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Disagio
economico

 Copertina

L’ingresso dell’ex asilo E.M.A. Bozzi di Meano, in questo ultimo anno sottoposto a una serie di 
interventi di recupero nell’ambito del progetto denominato “Meano, Borgo dei Creativi” che mira
al ripopolamento della piccola frazione di Corzano. L’immobile sarà protagonista del taglio del 

nastro sabato 4 ottobre. Lo stesso giorno sarà posizionata un’opera di Duilio Forte

Il Comune corre ai 
ripari con un bando

Pcb, nuovi 
divieti dopo 
le analisi 

Man mano che i ri-
sultati delle analisi 
promosse dall’Ar-
pa nei mesi scorsi 
nelle zone inquina-
te dai veleni della 

Caffaro vengono rese note, 
aumentano le imposizioni e i 
divieti da parte delle Ammini-
strazioni comunali. 
Se a Brescia nel mese di lu-
glio è stato deciso di rendere 
off-limits le aree verdi del cen-
tro sportivo dedicato a «Chico 
Nova», salvando il campo ora 
in sintetico, a Castelmella è 
stata deliberata una nuova or-
dinanza restrittiva che riguarda 
i suoli agricoli che si trovano 
ad est del fiume Mella, a nord 
e sud di via Caduti del Lavoro 
ed ad ovest di via Quinzano. 
Dal primo agosto al 31 dicem-
bre sarà infatti impossibile 
l’aratura, il dissodamento ed 
ogni operazione che comporti 
il contatto con il terreno o l’i-
nalazione di polveri. 
Non solo, l’Amministrazione 
comunale in seguito alle nuo-
ve analisi ha vietato anche di 
asportare e scavare il terreno, 
di utilizzare l’acqua delle rogge 
che scorrono nella zona, cura-
re l’alveo dei fossati e pescare 
nelle rogge. 
L’ordinanza emessa dal Comu-
ne ha inoltre confermato alcu-
ni divieti già imposti: no alla 
coltivazione di ortaggi, divieto 
assoluto di allevare animali 
da cortile, come polli, conigli 
e galline, destinati direttamen-
te all’alimentazione umana e 
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Castelmella
Il Giornale di

di roBerto Parolari

Fiamme Gialle al lavoro in un locale per la verifica di alcune slot

Multata, 
sbotta

con i vigili
Roberta Morelli 

in auto al telefono

E’ assessore all’istruzione 
del Comune di Brescia, un 
Comune che essendo del 
centro-sinistra predicatore e 
intellettuale dovrebbe avere 
le palle per non cascare in 
sciocchezze come quelle che 
un centro-destra potrebbe 
non avere: le palle di essere 
cittadino di serie A, visto che 
da sempre il centrosinistra si 
arroga tale ruolo, di saccente 
e controllore. 
Invece all’assessore Roberta 
Morelli è scappato fuori il te-
mibile  e assai scontato per 
certe situazioni «lei non sa 
chi sono io». 
Colpa di una multa che le è 
arrivata dai vigili urbani che 

Essere, 
soltanto 
essere

Esistono miliardi di 
cause e di motivi 
per essere depres-
si. 
Ma esistono anco-
ra più cause per 

essere colpiti dalla depres-
sione (la differenza è sottile 
ma immensa) o da un disagio 
mentale (il termine malattia è 
ancora oggi non adeguato per 
la cultura che si ha della ma-
lattia). Nella mia vita ho affron-
tato piccoli calvari e momenti 
di enorme difficoltà ma non 
ho mai avuto la sensazione 
di non potercela fare, perché 
fino in fondo la spina dorsale 
emanava, giocando col mio 
cervello, una semplice “punti-
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Nuove restrizioni 
sui terreni agricoli

Dal 15 settembre al 31 ottobre 
i cittadini di Travagliato posso-
no presentarsi presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune per 
effettuare la domanda di ac-
cesso alle misure per il soste-
gno del pagamento del canone 
di locazione. A dare il via libera 
allo Sportello Affitto 2014 è 
stato il Commissario prefetti-
zio Salvatore Pasquariello, che 
ha deliberato il bando con i 
poteri della Giunta Comunale il 
27 agosto scorso. 
Il contributo viene erogato per 
il 40% dell’ammontare dal Co-
mune di Travagliato con risor-
se proprie, mentre la parte 
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di aldo Maranesi

di MassiMiliano Magli di MassiMiliano Magli

Blitz della Finanza 
in 136 locali bresciani
Da gennaio a luglio trovate irregolarità

in un esercio commerciale su tre

Oltre sessanta 
slot sequestrate, 
irregolarità in un 
esercizio su tre. 
E’ questo il bilan-
cio dell’attività 

della Guardia di Finanza di 
Brescia durante i controlli fatti 
in 136 bar e sale giochi della 
provincia da gennaio a luglio 
2014. 
Tra le violazioni penali riscon-
trate, l’esercizio abusivo di 
gioco e scommesse, per 19 
locali, la mancata esposizione 
della tabella dei giochi proibiti, 
in 14 esercizi, l’assenza di co-
dici identificativi sui dispositivi 
di gioco, riscontrati in 7 casi. 
In Italia sono quasi 11 mila le 
imprese del gioco. 
Sono cresciute del 17,1% in un 
anno. 
In questo contesto Brescia de-
tiene un triste primato> è ai 
vertici in Lombardia. 
Negli ultimi 12 mesi, nella no-

stra regione, le imprese specia-
lizzate che si dedicano al setto-
re sono aumentate dell’11,4% 
passando da 1.342 a 1.495.
I dati emergono da un’elabora-
zione della Camera di commer-
cio di Milano su dati del regi-
stro imprese 2012 e 2013.
Il sondaggio è relativo alle sedi 
di impresa ed alle localizzazioni 
attive specializzate nel gioco. 
n

 editoriale
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Roncadelle
Il Giornale di

«l’attuale contesto economico 
e le mutate condizioni di mer-
cato rendono necessaria una 
nuova organizzazione del lavo-
ro» nella sede di Roncadelle. 
Lo ha scritto la Direzione di 
Auchan in un comunicato, pre-
cisando che il nuovo riassetto 
è «volto a garantire un miglio-
ramento dell´efficienza e della 
competitività dell´ipermercato”. 
Così l’azienda recede dagli ac-
cordi sindacali che riguardano 
l’organizzazione del lavoro per 
300 dipendenti occupati nel 
grande ipermercato alle porte 
della città. 
E i sindacati di categoria insor-
gono. 
“Una scelta grave e inacettabi-
le - ha speigato Roberto Mae-
strelli. Il leader della Uiltucs-Uil 
provinciale, in una nota sottoli-
nea che l’azienda, così facendo 
intende «costringere» i dipen-
denti «a porsi il problema della 
riconquista di diritti e norme 
acquisiti in più di 30 anni di 
contrattazione».
Preoccupazione da parte di 
Paolo Saccomani, responsabi-
le di Filcams-Cgil che spiega: 
“Valuteremo la situazione con 
i lavoratori nell’ottica di fornire 
risposte adeguate alla proprie-
tà, anche con un pacchetto di 
scioperi». 
Aperto al confronto con i vertici 
di Auchan, sebbene comunque 
preccupato per la situazione e 
pur auspicando che, «nel con-
fronto con la controparte, si 
possa trovare la soluzione mi-
gliore per gli addetti, Alberto 
Pluda, segretario generale della 

Fisascat-Cisl di Brescia.
La decisione dell’azienda, che 
in provincia di Brescia è presen-
te anche a Mazzano con 187 
dipendenti, fino alle fine dell’an-
no alle prese con il contratto di 
solidarietà e a Concesio, con 
200,  ha già portato alle prime 
assemblee dei lavoratori per 
decidere sul da farsi con tanto 
di stato stato di agitazione con 
blocco dello straordinario.
Getta acqua sul fuoco l’azienda 
che alle barricate dei sindacati 
di categoria in una nota spie-
ga che: “con il recesso degli 
accordi sindacali sono comun-
que salvaguardati i diritti dei 
lavoratori previsti dal contratto 
nazionale e dall´integrativo in 
essere». 
Proprio all’inizio del mese di 

settembre l’ipermercato di Ron-
cadelle è salito sul podio del 
supermercato più economico.
È quanto emerge dall’inchie-
sta sui prezzi di Altroconsumo 
realizzata in 909 supermercati, 
ipermercati e hard discount si-
tuati in 98 città italiane.
In base ai risultati dell’indagine 
re incontrastati della spesa low 
cost in italia sono i supermer-
cati U2 e Auchan appunto. 
Un sondaggio che ha preso in 
considerazione 108 catego-
rie merceologiche che hanno 
compreso soprattutto prodotti 
alimentari come pane, pasta, 
biscotti, acqua minerale, olio 
oltre a frutta, verdura e prodotti 
per l’igiene della casa e la cura 
personale. 
n

Auchan recede su accordi
I sindacati sul piede di guerra: già bloccati gli straordinari 

di Benedetta Mora

All´Auchan di Roncadelle dipendenti in stato di agitazione

Primi lavori per il centro Ikea
Resta ancora in sospeso il parere del Consiglio di Stato

Le ruspe hanno già cominciaot 
a far capolino all’interno del 
cantiere. Gli operai sono già 
al lavoro: primo passo toglie-
re le fondamenta del progetto 
precedente fermo dal 2007, e 
naufragato a favore di quello di 
Inter Ikea Center Group.
Il cronoprogramma prevede la 
posa della prima pietra all’inizio 
del 2015. Da lì prenderà il via il 
progetto per la realizzazione di 
un gigantesco centro commer-
ciale da 100 milioni di euro, 
55mila metri quadrati (85mila 
se si considera anche il nego-
zio Ikea), che sarà disposto su 
due piani e potrà ospitare fino a 
170 negozi tra i quali anche un 
ipermercato per l’alimentare, 
e un’area parcheggi da 4.500 
posti.
Numeri decisamente importan-
ti 
che fanno di Roncadelle la pa-
tria dei centri commerciali.
Con il nuovo polo le superfici 
destinate al commercio rag-
giungeranno i 160 mila metri 
quadri, 16 per ogni abitante, 
vale a dire dieci volte la media 
regionale. 
A costruire la nuova mecca 
del commercio sarà il colosso 
svedese Ikea attraverso il suo 
braccio operativo Inter Ikea 
Center Group, che crea e gesti-
sce centri commerciali nel mon-
do puntando sul format «family 
friendly». 
Si tratta di centri commerciali 
progettati per accogliere le fa-
miglie in ambienti sicuri e con-
fortevoli, dove i bambini hanno 
a disposizione spazi ricreativi 
ed attività specifiche. 
Di centri commerciali con que-
sta tipologia in Europa la socie-
tà ne ha già costruiti 30, con 
altri 16 che sono in fase di svi-
luppo fra l’Europa e la Cina.
L’inizio dei lavori sembra dare 
un colpo definitivo ai ricorsi pre-
sentati dal gruppo Auchan/Pa-
ris Bas e dal Consorzio le Ron-
dinelle, proprietari del centro 

di roBerto Parolari

commerciale le Rondinelle, che 
avevano presentato un’istanza 
al Tar di Brescia per bloccare il 
progetto: i ricorrenti chiedevano 
al tribunale amministrativo l’an-
nullamento delle autorizzazioni a 
costruire rilasciate dal Comune 
perché illegittime. 
Le autorizzazioni sarebbero sta-
te fondate sull’accorpamento di 
precedenti licenze decadute e su 
una destinazione commerciale 
oggetto di una pianificazione at-
tuativa correlata alla procedura 
di rilascio del nulla osta commer-
ciale, in contrasto con lo stru-
mento urbanistico vigente nel 
2008. 
Nel luglio dello scorso anno il 
Tar di Brescia ha dato ragione 
ad Ikea, il centro commerciale si 
farà, anche se c’è ancora da at-
tendere il Consiglio di Stato. Il cui 
giudizio sembra non preoccupare 
il colosso svedese, visto che il 
cantiere per primi lavori al nuovo 
progetto ha già preso il via. 
L’Amministrazione comunale 
aveva già annunciato la regolari-
tà della lottizzazione, che porterà 
nelle casse del Comune 800mila 
euro più altri 200mila per ogni 
anno di attività del centro com-
merciale dell’Ikea, a poco erano 
valse anche le preoccupazioni 

mostrate dai commercianti 
locali, stretti tra una concor-
renza sempre più forte vista 
la presenza di diversi centri 
commerciali sul territorio.
E in attesa che inizino i lavori 
per la nuova struttura la rete 
si scatena. 
Le polemiche passano so-
prattutto attraverso Facebo-
ok: «Roncadelle non è certo 
una metropoli. Non siamo Mi-
lano, non abbiamo bisogno di 
altri centri commerciali, ce ne 
sono già a sufficienza!» scrive 
qualcuno.
Dichiarazione appaggiata da 
altri che sostengono: «Il pa-
ese è già inquinato a suffi-
cienza, e anche la storia dei 
sicuri posti di lavoro per i ron-
cadellesi è tutta da verificare. 
Senza contare i disagi che il 
traffico arrecherà agli abitanti 
delle zone circostanti, visto 
che tangenziale e autostrada 
passano proprio sulle loro 
teste!Poi è inutile fare il bloc-
co del traffico perché il paese 
è inquinato …». Manifesto 
della protesta, la locandina 
del film Neverland con un 
bambino disperato perchè 
vive a Roncadelle.
n

Il nuovo polo commerciale sarà disposto su due piani e potrà ospitare fino a 170 negozi

Il disegno del progetto che interessa il nuovo polo Ikea
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Centro Regionale Monitoraggio Qualità Aria - Area Est

tel: 0376 4690250

qaria.areaest@arpalombardia.it

BOLLETTINO GIORNALIERO DI QUALITA' DELL'ARIA
dati rilevati dalle ore 00:00 alle ore 24.00 del giorno 04/09/2014 ora solare

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

Brescia SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

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

Brescia - Broletto --- 24 14 77 < 0,5 --- ---

Brescia - Turati --- --- --- 113 0,7 --- ---

Brescia - Villaggio Sereno 5 27 18 51 --- 49 ---

Brescia - Ziziola --- --- --- 82 0,5 41 < 1,0

Rezzato --- 40 --- 44 0,5 --- ---

Sarezzo --- 24 --- 54 < 0,5 34 ---

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 --- --- --- 31 --- 59 ---

Ospitaletto --- --- --- 43 0,9 --- ---

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 --- --- --- 21 --- 47 ---

Manerbio --- --- --- 18 --- --- ---

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 --- 26 --- 20 --- --- ---

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 --- --- --- 33 --- --- ---

Darfo --- 22 13 37 --- 20 < 1,0

SO2 PM10 PM2.5 NO2 CO O3 BENZENE

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

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

valore limite 125 50 - 200 10 - -

soglia di informazione - - - - - 180 -

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

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

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

Legenda

Dati del bollettino validati da: M.B.  

1

 Bollettino aria - l’ultimo flash prima della stampa

fuel

uova in spazi aperti, divieto 
di pascolo degli animali sulle 
sponde del Mella. 
I divieti riguardano anche le 
lavorazioni agricole, viene im-
posto il divieto di sollevare 
polveri, ma viene invece con-
sentita la coltivazione di fru-
mento, mais, orzo e in genere 
graminacee per la produzione 
di sola granella. Anche in que-
sto caso sono posti limiti ben 
precisi come la possibilità di 
raccogliere la sola granella al 
momento della maturazione, il 
resto della piante, non arabile 
sul posto, deve essere raccol-

 ¬ dalla pag. 1 Pcb...
to e portato all’inceneritore. 
La granella raccolta, prima di 
essere utilizzata per uso ali-
mentare, sia diretto che indi-
retto, dovrà essere sottoposta 
ad analisi chimica per verifica-
re l’assenza di contaminazio-
ne.
A Castel Mella la zona che 
è direttamente interessata 
all’inquinamento della Caffaro 
è quella dove scorre la roggia 
Sorbanella, nella quale con-
fluisce un corso d’acqua che 
arriva da via Milano, parliamo 
della sponda sinistra che va 
dalla Tangenziale Sud nei pres-
si di Fornaci fino ad arrivare a 

Capriano, mentre è indenne 
dai veleni la sponda destra 
che va da Roncadelle al cen-
tro del paese. I primi divieti a 
Castel Mella sono arrivati già 
nel 2005 dopo le segnalazio-
ni dell’Asl,  e riguardavano la 
zona più a Nord, dalla città fino 
a via dei Caduti, poi si sono 
estesi anche alle altre aree 
per arrivare fino a Capriano. La 
coltivazione di ortaggi, l’alleva-
mento libero di polli ed il con-
sumo di uova era già off-limits 
in tutte queste aree dal 2007.
Il “Caso Pcb” esplose a Bre-
scia nella seconda metà degli-
anni Novanta. 
Negli anni successivi furono 
effettuati approfonditi accer-
tamenti sull’inquinamento da 
parte degli organismi compe-
tenti come ASL, ARPA e altri 
enti, commissionati soprat-
tutto dal comune di Brescia e 
dalla stessa Caffaro (costretta 
da pronunciamenti degli organi 
giudicanti).
Nel corso del 2004 l’Arpa pro-
seguì nella sua attività di ca-
ratterizzazione del territorio e 
notificò ai comuni di Brescia 

Pcb a Castel Mella; il livello di attenzione torna alto. I divieti ora interessano anche le zone 
agricole. Off limits la coltivazione di ortaggi, l’allevamento libero di polli ed il consumo di uova

e Castel Mella i risultati delle 
analisi dei terreni che misero 
in evidenza le aree contamina-
te.
Nel mese di dicembre 2005 
venne diffusa anche la rela-

zione anche dell’ASL sulle 
indagini effettuate, dove si 
evidenziava la contaminazione 
(superamento dei limiti) di tutti 
i campioni prelevati in territo-
rio di Castel Mella; in questo 

caso sia il Comune di Brescia 
sia il Comune di Castel Mella 
decisero ordinanze restrittive 
che nel corso degli anni hanno 
avuto continue proroghe. n 
   

Prevenzione: parola alle donne
In comune fa tappa l’Unità Mobile dell’Asl di Brescia

di aldo Maranesi scelta del medico e del pediatra 
di famiglia. Tante valide ragioni, 
dunque, per portarsi martedì 
23 settembre in piazza Unità 
d’Italia a Castel Mella, dove la 
salute riceverà un contributo 
tanto efficace quanto concreto. 
Un servizio rivolto con la merita-
ta attenzione alle donne, attese 
numerose dagli organizzatori 
che, proprio per questo, hanno 
già spedito oltre cento inviti ri-
volti alla popolazione femminile 
di Castel Mella inserita nella fa-
scia maggiormente interessata 
da questa preziosa attività di 
prevenzione.
“L’auspicio – è il messaggio 
dell’assessore alle pari oppor-
tunità Mafalda Gritti – è che 
l’opportunità offerta dalla gior-
nata della prevenzione venga 
sfruttata dal maggior numero 
possibile di donne e non soltan-
to da quelle alle quali è giunto 
l’invito personale. 
La salute, del resto, è un bene 
fondamentale e dev’essere fat-
to tutto il possibile per tutelarlo 
e per prevenire possibili “attac-
chi”. 
La nostra Amministrazione Co-
munale, proprio nella convinzio-
ne dell’importanza di questa 
risorsa, ha deciso di aderire al 
Progetto “Salute in Comune” 
ed iniziative come quella del 
prossimo 23 settembre stanno 
a dimostrare l’interesse del tut-
to speciali che intendiamo dedi-
care a questo argomento. 
Già nei mesi scorsi abbiamo 
presentato diverse manifesta-
zioni (incontri ed approfondi-
menti dedicati a diverse que-
stioni sanitarie), ma il cammino 
che ci siamo prefissati continua 
e questa giornata sarà una 
nuova, importante tappa di un 
percorso che vogliamo possa 
essere lungo ed efficace. 
Un programma che intendiamo 

Continuano le iniziative presen-
tate dall’Amministrazione Co-
munale in seguito all’adesione 
al Progetto “Salute in Comune” 
ideato dall’Asl e dalla Regione 
Lombardia. 
Il prossimo appuntamento in 
ordine di tempo è fissato per 
martedì 23, giornata nella qua-
le “prevenzione” sarà la parola 
d’ordine. L’unità mobile dell’Asl 
sarà infatti presente nella cen-
trale piazza Unità d’Italia (ac-
canto alla sede del Centro Diur-
no), dalle 9 alle 12.30 e dalle 
13 alle 16, per proporre “Non 
perderti la prevenzione”, l’ese-
cuzione gratuita da parte di uno 
staff di ostetriche del pap test 
di screening e per una consu-
lenza più approfondita sulla sa-
lute delle donne. 
Negli stessi orari saranno inol-
tre presenti altri medici e pro-
fessionisti per offrire informa-
zioni sulle attività consultoriali 
e su tematiche di promozione 
alla salute (come quelle legate, 
ad esempio, allo screening e a 
stili di vita salutari). 
Sempre martedì 23, infine, 
semplicemente presentandosi 
con la carta regionale dei servi-
zi e fornendo un numero di cel-
lulare, sarà possibile ottenere, 
naturalmente in modo del tutto 
gratuito pure in questo caso, 
il rilascio delle credenziali per 
l’utilizzo del sistema informa-
tico GASS (Gestione per l’Ac-
cesso Semplificato ai Servizi 
sociosanitari), che consente 
di utilizzare in modo diretto ed 
immediato servizi di notevole 
rilievo come la consultazione 
on line di referti di visite ambu-
latoriali, esami di laboratorio e 
del fascicolo sanitario elettro-
nico, la prenotazione, sempre 
on line, di visite ed esami e la 

condividere con tutta la nostra 
comunità e che, proprio grazie 
alla partecipazione del maggior 
numero possibile di castelmel-
lesi, acquista la sua valenza più 
significativa”.
Un programma sanitario che va 
nella direzione di contrastare 
un fenomeno, quello del tumore 
al collo dell’utero,  che annove-
ra ogni anno 3.500 nuovi casi. 
In questo contesto la prevenzio-
ne diventa indispensabile. 
Il PAP- TEST, associato eventual-
mente alla visita ginecologica, 
attualmente rimane lo strumen-
to più efficace per una corretta 
diagnosi precoce. 
In base ai programmi di scre-
ening, tutte le donne a partire 
dai 25 anni di età e sino al 64° 
anno devono sottoporsi all’e-
secuzione del Pap test ogni 3 
anni. 
n

Mafalda Gritti, assessore 
alle Pari Opportunità



Lo Sport
Under Brescia

Nonostante lo spavento di uno 
scroscio di pioggia nelle ore 
precedenti, il Lago di Garda e 
le sponde di Desenzano han-
no visto nascere nell’intensa 
mattinata di domenica 31 
agosto quella che ha tutte le 
carte in regola per diventare 
una bella tradizione. 
Si è svolta infatti, dopo il rinvio 
forzato dello scorso 12 luglio, 
la prima edizione di “Desen-
zanoNuota”, manifestazione 
natatoria in acque libere che 
si è tenuta nella località De-
senzanino. 
L’iniziativa è stata organizzata 
dall’Aics Master Brescia Nuo-
to con la stretta collaborazio-
ne del Comitato Provinciale 
dell’Aics e della Lega Navale 
desenzanese e col patrocinio 
della locale Amministrazione 
Comunale. 
Una novità assoluta, che è riu-
scita a richiamare in gara oltre 
duecento nuotatori provenien-
ti da tutta Italia, coinvolgendo 
nella splendida cornice del 
Lungolago Cesare Battisti nu-
merosi spettatori. 
A livello agonistico sono state 

“Desenzanonuota” da record
La prima edizione della gara apre il Garda ad una nuova tradizione

di aldo Maranesi

Il campo-gara della prima edizione della “Desenzanonuota”

due le gare proposte ai parte-
cipanti.
Coloro che si sono iscritti alla 
competizione hanno potuto 
scegliere tra una prova indi-
viduale sulla distanza di 4,5 
km ed una staffetta 3x1,5 km. 
Due sfide che hanno regalato 
tante emozioni, valorizzando 
gli sforzi degli atleti in acqua. 
In questo senso, anche se tut-
ti gli oltre 250 nuotatori che 
hanno deciso di dare vita a 

questa prima edizione di “De-
senzanoNuota” meritano di 
essere affiancati in un unico, 
doveroso applauso.
Fabio Calmasini ed Elisa Batti-
stoni si sono imposti a livello 
individuale.
Per quel che riguarda le staf-
fette il successo è andato a 
Gotti-Montini-Sirigu, il trio si è 
distinto tra gli uomini e a Mori-
Bertelli-Biaguera tra i gruppo 
femminili. n

“Verde azzurro” pronta al via
Brescia si prepara a puntare sempre più ai massimi livelli

di Benedetta Mora

Una delle gare dell’edizione 2014 di “Verde Azzurro”

Continuerà fino al prossimo 
14 di settembre l’edizione 
2014 di “Verde Azzurro”, il 
Campionato Italiano di tutti gli 
sport seguiti dall’Aics che si 
appresta ad aprire in grande 
stile la nuova stagione.  
Anche quest’anno la competi-
zione tricolore, che si è aperta 
il 5 di settembre, si svolge in 
diverse località della Riviera 
Romagnola e vede tra i suoi 
partecipanti molti dei nomi più 
illustri del panorama sportivo 
nazionale. 
Dall’atletica leggera al pat-
tinaggio, dalle bocce sino al 
calcio, sono le discipline nelle 
quali si muove la kermesse 
sportiva, in quella che si pre-
annuncia una vera e propria 
Olimpiade dello sport a 360 
gradi proposta dall’Aics. 
In un contesto così illustre 
anche Brescia è pronta a rita-
gliarsi un ruolo di primo piano 
con i suoi atleti che si sono  
preparati all’atteso evento 
con grande intensità. 
Di anno in anno, infatti, la rap-
presentativa bresciana riesce 
ad inserirsi tra le protagoniste 

di “Verde Azzurro” per una bel-
la consuetudine che i nostri 
portacolori puntano a ribadire 
pure in questo 2014. 
Un contributo particolarmente 
significativo è atteso dal patti-
naggio, disciplina nella quale 
Brescia è pronta a giocarsi 
diversi “jolly”, quegli stessi 
atleti (e in particolare Letizia 
Ghiroldi) che si sono posti in 
grande evidenza ai recenti 
Campionati federali di Rocca-

raso. Prendendo spunto da 
questa attività, la rappresenta-
tiva bresciana è decisa a met-
tersi in primo piano in diversi 
altri settori, si va dall’atletica 
leggera alle bocce in primis, 
così da meritare una volta di 
più la prestigiosa corona di re-
gina dello sport a livello nazio-
nale che l’illustre kermesse di 
“Verde Azzurro” mette in palio 
ogni anno.                                                      
n
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di Benedetta Mora

Invatec a pieno regime
Richiesta di lavoro per un centinaio di interinali  

piano di riorganizzazione che 
prevede 200 esuberi a fronte 
di 520 dipendenti.
Medtronic, il colosso statuni-
tense dal quale dipende Inva-
tec nel frattempo si rafforza 
in Italia con l´acquisizione - 
per 350 mln di dollari - di NGC 
Medical (già partecipata al 30 
per cento), società che gesti-
sce laboratori cardiovascola-
ri, sale operatorie e unità di 
terapia intensiva in circa 30 
ospedali distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. 
n 

Il lancio in America del pal-
loncino a rilascio di farmaco 
per la cura delle patologie 
vascolari ha portato Invatec 
a lavorare a pieno regime: 
ai dipendenti è stato chiesto 
di “sospendere” le ferie a 
fronte di un riconoscimento 
economico, l’organico è sta-
to potenziato dall’arrivo di un 
centinaio di interinali che po-
trebbero aumentare ancora. 
Per ora resta fermo al palo, al-
meno fino al prossimo anno, il 

Invatec, la controllata di Medtronic, aumenta l´organico

Una cerimonia affascinante 
che per il terzo anno conse-
cutivo ripete un rito che or-
mai è tradizione per i Templa-
ri di Brescia.
Stiamo parlando dell’aviopel-
legrinaggio organizzato per il 
trasporto della Madonnina 
dell´aviatore. 
Dodici aerei e un eli-
cottero sono decollati 
dall´Aviosuperfice Pradelle di 
Torbole Casaglia trasportan-
do la statua benedetta. 
Destinazione l´aviosuperfice 
Shazin a Cortina di Alseno, 
che si trova nel Piacentino. 
Qui decine di bresciani han-
no ritrovato amici di altre 
province.
La statua è stata poi scor-
tata dai Templari all´abbazia 
cistercense di San Bernardo 
a Chiaravalle della Colomba, 
dove è stata data la benedi-
zione solenne a tutti i velivoli 
presenti.
Poi i piloti hanno ripreso il 
volo verso Torbole Casaglia, 
dove i Templari li attendeva-
no a braccia aperte.

n

Madonnina
in volo

Il rito organizzato
dai Templari

Il Mulino, storia eccellente per chi ama i propri animali
Dal 1962 un continuo perfezionamento per un negozio straordinariamente specializzato nella cura e nell’alimentazione degli animali

vostro animale. Parliamo 
anche di un’alimentazio-
ne dietetica e pre, post e 
durante patologia in gra-
do di offrire il meglio che 
il vostro animale possa 
avere come nutrimento. 
La prevenzione, ad esem-
pio, nell’alimentazione 
degli animali significa 
già di per sé cura, tanto 
è fondamentale la scelta 
di una dieta bilanciata e 
adatta alle specie. 
Fiore all’occhiello dell’at-
tività è anche la conse-
gna a domicilio, che con-
sente di evitare i tempi di 
trasferta, avendo diretta-
mente a casa o in azien-
da i prodotti desiderati. 
Il Mulino si trova a Gus-
sago, in via Mando-
lossa, 179. Telefono: 
030.3731119.  
n

 spazio autogestito

Una storia di amore per 
gli animali, per la loro ali-
mentazione, la cura, la cu-
stodia e ovviamente anche 
per i loro padroncini ma 
anche per gli allevatori che   
Il Mulino trovano la gioia di 
poter trovare il meglio per 

i propri animali domestici. 
La storia comincia nel 
1962, grazie a Giovanni 
papà di Lodovico e Giulia, 
attuali gestori
Si trattava di un grande 
emporio, all’avvio, dove 
oltre mangimi, cereali, fari-
ne e generi alimentari era 
prevista anche la vendi-
ta di galline e pollame in 
genere, con tanto di uova: 
il tutto all’insegna di una 
grande genuinità. Una sto-
ria che in tanti ricordano 
ancora e che proprio per 
questo hanno finito per di-
ventare clienti affezionati 
di questa realtà. 
Il passaggio di consegne 

avviene a metà anni Ottan-
ta, quando subentrano i 
figli Lodovico e Giulia, che 
ereditano una tradizione 
di cui erano già portatori 
avendo imparati dai genito-
ri l’arte di un mestiere che 
sulla qualità, il rispetto e 
la genuinità pone le sue 
fondamenta. 
Da qui, e dalla loro cono-
scenza zootecnica, inizia 
una piccola rivoluzione nel-
la proposta della sede di 
vendita, con prodotti per 
cani, gatti, uccelli, rodito-
ri e animali da cortile che 
rappresenteranno progres-
sivamente il punto cardine 
di tutta l’attività e di tutta 

la clientela. Con il trascorre-
re dei mesi Il Mulino diventa 
un punto di riferimento, gua-
dagnando ancora più fiducia 
e interesse da parte dei 
clienti che trovano qui an-
che veri e propri consulenti 
in grado di soddisfare ogni 
esigenza. 
Cessa nel frattempo la ven-
dita di animali allevati e 
tutto diventa un’azienda de-
vota all’alimentazione, alla 
cura e alla custodia degli 
animali. 
La consulenza alimentare e 
mangimistica è seguita da 
Lodovico, mentre Giulia se-
gue gli accessori, la cura e 
l’igiene. 
Raccontare l’intero inven-
tario di questa azienda è 
pressoché impossibile. Ba-
sti dire tuttavia che qui è 
davvero possibile trovare 
ogni cosa sia necessaria al 

chi amano.
Affonda negli anni Sessan-
ta l’inizio di questa azienda 
specializzata nella vendita 
di prodotti per gli animali, 
con un’alta professionali-
tà, grande disponibilità nei 
confronti dei clienti e una 
impressionante gamma 
merceologica a disposizio-
ne. 
Una realtà già ben cono-
sciuta nel Bresciano, e 
non solo, che merita que-
sto spazio-ritratto in grado 
di farlo conoscere proprio 
a chi, ancora non cono-
scendolo, ha bisogno di 
un luogo sicuro e affidabile 
dove trovare il meglio per 
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restante verrà finanziata dalla 
Regione Lombardia dopo aver 
controllato la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione ed il rispetto dei re-
quisiti di accesso. A chi è de-
stinato il sostegno economico 
nel pagamento del canone di 
locazione? 
Il contributo è destinato ai 
cittadini che hanno residenza 
anagrafica e abitazione princi-
pale in Lombardia, sono tito-
lari per l’anno in corso di con-
tratti di affitto validi e registra-
ti, o in corso di registrazione, 
e possiedono la cittadinanza 
italiana o di un altro Stato 
dell’Unione Europea. 
I cittadini extracomunitari pos-
sono partecipare al bando 
solo se posseggono la carta o 
il permesso di soggiorno, svol-
gono una regolare attività di 
lavoro subordinato e autono-
mo, anche in modo non con-
tinuativo, e sono residenti in 
Lombardia da almeno 5 anni 
o in Italia da almeno 10 anni. 
Il limite massimo del reddito 
Isee-fsa per l’accesso al con-
tributo è di 9500 euro.
Non possono accedere al ban-
do le famiglie che hanno un 
componente che è proprieta-
rio o gode di altro diritto re-
ale su un alloggio adeguato 
sul territorio regionale, che 
ha ottenuto l’assegnazione 
di un alloggio realizzato con 

contributi pubblici o ha usufru-
ito di finanziamenti agevolati 
concessi in qualunque forma 
dallo Stato o da Enti pubblici. 
Inoltre non possono partecipa-
re i nuclei familiari in cui un 
componente ha ottenuto l’as-
segnazione in godimento di 
alloggi da parte di cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, a 
meno che non sussistano ul-
teriori requisiti specificati nel 
bando, o che ha stipulato un 
contratto di locazione relativo 
ad immobili inclusi nelle cate-

gorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
che ha ottenuto l’assegnazione 
di unità immobiliari di edilizia 
residenziale pubblica locate se-
condo la normativa regionale. 
A chi viene erogato il contribu-
to? Può essere erogato diretta-
mente al proprietario se dichia-
ra di non aggiornare il canone 
per un’annualità, di non attiva-
re procedure di rilascio e di rin-
novare il contratto di locazione 
in scadenza, se così non fosse 
il contributo viene erogato al 
cittadino che ha presentato do-

La sede del comune di Travagliato che contro il disagio economico ha pubblicato un bando ad hoc

manda.
Si ricorda che l’Ufficio Servi-
zi Sociali è aperto il lunedì 
dalle 14 alle 17, il martedì, il 
mercoledì e il venerdì dalle 9 
alle 12,30.
Per maggiori informazioni si 
consiglia di consultare il te-
sto integrale del bando sul 
sito del Comune di Travaglia-
to all’indirizzo www.comune.
travagliato.bs.it 
n   

Letizia Ghiroldi: è oro
La giovane dello Skating Travagliato pronta

per i mondiali di ottobre a Reus

di Benedetta Mora

Letizia Ghiroldi conquista l’o-
ro ai campionati europei di 
pattinaggio artistico di Roc-
caraso. Un risultato che porta 
Brescia davvero al top di que-
sta disciplina.
L’atleta dello juniores dello 
Skating Club Travagliato è sa-
lita sul podio più alto, prima 
di Valeria Barossi, seniores 
dello Skating Club Bagnolo 
Mella, un paio di mesi prima 
aveva vinto sulla stessa pista 
il titolo italiano juniores da-
vanti a Gioia Girardi e Jennifer 
Da Re. 
Letizia Ghiroldi ha dominato 
le antagoniste conquistando 
125,300 punti nello short 
program che ha poi portato a 
490,300 dopo il programma 
libero. Per la studentessa del 
liceo classico Arnaldo di Bre-
scia, ora si aprono le porte 
per il campionato del mondo 
che si terrà a Reus vicino a 
Barcellona nel mese di otto-
bre.  
Per «Leti», come la chiamano 
le colleghe e le amiche, una 
musica a ritmo di charleston 
per la gara corta, e una bella 
ed entusiasmante interpreta-

zione della «danza macabra» 
per la lunga. 
«Sono davvero contenta per 
questo risultato- ha speigato 
la giovane pattinatrice- que-
sto è un podio prestigioso e 
una grande vittoria, ma so-
prattutto un’occasione per 
crescere in fiducia verso i 
campionati del mondo che 
si stanno avvicinando. Sono 
davvero contenta».
n 

La giovane Letizia Ghiroldi 
si prepara per i mondiali di

 pattinaggio
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“Uniti nella diversità”: la festa comincia 

Gesto di umanità alla gastronomia di via per Travagliato: la titolare 
ha recuperato un povero piccione ormai morto per evitare che 

venisse straziato da un camion

Il Gruppo Ambiente Duathlon 
di Lograto, alla luce dell’espe-
rienza maturata nell’organiz-
zazione delle tre precedenti 
edizioni quest’anno ci riprova.
Domenica 21 settembre Lo-
grato ospita la quarta edi-
zione della giornata di sport 
per tutti “Uguali nella diversi-
tà”, una manifestazione pro-
mossa dal Gruppo Ambiente 
Duathlon, con il patrocinio del 
Comune di Lograto. 
La manifestazione si disputa 
all’interno della “Festa del 
Sorriso”, che si tiene dal 19 
al 21 settembre all’Oratorio.  
“Uguali nella diversità” vuo-
le essere una “festa dello 
sport”, un momento di sensi-
bilizzazione ed aggregazione 
attraverso l’attività sportiva 
dedicato sia ad atleti diversa-
mente abili che normodotati. 
Lo scopo del Gruppo Ambien-
te Duathlon è dimostrare che 
la vera natura dello sport è 
quella di essere motivo di 
unione e di azzeramento delle 
diversità, oltre a far scoprire 
l’importanza del fare attività 

In programma momenti di svago: dal basket alle performance di tiro con l’arco
di aldo Maranesi sportiva in tutte le condizioni 

di vita e far divertire i parte-
cipanti facendo conoscere la 
realtà sportiva, territoriale e 
ambientale di Lograto. 
La manifestazione prende il 
via dal centro sportivo di via 
Aldo Moro, dove dalle 8,30 
alle 9,30 è prevista l’acco-
glienza e l’iscrizione degli at-
leti alla maratona. 
La maratona partirà alle 9,30 
e si svilupperà tra le vie del 
centro storico di Lograto fino 
alle 10,30, terminata la gara 
podistica dalle 11 verrà cele-
brata la S. Messa al centro 
sportivo. 
Da mezzogiorno, l’Oratorio 
ospita il pranzo, che sarà of-
ferto agli atleti dalla “Festa 
del Sorriso” animata dall’As-
sociazione Crescendo di Lo-
grato. 
Per i volontari e gli accompa-
gnatori è previsto un      con-
tributo di 5 euro.
Nel pomeriggio, a partire dal-
le 14, la festa continua con 
i giochi  a rotazione, i parte-
cipanti passeranno dal vortex 
al basket, dalla staffetta ai 
rigori, dal gioco delle bocce al 

tiro con l’arco e tanti altri. 
La festa si conclude con il 
Karaoke e la premiazione dei 
partecipanti. 
Il ricavato della manifestazio-
ne sarà devoluto alla coope-
rativa La Nuvola Onlus per il 
progetto Bios, la comunità 
terapeutica residenziale per 
giovani pazienti affetti da pa-
tologie psichiatriche.  

Per avere maggiori informazio-
ni e per iscriversi alla mani-
festazione è possibile visitare 
il sito del Gruppo Ambiente 
Duathlon, all’indirizzo http://
g r uppoamb ien te l og ra to .
wordpress.com, inviare un’e-
mail all’indirizzo  duathlon.
lograto@libero.it o chiama-
re Cinzia al 3387019670 o 
Anna al 3358392593.  n

I partecipanti alla passata edizione di “Uniti nella Diversità” 
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Padre Elia Ciapetti: dal Kenya a Castegnato
di giannino Penna

A 83 anni, dei quali ben 57 
vissuti in terra di missione 
(29 anni nel Karamoja del 
nord Uganda, 17 anni fra i To-
posa del Sud Sudan e gli ulti-
mi 11 fra i Turkana del Kenia) 
il castegnatese missionario 
comboniano padre Elia Cia-
petti, è tornato al suo paese 
natale per un breve periodo di 
cure e di riposo, ma sempre 
carico di progetti da realizza-
re per i quali chiede aiuto a 
vecchi e nuovi benefattori.
Le cure, terapie alle brac-
cia dopo l’agguato subito 
nel 2003 ed il controllo del 
pace maker biventricolare, 
impegneranno padre Elia 
per alcuni giorni, il resto del 
tempo fino al 30 settembre 
quando rientrerà in Kenya, lo 
dedicherà alla sorella Marta 
e famigliari, ma in particolare 
a far conoscere e raccogliere 
contributi per la ”Girls Hight 
School Nakwamekwi”.
“Si tratta della Scuola supe-
riore femminile con convitto 
che stiamo realizzando nella 
missione” specifica il missio-
nario di Castegnato.
In questi anni abbiamo realiz-

Padre Elia Ciapetti 

zato venti scuole materne di 
savana. 
Ci sono circa settecento 
bambine che frequentano la 
“primary school”, i primi otto 
anni di scuola (le nostre ele-
mentari e medie), e lo fanno 
in ambienti e con insegnan-
ti sotto diretto controllo dei 
missionari i quali forniscono 

loro accoglienza, vestiario 
e cibo. Adesso pensiamo al 
passo successivo realizzan-
do la scuola superiore per 90 
ragazze. 
Questa zona del Kenya è po-
verissima, c’è la siccità, non 
piove da un anno e manca il 
cibo che viene rifornito set-
timanalmente da Tir di aiuti 
americani che provengono da 
Mombasa.  
I pozzi per l’acqua, li abbia-
mo già realizzati a trentasei 
metri di profondità, è buona 
e abbondante; abbiamo già 
realizzato una parte dell’edi-
ficio della scuola-convitto che 
però deve essere completato 
presto per consentire il pros-
simo gennaio di accogliere le 
studentesse”.
”Abbiamo bisogno di aiuto” 
è l’accorato appello di pa-
dre Elia, che per facilitare il 
contratto con i benefattori 
si è dotato di un telefonino 
(3382941875) ed ha confer-
mato la base operativa nella 
casa di Castegnato in Via Mo-
lino 73 che divide, ora che è 
tornato nel suo amato comu-
ne di origine, con la sorella 
Marta (0302721860).

Per chi volesse aiutare Pa-
dre Elia nel suo progetto il 
conto corrente postale sul 
quale versare i contributi è il 
numero 28394377 intestato 
a Missionari Comboniani – 
Mondo Aperto – Onlus Vico-
lo Pozzo, 1 -- 37129 Verona. 
Specificando “erogazione li-

“Adesso dobbiamo pensare alle bambine” ha spiegato il missionario “con un percorso in grado di scolarizzarle”

berale per Girls Hight School 
Nakwamekwi padre Elia Cia-
petti”. 
“Il contributo – ha ricordato  
il missionario castegnatese 
che confida nell’aiuto di tanti 
benefattori – è anche fiscal-
mente detraibile”.
n

Padre Elia soddisfatto davanti ad uno dei pozzi realizzato in Kenya

Quando arriva la festa di san 
Luigi organizzata dall’Oratorio 
san Filippo Neri di Castegnato 
è segno che l’estate è finita e 
che di lì a qualche giorno rico-
minciano le scuole. Iniziative 
aperte, per l’occasione, dal 
30 agosto al 7 settembre.
Il clou degli eventi sarà mer-
coledì 3 settembre con la 
messa celebrata da don Re-
nato Firmo, in occasione del  
suo ottantesimo compleanno.
Il 4 settembre alle 19, all’o-
ratorio iniziano a funzionare 
gli stand gastronomici e le 
attrazioni per i bambini. Alle 
20,30 la sfida tra le contrade 
con il palo della cuccagna. Il 
giorno dopo il concorso cano-
ro “Mai smettere di sognare” 
e sabato sera “Tributo ai Pink 
Floyd” con Floyd House Band. 
Domenica si chiude con la fi-
nale della gara di briscola, la 
grande tombolata e l’estra-
zione dei premi collegati alla 
sottoscrizione per finanziare 
le attività dell’oratorio. 
n

Festa di 
San Luigi 

Poi si torna
sui banchi di scuola
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ta” espressione di sorpresa: 
“Sono curioso di capire”. E’ 
stato solo un gran culo. 
Quando subii un trauma grave 
a un arto, affrontai una dolo-
rosissima operazione in una 
di quelle cliniche dove ti trat-
tano da macellai:  non sapevo 
né che ero da un macellaio né 
che era un intervento che era 
routine soltanto per sportivi 
super pagati. Ma ci misi poco 
per rendermene conto. Guar-
dai mio fratello che era incre-
dulo e gli dissi: “E’ una forma 
di cultura anche questa”. 
Quando non hai nemmeno 16 
anni e ti trovi per giorni morfi-
na addosso per il dolore che 
provi ci sono tante reazioni. 
Per un ragazzo normale di 
quelli che come me avevano 
voglia di vivere ma anche tanti 
interrogativi e struggenti timo-
ri di perdere la propria fami-
glia, mi bastò pensare che di 
lì a poco sarei tornato a casa 
con una pizza a tavola con i 
miei e i film di Pozzetto. Più 
avanti, quando hai dei figli da 
mantenere, sei ormai orfano 
e hai responsabilità assurde 
da sopportare e magari un 
primo tumore da affrontare è 
immensamente diverso, sia 
che il tumore sia nel corpo sia 
che sia nell’anima. 
Come quando scegli di dormi-
re a fianco di tuo padre am-
malato in ospedale e a fianco 
di tua madre e la mattina tua 
madre ti sveglia dicendoti con 
tutta tranquillità che «papà 
non si sveglia ma respira non 
ti preoccupare» e corri da lui, 
provi la saturazione e in un 
attimo è tutto finito. Arrivò la 
mia reazione, grazie al cielo 
per quella gamba, e con no-
tevoli sofferenze, anche nei 
momenti più bui... Meno per 
la scomparsa di mio padre... 

che poche ore prima guardai 
negli occhi per infiniti secon-
di che pochi giorni prima rac-
colse il mio disperato urlo «ti 
amo» al telefono mentre mi 
allontanavo dall’ospedale. 
Credo con disperante certez-
za che chi ricorra al suicidio, 
chi incappi nella depressione 
o in un’ansia mastodontica 
spesso è un fiore in mezzo a 
una tempesta, rispetto a tante 
pietre (non perché meno sen-
sibili per loro volontà ma per 
costituzione d’anima e am-
bientale). 
Le pietre sono anche chi un 
giorno poi diventa fiore. Le pie-
tre sono Primo Levi costretto 
come disse all’istinto di so-
pravvivenza dal Lager che non 
dava tempo alla riflessione e 
poi disposto a togliersi al vita, 
come è probabilmente stato, 
dalla sofferenza che lascia 
tempo alle riflessione, di un 
fiore appunto. Pietre e fiori e 
poi ancora pietre, come  Gino 
Paoli che alla depressione ci 
arriva al punto di spararsi un 
colpo al cuore. 
Li ho frequentati come ciò che 
avevo di più caro e proprio 
per questo non posso che do-
mandarmi in continuazione, 
non perché l’abbiano fatto, 
ma come magnifici e imper-
scrutabili siamo fatti, fottendo 
ogni sistema e ogni genere di 
legge che come tale è solo la 
presunta e tentata codifica di 
un comportamento e di una 
norm-alità ossia di un esse-
re che viene normalizzato per 
statistiche. 
Se tutti ci suicidassimo, in so-
stanza, la normalità sarebbe 
questa. Funziona così in tutto, 
nella grammatica come nel co-
dice civile, ma facciamo finta 
di non saperlo, o spesso lo 
ignoriamo. 
Ma è così, chiedete ai gram-
matici e chiedete agli psichia-

tri come ai legislatori.
Vittorino Andreoli ha detto 
che la psichiatria è soltanto 
un lampione nella notte: ciò 
che sappiamo è solo il metro 
quadrato intorno al lampione 
rispetto a un’intera strada 
buia. Credo sia la più impor-
tante ammissione di limitatez-
za di una scienza nella quale 
abbondano i ciarlatani ma 
anche semplicemente gli otti-
misti, oppure ancora i pruden-
ti che tengono un distaccato 
rapporto rispetto a chi soffre 
pensando che persino l’ab-
braccio (che Andreoli dichiara 
di essere il suo primo modo di 
accogliere) sia un’interferenza 
pericolosa.  
Oggi molti possono sorridere 
a questa frase, ma è stata 
detta e proposta e spesso ha 
prodotto dei mostri oltre che 
identificato come mostri chi 
l’ha predicata. Non solo. E’ an-
cora invalsa come è vero che 
fior di psicologi si ostinano a 
dire che tanti abbracci e baci 
ai propri figli possono creare 
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vulnerabilità. Come pure l’an-
sia per un figlio fuori casa ecc. 
ecc. Ho due figli, presto un ter-
zo. Il primo figlio dimostra una 
sensibilità straordinaria, la 
seconda è una selvaggia con 
una definizione del carattere 
impressionante in termini di 
ribellione. 
Ma credo anche che quest’ul-
tima abbia sensibilità recondi-
te insospettabili. 
E’ così da quando avevano 12 
mesi: chi ha fatto la differen-
za? Dio, la luce, la scoreggia 
di una galassia, il biberon? Di 
certo non noi genitori. Se vo-
lete spendere migliaia di euro 
per capire come mai i vostri 
figli sono tanto diversi, anda-
te da uno psicanalista e non 
troverete una risposta, magari 
se lo psicanalista è anche un 
amico troverete lui con voi a 
crucciarsi di non poter capire 
e a fare della non compren-
sione un motivo per andare 
avanti e amare un universo, 
stellare o cerebrale, che an-
cora oggi spalanca squader-

 ¬ dalla pag. 1 - Multata...

l’hanno trovata a parlare al 
telefonino in auto, come ha ri-
costruito il quotidiano Libero.
E oltre alla multa, l’assesso-
re  Roberta Morelli è stata de-
nunciata per diffamazione e 
oltraggio a pubblico ufficiale.
Il fatto è accaduto lo scorso 
19 marzo.
Quel giorno i vigili hanno fer-
mato Morelli in auto.
I vigili l’hanno riconosciuta 
ma hanno ugualmente compi-
lato il verbale. 
Agli agenti della Municipa-
le Morelli ha reagito con un: 
«Ma sta scherzando, spero. 
Non sa chi sono? Maleduca-
to”. 
Questa la reazione dell’as-
sessore. 
Che si è poi giustificata dicen-
do “Ero di fretta, avevo un ap-
puntamento in Loggia, la mia 
era un’espressione di stupo-
re per la richiesta dei docu-
menti e non voleva essere un 
atteggiamento autoritario. 
Tanto che non ho mai chiesto 
che mi fosse cancellata la 
multa, che ho pagato». 
All’assessore vorrei ricordare 
che il sottoscritto ha pagato 
ugualmente una multa.
Una multa onorata pur dicen-
dosi incredulo e svergognato 
rispetto alla legge che impo-
ne di avere un documento di 
guida.
Questo anche quando con i 
terminali dovrebbero (e de-
vono) sapere se hai o meno 
la patente e soprattutto se 
la patente che hai con te sia 
vera o meno, ritirata o meno. 
Ma dare del maleducato ad 
agenti che applicano, con ela-
sticità o con rigidità, la legge 
è un affronto.
Soprattutto se arriva da un 
assessore. 
n

nate di sorprese alla scienza. 
Robin Williams mi ha spinto a 
tornare a scrivere un editoria-
le dopo mesi. 
Duro e faticoso per il tempo 
che mi sovrasta e mi cattura 
con la mediocrità delle cose 
che hanno un peso lordo im-
menso e  un peso netto pres-
soché nullo. 
Gestire una famiglia, un’azien-
da, mille informazioni è spes-
so questo peso lordo, perché 
gestire non è amare. 
Me lo conferma mio figlio che 
spesso quando mi parla dai 
sedili posteriori di un’esisten-
za mobile si ferma e mi chiede 
«papà sei in casa?». 
Oggi sì Zachi, sono in casa, 
e ho deciso di scrivere anche 
per te e per tua sorella e per 
quella che verrà come per tutti 
quelli che leggeranno queste 
parole. Ho il dono discreto di 
una certa capacità di analisi e 
so che queste parole faranno 
bene a tanti, quanto meno a 
sentirsi meno soli, meno spa-
esati.  Ma non per questo a far 
sentire meno solo e incredulo 
io («me» è un pronome inadat-
to qui). Ma ho gli anticorpi di 
quella maledetta tara che si 
chiama curiosità e andrò avan-
ti sempre e ogni giorno anche 
per voi, miei lettori, occhi che 
si aprono a leggere parole 
che, sappiatelo, non mi appar-
tengono, ma appartengono al 
carbonio di cui sono fatto e a 
una misticanza di coincidenze 
che non mi attribuiscono me-
riti né colpe. Siamo carbonio 
allo stato puro, ecco tutto, 
tanto che se non fosse morto 
Robin non sarei qui a scrivere. 
La nostra chimica reattiva e 
misteriosa. Se sospettate un 
dio, pregatelo, se sospettate 
una colpa affrontatela, se so-
spettate un’ingiustizia, affron-
tatela con delicata e armonio-
sa baldanza. nL’attore Robin Williams con l’Oscar vinto con “Will Hunting”
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LOGRATO: La sede degli alpini situata vicino al Palazzo Comunale BRESCIA: Siamo in zona stazione. No comment

1 agosto

Gardone Riviera: 
i carabinieri della 
stazione di Vobar-
no hanno arrestato 

una cinese di 43 anni, residen-
te in paese, con l’accusa di 
sfruttamento e favoreggiamen-
to della prostituzione. I milita-
ri, dopo un periodo di controlli 
su un appartamento del paese 
iniziati con la segnalazione da 
parte di una giovane cinese 
che veniva sfruttata e costretta 
a prostituirsi, hanno deciso di 
intervenire. All’interno dell’ap-
partamento, i carabinieri han-
no raccolto elementi chiari su 

Il bollettino dei Carabinieri
a cura di roBerto Parolari quando accadeva ed arrestato 

la donna di 43 anni che è stata 
trasferita al carcere di Verziano.
Agnosine: i carabinieri del Nu-
cleo Radiomobile di Salò ha ar-
restato un italiano, di 56 anni 
residente a Rovato, per un fur-
to. 
L’uomo ha rubato una moto e 
l’ha caricata su una Renault 
Kangoo, ma è stato visto dal 
proprietario, un cittadino fran-
cese, che ha allertato i carabi-
nieri. Pronto l’intervento di una 
pattuglia dei militari, che hanno 
fermato la vettura con a bordo 
la moto rubata in località Casel-
le e identificato il conducente. Il 
veicolo rubato è stato restituito 
al proprietario, mentre il rovate-
se, dopo la convalida dell’arre-

sto, è stato rimesso in libertà.
9 agosto

Gavardo: i carabinieri della lo-
cale stazione hanno arrestato 
un nordafricano, residente in 
paese, per detenzione e spac-
cio di sostanze stupefacenti. Il 
marocchino è stato sorpreso 
dai carabinieri durante un servi-
zio antidroga nel parco pubblico 
Rossini, stava vendendo stupe-
facenti ad un giovane. Subito 
bloccato e perquisito, addosso 
aveva cinque grammi di ma-
rijuana e 45 euro in contanti, 
ritenuti provento dell’attività di 
spaccio. Anche il giovane acqui-
rente è stato fermato ed era in 
possesso di altri due grammi 
dello stesso stupefacente, ap-

pena comprato dallo spacciato-
re. Dopo il sequestro di droga 
e denaro, il marocchino è stato 
processato per direttissima ed 
è stato condannato a 6 mesi e 
20 giorni di reclusione, pena so-
spesa e ritorno in libertà.

15 agosto

Lograto: i carabinieri della sta-
zione di Trenzano hanno arre-
stato tre extracomunitari, due 
fratelli marocchini di 44 e di 48 
anni e un tunisino di 40, tutti re-
sidenti a Lograto, con l’accusa 
di rissa aggravata. I tre hanno 
dato vita ad una violenta rissa, 
usando anche mazze e bastoni, 
di fronte ad un bar di via Moret-
to. Dopo essere stati medicati 
in ospedale, i tre sono stati por-
tati in caserma. Dopo la conva-

lida dell’arresto, i tre sono liberi 
in attesa del processo: uno ha 
subito l’obbligo di dimora, un 
altro l’obbligo di presentarsi in 
caserma per la firma, mentre il 
terzo è libero visto che non ha 
precedenti. 

21 agosto

Gavardo: i carabinieri della loca-
le stazione, con i colleghi della 
stazione di Vobarno e del Nu-
cleo Operativo della Compagnia 
di Salò, hanno arrestato in fla-
granza per il reato coltivazione 
e detenzione di stupefacenti B. 
M., 29enne originario di Gavar-
do già gravato da precedenti 
specifici. 
I militari sono intervenuti pres-
so l’abitazione dell’uomo, dove 
hanno trovato una serra artigia-
nale per la coltivazione della 

marijuana in-door.
2 settembre

Darfo Boario: i Carabinieri del-
la locale stazione con i colleghi 
della stazione di Pisogne hanno 
sorpreso in flagranza di reato un 
altro cittadino italiano pregiu-
dicato, F.P., di 24 anni, che nel 
proprio giardino di casa aveva 
realizzato un serra artigianale 
dove coltivava della marijuana. 
I Carabinieri, al momento dell’ir-
ruzione, lo hanno trovato in 
possesso di alcune piante della 
medesima tipologia e qualche 
grammo di hashish. 
Chiaramente è stato tratto in 
arresto. Con rito direttissimo, 
presso il Tribunale di Brescia, 
è stato condannato alla pena 
della reclusione di anni uno e 
cinquemila euro di multa.
n
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Hyundai raccomanda

Gamma nuova i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,7 a 6,5. Emissioni CO2 g/km da 104 a 142. Prezzo promo riferito a i10 1.0 Classic con clima, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 30/09/2014, con il contributo delle Concessionarie aderenti. Annuncio 
pubblicitario con finalità promozionale.*Salvo Condizioni e limitazioni indicate in contratto. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo €8.950 anticipo €2.740; importo totale del credito €6.210, da restituire in 23 rate mensili ognuna di €95,00 ed una rata 
finale di €4.334 importo totale dovuto dal consumatore €6.595,03 TAN 0,00% (tasso fisso)  TAEG 3,76% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €0,03, istruttoria €300,00 incasso rata €2,50 cad. a mezzo SDD, produzione e invio 
lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica annuale €3,00 cad. (bolli inclusi); imposta di bollo €16,00. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/09/2014 al 30/09/2014. 
Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. 
La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

Nuova Hyundai i10
Inspiration. Engineered.

La città vive nuove emozioni. Nuova Hyundai i10: più spazio, più comfort, 
più sicurezza, meno consumi, a 8.950 euro con 5 porte, ESP e clima. 
E, con Hyundai i-Plus, i10 è tua a partire da 95 euro al mese a interessi zero 
(TAN 0,00% - TAEG 3,76%) e dopo 2 anni decidi se tenerla, sostituirla o 
restituirla*. Disponibile in versione GPL.

Anche sabato e domenica.
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