
Brescia
Under

Direttore responsabile: Massimiliano Magli - massimiliano.magli@libriegiornali.
it - Editore: Libri&Giornali s.r.l. - corso Bonomelli, 23 - ROVATO (BS) - Tel. 
030.7243646 - Italia - Ufficio commerciale: Simone Ottolini - simone.ottolini@
libriegiornali.it - Cell. +39.339.1830846 - Consulenza fotografica: Eurovision

- Stampa: Tipografia Pagani Srl, via Divisione Aqui, Lumezzane (Bs) 
- Impaginazione: Magli & For You srl - Pubblicazione periodica registrata 
presso il Tribunale di Brescia - Autorizzazione numero 1 del 25 gennaio 
2013 - Questa edizione è stata chiusa alle ore 14,00 del 2 Novembre 2013

ANNO XIX - Novembre 2013 - Mensili di informazione locale Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, iscritto Roc 20812

Fatto per resistere al vento

Brescia
Under

Il Pm 10?
Fa male al cuore

non solo ai polmoni

 LA CITTA’ AMMALATA

di RobeRto PaRolaRi
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Doppia festa per 
l’Avis di Logra-

to che in occasione 
delle celebrazioni 
per il 40° anniver-

sario di fondazione ha posa-
to la prima pietra della “Casa 
dell’Avisino”: una struttura di 
cinquanta metri quadrati per 
sei che troverà posto presso gli 
spazi di Cascina Torcolo, chiu-
dendo così il cerchio attorno a 
quel progetto di “cittadella della 
salute” che il Comune sta inse-
guendo da un paio di anni. L’im-
mobile sarà dotato di una sala 
d’aspetto e di una nuova sala 
prelievi, condivisa con la vicina 
sede Asl, l’attigua sala civica 
servirà da sala ristoro.  
I festeggiamenti per il 40esimo 
anno di costituzione sono dura-
ti tre giorni: venerdì 4 ottobre 
il teatro comunale ha ospita-
to il musical “Pinocchio” della 
compagnia teatrale “Quelli del 
Venerdì”. Sabato 5 è stata la 
volta della commedia “gom fat 
be a copà el padru” del gruppo 
teatrale della Parrocchia. Dome-
nica 6 ottobre la festa vera e 
propria con la celebrazione della 
Santa Messa a cui ha avuto se-

Avis, festa
per i 40 

anni
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Il nuovo baby
sindaco

di aldo MaRanesi

Ha ripreso l’attività dopo la 
pausa estiva il Consiglio 

Comunale dei ragazzi di Castel 
Mella. Un impegno che prose-
gue e che prende spunto dal 
felice esito della prima espe-
rienza che ha caratterizzato lo 
scorso anno scolastico. Il cam-
mino dei prossimi mesi propone 
comunque alcune novità, visto 
che il Consiglio Comunale dei 

ragazzi sarà guidato dal neo-
sindaco Martina Bonera e dagli 
assessori che compongono la 
rinnovata squadra di governo 
degli studenti castelmellesi. In 
effetti il Consiglio è stato rinno-
vato dopo l’uscita di alcuni suoi 
componenti che hanno salutato 
la scuola secondaria. 

 ❏ a pag 3

Che l’inquina-
mento atmosfe-

rico crei tanti pro-
blemi alla salute è 
una realtà indiscuti-

bile, lo dimostrano varie ricer-
che pubblicate negli anni. Dai 
problemi respiratori ai tumori, 
ma non solo, si tratta di patolo-
gie legate a doppio filo con l’a-
ria inquinata delle grandi città 
industrializzate dove le polveri 
sottili, prodotte principalmente 
dai tubi di scarico dei veico-
li, ma anche nelle abitazioni, 
dalle cucine a gas, dalle stufe 
a legna, e dai fumatori rappre-
sentano un serio pericolo per la 
salute di chi le abita. 
A queste ricerche si è aggiun-
ta ora quella presentata dalla 
studiosa Savina Nodari dell’U-
niversità di Brescia all’Acute 

Cardiac care congress: secon-
do lo studio della dottoressa, 
ogni volta che si è di fronte ad 
un aumento delle polveri sottili 
in termini di 10 microgrammi 
la possibilità di problematiche 
cardiache aumenta del 3%.
Un dato estremamente allar-
mante per una città come Bre-
scia, che nel Nord Italia è una 
di quelle caratterizzate da una 
peggiore salute dell’aria visto 
che rispetto ai limiti imposti 
dalla Ue, che prevedono la pre-
senza di 50 microgrammi per 
non più di 35 giorni nell’arco 
dell’anno, la Leonessa supera 
il limite di ben tre volte, e con 
lei anche altre realtà dell’hin-
terland come Sarezzo, Rezzato 
e Odolo.
Lo studio della dottoressa Sa-
vina Nodari ha elaborato i dati 

Una ricerca scientifica da far accapponare
la pelle condotta da Savina Nodari

Quel fumaiolo non è il Vesuvio... purtroppo. E sino ad oggi abbiamo anche amministratori
di inceneritori che minimizzano sulle emissioni di diossine, per non parlare del pm10

Brescia che muore

SOMMARIO

Roncadelle        p. 2
Castel Mella        p. 3
Sport         p. 4
Torbole Casaglia       p. 6
Travagliato                 p. 7
Lograto                      p. 8
Castegnato                p. 9
Brescia e Comuni     p. 10

di benedetta MoRa
guito la posa della prima pietra 
della “Casa dell’Avisino”. 
In quell’occasione il primo cit-
tadino Alberto Mezzana ha pre-
sentato i dettagli del progetto 
che beneficia già delle previste 
autorizzazioni rendendo così più 
veloci le opere di realizzazione: 
6 ottobre la posa della prima 
pietra, entro la fine dell’anno 
le fondamenta, previsione di 
chiusura lavori il prossimo mag-
gio. “Spero che la nuova sede 
- ha spiegato il vice presidente 
dall’Avis provinciale Ezio Qua-
glietti - diventi punto di riferi-

In arrivo la nuova sede avisina

Le strade
si rifanno
il trucco
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Operai asfaltatori al lavoro: 
le strade di Roncadelle si 

rifanno il look. Da pochi giorni 
infatti ha preso il via il nuovo 
Piano Asfalti: 120 mila euro, a 
tanto ammonta lo stanziamen-
to complessivo, frutto di un ac-
cordo pubblico-privato. Da una 
parte il Comune che, forte del 

Si rinnova il consiglio
dei ragazzi

di benedetta MoRa
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Roncadelle
Il Giornale di

Via Marconi è tra le strade interessate dai lavori

E' stato indetto il 24 ottobre il 
bando annuale per l'assegna-
zione delle borse e assegni di 
studio per studenti iscritti alla 
scuola media inferiore e supe-
riore.
Gli interessati possono pre-
sentare domanda entro le ore 
12:15 di sabato 30 novembre 
2013 all'Ufficio Servizi Sociali 
del Comune (orario di apertu-
ra: lun. e mer. 10:30-12:45 e 
16:30-18 - ven. 10:30-12:45 - 
sab. 10:30-12:15).
Sul sito del Comune www.co-
mune.roncadelle.bs.it è pos-
sibile visionare tutti i bandi e 
accertarsi dei presupposti ne-
cessari per poter partecipare. 
La partecipazione è estesa 
a tutti, anche a chi non ha le 
condizioni economiche per po-
ter accedere al sostegno eco-
nomico. 
Un bel modo per riconoscere 
comunque il talento e l’impe-
gno dei nostri ragazzi che per 
ovvi motivi non possono bene-
ficiare di aiuti che in via priori-
taria vanno a chi fa più fatica 
nel matenersi gli studi. 

Borse di
studio al via

di aldo MaRanesi

Infatti la decisione della Giun-
ta Orlando prevede per gli 
studenti meritevoli con valore 
dell’I.S.E.E. del nucleo fami-
liare superiore al limite sta-
bilito per conseguire la borsa 
di studio, l’invito a comunica-
re comunque i propri risultati 
scolastici all’Amministrazione 
Comunale, per la consegna di 
un attestato di riconoscimento 
in occasione della cerimonia 

di premiazione.
Per ogni altra informazione è 
possibile telefonare all'Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di 
Roncadelle (telefono: 030-
2589662).
Nelle prossime settimane 
sarà fissato il giorno e la sede 
delle premiazioni a cui inter-
veranno sindaco e assessore 
alla cultura.
n

riconoscimento di virtuosità ot-
tenuto nel 2012, è riuscito a 
mettere a disposizione 100mila 
euro, dall'altra alcuni operatori 
privati che, grazie ad una serie 
di accordi, hanno portato l'inve-
stimento a 120 mila euro. 
Una cifra considerevole se si 
pensa che, a causa del Patto 
di Stabilità, mentre per gli anni 
2011 e 2012 l'Amministrazione 
aveva stanziato solo 40 mila 
euro, nel 2012, il Comune non 
era riuscito a reperire nemme-
no un euro. “Questa cifra non 
è un ritorno ai vecchi tempi, 
fino al 2009 la spesa media 
per questo genere di interventi 
era di 200mila euro - ha spie-

gato il sindaco Michele Orlan-
do - ma rappresenta comunque 
una bella boccata d'ossigeno”. 
Gli interventi di riqualificazio-
ne interessano diversi tratti di 
alcune vie comunali, come Via 
Mattei, via Fermi, via Natali e via 
Castello. Un investimento dal ri-
torno assicurato anche a livello 
finanziario, visto che il continuo 
degrado delle strade espone il 
Comune a rimborsi assicurativi 
agli automobilisti che dovesse-
ro avere incidenti per cattiva 
manutenzione. Nel pacchetto si 
devono inserire anche gli inter-
venti relativi ad alcune rampe 
di accesso agli svincoli della 
tangenziale Sud. In via Santa 
Giulia, nel tratto di strada che 

 ¬ dalla pag. 1 - ... si trova davanti all'omonima 
cascina, il progetto prevede il 
rafforzamento della massiccia-
ta, per evitare il deteriorarsi del 
manto. In via  Marconi, all'altez-
za dell'incrocio con via Galbiati, 
i sanpietrini delle due rampe 
del dosso saranno sostituite 
dall'asfalto. Uno degli interventi 
più consistenti è previsto nella 
centralissima via Roma: qui, 
oltre a riasfaltare una parte di 
strada, verranno rifatti i marcia-
piedi tra il municipio e la chiesa. 
Alle opere previste dal Comune 
devono aggiungersi i lavori di 
asfaltatura realizzati da Enel in 
via Marconi e invia Fratelli Cervi 
e da Erogasmet, in via Gramsci 
e via Matteotti. n

Riconoscimenti anche
a chi ha Isee alto
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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 nuovo...

In questo senso il compito di 
prendere il posto di Dario Conti, 
che è stato il primo sindaco dei 
ragazzi ed ha lasciato il Consi-
glio insieme a Fabiola Fabretti 
ed Alessandra Rivetta perché 
approdati alle superiori, è stato 
affidato a Martina Bonera, che 
sarà affiancata dal vicesinda-
co Federico Chiari e da Alberto 
Baresi, Camilla Chiari, Cristian 
Lancini e Nicole Armanasco, 

che seguiranno da vicino i vari 
argomenti loro specificamente 
nelle vesti di assessori (come 
verrà definito nelle prossime se-
dute consigliari) e dai consiglie-
ri Manuel Brevi, Diego Ciuffo, 
Giulia Moretti (segretario), Gian 
Luca Tolentino, Marco Pozzi, 
Matteo Mor e Nicolò Mola: "L'i-
dea che sta alla base di questa 
iniziativa - spiega l'assessore 
alla pubblica istruzione "degli 
adulti" Mafalda Gritti - è quella 
di far conoscere ai ragazzi non 

solo le regole che accompa-
gnano l'amministrazione di una 
comunità, ma anche di coinvol-
gerli in prima persona nella cura 
e nel sostegno al proprio pae-
se. In questo senso il Consiglio 
Comunale dei ragazzi tratterà i 
principali argomenti e i problemi 
più sentiti che coinvolgono Ca-
stel Mella e i nostri giorni. 
I suoi componenti, dal sindaco 
agli assessori passando attra-
verso tutti i consiglieri, cerche-
ranno di analizzare la situazio-

ne e di portare le loro idee per 
superare le varie problematiche 
e per realizzare gli obiettivi più 
sentiti. 
Senza dubbio una lezione di 
educazione civica particolar-
mente efficace e concreta, che 
avrà il suo seguito in classe 
con lavori di approfondimento, 
dibattito e confronti. In questo 
modo siamo convinti di prepara-
re nel migliore dei modi cittadini 
consapevoli per il domani della 
nostra comunità”.  n

La neo sindaca Martina Bonera avrà il compito di guidare per il nuovo
anno scolastico il Consiglio municipale dei ragazzi

Centro diurno con
anziani e bambini

Il Centro Diurno Anziani di Ca-
stel Mella nei giorni scorsi ha 
vissuto un appuntamento dav-
vero speciale. In effetti gli asso-
ciati hanno potuto condividere 
un pranzo sociale assolutamen-
te diverso dal solito, che ha 
posto in bella evidenza la splen-
dida sorpresa della visita dei 
bambini dell’asilo comunale. 
Proprio l’arrivo dei piccoli, gradi-
tissimi ospiti ha rappresentato 
il momento clou di un giorno 
all’insegna del divertimento e 
della voglia di stare insieme, tra 
deliziosi manicaretti, balli e tan-
ta musica. I bimbi dell’asilo co-
munale con la loro spontaneità 
e simpatia sono riusciti a con-
quistare tutti i presenti, recitan-
do poesie e cantando canzoni 
che hanno emozionato proprio 
tutti. Insieme al sindaco Marco 
Franzini e all’assessore ai servi-
zi sociali Mafalda Gritti, inoltre, 
i partecipanti hanno tracciato 
un breve punto della situazio-
ne, ricordando insieme l’attività 
svolta nel corso dell’anno che 
sta ormai per concludersi ed 
anticipando i tratti salienti del 
programma che sta prendendo 

forma per il 2014.
Il Centro Diurno Anziani è attivo 
due pomeriggi alla settimana, 
ma sono sempre di più le ore 
in cui è aperto e a disposizione 
della gente. Non a caso anche 
quest’anno è stato protagonista 
di numerose iniziative, compre-
sa la decisione di contribuire 
con i propri fondi all’attività del 
Consiglio Comunale dei ragaz-
zi. Del resto i componenti del 
Cda continuano a portare avanti 
con grande volontà un progetto 
molto importante per tutta la 
nostra comunità, che è quello 
di offrire alle persone, e in spe-
cial modo a chi è solo o, più 
semplicemente, ha del tempo 
libero da far fruttare, un preciso 
punto di riferimento per stare in 
compagnia e per costruire nuovi 
vincoli di amicizia, preparando 
nello stesso tempo qualcosa di 
positivo sia per il presente che 
per il futuro”. 
Una voglia di fare che si è dimo-
strata coinvolgente in occasio-
ne della recente festa dei nonni, 
che sarà bissata con il pranzo 
di Natale. 
n

Una giornata a tavola tutti insieme
con giochi da condividere
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A canestro la spunta Lograto

Bs Roncadelle                  49
Team Lograto                   66

Basket Brescia 
Roncadelle: Pasini 
5, Fogliata 3, Sa-
battoli, Zanola 3, 
Ferraresi 3, Maianti 
2, Peci A. 5, Com-
piani 7, Peci M. 7, 

Scolari 14, Pizzandelli, Prandel-
li. Allenatore Ferrari.
Team 75 Lograto: Bignotti 11, 
Botticini 2, Tempini 5, Dosselli, 
Leone 6, Mazzetti, Calabria 4, 
Milani 15, Belotti 4, Boscolo, 
Marhiagbe, Ceretti 19. Allena-
tore Valli.
Arbitri: Abdulaye di Brescia e 
Giacopuzzi di Salò.
Parziali: 11-20, 36-36, 45-55. 
Ancora una battuta d’arresto 
per il Basket Brescia Roncadel-
le, che nella quarta uscita di 
campionato, la terza giocata al 
Palazzetto dello Sport di via Di 
Vittorio, si è arreso per 49-66 
al Team 75 Lograto al termine 
di una gara che si è decisa solo 
tra il terzo ed il quarto periodo 

di RobeRto PaRolaRi

Roncadelle messo alla porta dalla formazione di Valli

Daniela Sabatino premiata  con la Rondinella d’Oro

di gioco. I ragazzi allenati da 
Ferrari hanno, infatti, tenuto 
bene il campo rimontando nel 
secondo quarto, il primo si era 
chiuso sul 11-20 per gli ospiti, 
ed andando al riposo sul 36-
36. Nella ripresa il calo, con 
solo 13 punti all’attivo in 20’ 
di gioco e appena 4 nel periodo 
finale, che è costato la quar-
ta sconfitta consecutiva. Per 
il Roncadelle buona prova da 
parte di Andrea Scolari, ancora 
miglior marcatore della serata 
per i suoi con 14 punti, sono 42 
quelli realizzati in totale sinora 
e sempre in doppia cifra se si 
eccetua la brutta sconfitta con 
il Cus Brescia, mentre si segna-
la la difficoltà di trovare un altro 
realizzatore continuo tra i ragaz-
zi di Ferrari visto che Riccardo 
Ferraresi, dopo i 18 punti mes-
si a segno nella sfida con Darfo 
Boario Terme, si è fermato a 14 
in tre gare.  
Dopo le prime quattro giornate 
del campionato di Promozione 
il Basket Brescia Roncadelle si 
trova ancora inchiodato all’ul-
timo posto in classifica, che 
costa la retrocessione diretta 

in Prima Divisione, urge quindi 
un cambio di marcia per risali-
re la china. La sconfitta con il 
Team 75 Lograto, che ha avuto 
nei 45 punti del trio formato da 
Milani, Ceretti e Bignotti l’ar-
ma vincente, è vicina parente 
di quelle incamerate con Dar-
fo Boario Terme e Fortitudo 
Brescia, gare giocate alla pari 
e decise solo nei quarti finali, 
dove la gioventù del Roncadelle 
ha sicuramente pesato, mentre 
la sfida con il Cus Brescia ha 
avuto un esito diverso come di-
mostra il risultato finale di 91-
44. In testa alla classifica dopo 
le prime quattro giornate si 
trova l’Olimpia Basket Castel-
covati, con 4 vittorie e 8 pun-
ti, seguita da Trenzano Basket, 
Cxo Basket Iseo Mgm Basket e 
Basket Ome a due lunghezze. 
Per il Roncadelle, l’obiettivo 
è rompere il ghiaccio il prima 
possibile per cercare di allon-
tanarsi dall’ultimo posto che 
costa la retrocessione diretta, 
mentre ad oggi i playout sareb-
bero giocati da Aquile Lonato, 
Cus Brescia, Padernese e Lions 
Brescia che hanno due punti. n

A livello organizzativo il Gruppo 
Sportivo Odolese può già saluta-
re il 2013 e lo può fare con la 
fondata convinzione di essere sul 
punto di passare agli archivi un 
vero e proprio anno da record. La 
ragione di questo bilancio così fe-
lice per la società presieduta da 
Piergiorgio Leali è presto detta 
ed è legata all’ulteriore valorizza-
zione di quello che, a buon diritto, 
può essere considerato il bigliet-
to da visita di un sodalizio davvero 
speciale come quello valsabbino: 
“Non dimentichiamo ovviamente 
gli atleti che stanno regalando 
al nostro gruppo sportivo tante 
soddisfazioni e risultati di asso-
luto prestigio – spiega lo stesso 
presidente Leali – Possiamo però 
affermare che l’anno che sta per 
chiudersi ha confermato e valo-
rizzato una volta di più quella che 
ormai potremmo definire come 
la nostra “vocazione”. In effetti 
le nostre manifestazioni non rap-
presentano solo un momento di 
indubbio rilievo a livello sportivo. 
C’è un aspetto che a noi piace 
porre in primo piano. Si tratta 
infatti di iniziative che puntano 
a valorizzare il territorio. Non a 

Gs Odolese, sport e turismo
di aldo MaRanesi

caso, se guardiamo il programma 
delle principali competizione che 
abbiamo organizzato nei mesi 
scorsi, passiamo dalla Valsabbia 
al Lago di Garda, sino a com-
prendere la Valvestino e gli altri 
laghi (come quello d’Idro e di Va-
lestino) che abbelliscono il vasto 
territorio bresciano. Grazie all’ap-
porto instancabile dei tanti nostri 
collaboratori, per il quale mi pia-
ce cogliere questa occasione per 
ribadire il sincero ringraziamento 
di tutta la società, portiamo avan-
ti un’idea semplice, ma efficace. 
Utilizziamo le nostre corse per 
richiamare in provincia di Brescia 
persone provenienti da tutte le 
regioni d’Italia e anche dall’este-
ro. Così facendo, offriamo loro 
l’occasione per ammirare i luoghi 
più suggestivi del nostro terri-
torio, nella consapevolezza che 
le bellezze bresciane sapranno 
affascinare i loro visitatori, che 
così non solo ritorneranno, ma di-
venteranno loro stessi la miglior 
pubblicità per valorizzare Brescia 
ed il suo variegato territorio”. Gli 
ingredienti della ricetta vincente 
del GS Odolese sono ben preci-
si: “Sport, turismo, tradizioni e 
cultura – prosegue il presidente 
Piergiorgio Leali – rappresentano 

le colonne della nostra proposta. 
Un’attività che può continuare 
in questa direzione grazie alla 
collaudata organizzazione della 
nostra società, da un punto di 
riferimento come Andrea Leali 
al segretario Giampietro Solazzi, 
per finire con tanti altri collabo-
ratori che, anche se, magari, non 
vengono nominati spesso come 
meriterebbero rappresentano in 
realtà colonne irrinunciabili per 
il GS Odolese”. E’ l’insieme di 
queste componenti che in questo 
2013 ha saputo realizzare nume-
rosi successi: “Dalla “3 Laghi” 
alla “Conca d’Oro Bike”, dalla 
“Tignale MTB Race” sino all’ap-
puntamento più recente come la 
“D’Annunzio Bike & Run”, siamo 
riusciti a completare nel migliore 
dei modi il tour che ci eravamo 
prefissati. Abbiamo abbinato le 
bellezze dei laghi bresciani alle 
suggestioni dell’Alto Garda (Ti-
gnale) visto di notte, la Valsab-
bia con la sua splendida Conca 
d’Oro e il fascino del Vittoriale e 
di un personaggio come Gabrie-
le D’Annunzio. Suggestioni che 
hanno sempre incontrato il favo-
re di tante persone, offrendo una 
vetrina ampiamente positiva per 
l’intera provincia di Brescia”. n

Trasformare lo sport in occasione di scoperta del territorio

Rondinella d’oro a Sabatino
La calciatrice è stata premiata per un’annata da incorniciare

Si è svolta martedì 29 ottobre 
presso il bar “Caffè Vittoria 
Alata” in via Diaz a Brescia, la 
cerimonia di premiazione per 
la “Rondinella d’oro 2013”.
Il riconoscimento, promos-
so dal giornale Brescia Club, 
quest’anno è stato assegnato 
alla stupefacente bomber del-
le Leonesse Daniela Sabatino 
(per la stagione 2010/11 fu 
assegnato a Viviana Schiavi). 
Il premio è rivolto alla migliore 
calciatrice delle leonesse che 
si è distinta nella precedente 
stagione a giudizio di una giu-
ria mista composta da giorna-
listi e tifosi.
Nel 2012/13, infatti, la bom-
ber molisana, con le sue pre-

stazioni, le sue 30 presenze e 
i suoi 29 gol (in campionato), 
ha contribuito notevolmente 
ed in maniera determinante 
alla bella stagione del Brescia 
conclusasi al terso posto.
Nel corso della serata è stato 
premiato anche Scaglia del 
Brescia Calcio Maschile che 
ha stretto la mano ad Alta ten-
sione dichiarando ai giornalisti 
presenti: “Lei è davvero un 
bomber di razza!”. 
Cogliamo l’occasione per pre-
sentare anche la grintosa Mar-
tina Rosucci, raccogliendo le 
battute proposte sul portale 
del Brescia Calcio femminile: 
4 gol in 4 partite: La miglior 
Martina di sempre?

“Ora sto bene e mi esprimo al 
meglio in due anni che sono a 
Brescia ho sempre avuto qual-
che problemino fisico e soli-
tamente quando ero all’apice 
della forma.
Sui gol è grazie alla posizione 
più avanzata di quest’anno 
che mi permette di inserirmi  
e ad essere sincera mi trovo 
proprio a mio agio, segnare mi 
piace. 
Ultimamente la soddisfazione 
di un gol alla Delpiero: 
“E’ stato definito così, come 
tutti i gol con tiro a giro sul 
palo opposto, è un bel gol ma 
non mi sento per niente all’al-
tezza di Alex, anche se sono 
juventina sfegatata”. n
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  Torbole 
    Casaglia

Il Giornale di

La biblioteca comunale, in 
collaborazione con il progetto 
educativo Con-senso, vorreb-
be organizzare un nuovo corso 
di informatica per adulti pres-
so il Centro Civico.
Il corso sarebbe  in continuità 
con quanto proposto tra no-
vembre 2012 e marzo 2013 
all’ interno del progetto finan-
ziato dalla Fondazione Cariplo 
sulla coesione sociale, quando 
10 volontari delle associazioni 
del territorio, in particolare Al-
pini e Auser, hanno seguito le 
lezioni di informatica.
Vista la positiva esperienza 
svolta grazie al prezioso im-
pegno volontario di Ermanno 
Tonoli come insegnante e di 
diversi giovani come tutor, la 
soddisfazione dei corsisti e le 
numerose richieste pervenute, 
la Biblioteca intende ripropor-
re il corso, aperto a tutti gli 
adulti interessati.
Le Acli provinciali bresciane 
sono disponibili a prestare 10 
computer portatili, mentre SI 
cerca un adulto che, a titolo 
volontario (per poter offrire il 

corso gratuitamente), possa 
fare da insegnante per le le-
zioni base e alcuni giovani che 
volessero fare da tutor, con il 
compito di affiancare l’inse-
gnante e aiutare i corsisti a 
capire com’è fatto e come fun-
ziona il computer.
L’esperienza precedente è sta-
ta importante per diversi moti-
vi: è stato si un corso che ha 
risposto all’esigenza di tante 
persone di imparare ad usare 
un computer, ma anche una 
preziosa occasione di incontro 
tra giovani e anziani. Il corso 
è stato molto importante sia 
per chi vi ha partecipato per 
imparare e lo ha potuto fare in  
modo divertente e semplice, 
che per i ragazzi che hanno po-
tuto sperimentarsi in un ruolo 
diverso, di esperti, mettendosi 
in relazione con gli adulti attra-
verso le loro competenze infor-
matiche. 
Per tutte queste ragioni il 
corso è stato davvero un’e-
sperienza di coesione sociale 
riuscita! Per partecipare rivol-
gersi ala Biblioteca Comunale 
entro il 9 novembre.
n

Sono ripartiti a ottobre i po-
meriggi dedicati ai ragazzi che 
frequentano la scuola media, 
quest’anno con una formula 
più leggera e sperimentale: il 
mercoledì e venerdì i ragazzi 
possono trovare due educatrici 
dalle 15 alle 18 presso la bi-
blioteca e le stanze del primo 
piano del Centro Civico, per 
decidere insieme cosa fare tra 
giochi, laboratori, redazione del 
giornalino della scuola, feste, 
progetti speciali, se serve un 
pò di compiti e altre cose diver-
tenti che i giovani stessi vorran-
no proporre!
L’idea è quella di creare un bel 
posto in cui incontrare altri ra-
gazzi, stare insieme diverten-
dosi e facendo attività coinvol-
genti e di senso, il tutto almeno 
fino alle vacanze di Natale! Non 
serve iscriversi perché la fre-
quenza è libera, quindi i ragazzi 
possono passare quando pre-
feriscono nei due pomeriggi. n

La biblitoeca di Torbole Casaglia

I “vecchi” imparano
il mouse e a cliccare

Un corso è stato promosso al Centro civico
di Giannino Penna

Tempo libero, con gli ultimi ap-
puntamenti che caratterizzano 
la rassegna “Incontriamoci-
InBiblioteca”, così la Bibliote-
ca Comunale chiude un 2013 
pieno di iniziative. Partiti il 
primo ottobre, i corsi di lingua 
dedicati all’inglese, di base e 
a livello di conversazione, e 
allo spagnolo stanno arrivando 
alla loro fase calda, gli incontri 
sono in totale 12, si tengono il 
martedì ed il mercoledì e fini-
ranno a dicembre. Il Corso di 

In biblioteca si impara il tedesco
base di Tedesco, che ha il pa-
trocinio del Comune di Torbole 
Casaglia ed è organizzato con 
la collaborazione della Biblio-
teca comunale, ha preso inve-
ce il via 2 novembre e si artico-
la in 8 incontri che si terranno 
sempre il sabato pomeriggio 
dalle 16,30 alle 19 presso il 
Centro Civivo di via De Gaspe-
ri. A tenere il corso, che si con-
cluderà il 21 dicembre, l’inse-
gnante Valeria Gatta. Il Centro 
Civico di via De Gasperi ospita 

anche le due ultime iniziative 
che fanno parte del program-
ma di corsi intitolato “Incon-
triamociInBiblioteca”: si tratta 
del corso “Le basi del feltro”, 
che dura 4 ore e si svolge sa-
bato 16 novembre 2013 a par-
tire dalle 14.30, e del corso di 
creazione di addobbi natalizi in 
polistirolo, diviso in due incon-
tri fissati per mercoledì 4 e 11 
dicembre alle 20.
R.P.
n

Ciclo di corsi aperti a tutti: si insegnano le lingue

Tornano
i pomeriggi
per i nostri

ragazzi
Al Centro Civico
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Travagliato
Il Giornale di

Novembre 2013

Una piccola rivoluzione viabilistica

di RobeRto PaRolaRi

Conclusa la nuova rotatoria tra via Mulini e piazzale Ospedale

Il prossimo obiettivo del sinda-
co Pasinetti sarà la messa in 
sicurezza, con la realizzazione 
di una nuova rotatoria, dell’in-
crocio posto tra via Nobis, via 
Breda e via Vittorio Veneto, ri-
tenuto uno dei punti stradali 
più pericolosi del paese.
L’intervento auspichiamo sia 
solo l’inizio di una lunga serie, 

finalizzata in primis a rimuove-
re i semafori ancora presenti 
nella nostra città e a sostituir-
li con più sicure rotonde. 
Così da rimuovere, in definiti-
va, le ultime trappole spesso 
inutili (i multafot) o utili solo 
a portare denaro nelle casse 
dei Comuni. 
n

tra le due strade, che sono 
molto trafficate durante le 
ore della giornata, ma l’inter-
vento  ha interessato anche 
gli attraversamenti ciclope-
donali, che sono stati rifatti 
e resi più sicuri, e ha portato 
all’introduzione delle bande di 
rallentamento per i veicoli di 
passaggio. 

Mettere in sicurez-
za alcuni incroci 
che rappresenta-
no un pericolo per 
i cittadini di Trava-

gliato. 
Queste gli interventi sulla via-
bilità cittadina che l’Ammini-
strazione comunale vuole ren-
dere al più presto effettivi: il 
primo passo è stato compiuto 
con la conclusione dei lavori 
che hanno portato alla costru-
zione di una rotatoria, posta 
in corrispondenza dell’incro-
cio tra via Mulini e Piazzale 
dell’Ospedale. 
Un’opera che è costata al Co-
mune guidato da Renato Pa-
sinetti circa 15mila euro, ma 
che è servita per eliminare 
un punto critico della viabili-
tà cittadina: oltre ad essere 
interessata da un costante 
passaggio di mezzi a motore, 
il tratto vede la presenza di 
molti utenti deboli, ciclisti e 
pedoni, e, vista la vicinanza 
della Scuola primaria stata-
le, della biblioteca comunale 
e della fermata dell’autobus, 
anche di giovani e bambini. 
La rotatoria permette di met-
tere in sicurezza l’incrocio 

ra una volta la Sala Nicolini e 
relatrice la psicopedagogista 
Margherita Achille che tratterà 
del tema “Disturbi di apprendi-
mento dei bambini”. 
Il quarto incontro si tiene il 
22 novembre presso la scuo-
la dell’infanzia parrocchiale, 
tema della serata “I genitori 
visti dai bambini” e relatrice 
la psicopedagogista Emanue-
la La Fede. Il quinto incontro, 
programmato per il 29 novem-
bre alla Sala Nicolini, vedrà 
l’assistente sociale Maria 
Ruggeri parlare di “Condivi-
dere la crescita: l’esperienza 
dell’affido famigliare”. Tutti 
gli incontri, che inizieranno 
alle 20,45, sono ad ingresso 
libero e gratuito e per i geni-
tori che parteciperanno all’ini-
ziativa, presso l’oratorio San 
Agnese di Piazza Libertà, sarà 
attivo dalle 20 alle 23 un ser-
vizio di babysitting con anima-
tori esperti. 
Partecipare a questi incontri 
non è pensare di ricevere le-
zioni di comportamento con 
i propri figli, ma mettersi in 
gioco cercando di conoscere 
sfaccettature del rapporto tra 
genitori e figli che talvolta pos-
sono sfuggire. n

Genitori? Si diventa
Un corso per papà e mamme

Il manufatto realizzato all’incrocio di fronte alla biblioteca (ex ospedale) 
ha rivoluzionato in meglio la viabilità

L’Associazione Italiana Ge-
nitori ha organizzato, in col-
laborazione l’Assessorato 
ai servizi sociali, la Scuola 
dell’infanzia San Giuseppe, la 
Scuola dell’infanzia Paritaria 
Parrocchiale e la Fondazione 
Onlus “La Comunità Brescia-
na”, un ciclo di incontri per la 
formazione dei genitori dal ti-
tolo «Crescere i figli tra certez-
ze e contraddizioni, benessere 
e disagio». 
Si tratta di 5 incontri, il primo 
si è tenuto il 30 ottobre scor-
so con relatore il dottor Mauri-
zio Campana, che sono rivolti 
ai genitori ed hanno lo scopo 
di formare una genitorialità 
consapevole: l’obiettivo è di 
rendere la famiglia una risorsa 
di fronte ai cambiamenti legati 
allo sviluppo dei figli e alle tra-
sformazioni sociali.
Il secondo incontro si svolge 
presso la Sala Nicolini l’8 no-
vembre, il relatore sarà la pe-
dagogista Mariella Bombardie-
ri che parlerà di “Educare i figli 
alla gestione delle emozioni e 
al controllo di sé”. 
Il terzo incontro è fissato per 
il 13 novembre, teatro anco-

L’iniziativa è a cura dell’A.Ge.
di Giannino Penna
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 Lograto
Il Giornale di

Enzo Ferrari indica la strada 
della ripresa. 
La toponomastica di Lograto 
rende omaggio al “Drake”
Per l'occasione hanno sfilato 

La toponomastica omaggia Enzo Ferrari

di benedetta MoRa
per il paese quindici bolidi 
rossi. 
Le Ferrari sono giunte a Lo-
grato, da diversi paesi e non 
solo bresciani, grazie a Lucia-
no Dal Ben, presidente del 
Club Ferrari di Brescia. 

Le auto di casa Maranello 
hanno sostato nel bel par-
co antistante Villa Morando, 
teatro dell'incontro con Pao-
lo Marchiori, presidente per 
Brescia dell'Aisla, Associa-
zione Italiana Sclerosi Late-
rale Amiotrofica. Un discorso 
toccante e commovente. Poi 
la cerimonia di intitolazione 
a Enzo Ferrari che dal 12 ot-
tobre presta il nome alla via 
principale della zona indu-
striale del paese. Una scel-
ta non casuale, presa per 
simboleggiare una continuità 
ideale con un mondo, quello 
dell'industria, appunto, per 
cui il patron della Ferrari è da 
sempre punto di riferimento 
indiscusso. 
“Non era nostra intenzione 
fare uno sfoggio di lusso gra-
tuito - ha spiegato il sindaco 
Alberto Mezzana – sarebbe 
stato di cattivo gusto visti i 
tempi di crisi. 
Abbiamo voluto semplice-
mente prendere l'esempio 
di un uomo e di un'azienda 
straordinari per lanciare un 
messaggio positivo e incorag-
giante per il mondo del lavoro 
in questo periodo di recessio-

ne”.  
Nella zona ai margini del co-
mune, creata la scorsa pri-
mavera, si sono insediate già 
alcune realtà produttive: uno 
scatolificio che ha posiziona-
to il proprio impianto su un 
lotto di 15mila metri quadrati 
di superficie, un'impresa di 
Travagliato e tra poco, se l'o-
perazione andrà in porto, an-
che un'azienda valtrumplina. 
“In cambio dei lotti venduti il 
comune è riuscito a ottenere 
12mila metri quadrati di area 
edificabile - ha commentato il 
primo cittadino - di cui 10mila 
destinati ad essere ceduti per 
avere liquidità da invstire in 
opere pubbliche”.  
Nel contesto dell'area indu-
striale troverà posto anche 
la nuova isola ecologica del 
comune, che attualmente si 
trova in centro abitato: 2mila 
metri quadrati, già oggetto di 
una serie di interventi, per cui 
la Provincia di Brescia ha dato 
un contributo a fondo perduto 
di 70mila euro. 
L'isola ecologica sarà pronta 
il prossimo febbraio, quando 
verrà inaugurata con una ceri-
monia ufficiale. n

Nuova strada intitolata al “Drake” su iniziativa dell’Amministrazione comunale

Enzo Ferrari con Gilles Villeneuve in una foto che ha fatto
la storia dell’automobilismo mondiale

mento territoriale per le dona-
zioni di sangue anche da parte 
delle sezioni limitrofe”. La lo-
cale Sezione Avis già da tempo 
raccoglie le adesioni di avisini 
residenti nei paesi confinanti: 
tra i 330 iscritti molti arrivano 
da Mairano, Maclodio e Brandi-
co. In totale le sacche raccolte 
in una anno sono circa 600.  
La costruzione della nuova sede 
rappresenta un passo impor-
tante: la legislazione italiana, 
infatti, recependo la direttiva 
europea che norma la raccolta 
di sangue, ha stabilito che dal 
2015 le donazioni potranno 

 ¬ dalla pag. 1- Avis... essere effettuate solo presso 
locali idonei. 
“La Casa dell’Avisino - ha spie-
gato il presidente Avis di Logra-
to Emanuele Zammarchi - arriva 
giusto in tempo ed avrà tutte le 
caratteristiche richieste per la 
donazione; per questo dobbia-
mo ringraziare, tra gli altri, l’Am-
ministrazione Comunale che si 
farà carico della realizzazione 
di questa importante opera del 
valore di circa 500mila euro”. 
Nell’attesa l’attività dell’Avis 
proseguirà nella sede ammini-
strativa, che si trova negli spazi 
di Villa Morando, mentre il servi-
zio prelievi continuerà nelle aule 
dell’asilo comunale. n

L’onore al monumento
Avis in occasione 
delle celebrazioni
per i quarant’anni di 
fondazione della sezione
logratese
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 Castegnato
Il Giornale di

i molti giovani e giovanissimi 
che si sono divertiti a suonare 
i campanelli e a far scoppiare 
qualche piccolo botto, ce ne 
sono stati alcuni che si sono 
voluti distinguere per stupidi-
tà, distruggendo ciò che è di 
tutti e che ora dovremo ripri-
stinare con i soldi di tutti. Nei 
parchi, questi giovani caste-
gnatesi si sono con particola-
re accanimento abbandonati a 
distruggere palizzate, cestini 
dei rifiuti, cancelli… 
Alcuni hanno persino scaval-

di Giannino Penna

Halloween da dimenticare per qualche imbecille

Per l’ennesima volta a Ca-
stegnato, ignoti vandali han-
no nottetempo preso di mira 
i parchi del paese e si sono 
abbandonati a distruggere e 
rovinare gli arredi.
“L’occasione per compiere 
questi atti di vandalismo – è 
il commento dell’assessore 
all’ambiente Edoardo Coron-
giu -- è stata la notte di Hallo-
ween nel corso della quale tra 

Caro Direttore, 
                il Metrobus ha fatto 
scoprire ai bresciani il trasporto 
pubblico di qualità, ma  per la 
Circoscrizione Ovest, che conta 
da sola più di 37.500 abitanti, 
e per  Castegnato, dove ne ri-
siedono altri 8.000, la metro-
politana cittadina non è ancora 
stata in grado di offrire una re-
ale alternativa all’uso dell’au-
tomobile. L’estensione a Ovest 
ed anche fino ad Iseo del metro 
bus potrebbe farsi realtà, ma 
occorre scegliere le modalità: 
promuovere un uso promiscuo 
treno e tram - treno oppure con-
centrarsi solo su quest’ultimo? 
Le energie economiche come 
andrebbero spese e incanala-

te? La salvaguardia dell’am-
biente e delle sue specificità 
sarà davvero garantita?
La sfida per un sistema di tra-
sporto ampio, integrato e in li-
nea con le scelte delle altre cit-
tà europee è dunque lanciata. 
Con l’intento di offrire un contri-
buto operativo e strategico alla 
comprensione di questo impor-
tante progetto di trasporto pub-
blico il Comune di Castegnato 
ha organizzato un pubblico in-
contro sul tema “Treno–Tram    
Brescia-Castegnato - Un proget-
to innovativo per stare al passo 
con l’Europa”, al quale invitia-
mo a partecipare.

Il sindaco Giuseppe Orizio

Due immagini sin troppo esaurienti dei danneggiamenti avvenuti negli spazi verdi

Distrutti o danneggiati giochi ed elementi di arredo urbano nei parchi

cato la cancellata della scuola 
dell’infanzia Sabin ed hanno 
buttato all’esterno giochi e 
sedie…”.
Durante la notte vandalica, 
chiamati dagli amministratori 
di Castegnato, sono interve-
nuti i carabinieri, ma qualche 
interrogativo sul ruolo che 
devono esercitare le famiglie 
con i propri figli, se lo stanno 
ponendo, da tempo, in molti a 
Castegnato.
A volte, anche il nostro giorna-
le, evidenzia il grave stato di 

abbandono in cui versano gli 
spazi pubblici, soprattutto i 
parchi: vale la pena tuttavia di 
ricordare anche lo sforzo im-
probo che in molti Comuni gli 
amministratori devono com-
piere per ricostruire e riparare 
continuamente danni fatti da 
cittadini che ignorano la gra-
vità del vandalismo: oltre che 
un danno alla comunità tutta 
è un danno anche per le loro 
tasche. 
Ricordarlo non nuoce. 
n

Metro, un convegno
Il 9 novembre incontro sull’allungamento della tratta 

 LeTTere AL DIreTTore
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

BRESCIA: Il Civile al top per qualità delle cure. Lo dice un’indagine ufficiale.
Ma la Regione scende al sesto posto. E’ la Toscana la Regione che ha la media più alta

BRESCIA: Satellite, 4 sedie su 8 inutilizzabili all’Ospedale Civile. Fa un certo 
effetto mentre esci da una visita a un tuo caro vedere come sono tenuti gli spazi comuni

Civile, sanità al top
di RobeRto PaRolaRi

Indagine dell’agenzia Agenas. Tra le eccellenze cardiochirurgia e oncologia
che riguardano l’inquinamen-
to atmosferico a Brescia tra il 
2004 e il 2007 mettendoli a 
confronto con i registri medici: 
lo scopo era verificare la pos-
sibile associazione fra il livello 
delle polveri sottili e il rischio di 
eventi cardiovacolari. 
Dalla ricerca è emerso che i pe-
riodi in cui si registravano i pic-
chi di ricoveri giornalieri negli 
ospedali cittadini, erano quelli 
in cui il livello di Pm10 era più 
alto.
I casi di ricoveri per episodi 
cardiaci come la sindrome co-
ronarica acuta, l’insufficien-
za cardiaca acuta, le aritmie 
ventricolari maligne e la fibril-
lazione atriale, aumentavano 
sensibilmente quando il picco 
di inquinamento era più alto. 
Secondo quanto si apprende 
dallo studio c’è «una significa-

 ¬ dalla pag. 1 - Il Pm10...
tiva associazione tra i livelli di 
Pm10 e i ricoveri per eventi car-
diovascolari acuti come le sin-
dromi coronariche, l’insufficien-
za cardiaca, il peggioramento 
dell’insufficienza cardiaca, la 
fibrillazione atriale parossistica 
e le aritmie ventricolari», tanto 
che l’effetto «e’ stato lineare, 
con un aumento del 3% dei ri-
coveri per ogni aumento di 10 
microgrammi di Pm10». Dati 
che secondo la dottoressa No-
dari dimostrano come «l’attua-
le soglia di 50 mg/metro cubo 
è troppo alta perché a questo 
livello abbiamo osservato un 
incremento dei ricoveri ospe-
dalieri per malattie cardiache. 
Il taglio dovrebbe ridurre il 
valore massimo fino a 20-30 
mg/metro cubo, anche meno 
se possibile, perché come per 
il colesterolo si tratta di un ri-
schio costante (più alti i livelli, 

maggiore il rischio). 
Se riusciamo a ottenere minori 
livelli di Pm 10 probabile si rie-
sca a ridurre anche il rischio di 
disturbi cardiaci».
La crescente preoccupazione 
della comunità scientifica per 
i rischi provenienti dall’inqui-
namento atmosferico è più 
che fondata, visto che la stes-
sa Unione Europea pone seri 
limiti alla presenza di Pm10 
nell’aria, ma solo abbattendo i 
livelli di polveri sottili ben al di 
sotto di questa soglia si posso-
no scongiurare effetti dannosi 
sulla salute pubblica, come ha 
dimostrato la dottoressa con la 
sua ricerca. Nel frattempo è au-
spicabile che la diffusione dei 
dati da parte delle centraline 
avvenga ancora più massiccia-
mente e con la masssima tra-
sparenza. 
n

Arriva dall’Agenas, l’agenzia na-
zionale per i servizi sanitari del-
le regioni, la certificazione che 
l’Ospedale Civile sia uno dei 
migliori in Italia e che Brescia 
sia considerata al massimo li-
vello nel campo delle cure dei 
malati, come dimostra anche il 
sesto posto a livello nazionale 
della Poliambulanza. 
L’Agenas ha da poco pubblica-
to la ricerca relativa all’anno 
2012, basata sulle schede di 
dimissione dagli ospedali ita-
liani, che ha messo a confronto 
1440 strutture tenendo conto 
di 47 indicatori relativi all’attivi-
tà ospedaliera emblematici per 
valutare la qualità delle cure 

assicurate: si va dalla mortalità 
a 30 giorni per ictus a quella 
per infarto, dalla proporzione 
dei parti con taglio cesareo alle 
complicanze a 30 giorni per 
colecistectomia. I dati raccolti 
nella ricerca, che serve all’A-
genas per offrire indicatori per 
la trasparenza e una migliore 
programmazione regionale in 
campo sanitario, sono poi sta-
ti rielaborati da Repubblica per 
stilare una classifica delle mi-
gliori e le peggiori 20 strutture 
ospedaliere, in questo caso gli 
indicatori principali tenuti in 
considerazione sono stati 15, 
da cui è risultato che al Nord 
gli Ospedali funzionano meglio: 
tra i primi 10 ci sono 6 ospedali 
lombardi.

L’Ospedale Civile si è meritato 
la seconda piazza, dietro al San 
Raffaele di Milano che è primo 
in 5 casi su 15 presi in conside-
razione, grazie ad ottime perfor-
mance in tutti gli indacatori, ma 
sono stati soprattutto gli ottimi 
risultati ottenuti in oncologia e 
cardiochirurgia a valere la piaz-
za d’onore. Notevole anche il 
sesto posto della Poliambulan-
za, che ha ottenuto il secondo 
posto nell’indicatore che riguar-
da l’intervento chirurgico entro 
48 ore a seguito di frattura del 
collo del femore nell’anziano e 
il terzo posto per gli esiti favore-
voli riferiti al rischio di mortalità 
a 30 giorni dall’intervento di 
valvuloplastica e sostituzione 
di valvola isolata. n



Esperti per i vostri pneumatici

Sedall Pneumatici
Via Bonfadina, 100
25046 Cazzago San Martino (BS)

Via Bonfadina,100 25046 Cazzago San Martino BS Tel. 0307750820 - Fax 0307750830 sedall@euromaster.com

Con l’operazione «Anticipa l’Inverno»,
Michelin vi regala fino a € 80 di carburante.
L’inverno non vi coglierà di sorpresa, con gli pneumatici Michelin.
Approfittate subito della promozione «Anticipa L’Inverno».
Acquistando 4 pneumatici Michelin e inviando la fattura,
avrete in regalo fino a 80 euro in buoni carburante.
Iniziativa valida dal 23 settembre al 23 novembre 2013
(per i centri EUROMASTER)
Regolamento completo sul sito www.anticipalinverno.it

ANTICIPA L'INVERNO CON LA SICUREZZA DEGLI PNEUMATICI MICHELIN


