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Desenzano
Il Giornale di

d/Garda

Il 14 maggio 
le premiazioni

L’Associazione “Don Chi-
sciotte”, in collaborazione 

con la Biblioteca Comunale, 
l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Roncadelle ed Il 
Mercatino del tempo che fu, 

“Scrivimi 
una 

storia”
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IL MONDO DELLE CARNI

RONCADELLE (BS) - URAGO MELLA (BS) - CALCINATO (BS) - MONTICHIARI (BS) - TORMINI (BS)
NAVE (BS)  - VOBARNO (BS) - NUVOLENTO (BS) - CALDIERO (VR) - LEGNAGO (VR)

DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE
ALTA QUALITÀ GRAN RISPARMIO

NEGOZI
SPECIALIZZATI
www.robescarni.it

Il programma della sezione di 
Desenzano del Club Alpino Ita-

liano prevede per mercoledì 17 
febbraio l’escursione invernale 
con le ciaspole presso la Malga 
Paglia nelle Prealpi bresciane, di-
retta da Domenico Zanola e Re-

Ha preso il via la procedura che 
permetterà a Castel Mella di 

disporre di un innovativo sistema 
di videosorveglianza del proprio 
territorio. 
Un progetto fortemente 

“Occhi” 
per la

sicurezza Vivi ogni momento 
con la gamma Crossover. 
Renault KADJAR e Renault CAPTUR

13.450€*
5 anni di garanzia**

Gamma CROSSOVER da 

Ti aspe� iamo sabato e domenica.
SUPER DAYS PER TE. *Prezzo riferito a Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2006 o da ro� amare 
e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, con “Ecoincentivi Renault” valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un fi nanziamento SUPER DAYS PER TE grazie all’extra-sconto o� erto da FINRENAULT. È una nostra o� erta valida fi no al 01/03/2016. 
**Esempio di fi nanziamento SUPER DAYS PER TE su Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90: anticipo € 4.500; importo totale del credito € 8.950; 60 rate da € 198,89 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento Prote� o e Pack Service a € 649 
comprendente: 3 anni di assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia fi no a 5 anni o 100.000 km e 12 mesi di Driver Insurance. Importo totale dovuto dal consumatore € 11.933; TAN 5,99% (tasso fi sso); TAEG 8,45%; spese istru� oria pratica € 300 + 
imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e su www.fi nren.it. 
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodo� o. È una nostra o� erta valida fi no al 01/03/2016. Gamma CROSSOVER. Emissioni di CO2: da 95 a 130 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,7 a 5,8 l/100 km. 
Emissioni e consumi omologati.
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A spasso 
con il Cai

IL TUO PRESTITO SU MISURA

PRESTITIDA: € 4.000,00 A € 50.000,00

CHIAMACI 030.9941603
OFFRIAMO ANCHE CONSULENZA ASSICURATIVA,

VIENI A TROVARCI PER UN PREVENTIVO!!!

PRESTITI - MUTUI
FIDEJUSSIONI

• RINNOVIAMO I VOSTRI PRESTITI IN CORSO • RATA FISSA PER TUTTA LA DURATA • RIMBORSI TRAMITE RID BANCARIO O TRATTENUTA DALLA BUSTA PAGA
• NESSUNA MOTIVAZIONE RICHIESTA • DILAZIONE DI PAGAMENTO FINO A 10 ANNI • ANCHE CON PROBLEMI DI PAGAMENTO SE DIPENDENTI O PENSIONATI

Promotore Creditizio - Via Milano, 50-52 - ORZINUOVI (BS) - Cell. 329.8146411
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Roncadelle
Il Giornale di

ha promosso la quinta edi-
zione di «Scrivimi una storia», 
il concorso letterario aperto 
a tutti e dedicato ai racconti 
brevi. Il concorso letterario è 
partito nel 2012 con l’obietti-
vo di stimolare la creatività e 
valorizzare l’impegno e la pas-
sione per la scrittura, offrendo 
ai partecipanti un’occasione 
per divulgare e condividere le 
loro opere. 
La crescita di adesioni al 
concorso è stata espo-
nenziale, dai 50 iscritti nel 
2012 si è arrivati ai 137 
della scorsa edizione, e 
per quest’anno si spera di 
superare il muro dei 140 
partecipanti. Le modalità 
di iscrizione sono quelle 
tradizionali, con la divisio-
ne dei racconti in quattro 
categorie: quella dei bam-
bini frequentanti la scuola 
primaria, quella dei ragazzi 
frequentanti la scuola se-
condaria di primo grado, 
quella dei giovani frequen-
tanti la scuola secondaria 
di secondo grado e quella 
dei giovani e degli adulti al 
di fuori delle scuole prima-
rie e secondarie.  Le opere 
devono essere consegnate 
entro il 31 marzo presso 

la Biblioteca Comunale di 
Roncadelle, a mano o via 
posta, oppure inviandole 
via email all’indirizzo “scri-
vimiunastoria@comune.
roncadelle.bs.it”. Il tema 
del racconto da presenta-
re è libero e, al momento 
dell’invio, deve essere ine-
dito e mai premiato in altri 
concorsi. 
I racconti presentati entro 
il 31 marzo verranno giudi-
cati da una Commissione 
Esaminatrice, che desi-
gnerà fino a dieci finalisti 
per ogni categoria, opere 
che entreranno a far parte 
del volume di racconti che 
verrà pubblicato dall’Asso-
ciazione “Don Chisciotte”. 
I finalisti designati parteci-
peranno alla cerimonia di 
Premiazione, che si terrà 
sabato 14 maggio a partire 
dalle 16,30 presso il Tea-
tro “Aurora”, in cui saranno 
proclamati i primi tre clas-
sificati per ogni categoria. 
Per maggiori informazioni 
e per consultare il regola-
mento è possibile visitare 
le pagine web www.ilron-
zinate.it,  www.comune.
roncadelle.bs.it e www.
comune.roncadelle.bs.it/
biblioteca. 
n

 ¬ dalla pag. 1 - Scrivimi...

Meano cala il tris: la frazione di Corzano 
avrà una nuova installazione artistica

Alla fine di maggio l’inaugurazione della nuova opera d’arte. Poi quattro settimane di eventi

 Spazio autogeStito

Manca poco. 
A maggio ci sarà un'altra 
opera d'arte ad accoglie-
re i visitatori in arrivo nel 
borgo di Meano. 
E già entro la prima metà 
di marzo si saprà il nome 
dell'artista scelto per po-
sizionare la nuova instal-
lazione sulla strada che 
arriva da Est, ovvero da 
Bargnano. 
Dunque un altro “guar-
diano”: dopo le installa-
zioni «Vertebre», di Bruni-
vo Buttarelli (all'ingresso 
Nord, verso Corzano) e 
«Sleipnir» di Duilio Forte 
(alla porta Ovest, verso 
Pompiano), anche il terzo 
accesso al paese sarà 
presidiato da una scultu-
ra. 
Dunque, un altro tassello 
che si aggiunge sulla via 
della riqualificazione del-
la piccola frazione di Cor-
zano nel segno dell'arte: 
quest'ultima opera, in-
sieme a quelle già posa-
te, concorrerà infatti alla 
creazione di un museo a 
cielo aperto, e visto che 
si tratta dello step con-
clusivo di un progetto im-
portante, che ha ricevuto 
il finanziamento di Fon-

dazione Cariplo, all'inau-
gurazione faranno seguito 
quattro settimane di even-
ti che si muoveranno sullo 
sfondo della mostra collet-
tiva dedicata ai tre artisti, 
protagonisti di “Passaggi, 
tracce d'arte contempora-
nea” parte del più ampio 
progetto ‘Meano: Borgo 
dei Creativi’. 
Le date previste per giun-
gere alla conclusione del 
terzo, ed ultimo, intervento 
artistico sono molto vici-
ne: il 20 febbraio per "pre-
sentare", il 15 marzo per 
"sapere", il 20 maggio per 
"posare". 
“Il 20 febbraio - spiega 
Fabio Sanzeni, presidente 
dell'associazione “Asilo 
dei Creativi”-  è la data 
che segna la scadenza del 
bando di gara: per allora 
gli interessati dovranno 
consegnare i progetti in 
formato digitale; entro la 
metà di marzo sarà decre-
tato il “vincitore” scelto 
dal Direttivo dell'associa-
zione Quartiere3 in base 
a determinati parametri, 
come l'originalità e la co-
erenza con il progetto di 
riqualificazione del Borgo; 
il 20 maggio sarà invece il 
giorno in cui l'opera potrà 
cominciare ad essere po-
sata. 
Considerando che, così 
come per Vertebre e Sleip-
nir, l'opera sarà oversize, 

l'artista avrà a disposi-
zione una decina di gior-
ni per ultimare le opere 
di posizionamento”.  
“Al taglio del nastro, 
che con tutta probabi-
lità si terrà alla fine di 
maggio- ha spiegato 
Matteo Tosoni, presi-
dente di Quartiere3 - 
farà seguito una mostra 
collettiva, della durata 
di quattro settimane, 
dedicata a Buttarelli, 
Forte e all'artista che 
si aggiudicherà il ter-
zo bando del progetto 
«Passaggi, tracce d'arte 
contemporanea». 
Le tre personali si ter-
ranno all'interno dell'ex 
asilo Bozzi di Meano. 
Qui ognuno degli artisti 
avrà a disposizione una 
sala dell'immobile dove 
poter mettere in mostra 
quattro/cinque delle 
sue opere. 
A corollario la redazione 
del catalogo e la presen-
tazione del video realiz-
zato in questi tre anni di 
collaborazione artistica 
con l'associazione “Asi-
lo dei Creativi”, in via di 
ultimazione. 
Nel filmato i momenti 
salienti del progetto: 
accanto alle varie inau-
gurazioni anche brevi 
interviste realizzate agli 
artisti per capire il loro 
approccio al territorio e 

come le loro opere hanno 
cambiato il volto del bor-
go medievale”.  
In occasione della collet-
tiva l'ex asilo Bozzi reste-
rà aperto nei weekend. 
“Nelle quattro settimane 
in cui l'immobile di Piaz-
za Statuto resterà ecce-
zionalmente aperto - as-
sicura Sanzeni- la nostra 
associazione si impegne-
rà a creare vari eventi in 
modo tale che l'attenzio-

ne sul progetto nel suo 
complesso possa restare 
sempre alta. 
I soci sono già al lavoro 
per individuare le manife-
stazioni più adatte a far 
da cassa di risonanza: 
sul tavolo la possibilità di 
ospitare una delle tappe 
della rassegna “Filosofi 
lungo l'Oglio”, lo scorso 
anno di scena nella piaz-
za principale di Corzano. 
Un vero successo di pub-

blico che potrebbe esse-
re replicato a Meano. 
Ma non ci fermiamo qui: 
in cantiere ci sono altre 
proposte e nel cassetto 
altri sogni che speriamo 
che anche quest'anno 
possano avverarsi”. n

Il punto vendita Ikea di Roncedelle

Il luogo dove troverà posto la nuova installazione artistica

Al via il nuovo contratto Ikea

Dal 27 gennaio scorso 
gli oltre 6mila dipenden-
ti del gruppo Ikea Italia 
hanno un nuovo contratto 
integrativo, che introduce 
rilevanti novità rispetto 
al precedente e cerca di 
dare risposte positive e 
moderne all’evoluzione 
delle esigenze dei propri 
dipendenti. Il nuovo con-
tratto prevede nuove for-

me di Welfare aziendale e 
premi di partecipazione ai 
risultati aziendali, regola-
menta le maggiorazioni per 
il lavoro domenicale ed of-
fre la possibilità di parteci-
pare alla scelta degli orari 
di lavoro. Tante novità, che 
erano già state approvate 
da azienda e dipendenti, 
tanto che la firma «è un atto 
formale che ratifica il testo 
già approvato per intero dal 
73% dei collaboratori» fan-

di RobeRto PaRolaRi

Sono in vigore da gennaio le novità per il Welfare aziendale

no sapere da Ikea. Cer-
to, il cammino di questo 
nuovo contratto integrati-
vo non è stato semplice, 
come ha sottolineato in 
una nota Renata Duretti, 
Human Resource Mana-
ger di Ikea Italia, ricor-
dando che «la trattativa 
è stata lunga, articolata 
e difficile per alcuni con-
tenuti, ma si è conclusa 
positivamente trovando 
un giusto equilibrio tra 
le esigenze dell’azienda 
e quelle dei nostri colla-
boratori e permettendo 
così di rafforzare ancora 
una volta il clima positi-
vo e costruttivo che ha 
sempre caratterizzato il 
nostro modo di lavora-
re». In particolare il nuo-
vo contratto Integrativo 
prevede che le maggiora-
zioni per il lavoro dome-
nicale, sempre su base 
volontaria nei negozi di 
Corsico, Carugate, Bre-
scia, Torino e Bologna, 
sono portate al 60%, 
mentre quelle per il la-
voro festivo sono pari 

all’80% e sono fissate al 
75% le maggiorazioni per 
le ultime tre domeniche di 
dicembre. La grande novi-
tà del nuovo contratto ri-
guarda sicuramente il wel-
fare aziendale: ci saranno 
miglioramenti del potere 
d’acquisto, grazie ad un 
sistema di convenzioni, e 
nuovi istituti a supporto 
di inclusione e diversity 
con grande attenzione alle 
esigenze dei dipendenti, 
a partire dai congedi e al-
tri strumenti riconosciuti 
alle coppie di fatto, fino ai 
permessi per le vittime di 
stalking e maltrattamen-
ti familiari. Il contratto 
contiene anche il premio 
di partecipazione legato 
ad obiettivi di tipo econo-
mico che consentono di 
valorizzare il contributo 
dei collaboratori Ikea nel 
raggiungimento dei risul-
tati, ripartendo tra tutti i 
vantaggi economici che 
ne derivano, viene istituito 
il Sistema Time (Trovare 
Insieme il Migliore Equili-
brio), un innovativo siste-
ma di gestione dei turni 
che offre la possibilità ai 
collaboratori di partecipa-
re alla scelta dei propri 
orari di lavoro. n
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Castel Mella
Il Giornale di

Con il nostro portale www.libriegiornali.it le nostre testate diventano quotidiani!

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 10/02/2016 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 --- 12 8 87 0,5 --- ---

Brescia - Turati --- --- --- 168 1,2 --- ---

Brescia - Villaggio Sereno < 5 11 N.D. 78 --- 83 ---

Brescia - Ziziola --- --- --- 92 < 0,5 72 < 1,0

Rezzato --- N.D. --- 62 < 0,5 --- ---

Sarezzo --- 14 --- 77 0,5 81 ---

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 --- --- --- 75 --- 73 ---

Ospitaletto --- --- --- 92 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 --- --- --- 40 --- 83 ---

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 --- 15 --- 55 --- --- ---

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 --- --- --- 52 --- --- ---

Darfo --- 15 11 72 --- 82 1,1

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.  T.S.  

1

 Bollettino aria - l’ultimo flaSh prima della Stampa

voluto dall’Amministrazio-
ne Comunale guidata dal 
sindaco Marco Franzini, 
che ha messo a dispo-
sizione per la sua realiz-
zazione la considerevole 
cifra di 200.000 euro 
complessivi per i prossi-
mi cinque anni. 
Il tutto per preciso dise-
gno che, facendo affida-
mento sull’evoluzione 
tecnologica e su un con-
trollo costante del terri-
torio, si prefigge di tute-
lare un bene prezioso per 
tutta la comunità come la 

sicurezza: “E’ cominciata 
la fase operativa di que-
sta operazione – spiega 
l’assessore Alessandro 
Prudenzi che ha seguito 
l’iniziativa sin dalla sua 
formazione – abbiamo 
spedito alle ditte inte-
ressate (non solo della 
provincia di Brescia, ma 
anche di quelle di Berga-
mo e di Milano) l’invito 
per proporsi quale part-
ner del nostro Comune di 
questo progetto. 
Un progetto che prevede 
un miglioramento, una 
sistemazione ed un’in-
novazione davvero con-
siderevoli del sistema di 
videosorveglianza che in 
questi anni è stato atti-
vo sul territorio di Castel 
Mella. 
Abbiamo posto le basi 
per un salto di qualità di 
grande importanza, un 
balzo in avanti che farà 
riferimento alla continua 
evoluzione della tecnolo-
gia e ne potrà diventare 
partecipe proprio grazie 
a questa collaborazione 
che stiamo per instaura-
re. 
In estrema sintesi – sin-
tetizza l’intervento il vice-

sindaco di Castel Mella – 
verrà realizzata una rete 
in fibra a Castel Mella, 
una rete che verrà col-
legata con due portali e 
che, attraverso internet, 
potrà fornire alle forze 
dell’ordine e agli agen-
ti della Polizia Locale in 
modo particolare infor-
mazioni in tempo reale 
e facilmente raggiungibili 
(basterà avere un sempli-
ce collegamento on line). 
Il “lavoro” delle teleca-
mere, che saranno a loro 
volta rinnovate con le tec-
niche più evolute del mo-
mento e verranno costan-
temente aggiornate nel 
corso dei prossimi cinque 
anni, verrà affiancato da 
questa vera e propria 
banca dati che potrà for-
nire indicazioni complete 
sui veicoli che si troveran-
no sul territorio di Castel 
Mella. 
Potranno verificare in 
tempo reale il corretto 
pagamento dell’assicu-
razione e l’esecuzione 
della revisione, potranno 
scoprire se si tratta di un 
automezzo rubato o inse-
rito in una delle speciali 
black list. 

Questi dati verranno tra-
smessi immediatamente 
alle forze dell’ordine e 
agli agenti della Polizia 
locale, che saranno così 
agevolati nello svolgimen-
to delle loro funzioni”. 
Un progetto che metterà 
in funzione nella sede 
della Polizia Locale di 
Castel Mella due portali 
che guideranno questo 
attento lavoro di controllo 
e che riserverà un’impor-
tanza del tutto speciale 
all’evoluzione tecnologi-
ca: “Punto saliente del 
nostro invito – prosegue 
lo stesso Prudenzi – sarà 
la tecnologia. In effet-
ti non capiterà come in 
questo decennio duran-
te il quale le telecamere 
una volta installate han-
no dovuto fare i conti con 
l’usura e il passare del 
tempo e delle tecnologie. 
In questo caso è previsto 
il pagamento di una sorta 
di canone (200.000 euro 
complessivi per i pros-
simi cinque anni) che ci 
garantirà che le nostre 
apparecchiature saranno 
sempre al top di quello 
che di volta in volta pro-
porrà la tecnologia. 

Non avremo mezzi obso-
leti, ma il sistema di vi-
deosorveglianza sarà co-
stantemente aggiornato 
ed efficiente. 
Senza dubbio un aiuto im-
portante, che supererà e 
completerà le telecamere 
che già adesso sono sta-
te installate in vari punti 
del nostro paese. 
Potremo così mettere a 
disposizione delle forze 
dell’ordine uno strumen-
to tecnologico di assolu-
ta affidabilità per tutelare 

Con l’arrivo del mese di 
febbraio è possibile iniziare 
a preparare il proprio orto 
alle semine primaverili, op-
pure decidere di dedicarsi 
alla semina fin da subito, 
soprattutto nel caso in cui 
si viva in una zona dal clima 
mite. 
Sia la semina che il raccolto 
del mese di febbraio appaio-
no molto vari.
Il raccolto permetterà di gu-
stare gli ortaggi tipici della 
stagione invernale, mentre 
attraverso la semina si pia-
nificherà quali delizie na-
turali portare sulla propria 
tavola nei mesi successivi. 
Anche chi possiede un sem-
plice orto sul balcone potrà 
occuparsi della sua cura, 
con ottimi risultati, ricordan-
do di proteggere le nuove 
proprie piantine da eventua-
li sbalzi di temperatura.
Cosa seminare a febbraio
Il mese di febbraio permette 
di procedere in tranquillità 
con le semine soprattutto 
in quelle zone d’Italia che 
presentino un clima mite, 
con particolare riferimento 

alle zone costiere delle aree 
centro-meridionali della peni-
sola. Anche nelle zone interne 
pianeggianti potranno essere 
effettuate delle semine, ma 
con maggiore attenzione, pro-
teggendo i terreni dalle gelate 
e utilizzando dei semenzai o 
dei vasi con torba protetti, in 
modo che il gelo non rovini il 
raccolto sul nascere. E’ possi-
bile utilizzare appositi teli per 
riparare i terreni.
Cosa seminare a febbraio: 
Barbabietole, Basilico, Car-
ciofi, Carote, Cavolo, Cavolo 
cappuccio, Cavolfiori, Cipolle, 
Fagioli, Fave, Indivia,
Lattuga, Melanzane, Meloni, 
Peperoni, Piselli, Pomodori, 
Porri, Prezzemolo, Rape, Rava-
nelli, Rucola, Sedano, Senape, 
Spinaci, Timo, Valeriana, Zuc-
chine. 
Consigli per la semina
Tra le varietà di cui si consiglia 
una semina esclusivamente in 
zone dal clima mite, o in cui la 
primavera solitamente giunge 
in anticipo, sempre ponendo 
attenzione ad eventuali im-
provvisi sbalzi di temperatura, 
è bene includere il basilico, po-

Febbraio: dalle barbabietole alla valeriana
modori, peperoni, meloni e 
melanzane. Nelle regioni dal 
clima più rigido la loro se-
mina verrà posticipata fino 
all’arrivo della primavera. 
Nel timore del gelo, è pos-
sibile proteggere le nuove 
piantine utilizzando dei se-
menzai, piccoli contenitori 
per la semina, da posiziona-
re in luoghi protetti.
Il raccolto di febbraio
Il raccolto di febbraio è ricco 
degli ortaggi tipici della sta-
gione invernale, tra le quali 
sono presenti numerose cru-
cifere, con diverse varietà 
di cavoli e con il cavolfiore. 
Non mancano inoltre erbe 
aromatiche sempreverdi e 
resistenti al freddo, come la 
salvia e il rosmarino, che è 
possibile raccogliere sia per 
utilizzarle fresche, sia per 
lasciarle essiccare ed impie-
garle in seguito. 

(a cura di www.greenme.it) 
Questo spazio è offerto da
Agrotecnoriparazioni 
di Platto Battista (Berlingo)
Tel. 030.9780137 
cell. 3358285948 n

Passione Orto!

Spazio 
offerto 
da...

e controllare nel migliore 
dei modi il territorio di Ca-
stel Mella ed avere a por-
tata di mano un quadro 
puntuale ed approfondito 
della situazione. 
Possiamo considerare 
il progetto che abbiamo 
cominciato – termina 
con un eloquente sorriso 
Alessandro Prudenzi – un 
passo in avanti di grande 
rilievo per salvaguardare 
e tutelare la sicurezza di 
tutta la comunità castel-
mellese”. n

Un maggiore controllo per garantire la sicurezza dei cittadini 

 ¬ dalla pag. 1 - Cresce...

Il sindaco Marco Franzini
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Il GS Odolese ha aperto 
il 2016 mettendo in can-
tiere, oltre alla consueta, 
intensa attività, alcune 
novità di indubbio rilievo. 
In questo senso la socie-
tà valsabbina continua a 
porre in particolare evi-
denza i tre eventi che ca-
ratterizzano i suoi sforzi 
organizzativi, il “Giro dei 
3 Laghi”, la “Conca d’O-
ro Bike” e la “D’Annunzio 
Bike & Run”. Nello stesso 
tempo, però, grazie anche 
alla collaborazione sem-
pre più stretta con l’Aics, 
il sodalizio presieduto da 
Piergiorgio Leali ha “aper-

to” un nuovo capitolo, 
presentando per tutto il 
periodo invernale fino a 
marzo le “camminate se-
rali”, percorsi di una deci-
na di km ciascuno, che di 
volta in volta sono dedica-
ti ad un tema specifico. 
Iniziative che affiancano 
podismo e conoscenza 
del territorio e coinvolgo-
no di volta in volta auten-
tici cimeli come il vecchio 
caseificio o il mulino di 
Barghe e la cesteria di 
Provaglio Valsabbia. 
C’è però un’innovazione 
di indubbio rilievo per i 
prossimi mesi. 

GS Odolese: presentate 
le iniziative per il 2016

L’Aics ha ufficializzato la 
data di svolgimento della 
ventisettesima edizione 
della “Corritalia”. 
La manifestazione podi-
stica, agonistica e non 
agonistica, aperta a tutti, 
che si tiene in contempo-
ranea su tutto il territorio 
nazionale quest’anno è 
stata programmata per 
domenica 20 marzo e 
sarà accompagnata da 
un motivo di interesse del 
tutto particolare. 
La Direzione Nazionale 
dell’Aics ha infatti deciso 
di inoltrare al Parlamen-
to Europeo una richiesta 
affinché il 2016 venga 
dichiarato “anno europeo 
per la lotta contro la vio-
lenza sulle donne”. 
Un’iniziativa di sensibiliz-
zazione, fortemente volu-
ta dalla Commissione Pari 
Opportunità dell’Aics, che 
è stata presentata come 
uno dei principali motivi 
di interesse stagionali di 
questa manifestazione 
che a Brescia verrà porta-

“Corritalia” contro 
la violenza sulle donne

Dalle malghe alla Valtrompia... 
e tutto... di corsa!

Il podismo ha già condot-
to gli appassionati nel 
cuore del nuovo anno. 
In questo senso, accanto 
alla ripresa dell’attività di 
“Corri X Brescia”, sono 
due gli appuntamenti che 
hanno reso speciale lo 
scorso sabato 16 gen-
naio. Due manifestazioni 
ormai tradizionali, che 
hanno riscosso notevole 
successo. 
Nel pomeriggio a Cogozzo 
si è svolta la quinta edi-
zione del “Trofeo S. An-
tonio Abate”, corsa orga-
nizzata da Padile Running 
Team, Brescia Running ed 
Aics. L’iniziativa ha preso 
il via dal locale Oratorio 
ed ha presentato, attra-
verso un percorso pianeg-
giante di 4 e 8 km, alcuni 
degli angoli più suggestivi 
che si trovano alle porte 
della Valtrompia. Una pro-
posta apprezzata da nu-
merosi partecipanti, così 
come sono stati in tanti a 

rispondere all’invito della 
Promosport Valli Brescia-
ne e ad animare l’edi-
zione 2016 di “Sapori di 
malga sotto le stelle”. Un 
appuntamento che ha re-
gistrato ancora una volta 
alto gradimento ed ha sa-
puto unire le suggestive 
vedute notturne dell’Alta 
Valtrompia e i sapori dei 
suoi prodotti al volto più 
appassionante del podi-
smo. 

Il momento della partenza della manifestazione “Conca d’Oro”

In questo caso la corsa 
che ha preso il via alle 18 
ha avuto nell’altopiano di 
Caregno il suo punto di 
riferimento, con l’ascesa 
dal piazzale antistante 
“La Fabbrica” fino all’a-
zienda agricola Pesei e 
ritorno che hanno fatto da 
“preludio” al gustoso as-
saggio dei prodotti delle 
malghe sotto lo sguardo 
“compiaciuto” della luna 
e delle stelle. n                

In effetti, assecondando 
anche le osservazioni di 
atleti e addetti ai lavori, il 
GS Odolese ha presenta-
to un percorso rinnovato 
per la diciottesima edi-
zione della “Conca d’Oro 
Bike”. 
Punto nevralgico di questa 
modifica sarà la salita del 
Bione, dalla quale sono 
stati tolti i tratti maggior-
mente “cementificati”, 
sostituiti con un nuovo 
collegamento che ha già 
ottenuto il gradimento dei 
bikers che lo hanno speri-
mentato in anteprima. 
n

ta avanti dal Comitato Pro-
vinciale di via Zara con il 
patrocinio degli assesso-
rati allo Sport e alla Cultu-
ra del Comune di Brescia 
e la collaborazione della 
Fidal, di Brescia Running 
e di Corri X Brescia. Una 
corsa che prenderà il via 
dalla nuova cornice di 
Campo Marte e che, fe-

Dalle camminate notturne al rinnovamento dei percorsi

L’esibizione di una ginnasta

dele a quanto da sempre 
propone “Corritalia”, por-
terà al centro dell’atten-
zione sia la passione per 
il podismo e per le bellez-
ze del territorio cittadino 
che una “corsa” da vin-
cere tutti insieme come 
quella contro una piaga 
ormai intollerabile come 
la violenza sulle donne. n

I “tasselli” del mosaico 
che animerà la stagione 
2016 della ginnastica 
artistica stanno trovando 
gradatamente la loro col-
locazione definitiva. 
In questo senso si spiega 
il fermento con il quale i 
vertici dell’Aics stanno 
“costruendo” il program-
ma che verrà proposto 
alle società affiliate ed al 
quale si chiede di rende-
re vivo secondo i desideri 
degli appassionati l’anno 
da poco cominciato. 
In questo senso, dopo 
aver ricordato che venerdì 
15 gennaio si è svolta a 

Roma per approfondire il 
calendario delle iniziative 
la riunione della Commis-
sione Tecnica (alla quale 
era presente anche la 
bresciana Mara Boldini), 
è utile anticipare alcuni 
appuntamenti come quel-
lo con la prima gara pro-
vinciale (in calendario il 
5 ed il 6 marzo a Pavone 
Mella), mentre il 16 ed il 
17 aprile Ghedi sarà la 
cornice di una prova re-
gionale. 
Il Campionato Italiano è 
stato mantenuto in autun-
no, anche se questa volta 
è stata scelta la location 

Ginnastica artistica: 
si definisce la nuova stagione

di Pisa, così da offrire sti-
moli sempre nuovi e coin-
volgere un numero sem-
pre crescente di atleti e 
società. 
Un cammino ricco di pas-
sione e di voglia di esse-
re protagonisti, all’interno 
del quale il movimento 
ginnico bresciano cerche-
rà di porsi una volta di più 
in prima fila sia a livello 
agonistico che in ambito 
organizzativo-propositivo, 
come conferma il deside-
rio di portare nella nostra 
città un corso per la for-
mazione degli arbitri. 
n

Alcuni prodotti delle malghe

Ecco gli apuntamenti in programma

Quando la corsa diventa anche sensibilizzazione

Sempre di più i giovanissimi che ogni anno partecipano a Corritalia
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Torna “Corri con L’Anps”
Tutto è ormai pronto per 
la seconda edizione di 
“Corri con l’ANPS”, mani-
festazione podistica non 
competitiva che si svolge-
rà la mattina di domenica 
14 febbraio e dedicherà 
un occhio di riguardo agli 
innamorati (compresi pre-
mi speciali per le coppie) 
proprio nel giorno tradi-
zionale della loro festa. 
Il Centro Sportivo della 
Badia sarà il punto di 

partenza e di arrivo di un 
percorso misto collinare, 
disegnato nell’hinterland 
cittadino sulle distanze di 
4,5 e 9 km. 
Alle 9 i podisti partiranno 
da via Badia per dirigersi 
verso via Santellone, via 
del Canneto ed entrare 
poi nello splendido scena-
rio del Parco delle colline, 
da dove passeranno in 
via Torricella di Sotto, via 
Bonini, via Farfengo, via 

del Franzone e via Cucca 
per raggiungere l’arrivo 
(un circuito da ripetere 
due volte per totalizzare 
9 km). 
Il tutto per una mattinata 
intensa che, oltre a porre 
in bella evidenza i saldi 
valori dell’Associazione 
Nazionale Polizia di Sta-
to, che organizza la corsa 
con la stretta collabora-
zione di Aics, Brescia Run-
ning e Corri X Brescia e il 

Dopo il successo dello scorso anno si ripropone la manifestazione

Domenica 7 febbraio il 
“Cross del Parco delle 
Colline” ha regalato a 
tutti gli appassionati una 
splendida festa dedicata 
alla corsa campestre. 
Un’intensa giornata di 
sport celebrata nella 
splendida cornice del par-
co delle colline di Brescia 
che ha coinvolto atleti 
di tutte le categorie, da 
quelle giovanili sino a Ma-
ster e Assoluti, che hanno 
voluto animare la compe-
tizione regionale organiz-
zata dall’Aics con la colla-
borazione della Fidal e il 
patrocinio del Comune di 
Brescia. 
Un’iniziativa che quest’an-
no ha richiamato in oltre 
1300 atleti ed ha offerto 
un motivo di interesse in 
più, visto che ha ospita-
to il Campionato Italiano 
di corsa campestre delle 

La corsa del Cross del parco delle colline
Coinvolti gli atleti dalle giovanili ai Master e Assoluti

Le Ricette deLLa Luciana

Pasta Broccoletti e Tonno
Ecco gli ingredienti per 4 
persone per la preparazio-
ne di questo piatto davve-
ro saporito:
400 g. di orecchiette pu-
gliesi;
1 broccoletto di circa 500 
g;
1 piccola scatola di tonno;
3 spicchi di aglio;
5 filetti di acciughe sotto 
sale; 
1 peperoncino;
olio extra vergine di oliva.
Prima di tutto dividere il 
broccoletto in cime e quin-
di lessarlo in abbondante 
acqua salata per pochi mi-
nuti. 
Scolarlo  al dente, avendo 
cura di non buttare l’acqua 
di cottura. 
Procedere con la prepara-

zione della pa-
sta nella stessa 
acqua di cottura 
del broccoletto.
Nel frattempo, in 
una padella salta 
pasta rosolare  in qualche 
cucchiaio di olio l’aglio, le 
acciughe e i peperoncino. 
Quando le acciughe sa-
ranno sciolte aggiungere i 
broccoletti e lasciare insa-
porire per circa 5 minuti; 
aggiungere, poi, il tonno 
spezzettato. 
Terminata la cottura della 
pasta scolarla ed aggiun-
gerla al preparato, mesco-
lando delicatamente. 
Aggiustare di sale e pepe 
e servire ben caldo.
Buon appetito! 
n

patrocinio del Comune di 
Brescia, permetterà agli 
amanti del podismo di ri-
trovarsi in allegra compa-
gnia a praticare lo sport 
preferito. 
L’auspicio è che, proprio 
come è avvenuto lo scor-
so anno, questa iniziativa 
possa coinvolgere molte 
persone a condividere 
questo dosato mix tra 
sport, natura e ideali. 
n

Polizie Municipali, conte-
sa di indubbia caratura 
che ha assegnato il tito-
lo tricolore alla bresciana 
Maria Vincenza De Vitis e 
a Enzo Vanotti di Sondrio. 
Per quel che riguarda la 
prova regionale il succes-
so è andato a Martin De 
Matteis (28’ 24”) davanti 
a Xavier Chevrier e Ber-
nard De Matteis in campo 
maschile. 
Tra le donne è giunta pri-
ma Emily Grace Collinge 
(24’ 51) davanti a Elisa 
Desco e Valentina Belot-
ti. Primi tra gli Juniores 
Ahjmed Ouhda e Giulia 
Zane, mentre Abdelhakim 
Elliasmine e Camilla Bos-
si si sono imposti tra gli 
Allievi. 
Tra i Master sono saliti sul 
gradino più alto del podio 
Giorgio Bresciani e Moni-
ca Pont Chafer. La classi-

fica riservata alle società, 
infine, è stata vinta da 
Corrintime in campo ma-
schile e da Alta Valtellina 
a livello femminile. 
Una lunga sequela di 
emozioni, ulteriormente 
impreziosita dalla verde 

cornice del “Parco delle 
colline”, che ha permes-
so agli organizzatori di 
calare con soddisfazione 
il sipario anticipando l’ap-
puntamento al prossimo 
anno a tutti i presenti. 
n

Atleti impegnati in una manifestazione del Cross
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Il plastico degli interventi al Civile 

Nuovi fondi al Civile di 
Brescia per l'ultimo step 
di ristrutturazione e riqua-
lificazione. 
Si tratta dell'ultimo stral-
cio di adattamento totale 
del maggiore ospedale 
della provincia, che è stato 
ammesso nei giorni scor-
si al finanziamento di 44 
milioni e 840 mila euro di 
cui 42 milioni e 379 mila 
euro a carico dello Stato e 
2 milioni e 461 mila euro 
di competenza di Regione 
Lombardia. 
A dare conferma è stato 
Infrastrutture Lombarde, 
stazione appaltante in 

questo ambito. Dovrebbe 
trattarsi di un inizio, come 
confermato dal vice diret-
tore generale dell'ente, il 
bresciano Guido Bonomel-
li L'opera più impegnativa 
riguarda i nuovi poliambu-
latori, che saranno localiz-
zati in una nuova palazzina 
che nascerà sul perimetro 
dell’ospedale (via Schivar-
di), con ampio spazio per i 
servizi pediatrici che oggi 
sono localizzati fuori dal 
polo-Civile (vedi Ronchet-
tino) e per quelli ostetrico-
ginecologici. 
Cspe srl di Firenze è il re-
alizzatore del progetto su 
firma di Romano Del Nord, 
ordinario di tecnologia 

44 milioni per il Civile
dell’architettura. 7.200 
metri quadrati saranno 
distribuiti su tre livelli con 
undici locali visita e un au-
ditorium da trecento posti. 
Sono previsti anche diver-
si spazi verdi e l’utilizzo 
di inserti naturali e ludici 
per rendere più piacevole 
l'attesa dei piccoli pazien-
ti. Un secondo intervento 
riguarda anche la riqualifi-
cazione del Padiglione B e 
del Centro alte energie. 
Qui si trovano Urologia, 
Ortopedia e Traumato-
logia e Allergologia, con 
innalzamento degli stan-
dard ricettivi oltre che di 
quelli tecnologico-scienti-
fici. n

Crescono gli ambulatori per i bambini
di aldo MaRanesi

Resta a disposizione 
dell’autorità giudiziaria il 
denaro sequestrato dalla 
Guardia di Finanza di Bre-
scia nel corso delle inda-
gini sull’omicidio di Frank 
Seramondi e della moglie 
Vanna Ferrari, questa la 
decisione del Tribunale 
del Riesame sul doppio 
ricorso che l’avvocato 
Maurizio Simini, legale di 
Marco Seramondi, aveva 
presentato ai giudici chie-
dendo di rientrare in pos-
sesso della somma. 
L’ingente somma di dena-
ro era stata sequestrata 
in due momenti diversi, a 
dicembre e lo scorso gen-
naio, dalla Fiamme Gial-
le ed era stata ritrovata 
dopo il brutale omicidio 
dei due coniugi, avvenuto 
la mattina dell’11 agosto 
dello scorso anno nel loro 
locale in via Val Saviore in 
zona Mandolossa, che ha 
portato in carcere quattro 
stranieri. 
Si tratta di un pakistano, 
del suo braccio destro in-
diano che ha partecipato 
al duplice omicidio di via 
Val Saviore e di due india-
ni che fornirono le armi 
usate. 
Durante le indagini effet-
tuate nei giorni successi-
vi alla tragedia, la Guardia 
di Finanza ritrovò nell’a-
bitazione dei Seramondi, 
in quelle dei familiari e di 
alcuni dipendenti la som-

ma di 844mila euro in 
contanti. 
Le successive analisi sul 
flusso di denaro fatte 
dalle Fiamme Gialle, sul-
la base di mirati accer-
tamenti patrimoniali ha 
fatto emergere una diffe-
renza evidente fra i redditi 
dichiarati ed il patrimonio 
degli indagati e hanno 
permesso di constatare 
che si trattasse di signi-
ficativi importi sottratti 
all’imposizione fiscale 
per gli anni dal 2010 al 
2015. Per questo è parti-
ta anche la denuncia ver-
so altri due indagati, inte-
statari di due cassette di 
sicurezza, come respon-
sabili in ordine al reato di 
riciclaggio. 
Secondo quanto emerso 
dalle indagini si trattava 
di proventi in nero. 

No al dissequestro 
degli 800mila euro

A dicembre è avvenuto il 
primo sequestro, che è 
stato finalizzato alla con-
fisca per sproporzione di 
630mila euro in contanti, 
mentre nel gennaio scor-
so, su disposizione del 
Gip, la Guardia di Finanza 
ha effettuato un nuovo 
sequestro preventivo che 
ha riguardato la somma 
di 197mila euro, soldi 
che sono ritenuti il profit-
to del reato di sottrazione 
fraudolenta al pagamento 
dell’imposta sul valore 
aggiunto in relazione ai 
5 anni considerati, quel-
li che vanno dal 2010 al 
2015. 
Il Tribunale del Riesame 
ha sciolto la riserva per le 
somme sequestrate, che 
resteranno in mano alle 
Fiamme Gialle. 
n

Il Riesame rigetta il doppio ricorso
di RobeRto PaRolaRi

Era l’11 agosto scorso: le indagini in seguito all’omicidio 
di Frank Serramondi e della moglie
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Travagliato
Il Giornale di

Febbraio 2016

L’incrocio tra via Novis e via Breda

Info: Salotto Ambrosini (338.6725080) Direzione Tecnica: Ag. Viaggi Pachamama (0445.381138)

COLLABORANO: Bcc Pompiano e Franciacorta, Ristoranti che Passione, La Nuova Stampa, Team Venezia 
Chef, Radio Vera, Fisar di Vicenza. PARTECIPANO LE CANTINE: Tenuta Ambrosini, La Fiorita, Romantica, 
Demaldé, Massussi, Az. Agricola Monzio Compagnoni, Montedelma, Le Cantorie, Bredasole, Rizzini, Azienda 
Agricola San Cristoforo, Marzaghe, Turra, Corte Aura, Castello Bonomi. LE AZIENDE: Lucaffè, Pasticceria Baz-

zoli,  Grana Padano, Tagliapietra (Baccalà) - Tradizioni Padane, Cissva, Aliprandi, Nardi, Il Camaione

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Quota Crociera con sistemazione in cabina con 
l’esperienza prescelta;
- Trasferimento da Brescia per il Porto di Genova e 
dal Porto di Genova a Brescia;
- CORSO SENSORIALE gratuito di approfondi-
mento del FRANCIACORTA
- 1 BOTTIGLIA DI FRANCIACORTA ogni  due 
persone per la cena; 
- DEGUSTAZIONE gratuita di prodotti tipici, ape-
ritivi, ricette e piatti in abbinamento al Francia-
corta secondo il programma degli organizzatori

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- TASSE DI IMBARCO € 120,00
- ASSICURAZIONE € 28,00
- QUOTE DI SERVIZIO FACOLTATIVE

Nel giro di tre mesi, e si-
curamente prima dell’e-
state, uno dei punti criti-
ci della viabilità cittadina 
non sarà più un proble-

ma. 
Con l’inizio del nuovo 
anno sono infatti partiti i 
lavori che permetteranno 
di dare la risposta tanto 
attesa ad una problema-
tica molto sentita dai cit-

tadini di Travagliato, come 
ammettono il vicesindaco 
Roberto Scalvini e l’as-
sessore Luca Colosio, che 
si sono occupati della pro-
gettazione dell’intervento. 
Presto la pericolosa inter-
sezione che si crea nell’in-
contro tra via Novis, via 
Breda e via Vittorio Veneto 
non sarà più tale ed una 
nuova rotatoria renderà il 
traffico più scorrevole e 
sicuro. 
L’intersezione rappresen-
ta uno dei punti dolenti del 
traffico cittadino, fa i conti 
con un traffico intenso e, 
soprattutto, è spesso sta-
ta funestata da incidenti 
gravi, a volte mortali, pro-
prio perché nel punto non 
solo si incrociano le tre 
vie, ma è presente anche 
un canale che le costeg-
gia oltre alle controstrade. 
Queste vie raccolgo il traf-
fico che arriva dalla Sp 18, 
dallo svincolo della Bre-
bemi, oltre a quello del-
la zona del PalaBlu e del 
polo scolastico. 
Inoltre al traffico proprio 
delle tre arterie urbane, si 

aggiunge anche quello 
che arriva da via Rose. 
Proprio la particolarità 
che caratterizza l’inter-
sezione rende l’inter-
vento significativo, per 
questo motivo la nuova 
rotatoria che verrà rea-
lizzata sarà anche con-
cepita per accogliere 
il traffico pesante che 
giunge da via Rose, ag-
giungendosi a quello di 
via Vittorio Veneto, via 
Breda e via Novis.
Il progetto messo in 
campo dall’Amministra-
zione comunale, frutto 

di studi attenti, porterà 
ad un netto miglioramen-
to della visibilità per chi 
arriva da via Novis, ot-
tenuto grazie al rialzo 
della sede stradale in 
corrispondenza dell’in-
tersezione, prevedrà la 
copertura del canale che 
corre a fianco di via Vitto-
rio Veneto, comporterà la 
costruzione di un nuovo 
marciapiede e la realiz-
zazione di una passerella 
pedonale di attraversa-
mento della roggia Trava-
gliata, che verrà parzial-
mente coperta. 

L’opera è stata appalta-
ta all’impresa Bersini di 
Travagliato, toccherà a 
loro riqualificare l’inter-
sezione, e il costo dei 
lavori sarà coperto dallo 
stanziamento di 160mila 
euro già inserito nel Pia-
no delle opere pubbliche. 
Per rendere più agili i 
lavori ed evitare proble-
matiche ai cittadini, l’Am-
ministrazione comunale 
ha anche imposto con 
un’apposita ordinanza la 
chiusura parziale di via 
Breda fino al 26 febbraio. 
n

Nuova rotatoria per l’estate 
All’incrocio tra via Novis e via Breda

di aldo MaRanesi
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 Gussago
Il Giornale di

Entro la prossima esta-
te tanti occhi elettronici 
controlleranno gli acces-
si ed i punti sensibili del 
territorio di Gussago. 
O almeno questa è la 
speranza dell’Ammini-
strazione comunale gui-
data dal sindaco Marchi-
na, che vorrebbe dare il 
via al progetto di vide-
osorveglianza in tempi 
brevi, in modo da dare 
una risposta forte alle ri-
chieste dei suoi cittadini. 
La lunga serie di furti in 
appartamento che hanno 
caratterizzato il territorio 
di Gussago, ma le crona-
che dei giornali mostrano 
che la piaga è diffusa su 

In estate arriva la videosorveglianza
tutto il territorio della no-
stra provincia, richiede 
un intervento deciso e 
l’Amministrazione lo vuo-
le dare come mostrano 
le parole dell’assessore 
Giovanni Coccoli.
«Dobbiamo trovare un 
modo per fermare questi 
episodi - ha sottolineato 
l’assessore Coccoli -. I 
furti negli appartamenti 
preoccupano noi e i citta-
dini con i quali ci siamo 
confrontati in questi gior-
ni». 
Per questo motivo è stato 
deciso di organizzare un 
tavolo tecnico-decisiona-
le che ha visto partecipa-
re l’Amministrazione co-

munale, la polizia locale 
ed i carabinieri per dare 
una risposta al problema 
furti stabilendo le azioni 
da intraprendere e le tec-
nologie più efficaci da uti-
lizzare.
«La situazione, purtrop-
po, è insostenibile – ha 
continuato l’assessore 
Coccoli -. 
Ecco il motivo del tavolo 
tecnico. 
Ci incontriamo con le 
forze dell’ordine che ab-
biamo voluto coinvolgere 
quali principali attori del-
la lotta contro ladri e mal-
viventi, perché dal punto 
di vista tecnico possano 
darci il suggerimento più 
opportuno. 
Le tecnologie sono mol-
teplici. 
Dobbiamo scegliere quali 
sono le migliori e le più 
adatte ai nostri scopi».
L’idea più gettonata è 
quella di installare delle 
telecamere sui pali della 
luce. 
Per questo il progetto do-
vrebbe vedere la “luce” 
solo in estate: in questi 
giorni sono partiti i lavo-

Ma prima dovrà essere concluso l’intervento sull’illuminazione

ri sull’illuminazione pub-
blica che prevedono la 
sostituzione dei pali dei 
punti luce ed il passaggio 
al sistema a Led. 
Il primo stralcio dell’inter-
vento interessa circa 300 
pali, mentre il secondo 
stralcio partirà a maggio 
e sarà più corposo visto 
che toccherà 1400 pali.
Una volta completata 
l’opera di rinnovamento 
dell’illuminazione pubbli-
ca partirà l’operazione 
videosorveglianza: l’Am-
ministrazione comunale 

prevede che le telecame-
re saranno posizionate 
entro l’estate nei punti 
strategici di Gussago. 
Il progetto prevede il posi-
zionamento di strumenta-
zioni fisse per il controllo 
delle targhe ed il monito-

raggio delle vetture, sia in 
entrata che in uscita, che  
verrebbero poste alle 
porte del paese e l’instal-
lazione di telecamere di 
videosorveglianza mobili, 
alloggiate all’interno dei 
pali e trasferibili in ogni 
momento in altre zone, 
che serviranno per mo-
nitorare i parchi, le scuo-
le, gli edifici pubblici e le 
aree più esposte. n

Quello della video sorveglianza è un sistema di siscurezza 
ormai molto diffuso, sia nelle grandi città 

che nei piccoli paesei di provinciaIl Sindaco Bruno Marchina
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 Desenzano
Il Giornale di

d/Garda
 ¬ dalla pag. 1 - A spasso...

nato  Bonetti della commissione 
Seniores. 
Si parte alle 7,30 dalla 
sede del Cai di via To-
bruch per raggiungere 
Montecampione con auto 
private, da qui inizia l’u-
scita che prevede 150 
metri di dislivello e quat-
tro ore di cammino. 
Si tratta di una facile 
escursione in quella che 
è considerata una clas-
sica invernale nelle valli 
bresciane. 
L’escursione è molto pa-
noramica e si snoda lun-
go un crinale che separa 
la Valle Camonica dalla 
Val Trompia, con ampia vi-
sta sul monte Guglielmo 
ed, in assenza di foschia, 
sulla Concarena e sulle 
cime della Val di Scalve.
Venerd’ 19 febbraio la 
sezione di Desenzano 
organizza, a partire dalle 
21 presso la sua sede, 
un incontro aperto a tutti 
coloro che frequentano la 
montagna e tenuto dalle 
guide Alpine di Liberav-
ventura. 
Tema della serata la si-
curezza e la prevenzione 
sul terreno innevato, con 
le guide che parleranno 
di prevenzione, innevolo-

gia, meteo, autosoccor-
so, ARTVA (l’apparecchio 
di ricerca dei travolti in  
valanga) e Air Bag. 
Per maggiori informazioni 
sulla serata si può visita-
re il sito www.liberavven-
tura.it.
Domenica 21 febbraio 
sono in programma due 
diverse uscite, una de-
dicata allo scialpinismo 
e l’altra alla camminata 
con le ciaspole. 
La prima, diretta da Ste-
fano Benini e Pietro Gi-
rardi della commissione 
Scialpinismo, ha come 
meta il Monte Bruffione, 
salendo dalla Val Aperta 
nella Valle del Chiese. 
Si parte alle 6 dalla sede 
del Cai per raggiungere 
con mezzi privati la Val 
Aperta, qui inizia l’usci-
ta per buoni sciatori che 
prevede 1350 metri di 
dislivello e quattro ore di 
percorrenza in salita. 
Si tratta di uno spettaco-
lare tour che si snoda lun-
go una delle più selvagge 
e solitarie valli laterali 
della Valle del Chiese. 
Il dislivello non è eccessi-
vo, ma lo sviluppo è eleva-
to. Tecnicamente l’unica 
difficoltà si incontra nel 
tratto di arrivo in cresta 
prima della cima in caso 

di neve dura. Grazie alla 
posizione centrale della 
cima, il panorama che si 
gode spazia dall’Adamel-
lo fino al Lago di Garda. 
La seconda uscita pre-
vista per domenica 21 
febbraio è l’escursione 
invernale con ciaspole, 
diretta da Paola Menega-
to e Gianluigi Tosini, pres-
so il Monte Cengledino 
nella Valle del Chiese. 
Si parte alle 7 dalla sede 
del Cai per raggiunge-
re la località Zeller con 
auto private, qui inizia 
l’escursione che prevede 
750 metri di dislivello e 
quattro ore e mezza di 
percorrenza. Si tratta di 
una bellissima escursio-
ne invernale che permet-
te di salire sul panora-
mico Monte Cengledino, 
con superba vista sulle 
catene montuose che lo 
circondano: le numero-
se vette del massiccio 
dell’Adamello, le Alpi di 
Ledro, la catena del Mon-
te Baldo fino al gruppo 
delle Dolomiti di Brenta. 
Dal paese di Breguzzo, 
si percorre la “strada fo-
restale del sole” fino al 
parcheggio dove inizia la 
nostra escursione. 
Al bivio si seguono le in-
dicazioni per Malga Lo-

dranega con un percorso 
a mezzacosta nel bosco, 
che poi diventerà più ripi-
do, fino a raggiungere la 
Malga Campantic. 
Da qui si punta alla base 
della cresta sud-est del 
Monte Cengledino che ci 
conduce alla bella vetta 
con simpatica croce in 
legno. 
Il rientro può essere ef-
fettuato lungo la dorsale 
settentrionale passando 
da Malga Cengledino e 
Monte Cengledino oppure 
lungo lo stesso percorso 
di salita.
Sabato 5 marzo alle 
17,30 è in calendario 
l’incontro dedicato ai ge-
nitori, che fa parte del 
corso base di Alpinismo 
Giovanile: l’incontro si 
tiene nella sede del Cai 
di via Tobruch e si parle-
rà di equipaggiamento, 
alimentazione ed aspetti 
organizzativi. 
Domenica 6 marzo dalle 
9 alle 19 si tiene il cor-
so base di  Alpinismo 
Giovanile corso presso 
la Spiaggia del Desenza-
nino, che offre ai ragazzi 
la possibilità di fare una 
nuova esperienza: ar-
rampicarsi sugli alberi in 
collaborazione con l’as-
sociazione “Touch the 
tree”.
Domenica 6 marzo è pre-
vista anche l’escursione 
lungo l’Antica Strada Va-
leriana sul lago d’Iseo, 
diretta da Giuseppe Piz-
zocolo e Carlo Bonisoli 
della commissione Escur-
sionismo. Si parte alle 7 
dalle sede del Cai per rag-
giungere con mezzi privati 
Pilzone d’Iseo, qui inizia 
l’uscita che prevede 500 
metri di dislivello e quat-
tro ore e mezza di per-
correnza. L’itinerario, da 
poco recuperato da parte 
della Comunità Montana 
del Sebino Bresciano, è 
un percorso che coniuga 
ricchezze storico-artisti-
che e bellezza di paesag-
gi dove la natura è ancora 
protagonista assoluta. Si 
tratta dell’Antica Strada 
Valeriana, antica via che 
collegava Brescia alla 
Valle Camonica fino alla 
metà dell’Ottocento, con 
un itinerario che si snoda 

per circa 25 Km e percor-
ribile in una o due tappe. 
Noi proponiamo l’itinera-
rio che parte da Pilzone 
a Colpiano per comples-
sivi 11,7 Km percorribili 
in poco più di quattro ore 
con un dislivello che va 
da più 500 e meno 375 
metri. 
L’Antica Strada Valeriana 
è tracciata con una “V” 
dai colori giallo e marro-
ne. 
Per il ritorno si può utiliz-
zare il treno della linea 
Brescia-Iseo-Edolo di 
Trenord che in circa 15 
minuti ci riporterà da Col-
piano a Pilzone d’Iseo.
Mercoledì 9 marzo e sa-
bato 12 marzo la sezione 
di Desenzano del Club 
Alpino Italiano ospita due 
incontri di aggiornamento 
aperti a soci e accompa-
gnatori. 
Mercoledì 9 a partire 
dalle 21 il Cai organizza, 
presso la propria sede, 
un incontro dedicato alla 
“Sicurezza”, che avrà 
come relatori Carlo Bo-
nisoli e Renato Bonetti: 
al centro della serata 
l’approfondimento delle 
problematiche specifiche 
riguardanti la sicurezza 
nell’accompagnamento 
dei Seniores nelle uscite. 
Sabato 12 si terrà l’in-
contro sulle manovre tec-
niche di sicurezza con la 
direzione di Paola Mene-
gato, accompagnatore di 

escursionismo qualifica-
to. Dopo il briefing  alla 
sede del Cai alle 9, ci si 
sposterà presso la pale-
stra di roccia di Virle per 
una giornata in ambiente 
riguardante “la gestione 
delle emergenze” nelle 
escursioni: aspetti tecni-
ci riguardanti i materiali 
e le tecniche da utilizzare 
per organizzare una so-
sta, predisporre una cor-
da fissa, organizzare una 
discesa in corda doppia, 
un recupero o una calata 
assistita di persone in 
difficoltà su ferrata. 
Sabato 12 e domenica 
13 è in calendario anche 
il corso di perfezionamen-
to di Alpinismo Giovanile, 
che si tiene a Bosco Chie-
sanuova nell’area delle 
Prealpi della Lessinia. 
Si parte alle 14,30 di 
sabato per raggiungere 
Bosco Chiesanuova e 
successivamente la casa 
scout di Malga Scrovazze 
situata nel cuore del Par-
co Naturale Regionale dei 
Monti Lessini. 
Qui, immersi nell’incan-
tevole paesaggio dei bo-
schi e degli alpeggi della 
Lessinia, trascorreremo 
una due giorni gestita 
totalmente dai ragazzi. 
Domenica 13 è in pro-
gramma l’escursione con 
le ciaspole fino a Malga 
Podestaria, posta a quo-
ta 1655 metri. 
n

Una splendida panoramica del lago di Garda

La cima del monte Bruffione
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9 gennaio
Montichiari: i 
carabinieri delle 
stazioni di Car-
penedolo e De-

senzano hanno arrestato 
tre giovani italiani di se-
conda generazione, tra 
cui due minorenni di 15 
e 17 anni, per detenzio-
ne e spaccio di sostanze 
stupefacenti ed hanno 
segnalato alla Prefettura 
altri 20 minorenni. Al ter-
mine di oltre un anno di 
indagini i carabinieri han-
no scoperchiato un giro 
di droga tra minori che 
interessava Carpenedo-
lo, Montichiari, Remedel-
lo, Calvisano e Isorella e 
scoperto più di 400 casi 
di cessione di sostanze 
stupefacenti, marijuana e 
hashish, che avvenivano 
a scuola, in oratorio o in 
punti di aggregazione gio-
vanile. In totale, durante 
le diverse indagini e le 
perquisizioni, i carabinie-
ri hanno sequestrato più 
di un etto di droga tra 
hashish e marijuana e cin-
que telefoni cellulare per 
i contatti. I due minorenni 
arrestati sono stati porta-
ti in comunità, mentre un 
terzo giovane è agli arresti 
domiciliari. Nella sua abi-
tazione sono stati trovati 
50 grammi di marijuana, 
acquistati da uno dei due 
minorenni arrestati.

11 gennaio
Brescia: i carabinieri del-
la Compagnia di Brescia 
hanno arrestato P. M., bre-
sciano di 29 anni, per un 
furto. 
Il 29enne, notato mentre 
si allontanava da un cor-
tile di via Cucca con due 
biciclette rubate, è stato 
fermato dai carabinieri in 
via Milano, dove si era re-
cato per cercare di piazza-
re la refurtiva. Il brescia-
no ha precedenti per reati 
contro il patrimonio ed 
ogni giorno deve presen-
tarsi dai carabinieri.

12 gennaio
Manerba: i carabinieri del-
la locale stazione hanno 
arrestato un italiano di 36 
anni, residente in paese, 
colto in flagranza del rea-
to di stalking. 
L’uomo è stato sorpreso 
dai carabinieri fuori dall’a-
bitazione dell’ex moglie, 
che lo aveva appena de-
nunciato per persecuzio-
ne, appostato in macchi-
na ed a fari spenti. 
Dopo la denuncia effet-
tuata in caserma, i cara-
binieri hanno riportato la 
donna alla sua abitazione 
e qui hanno trovato l’ex 
marito appostato. Imme-
diata la perquisizione da 
parte dei carabinieri che 
lo hanno trovato in pos-
sesso di un manganello 
artigianale, un tondino di 

Il Bollettino dei Carabinieri
ferro da 75 cm ricoperto 
di gomma, che gli è sta-
to sequestrato. L’uomo 
non aveva accettato la 
separazione e negli ultimi 
tempi aveva dato il via ad 
una pericolosa escalation 
di vessazioni, minacce e 
violenza, culminata con 
un’aggressione con tanto 
di schiaffi al volto e la con-
seguente denuncia della 
donna. Dopo la convalida 
dell’arresto, il giudice ha 
disposto la scarcerazione, 
con la misura cautelare di 
divieto di avvicinamento 
all’ex moglie e alla sua ex 
casa.
Bagnolo Mella: i carabi-
nieri della locale stazione 
e i colleghi della Compa-
gnia di Verolanuova hanno 
arrestato un donna, una 
37enne marocchina, per 
sequestro di persona. 
La donna ha lasciato la 
struttura protetta di Se-
regno, dove era ospitata 
con la figlia, per raggiun-
gere alcuni connazionali 
a Bagnolo Mella per fe-
steggiare il Capodanno. 
Il giorno successivo sa-
rebbe dovuta rientrare 
nella comunità, ma così 
non è avvenuta e con lei 
non è rientrata la figlia di 
14 mesi. Da Seregno è 
partita la denuncia, con 
i carabinieri di Bagnolo e 
Verolanuova che hanno 
iniziato le indagini. 
La donna è stata ritrova-
ta in un’abitazione che 
ospita marocchini, ma 
della figlia non c’era trac-
cia. La madre ha raccon-
tato ai carabinieri di aver 
consegnato la figlia ad 
una donna che l’avrebbe 
riportata in Marocco, ma 
la versione non convince 
e le ricerche sono attive 
in tutta Italia con il timore 
che la bambina sia stata 
venduta. 
La 37enne marocchina si 
trova ora in carcere a Ver-
ziano.

15 gennaio
Villa Carcina: i carabinieri 
della locale stazione han-
no arrestato un extraco-
munitario, un marocchino 
clandestino di 31 anni 
residente in paese e con 
precedenti penali, per 
detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti. I 
carabinieri hanno fermato 
in paese due persone, tro-
vate in possesso di alcu-
ne dosi di cocaina appena 
acquistate. 
Le successive indagini 
hanno portato i carabinie-
ri sulle tracce del 31enne 
marocchino, che è sta-
to fermato Individuata la 
zona di spaccio nel tardo 
pomeriggio di venerdì i 
carabinieri di Villa Carci-
na hanno bloccato in via 
Mazzini con otto dosi di 
droga. 
La perquisizione della sua 
abitazione ha portato al 
ritrovamento di altre sei 

a cuRa di RobeRto PaRolaRi
dosi e una settantina di 
grammi di hashish. 

16 gennaio
Gavardo: i carabinieri 
della Compagnia di Salò 
hanno arrestato due ex-
tracomunitari, un 46enne 
e un 47enne di origine 
marocchina entrambi re-
sidenti a Prevalle, per 
detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
I due sono stati fermati 
dai carabinieri a Gavardo, 
in località Bolina, mentre 
cedevano in concorso fra 
loro una dose di cocaina. 
La perquisizione dell’a-
bitazione del 47enne ha 
portato al ritrovamento di 
65 grammi di hashish e di 
3 dosi di cocaina. Dopo 
la convalida dell’arresto, i 
due sono stati condannati 
a 18 mesi di reclusione e 
5mila euro di multa.

20 gennaio
Ospitaletto: i carabinieri 
della locale stazione han-
no arrestato una donna, 
una 18enne disoccupa-
ta, con l’accusa di ten-
tata estorsione, tentata 
violazione di domicilio, 
resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale e lesioni 
personali, minaccia aggra-
vata, danneggiamento ag-
gravato, porto di oggetti 
atti offendere. 
L’arresto è arrivato 
dopo la denuncia di una 
15enne che era finita nel 
mirino della 18enne, che 
la perseguitava e minac-
ciava ed aveva postato 
su whatsapp immagini 
in cui era ripresa mentre 
cercava di forzare la porta 
dell’abitazione della più 
giovane. 
Portata in caserma, la 
18enne ha perso la testa 
e prima ha danneggiato 
la sala d’attesa con una 
piccola lima per unghie, 
poi si è avventata contro 
i militari sferrando calci e 
pugni rompendo il labbro 
ad un carabiniere. 
Dopo la convalida dell’ar-
resto, in attesa del pro-
cesso il giudice ha con-
cesso alla 18enne gli 
arresti domiciliari nel re-
parto di Psichiatria del Ci-
vile di Brescia.

24 gennaio
Gottolengo: i carabinieri 
della Compagnia di Vero-
lanuova hanno arrestato 
un uomo, un italiano di 42 
anni residente a Gottolen-
go, per detenzione di stu-
pefacenti a fini di spaccio 
e per resistenza a Pubbli-
co Ufficiale. 
L’uomo si trovava alla 
guida di un’utilitaria è ar-

rivato ad un posto di con-
trollo dei carabinieri dove, 
invece di fermarsi all’alt 
dei militari, ha cercato di 
fuggire. 
L’uomo ha guidato per le 
vie del paese seguito da 
i militari e, arrivato all’al-
tezza di un campo, ha 
lanciato dal finestrino un 
involucro. 
Raggiunto dai carabinieri, 
non si è dato per vinto e 
ha ingaggiato una col-
luttazione con gli agenti 
prima di venire arrestato. 
Recuperato anche l’invo-
lucro gettato nel campo, 
conteneva 11 grammi di 
cocaina.
Villanuova sul Clisi: i ca-
rabinieri della Compagnia 
di Salò hanno arrestato 
uno straniero, un 29 enne 
di origine marocchina re-
sidente in paese, per de-
tenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
Lo straniero, monitorato 
dai carabinieri da tempo, 
è stato osservato e pedi-
nato fino ad essere sotto-
posto a perquisizione do-
miciliare: all’interno della 
sua abitazione sono stati 
sequestrati 50 grammi 
circa di cocaina.

27 gennaio
Soiano: i carabinieri della 
Compagnia di Salò hanno 
arrestato in flagranza di 
reato un uomo, un impre-
sario residente a Soiano, 
con le accuse di violazio-
ne di domicilio aggravata, 
danneggiamento aggrava-
to, esercizio arbitrario del-
le proprie ragioni e violen-
za privata. 
L’uomo, che ha in corso 
una controversia legale 
con il vicino, ha perso la 
testa e ha usato un ru-
spa Komatsu come ariete 
per abbattere muretto di 
confine e cancello dell’a-
bitazione del confinante. 
Al loro arrivo i carabinieri 
hanno assistito a quanto 
accadeva e hanno ferma-
to l’impresario in fragran-
za di reato. 
Dopo la convalida del fer-
mo, l’impresario è stato 
sottoposto agli arresti do-
miciliari fino al processo, 
che inizierà attorno alla 
metà di febbraio.
Gavardo: i carabinieri del-
la stazione di Vobarno e 
del Nucleo Radiomobile 
della Compagnia di Salò 
hanno arrestato un extra-
comunitario, un tunisino 
di 26 anni clandestino nel 
nostro paese e con diversi 
precedenti, in esecuzione 
di un ordine di custodia 
cautelare del Tribunale di 
Brescia per detenzione ai 
fini di spaccio di sostan-
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ze stupefacenti. Il tunisi-
no era stato fermato lo 
scorso anno per spaccio 
di droga, ma era stato ri-
lasciato nonostante fosse 
clandestino. 
I carabinieri, che aveva-
no appurato con indagini 
mirate che lo straniero fa-
ceva spola tra Gavardo e 
Vobarno per spacciare co-
caina, hanno continuato a 
indagare su di lui fino ad 
arrestarlo: sono arrivati 
a lui tramite pedinamen-
ti e interrogatori di clien-
ti fermati con delle dosi 
di droga, ora gli vengono 
contestati una decina di 
episodi di spaccio. Dopo 
che il Tribunale ne ha di-
sposto l’arresto il 15 gen-
naio, i carabinieri lo han-
no rintracciato e portato 
in carcere a Brescia.  

29 gennaio
Brescia: i carabinieri del-
la stazione di Lamarmo-
ra hanno arrestato due 
persone, un 40enne resi-
dente a Calcinato ed un 
23enne mantovano, per 
furto aggravato in concor-
so. Da tempo nella zona 
della Sala Oz venivano se-
gnalati furti sulle automo-
bili in sosta, i carabinieri 
hanno deciso di presidia-
re la zona per mettere fine 
ai raid e hanno fermato i 
due uomini che avevano 
appena trafugato da una 
Peugeot 206 un giubbino. 
I due verranno processati 
il 9 febbraio.

31 gennaio
Marcheno: i carabinieri 
della Compagnia di Gar-
done Valtrompia hanno ar-
restato uno straniero, un 
albanese di 32 anni resi-
dente a Marcheno, per de-
tenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti, 
per resistenza e per vio-
lenza a Pubblico Ufficiale. 
Lo straniero era nel mirino 
dei carabinieri che lo han-
no individuato in un bar 
del paese, appena visti 
entrare gli agenti l’uomo 
ha ingoiato due bustine 
contenenti cocaina e ha 
cercati di fuggire dal loca-
le. 
Due carabinieri lo hanno 
bloccato, ma lo straniero 
ha reagito con violenza. 
Dopo essere stato bloc-
cato, l’albanese è stato 
portato all’ospedale dove 
i medici gli hanno fatto 
espellere le bustine di 
droga ingerita, rischiava 
l’overdose, mentre i due 
carabinieri contusi sono 
stati curati e giudicati 
guaribili in 4 giorni. 
La successiva perquisizio-
ne dell’abitazione dell’al-
banese ha permesso alle 
forze dell’ordine di indivi-
duare altre dosi di cocai-
na.  n

Brevi
CHIARI - L’AGENDA

L’Agenda Clarense è tor-
nata a salutare la città di 
Chiari anche quest’anno, 
accompagnando i giorni 
dei clarensi. Grazie a Mino 
Facchetti questo progetto 
ha finito per regalare alla 
città l’occasione di uno sfo-
glio davvero unico ed esclu-
sivo. L’Agenda infatti è per 
ora in tiratura limitata ed è 
in ogni caso ottenibile con-
tattando la tipografia che 
ne ha curato la stampa, 
fatta salva la disponibilità.

PALAZZOLO - Shalom

Senza tregua la vicenda 
giudiziaria della Comunità: 
42 finiscono a processo 
per presunti maltrattamen-
ti, ma tanti si schierano a 
difesa di questa realtà. 

PALAZZOLO - Auto 
e velocità

Polemica di genitori e 
residenti per via Gorini: 
troppo alta la veloci-
tà delle auto, complice 
il guasto di un pilomat.  
Preoccupazione per gli stu-
denti della scuola elemen-
tare Galignani. 

ISEO - Chiude la Santissima

Il 2016 sarà senza lo stori-
co Bar di Giancarlo e Beppe 
Nani, avviata dalla madre 
Anita Mazzucchelli che qui 
ha cucinato e servito da 
bere per 56 anni.

ISEO - Trenord, più viaggi

Trenord ha detto sì alle 
richieste della Provincia 
di Brescia e del Comitato 
Genitori, attivando la corsa 
1013 (Pisogne 06:01 – 
Brescia 07:02) anche di 
sabato dal 2 maggio.

ROVATO - Tonni abusivi

Gli operatori del Distretto 
veterinario di Rovato 
dell’Ats di Brescia, su 
denuncia della polizia stra-
dale di Bergamo, ha seque-
strato sull’A4, in territorio 
franciacortino, una partita 
di pesce in contenitori di 
polistirolo privi dell’etichet-
tatura. Per i 1200 chili di 
pesce una sanzione da 
100 mila euro. 

ROVATO - Ebbrezza

Otto automobilisti sanzio-
nati per guida in stato di 
ebbrezza da parte della 
Polizia Stradale in controlli 
sul territorio rovatese.

BRESCIA - Ztl contestata

Prima cessava alle 16, ora 
alle 20 e i commercianti 
non ci stanno. Contestata 
la decisione del Comune 
anche perché per entrare 
anche solo per un acquisto 
al volo servono 5 euro di 
“gratta e sosta”. 

BRESCIA - L’acido  

Il tribunale dei Minori di 
Brescia ha levato a Elena 
Perotti la figlia nata poche 
settimane fa. La mamma 
di 26 anni deve scontare 8 
anni di reclusione per aver 
devastato quattro anni fa 
con l’acido l’ex fidanzato 
William Pezzullo, che oggi è 
invalido totale.

COLOGNE - Il semaforo

Ammontano a 150 mila 
euro le sanzioni elevate 
per violazione del diritto 
di precedenza al semaforo 
di Cologne. Ma le prote-
ste rischiano di diventare 
uno scotto altrettanto sala-
to per l’Amministrazione 
comunale. n
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BRESCIA: L’associazione Nikolajewka è un esempio storico 
di solidarietà e crescita per chi non deve rimanere indietro

CASTEL MELLA: È costato milioni di euro ed è lontano dalla comunità 
oltre che un pugno nell’occhio: è il municipio di Castel Mella

Serata di gala ad Autospazio, dove nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione della nuova Talisman. 
La nuova nata in casa Renault rappresenta una perfetta combinazione di grinta, armonia ed eleganza

 fotonotizia - Spazio autogeStito

Sono tornato in 
Francia, perché 
amo questo Pa-
ese... Immen-
samente.
Ho nel cuore 
tutto della Fran-

cia perché sento di avere 
qui le origini al contrario, 
ossia l’emanazione del 
flusso migratorio di una 
lingua, di una cultura, di 
usi italiani (dagli antichi 
romani in poi) di secoli fa. 
Un’emanazione di ritorno 
di ciò che chi viveva nella 
Penisola esportò poco più 
a nord. E non è una storia 
durata solo con l’Impero 
di Roma, ma proseguita 
nei secoli a venire, con la 
storia della chiesa e con 
la storia dell’arte italia-
na... Tutto torna a casa 
nostra, ossia in Italia, ma 
per vedere quanto questo 
ritorna bisogna, per un 
paradosso della storia, 
non aspettarselo nel por-
to da cui sono partite le 
navi della nostra cultura, 
ma andarselo ad annusa-
re, mangiare e leggere nel 
porto di arrivo. Insomma, 
l’andata è in Francia, il ri-
torno di quella Italia che 
cerchiamo è pure in Fran-
cia. 
Già, perché non ritorno in 
Italia con la gioia di avere 

La Francia che adora l’Italia
capito che l’America sta 
qui, in Italia, o meglio che 
la Francia mi insegna ad 
apprezzare l’Italia... 
La Francia è imbevuta 
di Italia e di quella Ita-
lia posso godere solo in 
Francia... Questo non solo 
perché stiamo devastan-
do la nostra cultura senza 
che l’Isis faccia saltare 
per aria i nostri patrimoni 
storici, e nemmeno se li 
avessimo custoditi come 
si deve. Cosa che non ab-
biamo fatto. Il merito dei 
francesi è quello di avere 
tenuto alto l’onore e il va-
lore di opere «straniere» 
di duemila anni fa anche 
se di oggettivi invasori. 
Il perché è nella culla che 
hanno preparato da de-
cenni i Francesi alla cultu-
ra romana. Una culla che 
nell’ultima vacanza fatta 
in Provenza, ad Arles e 
a Nimes, è attualissima, 
come dimostrano gli enor-
mi cantieri della romani-
tà (questo sta scritto sui 
cantieri e non storie ba-
nali di grandeur francese) 
di cui i francesi si fanno 
giustamente grandi e or-
gogliosi. 
Se la «grandeur» francese 
fosse quella che molti in 
Italia dipingono, le arene, 
gli anfiteatri, le terme, gli 
acquedotti, le domus ro-

mane starebbero caden-
do a pezzi da un pezzo, 
scusate il gioco di paro-
le. Invece è in Italia che 
cade a pezzi Pompei, che 
i musei restano chiusi, 
che non esiste un circolo 
economico-culturale del 
turismo storico attorno ai 
capolavori della classicità 
come della storia che ven-
ne dopo... 
L’Italia è una sozza e im-
morale accozzaglia di co-
glioni: lo dicevano tanti 
inglesi illustri nel visitarci 
duecento anni fa. 
E lo dice il fatto che l’Ita-
lia non sa nemmeno cosa 
sia il grandioso valore del 
patrimonio altrui, come 
quello greco: lo dico io 
che ho visitato per non so 
quante volte  la Valle dei 
Templi di Agrigento... 
Una vergogna contro l’u-
manità... per come sono 
tenute ancora oggi im-
mense cattedrali della 
cultura mondiale, sdraiate 
e moribonde come le tan-
te cariatidi su cui è dato 
camminare e urinare.
Torno alla Francia e mi 
commuovo nel pensare 
ai tanti equivoci che vive 
chi non vive la Francia... 
Io per primo esasperato 
nella mia prima visita a 
17 anni, con mio padre in-
cazzato nero, perché alla 

stazione ferroviaria di Lione 
c’erano tutte le lingue, giap-
ponese compreso, tranne 
l’italiano...
Poteva essere una mancan-
za, non c’è dubbio, ma oggi 
quel nostro fervore prote-
stante mi fa una grande 
tenerezza, segno di italiani 
che credevano ancora tan-
to in una grande Italia, che 
oggi vive una Ostia commis-
sariata per mafia, una Roma 
che si scopre (tardi) persino 
più mafiosa di Catanzaro, un 
Expo che mi rifiuto di veder-
lo tanto è indecente per ap-
palti mafiosi e indecente per 
mancanza di progettualità 
sull’alimentazione... 
Piccolo inciso: dall’Expo do-
veva partire un messaggio 
chiaro che evidenziasse la 
tumoralità, patologica ma 
anche etica, dalla carne, la 
necessità di tornare ai cibi 
della terra, la necessità di 
depurare dal mercurio e dai 
rifiuti pesanti il mare, una 
denuncia della qualità delle 
nostre acque imbevute di li-
quami e servite dai rubinetti 
di casa come acque pure. 
Chiuso l’inciso. 
La verità è che quella Fran-
cia che non metteva gli spe-
aker in italiano alle bigliet-
terie, oggi parla italiano e ti 
capisce essere italiano an-
che quando parli al meglio 
francese. 
Mette le bandiere italia-
ne ovunque e ad Arles, nel 
cuore della Provenza, nella 
place de Forum, accanto al 
Cafè La Nuit, quello immor-

talato da Van Gogh, un 
simbolo che oggi è un 
bar piuttosto comune, 
se si escludono scritte 
in omaggio al celebre 
pittore (un simbolo che 
tuttavia raccoglie poco 
distante una magnifica 
fondazione dedicata 
a Van Gogh), accoglie 
una strepitosa opera di 
ricostruzione di un polo 
romano antico. 
A tavola l’Italia è spes-
so principessa nelle 
portate: faccio invece 
mente locale per l’Ita-
lia e trovo poco o nien-
te di francese. Ditemi 
voi dove trovate la Fran-
cia a tavola nel nostro 
Paese. 

Forse in qualche raro ri-
storante francese? 
E per il resto? 
Prevale quella teoria delle 
aree laterali che in ambito 
linguistivo recita l’Italia e 
la latinità ovunque a furia 
di impero romano e suoi 
derivati e quindi noi incar-
neremmo più dei francesi 
un certo sciovinismo?
Non so dirlo: la certezza è 
che siamo un baraccone 
di ciarlatani che nemme-
no sa valorizzare il pro-
prio patrimonio artistico, 
e i colpevoli li trovi tra i 
politici come tra milioni di 
ignoranti e zotici che quel-
la politica non demolisco-
no ma subiscono... n

...e ne salva il buono rimasto
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Il Café la Nuit di Arles

di MassiMiliano Magli




