appro-

vato, con un’autorizzazione 
contestuale alla realizzazione 
e gestione, il progetto della 
D.R.R., Divisione Rifiuti Ri-
ciclati. La D.R.R. ha di fatto 
ottenuto l’autorizzazione di 
insediare una discarica di ri-
fiuti inerti e speciali non peri-
colosi nella Macogna, si tratta 
di smaltire 1 milione e tre-
centomila metri cubi di rifiuti 
nei 100mila metri quadrati 
dell’ex cava posta nel terri-
torio del Comune di Cazzago 
San Martino. 
Da quel momento è iniziata la 
battaglia dei quattro Comuni, 
che sono tornati alla carica 
opponendosi al progetto e 
mettendo sul piatto la tra-
sformazione dell’area in que-

stione in un Plis, parco locale 
di interesse sovracomunale, 
un’idea che si è sviluppata a 
partire dal 2009. 
Il ricorso opposto dei quattro 
Comuni è fondato, oltre che 
sulla trasformazione dell’area 
su cui insisterebbe la discarica 
prevista dalla D.R.R. in un par-
co di interesse sovraccomuna-
le, sulla distanza minima che 
intercorrerebbe tra la stessa 
discarica di rifiuti inerti e l’uni-
co pozzo che alimenta l’acque-
dotto di Berlingo, con conse-
guente rischio di inquinamento 
della falda acquifera. Inoltre i 
ricorrenti pongono anche l’at-
tenzione sull’esponenziale au-
mento del traffico pesante che 
porterebbe il progetto della 

D.R.R., in un’area che già si 
trova a confrontarsi con un 
asse viario profondamente 
sfruttato e che subirà anche 
le ricadute dovute all’apertu-
ra della Brebemi. 
l’insieme delle questioni po-
ste dai Comuni di Travaglia-
to, Rovato, Berlingo e Cazza-
go ha portato i giudici del Tar 
a sottolinearne la rilevanza: 
le obiezioni espresse merita-
no un’indagine tecnica spe-
cifica da effettuare sul terri-
torio. Per questo è arrivata 
l’ordinanza collegiale per 
la nomina di un consulente 
tecnico d’ufficio che possa 
orientare i giudici nella deci-
sione definitiva. 
«È necessaria – afferma il re-

latore Francesco Gambato Pi-
sani - un’istruttoria mediante 
una consulenza tecnica affi-
data ad un esperto particolar-
mente qualificato in ragione 
dell’alto profilo scientifico del-
le questioni sottese, nonché 
dotato dei necessari requisiti 
di assoluta equidistanza e im-
parzialità, non solo, così come 
richiesto dalla legge rispetto 
alle parti in causa, ma anche 
rispetto al contesto ambienta-
le , nel quale la vicenda è sta-
ta oggetto di ampio dibattito 
politico ed amministrativo».   

Toccherà al giudice relatore 
Francesco Gambato Spisani 
individuare il nome dell’esper-
to che si occuperà dell’inda-
gine tecnica, e della relativa 
perizia, e definire i quesiti ai 
quali dovrà rispondere. Dopo 
la perizia arriverà molto pro-
babilmente la decisione de-
finitiva dei giudici del Tar di 
Brescia e si saprà se la Maco-
gna diventerà un parco di inte-
resse sovracomunale o dovrà 
diventare una discarica.

n

La mappa delle zone interessate dal progetto “Macogna”
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 Lograto
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Il sindaco taglia le 
indennità 

portare avanti la propria cultu-
ra rischiando di essere scam-
biato per estroso, intellettuale, 
prolisso...
Macchè: Piva è una mente che 
una normale Giunta dovreb-
be valorizzare in ogni modo... 
ma si sa la politica incontra 
soltanto una volta su 1000 
un amministratore altrettanto 
illuminato. 
n

L’artista Piva in visita alla nostra redazione posa con il nostro totem figlio dell’acqua di Polesine

sia la frantumazione, riveli più 
di quanto non sia possibile con 
la pienezza dell’immagine, la-
sciando il completamento alla 
fantasia del fruitore.».
L’uso del colore e delle forme 
è votato in contrasto all’appa-
rente astrattismo per dare vita 
e sentimento alla lavorazione 
della tela.
Con Piva ci soffermiamo per 
quasi tre ore a parlare dei 

Rovato si è raccontato a tutta 
la provincia con varie forme 
d’arte, dal figurativo classico 
all’astrattismo che lui ama 
precisare come ricco di sim-
bolismi ricchi di concretezza. 
«Sono sottesi lavori che potreb-
bero apparire orientali ma che 
dai mandala che ho realizzato 
in passato (per restare al tema 
figurativo del cerchio) condu-
cono a qualcosa di bizantino, 
inteso come, pregiottesco, 
per poi arrivare a un ordine 
figurativo geometricamente 
pressoché perfetto e proprio 
per questo rotto da incrinature 
volute per far comprendere al 
‘lettore’ dell’opera che non si 
tratta di collage bensì di strati 
di pittura su pittura». 
Nel cuore di queste opere 
spunta un buco nero, simbolo 
pure cosmogonico, che pare 
riordinare e riassemblare la di-
sperazione (in senso letterale) 
delle esistenze, che sparpa-
gliate si radunano lentamente 
attorno alla loro fine. 
«Vorrei dire che le frantuma-
zioni alla base del mio recente 
lavoro – spiega Piva – sono per 
dirla con   Gilles Deleuze (filo-
sofo francese scomparso nel 
1995) una rivelazione della pie-
nezza: il filosofo faceva notare 
come spesso la mancanza, os-

 ¬ dalla pag. 1 - Arte e colori... cosiddetti massimi sistemi, 
quelli che affronti quando c’è 
un’evidente affinità sulle cose, 
non tanto sull’essere d’accor-
so, ma sul trovarsi d’accordo 
e rispettosi sul parlare di... di 
tutto. 
Emerge una mente illuminata, 
forte, assolutamente relazio-
nata con la sua Rovata e for-
se per questo contraddittoria 
come capita a chi ha la forza di 

E’ la prima iniziativa promossa  
dalla Giunta Telò a poche set-
timane dal suo insediamento: 
tagliare le indennità. 
La notizia è giunta in occasione 
del primo consiglio comunale 
che ha ufficializzato l’impegno 
del nuovo gruppo di lavoro. An-
che tutti i consiglieri d’oppo-
sizione hanno già dato piena 
disponibilità a rinunciare al get-
tone di presenza.
«Non saranno cifre grandissime 
– precisa Valtulini – ma prefe-
riamo accantonare questi soldi 
magari per costituire qualche 
fondo che sia d’aiuto per la co-
munità».
Ancora de definire la destinazio-
ne del denaro risparmiato grazie 
ai tagli. 
Intanto sembra pace fatta tra Il 
neo sindaco e l’ex primo citta-
dino Alberto Mezzana, superato 
dall’avversario per una mancia-
ta di voti. 
All’opposizione nel gruppo «In-
sieme per il bene comune» 
Mezzana, assieme a Giuseppe 

Prima iniziativa della Giunta Telò
Di giannino penna

Il sindaco Gianandrea Telò

Fornoni e a Corrado Piobbico, 
ha voluto ribadire alcuni pun-
ti: «Lo scarto che ci ha diviso 
nelle preferenze dei logratesi 
è davvero piccolo, significa 
che tanti cittadini ci sosten-
gono. Ma voi avete vinto ed 
è giusto lasciarvi governare.
La  nostra- ha continuato 
l’ex sindaco- sarà comunque 
un’opposizione partecipata e 
propositiva aperta al dialogo 
e al confronto». n
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 Castegnato
Il Giornale di

I diritti dei malati di Sclerosi in una Carta
Per Gianluca Cominassi primo atto ufficiale da sindaco del paese

Di giannino penna

Con la sottoscrizione della 
“Carta dei diritti delle persone 
con Sclerosi Multipla” avvenu-
ta nei giorni scorsi, il sindaco 
di Castegnato Gianluca Comi-
nassi ha compiuto il suo primo 
atto ufficiale da primo cittadi-
no.
La cerimonia è avvenuta in 
municipio presente Daniela 
Moscatelli per Aism Brescia e 
per l’Amministrazione, oltre al 
sindaco, l’Assessore ai servizi 
sociali Silvia Quaresmini e Fer-
nanda Maturilli, consigliere con 
delega alla salute.
«La carta dei diritti -- ha spe-
cificato Daniela Moscatelli -- è 
lo strumento attraverso cui 
chiunque, coinvolto dalla Scle-
rosi Multipla, può riconoscere 
i propri diritti ed agirli al fine 
di mettere in atto tutte quelle 
strategie che servono a supe-
rare gli ostacoli quotidiani e 
per dare il meglio di sé. Una 
condizione di vita, più che una 
malattia: questa è la sclerosi 
multipla».
«L’amministrazione Comunale 
di Castegnato – ha commenta-
to il sindaco di Castegnato --  è 

Un momento della cerimonia di  sottoscrizione della Carta
A sinistra Fernanda Maturilli, al centro Silvia Quaresmini.

A destra il neo sindaco Gianluca Cominassi

consapevole delle problemati-
che del nostro sistema sanita-
rio così come dell’indifferenza 
della società verso le persone 
con sclerosi multipla o disabi-

lità. La Carta dei diritti che ho 
firmato è un documento molto 
importante perché aiuta que-
ste persone ad avere maggiore 
consapevolezza dei loro dirit-

ti e allo stesso tempo è uno 
strumento che dovrà essere 
posto con forza all’attenzione 
della Politica. Dobbiamo tutti 
insieme fare un grande passo 
in avanti su come affrontare 
queste patologie e su come 
fornire un’adeguata assistenza 
sul territorio. Bisogna sconfig-
gere pregiudizi e paure perché 
oggi i malati di sclerosi multi-
pla sono persone che devono 
essere incluse a pieno titolo 
nell’attività lavorativa. 
L’importante opera di Associa-
zioni come AISM e del volon-
tariato è un prezioso ausilio e 
li ringrazio di cuore a nome di 
tutta la comunità di Castegna-
to per tutto ciò che quotidiana-
mente fanno nella nostra pro-
vincia». Salute, ricerca, lavoro, 
informazione,autodeterminazi
one, inclusione, partecipazione 
attiva: sono i sette diritti che le 
persone con sclerosi multipla 
rivendicano a gran voce, ora 
nero su bianco nella “Carta dei 
diritti delle persone con SM’’, 
presentata lo scorso maggio al 
Ministero della Salute, Beatri-
ce Lorenzin, che ne e’ la prima 
firmataria. 
n

Formaggi in vetrina
Franciacorta in bianco pronta al via

Di alDo Maranesi

Un’amministrazione, che ha 
portato all’insediamento della 
Giunta Cominassi, nel segno 
della continuità con il passato. 
Ne è una prova “Franciacorta in 
Bianco”, che arriva quest’anno 
alla sua Diciannovesima edi-
zione.
E’ trascorso poco più di un 
mese dalle elezioni e l’orga-
nizzazione della rassegna è in 
fase molto avanzata.
“La Diciannovesima edizione – 
commenta Patrizia Turelli, con-
fermata vice sindaco con dele-
ga, tra le altre, a Franciacorta 
in Bianco – si terrà dal 10 al 
12 ottobre prossimo. 
In poco tempo abbiamo già ri-
cevuto molte conferme. La ras-
segna vedrà l’esposizione di 
oltre 80 produttori di formaggi 
che arriveranno da ogni parte 
d’Italia, con i loro prodotti frut-
to della transumanza estiva. 
Quindi il periodo ideale per ac-
quistare e assaggiare pecorini, 
ma anche caprini, oppure for-
maggi erborinati o affumicati 
come il celebre Fatulì della Val 
Camonica. 
La rassegna quest’anno vede 

il coinvolgimento del best sel-
ler del gusto Il Golosario e si 
articolerà anche attraverso 
abbinamenti di vini e formag-
gi, talk show, show cooking e 
momenti di intrattenimento 
legati al magnifico mondo dei 
formaggi.
Il programma di massima è 
già sul sito www.franciacor-
tainbianco.it, e per favorire i 
visitatori abbiamo stabilito in 
tre euro  l’ingresso.”
L’impegno a breve dell’Ammi-
nistrazione comunale di Ca-
stegnato è quindi la dicianno-
vesima edizione, ma i progetti 
guardano più lontano alla ven-
tesima edizione nel 2015
“Una carta importante da gio-
care per il prossimo anno è 
Franciacorta in Bianco tra le 
iniziative di Expo 2015. –com-
menta ancora il vice sindaco di 
Castegnato --  Abbiamo già ot-
tenuto l’autorizzazione ufficiale 
all’utilizzo del logo. E’ una oc-
casione importante che tutti 
dobbiamo saper cogliere per 
dare visibilità e valore al no-
stro paese, alla nostra gente, 
alle nostre attività produttive 
ed ai nostri prodotti agricoli”.
n
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

Il bollettino dei Carabinieri
donna a salire nella sua auto e 
averla violentata, derubata del-
la borsetta, che conteneva un 
centinaio di euro e due telefoni 
cellulari, e abbandonata sulla 
strada. Nei confronti dell’uomo 
è stato emesso un ordine di cu-
stodia cautelare che dispone la 
sua permanenza in carcere.

21 giugno

Gussago: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
una 45enne, residente in pa-
ese, per detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefa-
centi. La donna, che era nel mi-
rino dei militari da diversi giorni, 
stava raggiungendo i clienti in 
auto quando è stata bloccata, 
aveva 9 dosi di cocaina. Dopo 
la convalida del fermo, la donna 
ha ottenuto gli arresti domicilia-
ri fino al processo. 

26 giugno 

Roncadelle: i carabinieri della 
locale stazione hanno arrestato 
C. D., 30 anni bergamasco di 
Ponte San Pietro, ma domicilia-
to a Roncadelle in via Ghislandi, 
con l’accusa di furto. L’uomo 
aveva escogitato un ingegnoso 
strumento che gli permetteva di 
sottrarre l’acqua dalla rete pub-
blica e farla arrivare a casa sua, 
senza pagare alcuna bolletta. A 
scoprire lo stratagemma la Ero-
gasmet, la ditta che gestisce la 
rete pubblica che ha scoperto 
che l’uomo si era collegato alla 
rete con una guina ed un tubo 
di gomma con cui rubava l’ac-
qua. Arrestato dai carabinieri, 
che hanno quantificato in 3500 
euro il valore del furto, il berga-
masco è stato condannato a 4 
mesi.

n

BRESCIA: I vincitori del premio di pittura sponsorizzato dalla società Ntk Europe 
Spa, organizzato dalla Deldossi Srl con il Liceo Artistico Tartaglia – Olivieri

LOGRATO: Una rotonda manca da sempre a un punto tra i più pericolosi 
e inquinati del paese

a Cura Di roberto parolari

1 giugno

Leno: i carabinieri 
della locale sta-
zione hanno arre-
stato un uomo, un 

42enne pregiudicato originario 
di Cuneo, per un furto in una 
abitazione del paese. 
L’uomo è stato scoperto men-
tre scavalcava la recinzione di 
un appartamento in via Legnaz-
zia Leno, appena saccheggiata 
con alcuni complici. Il Gip del 
Tribunale di Brescia ha dispo-
sto la sua custodia cautelare. 
La refurtiva, circa 230 euro, è 
statarestituita.

3 giugno

Gussago: i carabinieri della 
Compagnia di Gardone Val 
Trompia hanno arrestato due 
uomini, entrambi residenti a 
Gussago, con l’accusa di tenta-
to omicidio. 
I due uomini sarebbero i prota-
gonisti di una aggressione ai 
danni di un senegalese di 22 
anni, avvenuta in via Don Min-
gotti e vista da diverse persone 
presenti. 
A dare il via al litigio sarebbe 
stata una discussione dovuta a 
questioni di spaccio.

9 giugno

Lonato: i carabinieri della sta-
zione di Desenzano hanno arre-

stato un giovane romeno di 19 
anni e due gemelle di 26 anni 
per un furto in concorso. 
I tre si trovavano all’interno di 
un negozio del centro commer-
ciale «Il Leone» di Lonato ed 
hanno cercato di scappare in-
dossando vestiti appena rubati. 
I tre sono stati fermati e la re-
furtiva restituita al proprietario. 

16 giugno

Villanuova: i carabinieri della 
stazione di Gavardo, con il sup-
porto dei colleghi del Radiomo-
bile della Compagnia di Salò e 
della stazione di Vobarno, han-
no arrestato cinque stranieri, 
tutti regolari e senza preceden-
ti, per rissa aggravata e lesio-

ni. I cinque stranieri di origine 
indiana e cingalese di età com-
presa fra i 26 e i 65 anni, pro-
babilmente per un debito non 
pagato, si sono affrontati in via 
Zanardelli in un duello a colpi 
di spranghe e bastoni concluso 
solo con l’arrivo dei militari che 
li hanno arrestati. 

18 giugno

Capodiponte: i carabinieri della 
stazione di Artogne, affiancati 
dai colleghi di quella di Capo-
diponte e del Nucleo operativo 
radiomobile della Compagnia di 
Breno, hanno arrestato F.F., un 
italiano di 50 anni con alcuni 
precedenti e che risulta privo 
di una residenza fissa, con le 
accuse di violenza sessuale 
aggravata, rapina aggravata e 
porto abusivo di armi. L’uomo è 
ritenuto responsabiledi aver co-
stretto, armato di pistola, una 




