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Fatto per resistere al vento

Istituire un "patto 
di brescianità", 

ossia una sorta di 
Tavolo permanente 
dedicato alle que-
stioni legate al ter-

ritorio bresciano è quanto la 
Giunta regionale, su iniziativa 
degli assessori regionali al Ter-
ritorio, Urbanistica e Difesa del 
suolo e alla Sicurezza, Prote-

 Una strana giUstizia

Un patto
di brescianità

 ❏ a pag 10

La proposta arriva
dalla Regione

Per il Pcb i Comuni
si rivolgono al Governo

CHIESANUOVA, PARCO DELLA RESISTENZA: nuovi interrogativi per i nostri figli in questa provincia devastata dall’inquinamento

Interrogazione con richie-
sta di risposta immediata in 

VIII Commissione al Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare
I comuni di Capriano del Colle, 
Castelmella, Flero e Poncarale 
hanno inviato alla VIII commis-
sione della Camera dei deputa-
ti un’ interrogazione, che verrà 
discussa nella seduta di doma-
ni, con richiesta di risposta im-
mediata da parte del Ministro 
dell’ ambiente, relativamente 
alla necessità di avere delle 
indicazioni in merito alla defi-
nizione dei valori limite di PCB 
nelle rogge e nelle acque su-
perficiali. 
Inoltre, come da comunicazione 
inviata da ARPA, il 18.03.2013, 
è stato richiesto di inserire i 
quattro comuni nel SIN Caffaro 
al fine di poter accede in tempi 

brevi a dei fondi per dar seguito 
a tutte le verifiche del caso ed 
alle eventuali bonifiche. 
L’interrogazione verrà presen-
tata dall’ on. Miriam Cominelli 
del Partito democratico e dall’ 
on. Salvatore Matarrese di 
Scelta Civica. 
In appoggio a questa azione dei 
sindaci dei quatto comuni si è 
schierato anche l’on. Alfredo 
Bazoli del Partito democratico.
Entro la fine del mese di giu-
gno, i quattro sindaci coinvolti, 
insieme agli avvocati Gorlani e 
Tosoni ed alla Presidente del 
coordinamento dei comitati 
ambiente, dott.ssa Lasciaffari, 
verranno ricevuti al Ministero 
dell’ambiente al fine di costrui-
re una strada per dar seguito a 
quanto richiesto.
Verrà indetta a breve una con-
ferenza stampa per spiegare al 
meglio i contenuti dell’ interro-
gazione. n

di Aldo MArAnesi

Incubo inquinamento

di FrAncescA GhezzAni

Non è bastato il primo voto 
per eleggere il nuovo primo 

cittadino, ma la seconda con-
vocazione alle urne ha decreta-
to, come ormai noto, la vittoria 
del candidato Emilio Del Bono 
che, dopo aver composto la 
Giunta comunale, l’ha presen-
tata ed ufficializzata in Santa 
Giulia, nel coro delle Monache. 
Tale location non è stata frutto 
di una scelta casuale, bensì ha 
messo fin da subito in eviden-
za come la nuova Amministra-
zione intenda valorizzare le ec-
cellenze del territorio brescia-
no e parlare ai cittadini fuori 
dalle solite stanze di certo più 
istituzionali. 
Del Bono ha tenuto per sé le 
deleghe alle politiche per lo 
sviluppo economico e la pro-
mozione sportiva, che com-
prendono commercio e marke-
ting urbano, aziende partecipa-

Del Bono e 
la sua Giunta
di FrAncescA GhezzAni

 EditorialE

I bimbi che dicono 
la verità. Sem-

pre. I bimbi che la 
dicono anche solo 
con gli occhi, anzi, 
spesso solo con 

quelli, o con i silenzi, i defila-
menti.
Bimbi miei perdonateci. Abbia-
te a cuore l’esistenza di chi 
scrive anche se scrive per sfo-
go e disperazione, per aver as-
sistito alle peggiori nefandezze 
di chi avrebbe dovuto darvi un 
mondo da vivere sempre più da 
bambini, anche a quarant’anni, 
perché doveva essere il pro-
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Solo per lo
sguardo di
un bimbo

di MAssiMiliAno MAGli

Via i sigilli dalla Pianera

Dissequestro giudiziario

Con uno specifico atto au-
torizzativo, il Tribunale 

di Brescia ha consentito dal 
2 luglio, al Consorzio Cepav 
Due che sta realizzando la li-
nea ferroviaria alta capacità 
nel tratto Torino-Venezia, l’at-
traversamento con i mezzi di 
cantiere dell’area posta sotto 

sequestro lo scorso 14 aprile 
dal Nucleo Operativo Ecologico 
in zona Pianera a Castegnato.
La custodia giudiziale dell’a-
rea posta sotto sequestro a 
seguito di ritrovamento di rifiu-
ti solidi urbani e materiale di 
demolizione è stata affidata 
dal giudice al sindaco Giusep-
pe Orizio che aveva da subito 
prodotto la documentazione 

di PAolo Forbice

CASTEGNATO: dissequestro provvisorio della Pianera

attestante l’avvenuta caratte-
rizzazione di quel terreno già 
dal 2002.
Il dissequestro dell’area richie-
sto da Cepav Due per allestire 
una pista di attraversamento 
provvisoria per il passaggio dei 
mezzi di cantiere, è a tempo. 
Il giudice ha infatti stabilito 
il prossimo 22 agosto come 
data per il definitivo ripristino 
dello stato dei luoghi.
“Ben venga il temporaneo dis-
sequestro – è il commento del 

sindaco Giuseppe Orizio – che 
consente il passaggio dei nu-
merosi mezzi di cantiere in 
una zona da anni inutilizzata e 
non più a nord come era ipo-
tizzato, davanti ad una attività 
produttiva come la Ghial con 
centinaia di accessi giornalieri 
di lavoratori e clientela. 
Sappiamo dal 2002 che que-
sta area  era stata utilizzata 
in passato come discarica di 
rifiuti solidi urbani, così come 
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te, Expo 2015, sport, mentre 
la squadra che lo affiancherà 
nel suo mandato si compone 
di nove assessori.
La carica di vicesindaco e as-
sessore alla cultura, creatività 
e innovazione è toccata a Lau-
ra Castelletti, cinquantenne 
bresciana e con due figlie, tec-
nico di laboratorio chimico bio-
logico e consigliere comunale 
dal 1991, è stata capogruppo, 
Presidente delle commissioni 
consiliari “commercio e vigi-
lanza” e “servizi alla perso-
na” per poi essere eletta nel 
1998 Presidente del Consiglio 
Comunale e rieletta nel 2003. 
Nell’aprile 2008 è stata eletta 
consigliere nella lista “Laura 
Castelletti Sindaco” e Vice 
Presidente della commissione 
consiliare Urbanistica. 
Marco Fenaroli è stato nomina-
to assessore alle politiche per 
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Roncadelle
Il Giornale di

Sgravi tributari per 
prevenire il gioco 
patologico. 
E' la nuova sfida 
dell'Amministrazio-
ne comunale che 

dopo aver aderito al manifesto 
dei sindaci per la legalità con-
tro la ludopatia, la malattia di 
chi gioca alle “macchinette”, ha 
deciso di dar seguito alla dichia-
razione d'intenti passando dalle 
parole ai fatti. 
Un fenomeno che sta diventan-
do, soprattuto in Lombardia, 
una vera e propria piaga socia-
le. Dall'indagine commisionata 
dal Codacons all'Università Cat-
tolica di Brescia emerge un qua-
dro sconfortante: un giocatore 
su tre è patologico, i giocatori 
cronici sono per la maggioranza 
uomini disoccupati. In genere, 
poi, i giocatori frequenatono 
sale gioco tra le cinque e le 
sette volte a settimana  e che 
nell'85% dei casi perdono in 
media 40 euro al giorno. 

Tra le iniziative, già passate al 
vaglio del consiglio comunale di 
Roncadelle, l'integrazione dello 
statuto municipale, nel quale è 
stata ribadita la contrarietà alla 
diffusione di macchinette man-
gia-soldi e il dimezzamento del-
la tassa dei rifiuti per quei locali 
pubblici che rinunciano ad avere 
slot machine e videopoker. 
“Il nostro - ha precisato Michele 
Orlando - vuole essere un rico-
noscimento simbolico. Sappia-
mo perfettamente che l'abbat-
timento del 50 per cento della 
Tares non coprirà i mancati 
guadagni di chi rinuncia alle slot 
– ha continuato il primo cittadi-
no - ma questo provvedimento 
vuole andare nella direzione di 
contrastare un fenomeno in co-
stante aumento. 
Il nostro comune non annovera 
situazioni drammatiche anche 
se qualche caso ci è già stato 
segnalato”. Il consiglio ha inol-
tre deciso di chiedere ai bar 
comunali o gestiti da gruppi o 
associaizoni che fanno capo al 
comune di evitare l'utilizzo e la 

Progetto contro
le slot machine

di benedettA MorA

Al via una campagna per combattere
la dipendenza dai casinò impropri della nostra cittàSalta l'accordo sulla campagna 

di straordinario al sabato che 
l'azienda controllata dal colosso 
Medtronic aveva chiesto ai la-
voratori dei due stabilimenti, di 
Roncadelle e Torbole Casaglia. 
Questo nonostante la prima con-
sultazione sulla posizione sinda-
cale aveva dato esito positivo 
anche se con dei chiari distin-
guo. Una bocciatura da parte dei 
dipendenti, riunitisi in assem-
blea, delle controproposte della 
Invatec: un “no” di misura, 121 
contrari, contro i 119 sì, riporta-
to poi dai sindacati alla proprie-
tà durante un incontro presso 
l'Associazione Industriale Bre-
sciana, impegnata nella ricerca 
di una soluzione. Una decisione 
che di fatto ha impedito di sot-
toscrivere l'accordo sugli stra-
ordinari di sabato che l'azienda 
aveva previsto fino all'inizio di 
agosto con possibilità di proro-
ga fino a novembre, ma che, so-
pratutto, riavvicina il ricorso alla 
Cigs. Nei mesi scorsi l'azienda 
in risposta alle istanze avanzate 
da Femca, Filctem e Uiltec aveva 
messo sul tappeto la possibilità 
di far scattare la Cassa a partire 

da aprile 2014 così da riuscire 
a disporre delle risorse messe 
a disposizione dal colosso Usa 
per gli incentivi all'esodo previsti 
per quei lavoratori che avrebbero 
utilizzato la mobilità volontaria 
in occasione del primo anno di 
ammortizzatore sociale.  Con-
siderati gli sviluppi delle ultime 
settimane la Cigs potrebbe su-
bire un anticipo e scattare già 
a partire dal prossimo gennaio, 
terminato il contratto di solida-
rietà previsto nell'ambito del 
programma di riassetto strategi-
co dell'azienda, che prevede ol-
tre 200 esuberi a fronte di 600 
dipendenti. “Sono preoccupato 
per la posizione assunta dai la-
voratori della Invatec. Capisco la 
situazione particolare, essendo 
pendente un piano di ristruttu-
razione aziendale – ha spiegato 
il Presidente di Aib, Marco Bo-
nometti - tuttavia ritengo che in 
questo momento a Brescia ogni 
ora di lavoro vada difesa senza 
se e senza ma e che il respin-
gere il lavoro sia una posizione 
anacronistica in tempi di crisi”. 
“Invatec – ha fatto sapere la Di-
rezione – prende atto dell'esito 
delle assemblee, pur faticando a 
comprenderne le ragioni”. n

proliferazione degli apparecchi 
in occasione dei prossimi rinno-
vi dei bandi. 
“Nel bando per l'assegnazione 
del Chiosco, risalente a quattro 
anni fa – ha commentato il vice-
sindaco Damiano Spada – ave-
vamo già previsto il non impiego 
di slot e videopoker. 
Tuttavia la normativa è naziona-
le e il Comune di per sé ha poco 
potere”. 

Nel frattempo continua l'iter bu-
rocratico per il progetto di Legge 
sulla Ludopatia a cui sta lavo-
rando Regione Lombardia, che 
in prima fila vede  l'assessore 
al Territorio Viviana Beccalossi, 
che prevede il rafforzamento 
dei controlli da parte delle forze 
dell'ordine, campagne di attività 
di informazione e prevenzione, 
le cure e il sostegno ai soggetti 
malati. n

Invatec, dipendenti 
contro gli straordinari
di benedettA MorA
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Falegnameria da museo

di benedettA MorA

L’antica arte di lavorare il legno rivive grazie all’impegno
del cavaliere Pietro Ferrari con circa 2000 oggetti

Chi è figlio di agricoltori, queste cose le può ben capire e se ne commuove. Ogni evento meteorologico
valeva più di una coppa dei campioni. E ce la si segnava al meglio da qualche parte. In questo caso

per ricordare la mitica nevicata del gennaio 1985 è stato scelto un capannone 
che ricorda quei mitici 95 centimetri di neve caduti in poche ore

 Cartolina

Pietro Ferrari

Quando a scuola i compagni di-
segnavano figure geometriche 
lui le realizzava già in compen-
sato. Maurizio ama ricordare 
così suo padre, il Cavalier Pie-
tro Ferrari, una vita dedicata al 
legno, prima attraverso il labo-
ratorio di falegnameria da lui 
aperto nel 1958 all’età di 23 
anni, e poi attraverso un pro-

getto ambizioso: realizzare un 
vero e proprio museo in grado 
di raccogliere tutti gli ogget-
ti collezionati durante la sua 
vita attraverso acquisti e doni, 
fatti da amici e conoscenti. In 
tutto duemila pezzi, distribuiti 
su una superficie di circa 300 
metri quadrati, tra attrezzi del 
falegname e complementi per 
la realizzazione di opere arti-
gianali. Un cammeo per il co-
mune di Castel Mella che da 
13 anni, da quando cioè è sta-
to inaugurato, ospita il Museo 
del Falegname. A gestirlo, dopo 
la scomparsa del signor Pietro, 
avvenuta sei anni fa, i tre figli: 
Maurizio che nell’azienda di 
famiglia collabora nella proget-
tazione e nell’amministrazione, 
Claudio che si è specializzato 
nella realizzazione di serra-
menti e Giovannni che, invece, 
si è dedicato alla produzione di 
mobili: ruoli e competenze di-
versi che si compensano e che 
hanno permesso all’azienda 
di crescere ulteriormente. “Ab-
biamo cercato di sistemare la 
collezione di nostro padre pri-
vilegiando il valore antropologi-
co dei pezzi esposti, visto che 

ogni singolo oggetto è stato 
legato alla vita di una persona 
– ha spiegato Maurizio Ferrari – 
certo, c’è ancora molto da fare, 
anche perchè la collezione ha 
continuato a crescere anche 
dopo la sua scomparsa. L’im-
pegno maggiore – ha continua-
to Maurizio - ora è la cataloga-
zione, un lavoro che cerchiamo 
di portare avanti nei pochi rita-
gli di tempo. Le visite al Museo 
sono gratuite e sono rivolte 
alle scolaresche e ai privati su 
prenotazione. “Ogni anno – ha 
spiegato Maurizio – riceviamo 
la visita di una dozzina di scuo-
le, di diverso ordine e grado. I 
più attenti sono forse i bambini 
dell’asilo: si entusiasmano nel 
vedere come si lavora il legno 
con gli strumenti di una volta e 
poi una volta finita la visita non 
vedono l’ora di portarsi a casa 
un truciolo raccolto durante 
una delle nostre dimostrazio-
ni”. 
Per informazioni e prenota-
zioni telefonare al numero 
030.2583100
o inviare una mail all’indirizzo 
info@museodelfalegname.it
n



Lo Sport
Under Brescia

Il gruppo di ex del Prealpino e della Leonessa riuniti per ricordare “Cubi”

Mettere insieme tennis e buo-
na musica è stata la sfida che 
il Circolo tennis “La Fenice” 
di Castegnato ha voluto darsi 
con il primo festival che si è te-
nuto lo scorso fine settimana 
sui magnifici quattro campi in 
terra rossa (due coperti e due 
scoperti) della struttura in via 
2 giugno.
Sfida vinta su entrambi i fron-
ti: la musica, con la “Scuola 

Musicale Ottava di Paolo Ca-
vagnini e Daniele Gozzetti, ha 
ricamato gli intervalli e le sera-
te nel corso delle quali si sono 
svolte le gare.
Non è mancato il buon cibo 
grazie all’agriturismo Esposto 
presente con i suoi prodotti.
Il tutto è stato ancora più bello 
per il fatto che il ricavato elle 
sfide dalla vendita delle be-
vande e in parte del cibo era 
destinato per l’organizzazione 
di corsi musicali per ragazzi 

affetti da autismo e percorsi 
tennistici per ragazzi disabili 
presenti al festival con l’asso-
ciazione “No frontiere”.
Il festival si è concluso con 
grande musica, con gli allievi 
più bravi della scuola e i loro 
maestri ai quali si sono ag-
giunti le superstar leader di 
simpatia e allegria Antonio ed 
Emanuele Filippini. 
Un’esperienza memorabile che 
andrà ripetuta.
n

di GiAnnino PennA

Tennis, musica e solidarietà
A Castegnato una splendida sfida al tennis club

I cestisti del Castegnato chiudono alla grande

di roberto PArolAri

La formazione mini-basket del Castegnato al gran completo

Con i saggi e le feste finali si 
è conclusa la ventiquattresima 
stagione della Società Polispor-
tiva Castegnato.
Tra alti e bassi, tra vicissitudini 
e soddisfazioni, questa società, 

che permette la pratica dell’at-
tività fisica in forma diretta e 
anche la partecipazione dei ca-
stegnatesi a manifestazioni a 
vario titolo organizzate: saggi, 
gare, campionati, feste miniba-
sket, svolge in paese  una atti-
vità molto apprezzata.

Nella stagione sportiva chiusa 
pochi giorni, gli associati che 
hanno direttamente partecipa-
to alle varie attività sono stati 
più di duecento: corsi di ginna-
stica artistica per bambine e 
ragazze, di danza jazz moderna 
e latino americana; corsi per 

adulti di body tonic, aerobica 
step e pilates. Ma non è tutto. 
La sezione pallacanestro ha 
sviluppato ulteriormente il set-
tore giovanile partecipando a 
due campionati di minibasket 
(aquilotti ed esordienti), al cam-
pionato under 15 e per il setti-

mo anno al campionato senio-
res regionale di serie D.  
Risultati importanti in particola-
re sono stati ottenuti dal grup-
po agonistico di ginnastica arti-
stica che campionato nazionale  
ha conseguito  due  splendidi 
primi posti (quindi campiones-

se nazionali), due secondi  e 
due terzi posti nelle varie spe-
cialità. Adesso è pausa estiva, 
ma per chi vuol saperne di più 
l’invito dei responsabili è di 
contattarli in qualsiasi momen-
to scrivendo una mail a: info@
spcategnato.it n

I gemelli Fiilippini con i vincitori del torneo

Leonessa e Prealpino
ricordano Cubicciotti

Le vecchie glorie della Leones-
sa anni ’80 e del Prealpino 
anni ’90, con Mister Carlo Go-
lia, si sono ritrovate nella sto-
rica cornice del campo Pasolini 
di Brescia, accolti dai fratelli 
Giorgio e Gianni Filippini, stori-
che guide della Leonessa, per 
ricordare lo sfortunato calcia-
tore Gianluca «Cubi» Cubicciot-
ti, scomparso in un incidente 
stradale nel 1997. Alla serata 
hanno partecipato anche i fa-
miliari. n

Gianni Filippini al centro, con Peter Baldracchi e Tommaso Racioppa
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  Torbole 
    Casaglia

Il Giornale di

Ha sede a Torbo-
le Casaglia e da 
fine anno sarà in 
funzione per ser-
vire nove comuni 
dell'asta del tor-

rente Gandovere.
Si tratta del nuovo sistema di 
depurazione che interesserà 
le municipalità di Torbole Ca-
saglia, Castelmella, Castegna-
to, Monticelli Brusati, Ospi-

taletto, Passirano, Rodengo 
Saiano, Roncadelle e Ome. 
L'opera, dal costo di 25 mi-
lioni di euro, era attesa dal-
le comunità locali da circa 
vent’anni.  
L’andamento dei lavori è stato 
presentato nel corso di un’ap-
posita conferenza stampa che 
si è tenuta a fine giugno.
E’ stata proprio l'amministra-
zione di Torbole Casaglia ad 
ospitare l’evento, in quanto 

ente capofila dell'impianto 
consortile, della cui realizza-
zione è incaricata la Gandove-
re Depurazione, società costi-
tuita da Cogeme, Syderidraulic 
Sistem e Consorzio Uniland, 
che ha messo a disposizione i 
fondi per l'intervento. 
La formula adottata è quella 
del project finance, che preve-
de che tutti i costi di costru-
zione dell'impianto siamo a 
carico sulla società privata 

Al via il nuovo depuratore gestito da Aob2 del gruppo Lgh
In porto il progetto di depurazione che verrà avviato a partire dal mese di ottobre

di isAbellA berArdi
scelta con apposito bando dal 
Comune, su cui, quindi, non 
grava alcun tipo di costo. 
In cambio, è stata data a 
Gandovere Depurazione la 
concessione trentennale del 
servizio di depurazione.
Particolarmente soddisfatto 
dell'andamento del progetto è 
Mauro Olivieri, direttore dei la-
vori, che segue il progetto sin 
dalla sua nascita: 
"Siamo in linea con le tem-

pistiche previste per i lavori" 
dichiara "che dovrebbero es-
sere conclusi per gli inizi di 
ottobre: l'avviamento dell'im-
pianto è previsto per fine 
anno”. 
L'impianto servirà 70 mila 
cittadini che risiedono nella 
zona, ma la struttura è stata 
studiata per un bacino più 
ampio, pari a circa 93mila 
persone. Costituito da tre li-
nee di trattamento, l'impianto 

sostituirà gradualmente gli 
otto depuratori attualmente 
in funzione, ormai obsoleti ed 
inefficaci. Imponenti le sue 
dimensioni: l’opera occupa 
una superficie di oltre 40mila 
metri quadrati mentre la rete 
fognaria di collettamento ha 
una lunghezza di 24 chilo-
metri articolati in un tronco 
principale e in tre segmenti 
secondari.
n

Il nuovo depuratore presentato ad autorità e stampa I sindaci durante la presentazione del nuovo depuratore



pag. 7

Travagliato
Il Giornale di

Giugno 2013

Il nuovo complesso firmato dal campione mondiale
Giorgio Lamberti

di MAssiMiliAno MAGli

L’estate al PalaBlu

Uno degli impianti del PalaBlu

 lE nUovE pisCinE

Estate finalmente in piscina e 
non lontano da casa, poiché 
Travagliato ha da quest'anno 
il proprio lido in cui bagnarsi i 
piedi e non solo. 
Da questa estate è infatti atti-
va la convenzione tra Ammini-
strazione comunale e la Gam 
Team del campione bresciano 
Giorgio Lamberti, che gestisce 
l'impianto in convenzione nel 
complesso PalaBlu. 
Un accordo che ha anzitutto 
prolungato la gestione della 
piscina coperta dal 2024 fino 
al 2032. Così pure accadrà 
per la piscina coperta, in for-
za di un progetto che ha con-
sentito di realizzare il nuovo 
lido estivo a spese della Gam 
Team che ha investito qualco-
sa come 500 mila euro per la 
costruzione della nuova pisci-
na, pur lasciando in proprietà 
al comune l'impianto.
Onore al merito per l'investi-
mento compiuto in un settore 
come quello ludico-sportivo 
per Lamberti che evidente-
mente ha saputo dare forza 
alla propria esperienza di pro-

fessionista e di atleta per rin-
novare il suo impegno anche 
nell'ambito imprenditoriale, 
nel quale si cimenta ormai da 
quasi venti anni. 
L'impianto contempla tre 
aree: una polivalente di 25 
metri di lunghezza e 12,5 di 
larghezza, una profondità di 
1,45 metri suddivisibile in sei 
corsie. A fianco gli spazi ac-
qua per fitness, ginnastica in 
acqua e hidrobike e uno per i 
bambini. Infine un grande pra-
to con pavimentazione, oltre a 
un chiosco con servizio bar e 
ristoro, oltre a docce e servizi 
igienici. 
Per i travagliatesi sono previ-
ste tariffe scontate. n

Giorgio Lamberti in uno
dei suoi tanti trionfi

G.A.M. TEAM Srl nasce nel 
1994 dall’unione dei  Soci fon-
datori, trai i quali l'ex campione 
e primatista del mondo Giorgio 
Lamberti, che hanno saputo co-
niugare capacità agonistiche di 
primo livello con una sapiente 
e misurata capacità di gestione 
della pratica sportiva adatta a 
tutti i livelli di età e capacità. 
La Società oggi gestisce diver-
si impianti sportivi, che offrono 
servizi di grande qualità in un 
clima generale di simpatia ed 
attenzione verso tutti i clienti. n

La storia
di Gam
Team

La storia
di Giorgio
Lamberti

Giorgio Lamberti è nato a Bre-
scia il 28 gennaio 1969.
Specializzato nello stile libero, 
è stato il primo nuotatore ma-
schio italiano a vincere una me-
daglia d’oro in un campionato 
mondiale. Ha ottenuto l’inseri-
mento  nella Hall of fame inter-
nazionale nel 2004.
A Bonn, durante gli Europei, sta-
bilì il record del mondo nei 200 
stile libero, restando imbattuto 
per dieci anni. In quell’occasio-
ne vinse anche l’oro nei 100 
metri in stile. n

La Mobile intercetta e arresta banditi 
specializzati nel furto di vetture destinate all’export

Stop alle auto rubate

Rubavano automobili di lusso, 
le caricavano su container che 
successivamente venivano 
portati da una ditta veronese, 
che era all’oscuro di tutto, al 
porto di Genova ed imbarcati 
con destinazione il Togo, sta-
to africano dove poi venivano 
rivendute. 
Questo quanto appurato dalla 
Squadra Mobile di Brescia in 
quella che è stata chiamata 
“Operazione Togo”, che ha 
messo fine al traffico di auto-
mobili organizzato da due ex-
tracomunitari ghanesi. 
I poliziotti erano da tempo 
sulle tracce del traffico illecito 
e stavano tenendo sotto con-
trollo un container parcheg-
giato nella zona industriale 
di Travagliato, quando si è 
presentato il camionista che 
aveva il compito di caricarlo e 
destinarlo ad altre mete. 
L’uomo, dipendente di una 
ditta veronese che già in pas-
sato aveva effettuato delle 
spedizioni analoghe, ha fatto 
sapere agli uomini della Mobi-
le di essere in attesa dei due 
committenti, ecco allora che i 
poliziotti hanno pensato bene 

di condivere la sua attesa. 
Poco dopo sono arrivati i due 
cittadini ghanesi che, vista la 
presenza degli uomini della 
Mobile, hanno cercato di darsi 
alla fuga, ma non ce l’hanno 
fatta. 
I due sono stati arrestati per 
furto e ricettazione di auto-
mobili rubate e sono finiti in 
carcere. 
All’interno del container la po-
lizia ha trovato due auto di lus-
so, una Bmw X6, che era stata 
rubata in provincia di Roma, e 
una Mini Countryman, trafuga-
ta a Milano, due furti che era-
no stati compiuti un paio di 
giorni prima rispetto alla data 
di spedizione e dell’intervento 
della polizia, che ha mandato 
all’aria il traffico illecito orga-
nizzato dai due ghanesi. 
Questa vicenda conferma 
come elevata la propensioen 
al furto di vetture nella nostra 
provincia, oggetto di vere e 
proprie organizzazioni dedite 
al furto non soltnato per im-
piegare in rapine le vetture, 
bensì per destinarle a un vero 
e proprio mercato nero in Eu-
ropa ma anche nell’extra Eu-
ropa. 
n

di roberto PArolAri
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 Lograto
Il Giornale di

la casa e per la partecipazione 
dei cittadini; ha 63 anni, da tre 
è pensionato e collabora nel 
volontariato sociale in Centro 
Storico. 
E’ stato consigliere di quartie-
re in Borgo Trento, consigliere 
comunale dal 1975 al 1984. 
Dirigente della Cgil di Garda 
e Valle Sabbia, del Sindacato 
Pensionati e della Camera del 
Lavoro di Brescia, di cui è sta-
to Segretario Generale. 
E’ stato eletto consigliere co-
munale nella lista “al lavoro 
con Brescia”. 
L’assessorato all’ambiente 
e protezione civile è andato 
a Gianluigi Fondra, 56 anni 
e padre di famiglia, tecnico 
Pubblicitario Professionista 
nonché Art Director associato 
TP dal 1988 e dal 2000 do-
cente di discipline artistiche e 
di computer grafica applicata 
presso il Centro Artigianelli di 
Brescia. È socio fondatore e 
presidente della “Fondazione 
Bobo Archetti” per la tutela 
ambientale partecipata. 
Federico Mazoni è invece il 
nuovo assessore alle politiche 
della mobilità e servizi istitu-
zionali: trentenne ed in attesa 
di diventare papà, è laureato 
in Giurisprudenza all’Universi-
tà di Brescia, ha conseguito il 
titolo di avvocato e il dottorato 

Cavalieri, dame e una grande 
sala del trono. Ed è così che 
la scuola per l’infanzia “Mo-
rando” si è trasformata in un 
vero e proprio castello. Tutto 
merito della fantasia del corpo 
insegnante dell’asilo che nel 
progetto ha coinvolto i piccoli 
studenti e le loro famiglie. Ri-
sultato? 
Maestri e maestre hanno ide-
ato e realizzato un percorso 
didattico che attinge dal pas-
sato per spiegare il presente 
attraverso un format del tutto 

innovativo. Ed ecco allora sca-
tenarsi l’ingegno: la vetrata di 
ingresso è stata trasformata 
nella porta in muratura di un 
antico maniero, all’interno pre-
dominano colori scintillanti e 
suggestioni dal passato come 
nella migliore tradizione me-
dievale. T
utto fa pensare alle ambienta-
zioni di castelli veri e propri: 
dalla fortezza che si trova in 
comune al maniero di Pader-
nello, fino allo storico comples-
so fortificato di Soncino in Pro-
vincia di Cremona, visitati in 
occasione di una serie di gite 

fuori porta organizzate proprio 
dalla scuola dell’infanzia per 
far conoscere ai piccoli alunni 
come si viveva mille anni fa. La 
sala da pranzo è diventata la 
sala del trono o salone della 
giustizia dove a far bella mo-
stra di sé sono candelabri, ten-
daggi ma anche sagome di cor-
tigiani e cavalieri che i bambini 
hanno riprodotto fedelmente 
anche grazie al materiale for-
nito dall’Accademia delle Belle 
Arti Santa Giulia. 
Un lavoro lungo nove mesi 
durante i quali i piccoli arti-
sti hanno messo alla prova la 
propria creatività in occasione 
delle attività interdisciplinari 
previste per quest’anno dalla 
scuola dell’infanzia. Un lavoro 
faticoso che però ha già raccol-
to i primi importanti consensi: 
all’inizio di giugno, in prossi-
mità della fine del percorso 
scolastico, l’asilo “Morando” 
ha ospitato una festa aperta 
a tutti. Durante l’open day sia 
le famiglie che i cittadini han-
no potuto ammirare i risultati 
di questo progetto attraverso il 
lavoro svolto dai bambini che 
sono stati orgogliosi di aver 
potuto dar sfoggio della loro 
bravura. nL’ingresso del castello Morando

Cavalieri e dame per i piccini
di benedettA MorA

Il Medioevo fa breccia alla scuola materna

di ricerca in Diritto Pubblico. 
E’ funzionario giuridico pres-
so la Regione Lombardia ed è 
cultore di diritto amministrati-
vo presso l’Università di Bre-
scia. 
Il capitolo scuola e giovani è 
stato destinato a Roberta Mo-
relli, docente di scienze moto-
rie e sportive nella scuola me-
dia statale “Lana -Fermi” fino 
allo scorso anno e impegnata 
da oltre 30 anni nello sport. 
E’ stata membro dell’Assem-
blea del Coni regionale, della 
Consulta regionale dello Sport 
e per 19 anni presidente re-
gionale di un Ente di Promo-
zione Sportiva. 
Valter Muchetti è assessore 
alla rigenerazione urbana e 
politiche per una città sicura; 
residente a San Polo e padre 
di famiglia, oggi ha 47 anni ed 
ha maturato la prima espe-
rienza politica nella Circoscri-
zione Est come coordinatore 
della Commissione “Attività 
promozionali” e delegato del-
la circoscrizione al Tavolo di 
Agenda 21 del Comune di 
Brescia. Eletto nel 2008 nelle 
liste del Partito Democratico, 
è stato membro delle commis-
sioni “Elettorale”, “Servizi alla 
persona e sanità”, “Politiche 
della sicurezza”, “Vigilanza”, 
“Decentramento e partecipa-
zione”, “Grandi impianti spor-

tivi integrati”, “Personale”. 
Assessore alle risorse dell’en-
te comune è Paolo Panteghi-
ni, anch’egli 47enne e con 
famiglia, laureato con lode in 
Economia e Commercio pres-
so l’Università degli Studi di 
Brescia e dal 1993 Dottore 
di Ricerca in Economia Poli-
tica. Iscritto all’Elenco Spe-
ciale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.
L’assessorato alle politiche 
per la famiglia, la persona e 
la sanità è ora nelle mani di 
Felice Scalvini, nato a Brescia 
61 anni fa, avvocato, è entra-
to a 23 anni nel mondo del-
la finanza, ma a 29 anni (nel 
1981) l’ha abbandonato per 
dedicarsi alla promozione del 
nascente fenomeno della coo-
perazione sociale.
Michela Tiboni si occuperà 
infine di Pianificazione Territo-
riale, Urban Center, Edilizia Pri-
vata, Sportello delle Imprese, 
Recupero Area cave. Madre di 
famiglia, ha 42 anni ed è lau-
reata in Ingegneria Civile, Nel 
2000 ha conseguito il titolo di 
Dottore di ricerca in Urbanisti-
ca Tecnica al Politecnico di Mi-
lano. Sulla nomina di Fondra 
per l’ambiente non sono man-
cate sonore critiche da più 
parti. Onesto e volonteroso, 
ma con rivali molto migliori. n

 ¬ dalla pag. 1 - Del Bono ...
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Castegnato
Il Giornale di

di GiAnnino PennA

Approvato il piano Protezione Civile
Deliberato il piano di difesa in caso di emergenza

Il Consiglio comunale di Ca-
stegnato, con voto unanime,  
ha approvato il Piano di emer-
genza di Protezione Civile.
Il Piano, analizza tutti i possi-
bili scenari che si possono de-
terminare sul territorio e stabi-
lisce le modalità di intervento 
e coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla 
popolazione nei casi di emer-
genza.
La legge, la 225 del 1992, 
affida al sindaco come Auto-
rità comunale di Protezione 
Civile il coordinamento degli 
interventi ed i provvedimenti 
necessari ovviamente avva-
lendosi dei volontari di Prote-
zione Civile, gruppo che è ope-
rativo a Castegnato dal 2004 
e che conta oggi 24 volontari 
coordinati da Pietro Bariselli.
”Il Piano che abbiamo appro-
vato – commenta il sindaco 
Giuseppe Orizio – è finalizza-
to ad affrontare situazioni di 
emergenza con la realizzazio-

ne di un sistema coordinato  
di azioni in grado di cooperare  
a livello comunale e con enti 
sovracomunali. Abbiamo ana-
lizzato tutte le possibili situa-
zioni di pericolosità: idraulica 
e geologica, incendi boschivi, 
industrie a rischio di incidente 
rilevante, terremoti, viabilità e 
trasporti. 
Abbiamo individuato le aree 
pubbliche per le emergenze: il 
centro sportivo, parco Calini e 
di via 2 giugno, la controstra-
da in via Padana Superiore; gli 
spazi pubblici coperti: centro 
civico e palestre innanzitutto. 
Il Piano fotografa la situazione 
dei mezzi che abbiamo a di-
sposizione, sia come Comune, 
sia come gruppo di Protezione 
Civile che è in grado di prepa-
rare duecento pasti in circa 
un’ora. 
L’analisi degli scenari di ri-
schio – continua il primo citta-
dino – vede Castegnato in una 
situazione tutto sommato non 
preoccupante. 
Non ci sono problemi legati ad 

incendi boschivi, i pericoli di 
allagamento sono riconducibi-
li di fatto al solo sottopasso 
della Pianera. Per i terremoti, 
Castegnato è in zona sismica 
3, alla quale appartengono i 
comuni che possono essere 
soggetti a scuotimenti mode-
sti. 
Per ogni scenario il piano sta-
bilisce le varie responsabilità 
di intervento con i riferimenti 
telefonico di ciascuno, le azio-
ni da adottare e le modalità di 
comunicazione. Per le emer-
genze ambientali il piano si 
collega al Sistema per la Ri-
sposta alle emergenze (SRE) 
organizzato dall’Arpa. Impor-
tante è la individuazione del-
la Unità di Crisi Locale, che 
è composta dal sindaco, dal 
referente operativo comunale 
Claudio Benetti, dal respon-
sabile Polizia locale Vittorio 
Ghiglia, dal comandante del-
la stazione dei Carabinieri di 
Ospitaletto e dal coordinatore 
della nostra Protezione Civile 
Pietro Bariselli”. n

quella ad ovest di via Pianera, 
solo quest’ultima  poi inserita 
nel Sito di Interesse Naziona-
le della Caffaro.
Il giudice, nell’autorizzazione, 
ricorda ci ricorda l’obbligo di 
predisporre un piano di bo-
nifica ai fini di una eventuale 
restituzione dell’area in se-
questro… 
Ciò che preoccupa l’ammi-
nistrazione di Castegnato in 
questa fase caratterizzata 
dall’assenza di risorse econo-
miche, non è l’utilizzo dell’a-
rea la quale, ripeto, era da 
anni inutilizzata e recintata, 
ma che non si creino pericoli 
per la salute dei cittadini.”
Mai come adesso la nostra 
provincia si è risvegliata dalla 
falsa serenità di un territorio 
sano. 
Quante false promesse e 
quanti annunci di sostenibilità 
traditi dalla continua scoperta 
di sarcofagi velenosi. 
Ma il Paese, ne siamo certi, 
sta cambiando.
n

Il gruppo di Protezione Civile di Castegnato

Certi misteri non si svelano mai... uno dei più grandi 
enigmi della storia mondiale da sempre lo rappresen-
ta “La Sfinge”. Icona di fascino e bellezza indiscussa 
negli anni... nome non a caso scelto dalla tabac-
cheria La Sfinge (via Martiri della Libertà 261/b a 
Roncadelle), ambiente completamente rinnovato con 
una grande inaugurazione... una partenza meraviglio-
sa... e una fortuna immediata inaspettata: sono già 
arrivate delle vincite da terno secco al lotto e una 
vincita da 10 mila euro al gratta e vinci… 
Ampio parcheggio a 2 minuti dalla città e vicino all’u-
scita dell’a4 di Brescia ovest…
Se volete tentare la fortuna il passaggio qui e’ obbli-
gato… in poco tempo sta diventando un pellegrinag-
gio di fortuna alla tabaccheria La Sfinge...tra una 
giocata e una chiacchierata potete spesso incontrare 
i migliori esperti di lotto nazionale, che tutti i giorni 
lavorano nelle migliori emittenti nazionali e i giornali-
sti dei giornali del settore lotto… li potete trovare tutti 
qui perché anche loro si recano qui a giocare... 
Vi aspettiamo tutti a tentare la fortuna! 
Trovate servizio western union, ampia scelta tabacchi, 
sigari cubani, edicola, lotto, supernalotto e pagamen-
to bollettini.

Roncadelle si tinge 
di fortuna
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La sede del micro nido

Posti disponibili al micro nido

A poco meno di due mesi dal 
suo insediamento, il Consiglio 
di Amministrazione della Fon-
dazione Regina Margherita di 
Castegnato ha già messo av-
viato una serie di iniziative per 
assicurare continuità ai ser-
vizi di micro nido e di scuola 
dell’infanzia.
”Come Consiglio di Ammini-
strazione in queste settimane 
ci siamo incontrati più volte. 
– commenta il presidente Giu-
seppe Buffoli - Abbiamo ana-
lizzato il bilancio e la delicata 
situazione finanziaria in cui ci 
troviamo. Partiamo da un dato 
molto positivo, che conferma 

l’apprezzamento della nostra 
scuola dell’infanzia nella co-
munità di Castegnato: tutti i 
90 posti a disposizione sono 
stati assegnati e ciò, pure in 
presenza di rette più elevate 
rispetto alla scuola statale.”
La Fondazione propone anche 
il servizio di micro nido.
E’ un servizio anch’esso mol-
to apprezzato. Le nostre se-
zioni possono accogliere fino 
a 36 bambini a partire dall’e-
tà di tredici mesi. Le iscrizioni 
sono già 25 ed abbiamo quin-
di una decina di posti ancora 
disponibili.
Nei giorni scorsi la stampa lo-
cale ha riferito che nel comu-
ne di Brescia circa 150 fami-

glie non avranno la possibilità 
di usufruire dell’asilo nido per 
esaurimento dei posti.
La nostra Fondazione per il 
micro nido è disponibile ad ac-
cogliere anche non residenti.
La retta massima mensile 
dalle 7,30 alle 18  è di 520 
euro.  La retta si riduce con 
orari inferiori, proponiamo tra 
l’altro anche soluzioni di part 
time pomeridiano. 
Chi vuole informazioni può 
richiederle con e-mail (re-
g ina.margher i ta@v i rg i l io .
it)  o telefonicamente allo 
030.2721339.
Il servizio è importante ma il 
costo è decisamente da ricco-
ni. n

di MichelA Poloni

Ma quanti possono accedere oggi a un servizio da 520 euro al mese?



10 Luglio 2013pag. Brescia
Under

“M’è nit talét dè gniv a trúà”
La Cordata è in partita. Protago-
nisti: Ragazze Ragazzi del bene 
per loro dignità di vita come 
sono. Educatori da conoscere. 
Genitori da conoscere un po’. Il 
vero, solo vero, niente altro che 
vero
La Coppa del Sole risplende 
alla partita del pallone.
Squadra di qua, squadra di là, 
colori di qua, colori di là. L’ar-
bitro c’è: siamo alla partita del 
cuore, mica allo stadio. Tifosi in 
tribuna, tutto pronto, i rimpiazzi 
pure. Palla al centro. Pronti? Fi-
schio, via.  
A bordo campo impazza la ra-
diocronaca breriana e va la 
partita del ”quel che butta va 
bene” dove la pretattica è in 
sottoscala e la finezza del toc-
co è in fuori gioco, mentre l’en-
tusiasmo del mostrare quel che 
si è, è nell’animo di ciascuno: 
giocatori e spettatori. E quello 
fa manfrina che non vuol pas-
sare palla nonostante i richiami 
degli amici di squadra, l’altro 
alla palla che gli rotola fra i 
piedi con una pedatona fa rim-
balzare la parete della palestra. 
Altra volta fa rimbalzare la rete 
della porta. 
Gol. Palla al centro: fischio, si 
ricomincia. 
Passa, passa; tira, tira. Tira, da 
che parte? ma verso la porta 
che è. A volte quella giusta a 
volte quell’altra, conta il tiro. 
Fallo. Fischio, punizione. Palla 
a terra.
 Lui è pronto al tiro mancino. 
L’avversario gli si para a ripara-
re. Lui, con gesto gentile della 
mano, gli fa segno che per pia-
cere si sposti che gli impedisce 
lo spazio davanti. Ma quello, 
tosto rimane incollato a ripa-
ro. Tiro, e via. Con i passaggi 
a uccellare l’avversario la palla 
arriva al piede giusto: goal. Che 
fa in quale porta. Dove butta. Fi-

schio. Pausa del primo tempo. 
Un goccio per la gola. Ripresa. 
Secondo tempo: palla al cen-
tro. Via. Con passaggi, tictic e 
tictoc, rimbalzi, giravolte, la pal-
la si porta davanti alla porta e lì 
si cincischia senza sapere man-
co lei da che parte girarsi: lui, 
in difesa, senza pensarci su e 
giù due volte la piglia in mano e 
la mette a tutela sotto braccio. 
F.j.j.j.t.. Rigore. Rigore? che è?. 
Ah, sì. 
Palla a terra: mediano e portie-
re, soli, uno di fronte all’altro 
pronti al fuoco. Béh, è un tiro. 
Tiro. Tiro e parata è un tutt’u-
no. Bravo, bravo; l’altro è un 
po’ scorato. Solo un po’, una 
scrollata di spalle e si riprende. 
«Davanti, stai davanti, davanti 
all’avversario», urla l’allenatore 
educatore. «Quando tiri passa-
la all’amico che quello fa gol», 
confida all’orecchio l’allenatore 
educatore avversario. La cro-
naca continua. Passa all’ala, 
passa all’ala; passa qua, pas-
sa là.  Gol di qua, go di là. Tre 
sonore fischiate mettono fine 
alla disputa. Gli evviva e i bra-
vi bravi si sprecano come pure 
le strette di mano e le pacche 
sulle spalle. Che si debba  im-
parare da loro?
Flash Mob, il balletto del Sole 
che splende in compagnia. Tutti 
in cerchio. Braccia in alto poi a 
cadere: uno due tre quattro – 
giro - cinque sei sette otto. Le 
mani battono fendendo l’aria a 
tamburo, uno due tre quattro di 
qua, uno due tre quattro di là: si 
odono le cadenze. 
Braccia in alto, la piega di fian-
co di qua, la piega di là. Si pe-
stano i piedi buttati in avanti, 
quattro tempi, per quattro volte. 
Le braccia a lato tese: a raggie-
ra quattro volta in alto e quattro 
volte in basso: è il Sole delle 
Coppa.- Strabilia le Squadriglie 
a percorso uguale. Corsa. Die-
ci metri a passo spedito. Cin-

quanta metri a perdifiato. Salto 
in lungo. La linea è segnata, 
l’atleta è pronto: rincorsa, il pie-
de batte la linea, si slancia in 
avanti e il salto cade sulla sab-
bia morbida. Lancio. Ricorsa, il 
piede sulla linea e a tutta spal-
la il “peso missile” è lanciato e 
vola nell’aria, e va, va… 
E la staffetta? 4 x 50. Via di vo-
lata, e i passaggi del testimone 
sono più veloce della luce con 
vento contrario. Alla fine l’atte-
stato per tutti.-
In piscina. 
La natura toglie alla mente e 
dona al naturale istinto in sim-
biosi con l’acqua. Il gesto è 
morbido, tranquillo, perfetto: le 
braccia si muovono cadenzate 
una dopo l’altra, senza sforzo 
alcuno, il corpo è allungato e i 
piedi battono calmi e lui scivola 
avanti sul pelo dell’acqua. 
A spinta: pancia in giù, le brac-
cia al fianco, gambe unite, le 
ginocchia si piegano in alto, i 
piedi uniti cadono battendo sul 
filo vasca, il corpo pare spinto 
in avanti da una molla. Dorso: 
le braccia a mulinello, le gambe 
si muovono lievi, e tutto fila sul 
pelo della vasca. A testa sotto, 
una spinta e il corpo si piega ed 
è tutto immerso, un’altra spinta 
e la ruota è completa. 
Rana: le braccia unite in avanti 
e le gambe divaricate, all’insie-
me le braccia si aprono buttan-
do indietro l’acqua, le gambe si 
distendono e spingono e il cor-
po balza in avanti: altri uguali 
movimenti, altri balzi in avanti. 
Con una spinta il corpo è tutto 
è immerso e allungato, le gam-
be si muovono e pare un siluro 
sottomarino, poi il “delfino” rie-
merge raggiante. 
La natura toglie, la natura dà. 
Le neuro scienze dicono che il 
corpo, forse, ha la meglio sulla 
mente. 
«l’io, l’io, … Il più lurido di tut-
ti i pronomi.- I pronomi. Sono i 

di UMberto Ussoli

pidocchi del pensiero. Quando 
il pensiero ha i pidocchi, si grat-
ta, come tutti quelli che hanno i 
pidocchi, e nelle unghie, allora, 
ci ritrova i pronomi, i pronomi di 
persona» (C. E. Gadda). Quan-
do l’intenzione ha parola che 
vuole dire o gesto che intende 
compiere, questi sarebbero an-
ticipati dalla “volontà” che vie-
ne dal nostro passato, «la con-
sapevolezza di piegare intenzio-
nalmente un dito, è preceduta 
di circa trecento millisecondi 
dall’attivazione di aree cerebra-
li che presiedono al movimen-
to» (E. Boncinelli). Dopo venti-
cinque secoli di filosofia e reli-
gione, il corpo sta prendendo 
la rivincita sulla mente? Dopo 
tante chiacchiere - inutili? – che 
la corporeità sia la vita? 
Le opere, anche scritte, non 
sono forse che delle manocrit-
ture? le idee, le orazioni non 
divengono enunciati e fatti da 
“compere” con il corpo? 
L’eloquenza è qualcosa di gra-
tuito, di inutile nell’ammantare 
manipolare con parole la real-
tà? «è nella lingua e con la lin-
gua che individuo e società si 
determinano reciprocamente» 
(E. Benveniste). n

zione civile e Immigrazione, ha 
proposto ai rappresentati del 
Tavolo territoriale di confronto.
L’assessore regionale al ter-
ritorio Viviana Beccalossi ha 
spiegato gli obiettivi di questo 
progetto: "Si parla da anni del-
la necessità della creazione di 
un organo simile che tuteli gli 
interessi dei bresciani in Re-
gione. Serve un'organizzazione 
che vada aldilà delle apparte-
nenze politiche dei singoli sog-
getti coinvolti, al fine combatte-
re battaglie importanti".
"In un momento di crisi diffusa 
come quello che stiamo affron-
tando - hanno illustrato gli as-
sessori - incontri frequenti non 
possono che portare benefici a 
tutti". 
L’obiettivo non è quello di tro-
vare un’occasione per lamen-
tare carenze, ma l’opportuni-
tà per avere un momento di 
confronto attraverso cui con-
dividere esperienze e trovare 
soluzioni, soprattutto a fronte 
della soppressione delle Pro-
vince prevista con l'inizio del 
prossimo anno. “Lo Ster - han-
no aggiunto - non deve essere 
considerato unicamente e ste-
rilmente come la sede della 
Regione, ma come la casa dei 
Lombardi". 
Numerosi gli argomenti messi 
sul tavolo: si è affrontata la 
questione del welfare ponendo 
in risalto i livelli di eccellenza 
raggiunti dalle strutture sani-
tarie sia pubbliche che private, 
toccando il tema del lavoro, 
della casa e il sostegno all’af-
fitto, particolarmente sentito in 
un frangente di crisi come quel-
lo attuale. 
Si è discusso anche del rilan-
cio della modalità di affitto con 
possibilità di riscatto. In parti-
colare i rappresentanti del Ter-
zo settore hanno posto l'atten-
zione sul 'Fattore famiglia' e la 
nomina del garante dei minori. 
Si è parlato di agricoltura ed 
ambiente, anche in previsione 

dell’Expo, affrontando il tema 
relativo alla Pac "che non deve 
essere erogata a pioggia", 
chiedendo chiarimenti sulle 
procedure di autorizzazione 
(Aia e Via) e concentrandosi 
sulla valorizzazione delle agro-
energie, la tutela ambientale e 
i nitrati. Altro punto dibattuto il 
mancato credito alle imprese 
e la richiesta di sburocratizza-
zione dei processi e delle pra-
tiche. 
In merito all’argomento Pgt e 
riqualificazione, poi, in rispo-
sta alle pressioni del Tavolo, 
l'assessore all'Urbanistica e 
Territorio ha rammentato che 
la Giunta ha già approvato la 
proroga dei Pgt e che è in fase 
di revisione la Legge 12, che 
"darà nuova linfa ai progetti 
di riqualificazione e ristruttu-
razione, limitando il consumo 
di suolo e l'urbanizzazione 
selvaggia". Interventi, questi, 
importanti anche per prevenire 
frane e allagamenti. 
Circa l’argomento “montagna” 
le Comunità montane hanno 
messo in evidenza la necessità 
di rivedere i Pisl, riservando la 
giusta attenzione al profilo so-
ciale "spesso minacciato dal 
taglio ai trasferimenti". 
E poi l'economia e l'agricoltura 
di montagna, con i prodotti di 
qualità e i presidi che vanno 
valorizzati. 
E' stato affrontato anche il 
tema dell'accessibilità infra-
strutturale e dei parchi, così 
come il rilancio della filiera 
bosco-legno-biomasse ed ener-
gia. 
Non da ultimo il tema della 
progettazione e innovazione, in 
merito al quale l’Università di 
Brescia si è resa disponibile a 
realizzare master, stage e corsi 
di formazione in chiave Expo. 
La finalità è quella di far com-
prendere che l’evento del 2015 
non deve essere interpretato 
come "milanocentrico" ma che 
deve portare i visitatori anche 
nel Bresciano. 
n

gresso di una civiltà. 
Invece vi è tutto negato e anzi vi 
è persino tutto imposto, anche 
il dolore, un inquinamento e 
una corruzione sempre più sub-
dole e l’obbligo di crescere nel 
Pil persino, in potenza, anche a 
sei anni, perché già a 18 avre-
te imposta la vostra immensa 
quota di debito pubblico. 
Chi ha fatto tutto questo se 
non gli adulti che vi hanno mes-
so al mondo, con rare eccezioni 
di colpevolezza?
Per conto mio la colpevolezza è 
di avervi messo, pur con gioia 
immensa, al mondo, a guardare 
cose magnifiche solo in appa-
renza, poiché già nelle tensioni 
che animano il vostro papà e la 
vostra mamma state compren-
dendo che il miglior mondo è 
altrove. 
Trovare dei genitori che pensa-
no ai soldi, anche fosse solo 
per arricchirsi, è una iella paz-
zesca. Trovare genitori che pen-
sano ai soldi perché non sanno 
come mandarvi all’asilo è una 
tragedia. Intorno a noi sta ac-
cadendo sempre di più. 

Le auto vagano per abitudine, 
sempre più solo per abitudine, 
soffocando gli ultimi «dindini» 
del portafogli, alla ricerca di un 
lavoro, di una risposta, di rela-
zioni vere che però mancano 
fragorosamente. 
E’ uno degli anni più piovosi 
della nostra recente storia e mi 
viene da pensarlo lacrimevo-
le mentre incontro l’ennesima 
ditta che chiude con le lacrime 
agli occhi, che con la propria di-
sperazione annovera quella di 
decine di addetti. 
«Dateci 600, 700 euro a tutti, 
compreso a chi lavora e per 
un po’ vivremo in questa folle 
decelerazione ma in condizioni 
di dignità». Lo sento dire dai di-
sperati, a volte anche da qual-
che quadro finalmente conscio 
di ciò che sta paurosamente 
accadendo. 
Fermiamo il progresso degli sti-
pendi. 
Portiamo tutto a mille euro per 
tutti e respiriamo. Se vi senti-
rete subire un torto, dipendenti 
o statali, pensate a chi è stato 
salvato da questa misura. Non 
chiamatela comunismo, chia-
matelo amore. 

Ci ripagherebbe in modo im-
pressionante.
Ritorniamo al fiume in vacan-
za, come già molti oggi fanno, 
e non sentiamoci sfigati per il 
fatto di non avere una vacanza 
come si deve (?). Perché poi 
si debba fare ancora oggi una 
vacanza a 1000 chilometri di 
distanza me lo chiedo io per 
primo.
Ma non vi è evidente la depres-
sione del mondo in cui vivia-
mo? Non vi è evidente il dolore 
che vivete anche quando, mes-
so il cuscinetto dietro la vostra 
testa su un volo transatlantico, 
pensate di avere messo alle 
spalle tutto? 
Come può la letteratura avervi 
insegnato così poco? E come 
la filosofia? E come persino la 
vostra religione di ipocriti fre-
quentatori di chiese? 
Lasciate le chiese e frequen-
tate le case. Fate una vacan-
za dal vostro vicino povero e 
ritornerete ad essere manager 
dell’esistenza con premi di pro-
duzione che il paradiso vi sa-
prebbe donare soltanto troppo 
tardi, soltanto post mortem. 
n

Umberto Ussoli 
è uno dei più ap-
passionati cultori 
della lingua italia-
na e del dialetto 
bresciano.

Ma è anche un uomo di cuo-
re. 
E ha preso spunto dalla sua 
vicinanza all’associazione 
iseana “La Cordata”, per con-
fezionare questo splendido 
viaggio di emozioni e ludi lin-
guistici. 
Vive a Iseo, ha molte idee, 
ma non si cruccia di doverle 
tutte realizzare. n
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C’era una volta Totò che ven-
deva la fontana di Trevi. Oggi ci 
sono anche le mozzarelle blu, i 
contratti telefonici sibillini, i ti-
toli spazzatura e i tranelli dell’e-
commerce. Per difendersi dalle 
frodi non serve un supereroe: 
basta essere informati sui pro-
pri diritti, e nessuno lo è più 
degli avvocati del Codacons, 
che assistono quotidianamen-
te i consumatori nell’insidiosa 
giungla popolata da polizze as-
sicurative, cartelle esattoriali, 
pubblicità ingannevoli, balzelli, 
stangate e mostruosità varie. 
La più nota tra le associazioni 
italiane di consumatori ci guida 
con autorevolezza attraverso i 
labirinti della normativa, spie-
gando in modo chiaro e sempli-
ce come aggirare le trappole e 
cosa fare quando, ahimè, ci si 
è già caduti.
Il Codacons – Coordinamento 

delle associazioni per la difesa 
dell’ambiente e dei diritti degli 
utenti e dei consumatori – è 
un’associazione nata nel 1986 
per informare i consumatori e 
difenderli con ogni mezzo le-
gittimo, compreso lo strumen-
to giudiziario, suggerendo al 
tempo stesso al legislatore e 
alle amministrazioni i mezzi e 
le misure utili a salvaguardare 
i diritti e gli interessi economici 
dei soggetti pubblici e privati. 
Attraverso le sue molteplici 
iniziative e l’articolata organiz-
zazione, nel corso degli anni il 
Codacons ha legato il proprio 
nome a innumerevoli battaglie 
e vertenze sui temi più dispa-
rati: la tutela della salute, la 
sicurezza e qualità di prodotti 
e servizi, il miglioramento degli 
standard contrattuali, la tra-
sparenza e l’equità della nor-
mativa al fine di evitare abusi 
ai danni della collettività e del 
singolo. Da sempre il suo mot-

to è: Non ingoiate il rospo! Sito 
internet: www.codacons.it
Una guida pratica e dettagliata: 
normativa, azioni di risarcimen-
to, class action, fac-simili dei 
moduli da compilare e link ai 
siti internet per essere sempre 
aggiornati.
De Agostini Libri – «Dissangua-
ti»? Pag. 416 - Euro 14,90. In 
libreria dal 23 maggio 2013. n

Un libro a prova di furbi

di GiAnnino PennA

Iniziativa editoriale del Codacons
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Under

CASTELMELLA: il magnifico viale IV Novembre, una rarità, essendo pressoché tra gli unici
 della nostra provincia in un Comune non montano ad essere piantumato con pini

LOGRATO: Buche profonde 12 centimetri. Inaccettabile. Automobilisti
non fatevi remore nel richiedere rimborsi. Le tasse le paghiamo anche per questo

di aerei che non servono per le 
missioni di pace e per difende-
re il paese, ma solo per fare la 
guerra e oltretutto per portare 
ordigni nucleari. 
Il Parlamento - chiede Marcon 
- discuta immediatamente la 
mozione presentata da Sel per 
la sospensione della parteci-
pazione italiana al programma 
F35 e chiediamo la completa 
denuclearizzazione del territorio 
italiano».
Insomma anche la nostra Pro-
vincia è custode di bare globali 
quali sono le bombe atomiche 
e questo senza che nessuno ce 
l’avesse detto prima in modo 
chiaro.
n

milioni di dollari l'uno) già da 
mesi al centro di furibonde po-
lemiche.
Una notizia che conferma la 
possibile dotazione nucleare 
dei caccia F-35, che si potrebbe 
realizzare con ordigni che sono 
già presenti sul nostro territorio 
nazionale». 
Anche Giulio Marcon, deputato 
di Sel protesta contro questo 
piano: «L'Italia - attacca Marcon 
- deve dire no a questa follia. 
Dopo questa notizia - continua 
- ancora più forte è la convinzio-
ne della necessità di cancellare 
immediatamente la partecipa-
zione dell'Italia al programma di 
acquisizione e costruzione dei 
cacciabombardieri F35. Si tratta 

Forse ci volevano le tensioni 
della Nord Corea per capire che 
qualcosa di terribilmente pe-
sante era custodito negli arse-
nali delle basi militari italiane, 
Ghedi compresa. 
Dopo le recenti tensioni interna-
zionali nel sud-est, il presidente 
Usa Barack Obama ha voluto 
investire ingenti risorse per ren-
dere più affidabili e accurati gli 
ordigni nucleari tattici basati in 
Europa, di cui settanta si trova-
no in Italia (una cinquantina ad 
Aviano, in Friuli, e gli altri a Ghe-
di, in provincia di Brescia).
Il piano prevede una spesa pari 
a 11 miliardi di dollari, scrive 

il quotidiano britannico «Guar-
dian», citando esperti della Fe-
deration of Nuclear Scientists. 
In particolare, sottolinea il gior-
nale, il piano interessa i circa 
200 ordigni nucleari B61 che 
sono allocati in Belgio, Germa-
nia, Italia e Turchia, da trasfor-
mare in bombe teleguidate da 
lanciare utilizzando appunto i 
caccia F-35. 
Le nuove scelte nell'ambito 
della Difesa da parte del presi-
dente americano, premio Nobel 
per la Pace, potrebbero avere 
rilevanti ripercussioni anche per 
le dotazioni militari italiane, nel-
lo specifico i nuovi caccia F-35 
di cui si doterà l'Italia (ne ha 
acquistati 90 al prezzo di 127 

Bombe nucleari nella nostra provincia
Confermata la presenza di ordigni anche all’aerobase di Ghedi

di GiAnnino PennA

Un F35 in volo: dislocati anche all’aerobase di Ghedi, 
sono in grado di controllare lo sganciamento

di ordigni nucleari




