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Fatto per resistere al vento

Il prossimo anno 
l’Orzibasket torna a casa

 ❏ a pag 9

 ❏ a pag 2

Un anno da incorniciare, 
quello sta per concluder-

si, per l’Orzibasket del presi-
dente Francesco Zanotti che 
ha festeggiato nel giugno 
scorso la storica promozione 
in Serie A2 vincendo le Final 
Four di Montecatini, con un 
unico neo l’impossibilità di 
disputare la nuova stagione 

Entro luglio pronto il Palasport

di RobeRto PaRolaRi

Era la grande novità di 
questa sesta edizione 

della «Tenzone del Panet-
tone», che si è svolta a 
Parma nel week end del 
18 e 19 novembre, e ha 
premiato un bresciano, 
anzi meglio un roncadel-
lese. Si tratta di Mauro 
Scaglia che si è aggiu-
dicato la classifica dei 
giovani, composta da 
gourmet under 16, oltre 
ad essere entrato nella 
“Top Ten” assoluta.
La «Tenzone del Panetto-
ne» è una competizione 
promossa da Massimo 
Gelati e Vittorio Brando-
nisio, nata nel 2011, che 
coinvolge i più importanti 
maestri pasticcieri, italia-
ni e non, che si sfidano a 

Scaglia 
premiato 
a Parma
Suo il panettone 

preferito dai giovani

di RobeRto PaRolaRi
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Cento 
anni fa 

i francesi a 
Travagliato

Cento anni fa, agli inizi di 
novembre, giunse a Tra-

vagliato il “15° Bataillon de 
chasseurs à pied”. 
Era costituito da 1.192 mi-
litari tra soldati ed ufficiali 
che furono ospitati nelle 

di aldRo MaRanesi

Quaresmini ricorda
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Orzinuovi
Il Giornale di

a Orzinuovi. L’Agribertocchi 
infatti è costretta a giocare 
le gare casalinghe al centro 
sportivo S. Filippo a Brescia, 
un vero peccato perché la 
promozione in A2 rappresen-
ta un momento storico per la 
pallacanestro orceana. 
Un neo abbiamo detto, che 
però dovrebbe essere presto 

Giacinto, l’uomo dei pesci

E avrei voglia di raccogliere 
di più, di averti in una ca-

merata di letti e di addormen-
tarmi con le tue storie.  
«L’amore silenzioso dei pesci 
che ci aspettano nel mare»... 
cantava Lucio Dalla. Averti 
conosciuto Giacinto è stata 
un’immensa fortuna. Ma per-
ché, da quando sono piccolo, 
ho trovato maestri soltanto 
nei più anziani di me? Sareb-

be la cosa più normale secon-
do gli antichi. Oggi invece... 
Ma dimmelo tu, vecchiaccio 
con un sorriso che estrai con 
«nonchalance» disarmante! 
Dimmelo tu. Ma no, dai, fai 
a meno, stavolta, che lo so 
già. Voltati dall’altra parte e 
dormi che questa notte devi 
alzarti per fecondare gli sto-
rioni. Voltati dall’altra parte, 
che la natura del sonno ti 
pretende insieme alle stelle 
della notte. Sogna, ne hai 
il diritto. Si avvicina Natale 

di MassiMiliano Magli

 EDITORIALE

ed è immensa l’emozione di 
sentire avvicinarsi la tua pre-
senza che ogni anno reca un 
piccolo immenso dono, tanti 
sogni e tante domande. Si 
chiama pensiero, presenza, 
saggezza. Mi hai insegnato a 
bere limone dopo le notti fu-
manti, spiegandomi che l’aci-
do del limone è come il bacio 
di una donna che pensi brut-
ta e invece la scopri tesoro 
dopo che magari l’hai persa. 
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Travagliato - via Napoleone 2
030.6862271

Pane, dolci e caffè
Torbole Casaglia

Via Martiri della Libertà, 2
030.2151471 

Pranzi di lavoro

Orari Torbole 5.30 – 19.30 continuato - ven-sab fino alle 20 Orari Travagliato 6.30 - 19.30 continuato / dom. 7.30-12.30
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Dalla tarda serata di lune-
dì 13 novembre, con i pri-

mi veicoli che hanno iniziato 
ad imboccare il raccordo e 
raggiungere il nuovo casello 
di Castegnato per entrare in 
A4, la Brebemi è entrata a 
pieno titolo nel sistema au-
tostradale nazionale. Una 
svolta per la Direttissima 
che collega Brescia a Mila-
no, inaugurata nell’estate 
del 2014, che da ora in poi 
vedrà il proprio traffico au-
mentare esponenzialmente. 
Durante l’inaugurazione del 
raccordo e del casello di 
Castegnato il presidente di 
Brebemi Franco Bettoni ha 
ricordato che «l’autostrada 
più trafficata d’Italia è la A4, 
Brebemi oggi ha i volumi di 
traffico della Torino-Savona 
e si avvicina a quelli della 
a21, ma con l’interconnes-
sione ora il traffico dovrebbe 
aumentare del 40%, soprat-

A4 e 
Brebemi 
connesse

Opera da 50 
milioni di euro

di aldo MaRanesi

L’Orceana 
vince 

in casa

L’Orceana trova la prima 
vittoria casalinga contro il 
fanalino di coda Castellana 
e in un colpo solo supera 

di JacoPo ZanaRdi
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Roncadelle
Il Giornale di

suon di lievitati per eleg-
gere il migliore panettone 
dell’anno: i partecipanti 
alla gara sono divisi in 
due categorie, quella di 
“Panettone tradizionale”, 
che segue le rigide regole 
del disciplinare, e di “Pa-
nettone innovativo”, che 
lascia libero spazio alla 
creatività dei pasticcieri. 
La manifestazione, pa-
trocinata dal Comune di 
Parma che è città creati-
va della gastronomia Une-
sco, si è svolta presso il 
Circolo “il Castellazzo” 
ed è stata caratterizzata 
da due giornate di even-
ti pensati per valorizzare 
e conoscere il panetto-
ne, uno dei protagonisti 

dell’arte pasticcera italia-
na, con esposizione di pro-
dotti, degustazioni, show-
cooking ed incontri.
In gara c’erano 68 maestri 
pasticceri, che sono stati 
giudicati da una commis-
sione di una novantina di 
esperti, divisi in una giuria 
tecnica, composta da gior-
nalisti, critici gastronomici 
e accademici della pastic-
ceria, e in una giuria di qua-
lità, composta da gourmet 
ed autorità civili e militari. 
Ad accompagnare i piatti 
presentati un bouquet di 
vini offerto dalle Cantine 
Ariola di Marcello Ceci, lo 
Champagne della Maison 
Bergere, il  Franciacorta 
di Cantina Chiara Ziliani 

Scaglia premiato a Parma ¬ dalla pag. 1 

Buone 
Feste 

Farmacia Bortolotti

Farmacia Bortolotti
Via Roncadelle, 44 - Castel Mella 
Tel. 030.2586413 
farmaciabortolotti3@gmail.com

La pubblicità è l’unico modo per raccontare agli altri chi sei. Contattaci: 393.8859728 www.libriegiornali.it

di Provaglio d’Iseo, al-
tro pezzo della nostra 
provincia presente alla 
manifestazione, e il Ver-
mentino di Cantine Lu-
nae Bosoni.
Il titolo di panettone 
dell’anno 2017 è an-
dato al panettone fichi, 
mele e noci creato da 

Francesco Borioli, mentre 
il panettone tradizionale 
di Fabrizio Galla si è ag-
giudicato il gradino più 
alto del podio nella cate-
goria dedicata ai dolci tra-
dizionali. 
Come detto Mauro Sca-
glia, proprietario della pa-
sticceria Mascale di Ron-
cadelle, è  stato premiato 
nella categoria novità di 

questa edizione, la clas-
sifica dei giovani, compo-
sta da gourmet under 16. 
Una classifica introdotta 
per cercare di avvicinare i 
futuri consumatori all’alta 
pasticceria ed abituarli al 

gusto: il panettone tradi-
zionale di Mauro Scaglia 
non ha avuto rivali, la-
sciandosi alle spalle le 
creazioni di Antonio Ra-
nieri e Fabrizio Galla. 
n

Mauro Scaglia



pag. 3Dicembre 2017

Castel Mella
Il Giornale di

Dall’abbattimento delle 
barriere architettoniche 
alla riasfaltatura del par-
cheggio del Centro Spor-
tivo, dalla riqualificazione 
delle strade cittadine e dei 
marciapiedi al rifacimento 

Lavori in corso a Castel Mella

delle principali rotonde, 
sono tanti gli interventi 
che da quest’estate l’Am-
ministrazione comunale 
guidata dal sindaco Gior-
gio Guarneri sta realizzan-
do a Castel Mella.
Opere finanziate con un 
investimento di oltre mez-

Stanziato oltre mezzo milione di euro

zo milione di euro, che 
renderanno la viabilità 
cittadina molto più sem-
plice e funzionale, che si 
completeranno il prossimo 
anno come ha ricordato 
l’assessore ai Lavori Pub-
blici Daniele Mannatrizio, 
sottolineando che sin di 

primi giorni di mandato 
«ci siamo subito messi al 
lavoro per programmare 
l’ambizioso progetto di ri-
qualificazione della rete 
stradale, nei primi mesi 
del prossimo anno avviere-
mo l’ultima serie di lavori 
che daranno maggiore or-

dine e fruibilità alle vie del 
nostro paese». 
Soddisfazione per gli in-
terventi posti in essere 
dall’Amministrazione an-
che dal sindaco Giorgio 
Guarneri, che ha spiega-
to come manutenzione di 
strade e spazi pubblici fos-
se elemento caratterizzan-
te del programma elettora-
le presentato alle ultime 
amministrative. 
Si tratta di «interventi pri-
oritari per la nostra Ammi-
nistrazione ha ricordato il 
sindaco -, una promessa, 
rivolta ai nostri cittadini, 
che andava mantenuta».  
Una serie di interventi 
che hanno interessato 
attraversamenti pedonali 
e rampe d’accesso, con 
l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, ma 
anche i marciapiedi di di-
verse strade cittadine, dal 
centro fino ad arrivare ad 
Onzato, completamente 
rifatti. 
Tra gli interventi più im-
portanti c’è sicuramente il 
rifacimento del parcheggio 
del Centro Sportivo di via 
Cortivazzo, oltre 5mila me-
tri quadrati di asfalto, ed 

i lavori di manutenzione 
nel parcheggio della scuo-
la dell’infanzia di Onzato. 
Attesi da tempo era anche 
i lavori in via Lombardia e 
in via Santuario, due delle 
strade principali di Castel 
Mella, che sono iniziati la 
scorsa estate per conclu-
dersi a novembre e hanno 
previsto il rifacimento del 
manto stradale e dei mar-
ciapiedi. 
Completamente rifatte e 
riasfaltate le più impor-
tanti rotonde cittadine: 
si tratta della rotonda in 
viale dei Caduti, della ro-
tonda dell’ulivo nei pressi 
del ponte del Mella, della 
rotonda di via Santuario e 
di quella in zona Macina.
Opere necessarie per ri-
pristinare completamente 
la viabilità cittadina che 
sono ormai in via di ulti-
mazione, solo allora par-
tiranno gli ultimi interven-
ti che l’Amministrazione 
comunale ha preventivato 
per migliorare definitiva-
mente la viabilità cittadina 
rendendo perfettamente 
fruibili anche zone che si 
trovano in una situazione 
precaria. n

Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

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



Salute Orale in gravidanza
La gravidanza è un momen-
to pieno di gioia, spensiera-
tezza ma anche di cambia-
menti, timore ed incertezza.
Diverse sono le credenze 
popolari e i luoghi comuni 
che spopolano tra le neo-
mamme come “la gravidan-
za ha distrutto la mia boc-
ca” o “per ogni gravidanza 
si perde un dente”. 
Anche se non è vero che 
la gravidanza inficia diret-
tamente la salute orale è 
vero che ci sono una serie 
di cambiamenti ormonali 

che influenzano la bocca ed 
è per questo che in gravi-
danza si dovrebbero adotta-
re delle cure specifiche.
Con questo articolo cerche-
remo di rispondere alle do-
mande frequenti delle don-
ne in dolce attesa , come :
-Può il vomito danneggiare 
i denti?
-Se ho un dolore dentale du-
rante la gravidanza, posso 
effettuare radiografie?
-È sicuro andare dal denti-
sta durante la gravidanza?
-Mangiare più volte al gior-

no suppone un aumento 
del rischio di carie?
-È vero che ogni gravidanza 
fa perdere un dente?
-Quali cambiamenti devo 
adottare per la mia salute 
orale durante la gravidan-
za?

Una delle condizioni più 
comuni per le donne in gra-
vidanza è la presenza di 
vomito, che può interessa-
re tra il 75 e il 80% delle 
future mamme, soprattutto 
nel primo trimestre. Inoltre, 
si possono verificare dei 
cambiamenti nella com-
posizione e nella quantità 
della saliva. Tutto questo, 
soprattutto il vomito, può 
portare all’erosione o all’u-
sura dello smalto dentale. 
É molto importante evitare 
di spazzolare subito dopo 
aver vomitato, evitando an-
che le bevande gassate. 
Delle applicazioni profes-
sionali di fluoro possono 
essere un trattamento effi-
cace per remineralizzare lo 
smalto danneggiato.
Una delle situazioni più fre-
quenti, causata dai cambia-
menti ormonali durante la 
gravidanza, è una risposta 
infiammatoria esagerata 
agli irritanti locali. Cioè, 
se normalmente un quan-
titativo di sporco o placca 
può rimanere nel cavo orale 
senza generare problemi, 
durante la gravidanza la 
stessa quantità di placca 
può generare una risposta 
infiammatoria esagerata 
causando arrossamento e 
sanguinamento delle gen-
give. 
Esistono numerosi studi 

scientifici che dimostrano 
come i trattamenti gengivali 
possano essere effettua-
ti durante la dolce attesa 
poiché non sono correlati 
a complicanze di alcun ge-
nere.

RADIOGRAFIE 
IN GRAVIDANZA 
Posto che la dose di ra-
diazioni emesse dalle mo-
derne radiografie intraorali 
digitali è trascurabile, biso-
gnerebbe evitare ogni for-
ma di radiazione durante il 
primo trimestre. 
In questo momento, infat-
ti, il feto é particolarmente 
sensibile agli stimoli ester-
ni.  
Tuttavia, come il vostro 
ginecologo certamente 
confermerà, non esiste al-
cun rischio per il bambino 
nell’effettuare radiografie 
dentali a basso dosaggio 
con la protezione di grem-
biuli piombati, per proteg-
gere tutte le aree che non 
vogliono essere irradiate. 
Da evitare invece radiogra-
fie panoramiche e Tac, che 
presuppongono un dosag-
gio maggiore di raggi X. 

QUANDO EFFETTUARE UN 
TRATTAMENTO DENTALE 
IN GRAVIDANZA 
L’emergenza dentale non 
deve mai essere rinviata  in 
quanto le conseguenze del 
sopportare il dolore o man-
tenere un’infezione posso-
no essere più dannose.
I trattamenti parodonta-
li possono e dovrebbero 
essere effettuati come da 
routine. Le otturazioni e le 
cure canalari sono altamen-

 RubRIcA A cuRA DI STuDI DEnTISTIcI DR. MASSETTI

te raccomandate per ridurre 
il carico batterico nella cavità 
orale e impedire il passaggio 
di questi microrganismi al fu-
turo bambino.
Se si può scegliere, il secondo 
trimestre è il momento miglio-
re per qualsiasi tipo di tratta-
mento. 

FARMACI 
E GRAVIDANZA 
In caso di un’urgenza odon-
toiatrica, potrebbe essere 
necessario assumere dei far-
maci. È stato dimostrato che 
l’amoxicillina è un antibiotico 
sicuro e può essere utilizzato 
e che, in caso di necessità, la 
tachipirina è un valido sostitu-
to di un qualunque analgesico.

CONCLUDENDO: 
-È assolutamente sicuro anda-
re dal dentista durante la gra-
vidanza
-In nessun caso il paziente 
deve rimanere con dolore o in-
fezione dentale.
-Le radiografie intraorali digita-
li possono essere effettuate 
senza rischi per il bambino. 
Un grembiule di piombo verrà 
utilizzato per aumentare la si-
curezza.
-Mangiare tra i pasti, special-
mente alimenti zuccherini, può 
aumentare il rischio di carie 
dentale. È importante lavarsi i 

denti utilizzando dentifrici fluo-
rati dopo ogni pasto.
-È vero che il vomito può erode-
re i denti, è quindi consigliabile 
richiedere l’applicazione di gel 
al fluoro ed evitare di spazzola-
re i denti subito dopo aver vo-
mitato: meglio risciacquare con 
acqua.

Come sempre, la prevenzione 
è fondamentale. Pertanto é 
consigliabile andare al dentista 
almeno una volta all’anno per 
effettuare le visite di routine, 
così da minimizzare il rischio 
di urgenze ed evitare problemi 
futuri. n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118

Studio odontoiatrico convenzionato 

ai fondi Metasalute - Previmedical - 

Unisalute - Fasi - Wila Faschim



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

via Cremignane, 9 - Loc. Ciochet - Iseo
Chiuso il lunedì
 030.9868744

Si accettano prenotazioni per Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Compleanni, Feste della Classe, Banchetti 
Pranzi di lavoro 11.00 E 

POSSIBILITÀ DI PIATTI DA ASPORTO TUTTO L’ANNO
Giorno di chiusura: lunedì

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA 
Augura a tutta la clientela 

un felice Natale e un buon 2017

Menù di Natale 
25 Dicembre 2017 ore 12.30 

Aperitivo di benvenuto 

ANTIPASTI 
Insalata di mare - Capasanta in salsa di spinaci

Alici marinate - Cozze al limone
Crostino con spada affumicato

Gamberetti con semi di papaveri

PRIMI 
Risotto ai frutti di mare

Trofie con vongole e cime di rapa

SECONDI 
Trancio di ombrine al cartoccio

Insalata Mista
Sorbetto al limone

Tronchetto di Natale
Vino Acqua Caffè Spumante 

E 40,00 Su prenotazione 
Su richiesta menù di carne o alla carta

Menù di San Silvestro 
31 Dicembre 2017

MENU ALLA CARTA

OPPURE 

SU PRENOTAZIONE 

MENU COMPLETO

E 55,00 

Seguici anche su Facebook per le novità

L’ARAGOSTA
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

La prima convenzione, 
stipulata due anni fa, fu 
un successo e vide la ri-
mozione nei soli territori 
comunali limitrofi di Ca-
stel Mella e Roncadelle, 
rispettivamente, di 1435 

e 1313 metri quadrati di 
amianto. 
Ora a distanza di due 
anni è il Comune di Torbo-
le Casaglia a farsi promo-
tore, come ente capofila, 
di una nuova convezio-
ne per aiutare i cittadini 
della nostra provincia, 

e soprattutto del nostro 
territorio, ad effettuare 
interventi sicuri per la ri-
mozione del pericoloso 
materiale inquinante, l’a-
mianto, che ancora oggi 
è presente in tante abi-
tazioni ed aziende delle 
nostre città.

Il sindaco Roberta Sisti, 
parlando dell’intervento, 
ha voluto ricordare che 
«nel 2015 è stata stipu-
lata la prima convenzione 
che ha visto due aziende 
del nostro territorio met-
tere a disposizione prezzi 
calmierati per provvedere 

VUOI ABBATTERE
I COSTI DELLA 
TUA BOLLETTA?
Installa un impianto fotovoltaico
e beneficia della detrazione fiscale, 
con noi puoi pagarlo anche a rate!

IMPIANTI ENERGETICI
E CONSULENZA

 Via Fermi, 5/a – Salò BS
www.adensrl.com
info@adensrl.com

CHIAMACI 

PER MAGGIORI

INFORMAZIONI!
0365.520631

agli interventi, in maniera 
qualificata e sicura». 
Una scelta che si era 
dimostrata azzeccata, 
tanto che a due anni di 
distanza si è deciso di 
proseguire seguendo la 
stessa via: Torbole Ca-
saglia ha così stipulato 
una convezione con due 
aziende del territorio, la 
Cafferati F.lli Srl e dalla 
Olivini Coperture Srl, che 
interverranno presso i 
cittadini che ne faranno 
richiesta offrendo il ser-
vizio di rimozione e smal-
timento del materiale a 
prezzi decisamente com-
petitivi. 
A fianco del Comune di 
Torbole ci sono altre set-
te Amministrazioni comu-
nali della zona: si tratta 
di Berlingo, Castegnato, 
Castel Mella, Lograto, 
Maclodio, Roncadelle e 
Rudiano, che offrono la 
stessa possibilità ai pro-
prio cittadini. 
Per tutti coloro che han-
no bisogno di rimuovere 
il materiale inquinante 
c’è anche un’altra pos-
sibilità, quella di interve-

nire personalmente nella 
rimozione, con le aziende 
convenzionate che forni-
rebbero i kit necessari e 
le istruzioni per effettuare 
l’intervento nella maniera 
più sicura possibile. 
Una eventualità che però 
non è vista di buon oc-
chio dalle Amministra-
zioni comunali, come ha 
ribadito il sindaco Rober-
ta Sisti che ha ricordato 
che uno dei principali 
obiettivi dell’iniziativa «è 
quello di disincentivare 
gli interventi fai-da-te che 
sono spesso pericolosi 
e portano poi i cittadini 
più scriteriati ad abban-
donare il materiale sul 
territorio, nei fossi o nei 
campi».
Sui siti dei Comuni che 
hanno stipulato la con-
venzione sono presenti 
tutte le informazioni ne-
cessarie ai cittadini per 
poter stabilire i criteri 
del proprio intervento, a 
partire da una dettaglia-
ta tabella con i prezzi di 
bonifica e smaltimento 
offerti dalle due aziende 
convenzionate. n

semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170

Consulenze
e pratiche 
ambientali. 

Rovato - via E. Spalenza, 51 
Tel. 030.7704065

info@ecoserviziitalia.com 
skype marinieuropa

www.ecoserviziitalia.com

Nuova convenzione per la rimozione dell’amianto
Torbole ente capofila
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Cento anni fa i francesi a Travagliato ¬ dalla pag. 1 

case dei travagliatesi, ma 
anche sotto i portici, nei 
fienili e nelle soffitte. An-
che la chiesa del Suffragio 
in piazza Libertà ne ospitò 
una sessantina, mentre un 
ufficiale ebbe alloggio dal 
parroco don Eugenio Cas-
saghi. Infatti, pochi giorni 
prima, tra il 24 e il 26 otto-
bre, il fronte italiano aveva 

subito la disfatta di Capo-
retto:  migliaia i morti e 
circa 300 mila i prigionieri. 
Le truppe italiane organiz-
zarono la resistenza sul 
Piave e gli alleati mandaro-
no dei contingenti militari 
in soccorso. 
Uno di questi, giunse a Tra-
vagliato per ripartire per il 
fronte. In Comune si tenne 

una riunione di padri di fa-
miglia per arginare lo scora-
mento e rincuorare gli ani-
mi. Vi parteciparono anche 
gli ufficiali francesi. 
Questo brano di storia è 
stato ricostruito nel volume 
“Travagliato nella Grande 
Guerra. 
Frammenti di cronache e te-
stimonianze. 
La Place des français” di 
Giovanni Quaresmini che, 
qualche tempo fa, aveva 
proposto al Comune di col-
locare una targa in piazza 
per ricordare l’avvenimento 
e rinsaldare i vincoli di ami-
cizia con la Francia, anche 
in considerazione che Trava-
gliato è gemellato con Beau-
fort en Anjou. 
La proposta è stata accol-
ta e domenica 5 novembre, 
anniversario dell’Unità na-
zionale e delle forze arma-
te, è stata scoperta, con la 
partecipazione del sindaco 
Renato Pasinetti e dell’as-
sessore Simona Tironi, una 
targa che commemora l’av-
venimento in occasione del 
centenario del loro arrivo. 
Oltretutto, di quei giorni, 
esiste anche un reportage 
fotografico che fu pubblica-
to, tra l’altro, su “Le Petit 
Journal” che mostra l’arrivo La disfatta di Caporetto in una foto storica

dei soldati francesi e la 
loro partenza dalla piazza 
centrale. 
“In quegli anni, dal 1915 
al 1920, fu sindaco di 
Travagliato l’avv. Emilio 
Bonomelli, un personag-
gio illustre, che si dedicò 
con continuità ai bisogni 

della gente in un frangente 
costituito dalle incessanti 
emergenze e pressanti ne-
cessità, sia per coloro che 
erano al fronte che per la 
popolazione di Travagliato”- 
come si legge nel libro del 
prof. Quaresmini.
I soldati francesi ritorne-
ranno anche a guerra finita 
nel 1919, ma si tratterà 
del 126° Reggimento di 

fanteria, che rimarrà ac-
quartierato alcuni mesi pri-
ma di ritornare in Francia. 
A Travagliato nell’aprile del 
1919 si disputò una parti-
ta di calcio tra una rappre-
sentativa del 126° Reggi-
mento e il Foot Ball Club 
del Brescia, mentre nel 
luglio dello stesso anno fu 
fondata l’Aurora Travaglia-
to. n
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La manutenzione della rotonda di ingresso a sud di Orzinuovi, 
affidata a privati mediane sponsorizzazione Le condizioni di via D’Annunzio

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

superato visto che a Natale 
dovrebbero prendere il via i 
tanto attesi lavori per l’am-
pliamento del Palasport di 
Orzinuovi. Un’opera che si 

 ¬ dalla pag. 1 

Il prossimo...
dovrebbe concludere entro il 
prossimo mese di luglio, in 
modo da permettere alla for-
mazione orceana di tornare 
a casa. La speranza è che 
la squadra guidata da Crotti 
riesca a salvarsi e mantene-
re la categoria: sarebbe un 
bel modo per inaugurare il 
“nuovo” Palasport. Questo il 
pensiero del presidente Za-

notti che afferma che «i lavo-
ri dovranno iniziare il prima 
possibile e terminare entro 
luglio: il prossimo campio-
nato dobbiamo disputarlo a 
Orzinuovi, sperando di sal-
varci e che la gente continui 
a sostenerci».
L’ampliamento del Pala-
sport, costruito nel 1979, 
rappresenta un passo im-

portante per tutta la città, 
come ha ricordato anche il 
sindaco Andrea Ratti visto 
che permetterà ai cittadini 
di avere a disposizione una 
struttura rinnovata utile an-
che per momenti di incontro 
e di svago, e verrà realizzato 
dalla ditta Frimat di Vicenza, 
specializzata in questo tipo 
di interventi. I lavori per-
metteranno di ampliare il 
Palasport portandolo dagli 
attuali 700 posti ai 1800 
grazie alla costruzione di 
due nuove tribune, che pren-
deranno la forma di un ferro 
di cavallo. L’opera prevede 
oltre alla ristrutturazione 
dell’immobile, anche la rea-
lizzazione di nuovi spogliatoi, 
la copertura del tetto e l’in-
sonorizzazione dell’edificio. 
Un intervento funzionale a 
rendere il Palasport utile an-
che per ospitare spettacoli e 
concerti. I lavori imporranno 
anche la traslazione dell’at-
tuale campo da gioco.
Per la realizzazione dell’am-
pliamento del Palasport e di 
tutte le varie opere neces-
sarie a rendere la struttura 
polivalente saranno investiti 
850mila euro, con la società 
guidata dal presidente Za-

notti che contrarrà un mutuo 
di 650mila euro per soste-
nere i lavori. Da parte sua il 
Comune di Orzinuovi si farà 
garante del mutuo, visto che 
si è impegnato a versare, a 
sostegno delle spese di ge-
stione del nuovo Palasport, 
per 15 anni la cifra annuale 
di 39mila euro nelle casse 
della società.
I lavori di ampliamento parti-
ranno dalla costruzione della 
struttura esterna, in modo 
da permettere alle varie  for-
mazioni dell’Orzibasket, dal-
la prima squadra ai ragazzi-
ni, di continuare ad allenarsi 
senza spostamenti costosi 
sia per la società che per 
gli atleti. Solamente ad apri-
le inizieranno i lavori sulla 
parte interna del Palasport. 
In attesa del ritorno ad Orzi-
nuovi, i ragazzi di coach Crot-
ti hanno però il non semplice 
compito di difendere la cate-
goria conquistata a giugno: 
per ora il primo impatto con 
la A2 è stato complicato, con 
due sole vittorie in 10 parti-
te, ma riuscire a raggiungere 
la tredicesima posizione che 
vale la salvezza senza pas-
sare dai playout è nelle pos-
sibilità degli orceani. n

L’EDICOLA 
DI VICTORIA

Orzinuovi 
piazza Vittorio Emanuele, 24

Da noi puoi ritirare i mensili 
Under Brescia 

Il Giornale di Chiari

Consegna a domicilio quotidiani e riviste 
Ricariche telefoniche 
Biglietti d’auguri 

Libri vari e scolastici 
su prenotazione

■■
■

■

l’Orsa e il Ghedi, portando-
si in quartultima posizione 
e concedendosi un po’ di re-
spiro dopo una partita che, 
invece, è stata tutt’altro che 
tranquilla.
Dopo un primo tempo di po-
che emozioni in cui a farsi 
vedere sono stati maggior-
mente i mantovani, i padroni 
di casa falliscono un calcio 
di rigore in avvio di ripresa: 
Bonizzi neutralizza la conclu-
sione di Paghera (4’). 
Il centravanti biancoblù tenta 
di rifarsi cinque minuti dopo, 
ma il suo destro sul secondo 
palo dopo una discesa in so-
litaria è fuori dallo specchio. 
Nulla di paragonabile a 
quanto accade al 28’, quan-
do Bonizzi compie un vero e 
proprio prodigio sul neoen-
trato Speziari, servito all’al-
tezza del dischetto da Lanzi 
e pronto a calciare di prima 
intenzione un piattone che il 
portiere mantovano riesce a 
deviare in angolo. 
Al 33’ ci prova Tacchinardi 
dalla distanza: fuori. A 7’ 
dallo scadere arriva il gol che 
decide la partita: punizione 
di De Goes sul primo palo 
respinta dal portiere, sulla ri-
battuta il destro di Tacchinar-
di trova ancora l’opposizione 
del portiere, che però nulla 
può sul tocco di Speziari che 
ribadisce in rete. 
Sembra finita, ma al 49’ l’Or-
ceana trema: su corner da 
sinistra, proprio il portiere 
mantovano Bonizzi – auten-
tico protagonista del match 
– si eleva con un tocco stac-
co imperioso centrando la 
traversa, poi la palla scende 
e per l’arbitro non è del tutto 
al di là della linea di porta. 
L’ultima occasione per i gli 
ospiti è sul calcio di punizio-
ne di Mambrin che Iacovelli 
riesce a deviare sopra la 
traversa. I tre punti vanno ai 
biancoblù: la dedica di Mus-
sa è per un amico “che sta 
combattendo una battaglia 
più importante”. n

 ¬ dalla pag. 1 

L’Orceana...
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COZZE ½ GUSCIO

€/kg 8,85
GAMBERO ARGENTINA 

GRANDE €/KG 15,91
INSALATA MARE

€/KG 8,93
CODE GAMBERO MEDIE

€/KG 12,52

FILETTO MERLUZZO
BACCALA’ €/KG 8,99

PREPARATO RISOTTO
€/KG 8,48

FILETTO ORATA
€/KG 16,25

ANELLI CIUFFI 
CALAMARO €/KG 8,68

GAMBERETTO BOREALE
€/KG 20,57

CALAMARO MEDIO
€/KG 11,70
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puoi vincere:

D’AMAR FISH&MORE

/KG 8,93

FILETTO ORATAFILETTO ORATA
/KG 16,25

D’AMAR FISH&MORED’AMAR FISH&MORE

DAL 23 DICEMBRE
PASSA A RITIRARE

IL TUO REGALO

a NATALE non ti accontentare
del solito pesce

Scegli D’AMAR
SOLO il MEGLIO del MAR
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Brescia
Under

Urge una rotonda sulla provinciale di Torbole all’incrocio per Berlingo e TravagliatoREZZATO: La festa degli aquiloni si conferma un momento magico 
per grandi e piccini

Giacinto...
 ¬ dalla pag. 1 

«L’acidità del limone non è 
gastrica ma polmonare, va 
via in un attimo e si trasfor-
ma in un reale antiacido e 
antitumorale», mi spiegavi 
mentre mi raccontavi delle 
tue disavventure di salute 
e fissavi il monocolo del mi-
croscopio come a sfogliare 
la divina commedia della 
vita... Poi guardo su inter-
net, curioso come sono, 
e scopro i pochi oncologi, 
che non sono schiavi del-
le società farmaceutiche, 
a spiegare cosa combini 
miracolosamente il limone 
nel nostro corpo insieme a 
mille altri frutti e verdure. 
Avevi ragione, come ho det-
to mille volte a mio padre, 
solo dopo, solo tardi. Limo-
ne... Lo bevo ogni notte, 
sai. Grazie a te. Scriverti 
adesso è come quando 
parlavo del mio grande in-
segnante di lettere Fausto 
Pea, in vita, mentre corre-
va l’ultimo anno che avrei 
trascorso con lui prima del 
passaggio al triennio...
Ho sempre preferito dire «ti 
voglio bene» in vita, che da 
testimone funebre. Quanto 
odio gli addii letterari. Pe-
raltro non è detto che mi 
seppellisca e mi consegni 
tu al carbonio. Sarebbe un 
onore.

Giacinto Giovannini vive a 
Roccafranca, ma è a Orzi-
nuovi, un passo più in là 
di campagna, in un confi-
ne che descrive già il suo 
essere borderline, in un 
rettangolo di acqua e terra 
dove negli anni Settanta 
ha avviato il suo sogno: 
crescere e far riprodurre gli 
storioni italiani. Altro che 
nazionale di calcio. Ci pas-
so spesso al tuo fianco, 
chissà se lo senti. Lo fac-
cio per far vedere ai miei 

figli le strade di campagna, 
tentando di far loro compren-
dere il senso di movimento 
che mio padre, per anni in 
carretto diretto al collegio 
di Romano di Lombardia, 
ha percorso. Tre ore e forse 
più, con il carrettiere dispo-
sto dallo zio Giacomo. E le 
percorro, folle io, per sottrar-
li ai pericoli della provinciale 
verso Orzinuovi, una strada 
omicida. 

Se volete capire cosa signifi-
chi questo ometto (Giacinto), 
slegandovi dal concetto di 
business che arrogantemen-
te potreste pensare, dovre-
ste paragonarlo al Piccolo 
Principe che innaffia una 
rosa su un pianetino sper-
duto. Dovreste pensare a 
voi che allevate tartufi dispe-

ratamente, contro il parere di 
tutti, in un pezzo di terra su cui 
piove e tira vento e maledizioni 
e disgrazie, e grandina di tanto 
in tanto.

Avete voglia di ascoltare questa 
storia?

La poltrona e un camino sareb-
bero il più comodo degli acco-
modamenti per leggerla. 
Servono invece le notti, la piog-
gia e la stessa grandine di pri-
ma, quando corri sotto l’acqua 
battente e corri verso il tuo 
sogno, con la consolazione di 
pensare al dopo, perché, prima 
o poi, un camino in una casa 
dall’intonaco rosso e le orten-
sie a nord ti asciugheranno la 
corsa e la pioggia allagherà il 
cuore. Scusa Giacinto, è notte 
fonda, e mentre ti alzi per i tuoi 

Giacinto Giovannini accarezza le banane 
insolitamente nate nella sua campagna 

I sequestri di beni immobili 
per mafia, a Chiari, preoccu-
pano non poco. Il dato è sta-
to diffuso nei giorni scorsi 
dai militanti 5 Stelle di Chia-
ri, che hanno avuto accesso 
alla banca dati dei sequestri 
disposti dalla magistratura e 
che vedono fermati per rias-
segnazione ben 13 immobili 
di varia natura. Una situazio-
ne preoccupante per la città 
di Chiari, che per sequestri 
per ragioni mafiose si trova 
terzi in provincia. 
Su questa situazione i 5 
Stelle hanno allungato l’oc-
chio e chiesto un’intervento 
urgente da parte del Comu-
ne di Chiari, per approvare, 
come avvenuto in Provincia 
grazie ai 5 Stelle, un rego-
lamento ordinatorio previsto 
dalla normativa antimafia, 
con cui il Comune renda 
pubbliche le proprie volontà 

Sequestri per mafia

di destinazione in merito a tali 
mobili. 
L’indagine dei 5 Stelle in real-
tà scoperchia una situazione a 
dir poco allarmante per Comuni 
bel lontane dalle dimensioni di 
Brescia. 
Emerge infatti che, se la città 
conta 29 beni sequestrati alla 
Brescia, esiste un vero e pro-
prio caso a fianco di quello di 
Chiari, con conta ben 31 seque-
stri di beni immobili alla mafia. 
Un numero pauroso per una 
comunità tanto piccola persino 
rispetto a Chiari. 
L’elenco prosegue con Pian Ca-
muno (11), Pontoglio (5), Palaz-
zolo sull’Oglio (4), Castrezzato 
(2), Capriolo (2). A questo si 
sommano un’azienda (albergo 
ristorante) di Cologne, seque-
strato dal tribunale di Reggio 
Calabria
Con i 5 stelle, ad aver contribu-
ito a far conoscere la situazio-
ne sono stati i militanti, pure 
5 Stelle, della rete AlternAttiva 

di MassiMiliano Magli

Chiari e Torbole in cima alla lista con Brescia
tutto quello di attraversa-
mento verso la tangenziale 
esterna milanese».
Un salto di qualità che anti-
cipa i tempi rispetto a quan-
to previsto al momento della 
sua costruzione, visto che 
il collegamento tra Brebemi 
ed A4 sarebbe dovuto arriva-
re solo a partire dal 2021, 
con il completamento della 
Corda Molle.
L’opera che ha permesso 
l’interconnessione fra le due 
autostrade è stata inaugura-
ta in netto anticipo rispetto 
al cronoprogramma dei lavo-
ri, che sono costati oltre 50 
milioni di euro e sono stati 
conclusi nel giro di due anni 
e otto mesi. 
L’intervento ha previsto il po-
tenziamento della bretella di 
collegamento della A35 con 
la tangenziale sud di Bre-
scia, dandole caratteristiche 
autostradali, la sua connes-
sione diretta all’autostrada 
A4 attraverso uno svincolo 
con barriera di esazione, il 
nuovo casello di Castegnato. 
Il tracciato ha una lunghezza 
di circa 5,640 km, prende il 
via dall’intersezione tra la 
A35 e la Sp19 all’altezza 
di Travagliato ed interessa i 
territori dei Comuni di Ron-
cadelle, Castegnato, Ospita-
letto, Travagliato e Cazzago 
San Martino. Sui 550 metri 
della rampa di accesso ver-
so la barriera di esazione di 
Castegnato, chi arriva dalla 
A4 provenendo da Venezia si 
trova la strada illuminata da 
luci Swareflex di Swarovski 
annegate nell’asfalto, lo  
stesso avviene per chi esce 
dalla barriera per immettersi 
nella Serenissima.
Presenti all’inaugurazione 
del raccordo e del nuovo 
casello di Castegnato il mi-
nistro delle Infrastrutture 
Graziano Delrio, il presiden-
te della Regione Lombardia 
Roberto Maroni, il presiden-

te di Brebemi Francesco 
Bettoni e il presidente della 
Provincia Mottinelli e i sinda-
ci dei territori interessati dal 
passaggio della Brebemi. Il 
ministro Delrio ha sottoline-
ato che l’interconnessione 
«è un’opera molto importan-
te che dà piena funzionali-
tà alla Brebemi e permette 
spostamenti più rapidi ed 
una logistica più semplice, 
un’opera che, seppur non 
enorme, è utilissima e darà 
una grande funzionalità al si-
stema autostradale italiano 
che stiamo potenziando pri-
vilegiando le gare, le tariffe 
sotto controllo e gli investi-
menti».
Il governatore lombardo Ma-
roni ha ricordato che «Regio-
ne Lombardia fa le cose, le 
fa con impegno e credendo-
ci: l’investimento in mobilità 
e infrastrutture è uno degli 
impegni importanti, che ha 
segnato questa legislatura. 
Quest’opera ha portato be-
nefici anche sui territori, per-
ché 400 milioni di opere di 
compensazione, anche am-
bientale, dei territori sono 
investimenti importanti. 
Lo facciamo perché la mobi-
lità è importante: consentire 
di muoversi più velocemen-
te e più facilmente è investi-
mento che vogliamo fare. 
E, pur essendo la prima 
e più importante opera in 
project financing, abbiamo 
dato un contributo di 60 
milioni di euro, perché era 
necessario farlo vincendo 
tante resistenze e tante cri-
tiche. Ringrazio - ha conclu-
so il governatore lombardo 
- il ministro Graziano Delrio 
per la forte, leale e intensa 
collaborazione tra istituzioni 
e per i 260 milioni messi dal 
Governo».
Con l’interconnessione con 
la A4 la Brebemi diventa la 
via più veloce per raggiunge-
re Milano e vedrà il suo vo-
lume di traffico aumentare 
notevolmente. 
Resta sullo sfondo il ricorso 
presentato al Tar di Milano 
contro il progetto da Auto-
strade per l’Italia, che chie-
deva l’annullamento della 
delibera del Cipe che ha ap-
provato l’interconnessione 
tra A4 e Brebemi. Ora che 
l’interconnessione è realtà, 
probabilmente l’Aspi potreb-
be chiedere un indennizzo 
o un allungamento della 
propria concessione al Mini-
stero e a Cal, la concedente 
dell’A35 di cui Regione ed 
Anas detengono il 50% per 
uno. n

A4 e Brebemi... ¬ dalla pag. 1 

piccoli storioni devo prepara-
re il ragù... Lo preparo con 
lentezza, dopo aver frullato 
sedano, cipolle e carote per 
il soffritto. Ho paura di farlo 
bruciare. Verifico... Aspetta-
mi... Tu intanto feconda. Fe-
condare: per te un verbo di 
eccellenza, tu che hai amato 
e rispettato la donna come 
pochi al mondo. Guardi anco-
ra verso il cielo nonostante la 
morte dei tuoi figli-pesci per 
acque avvelenate dagli uma-
noidi? Sono certo di sì... Hai 
parlato ai banani che frutta-
vano insolitamente nel tuo 
giardino, hai scritto poesia, 
hai amato e ami ogni gior-
no. Avete voglia di ascoltare 
questa storia? Svegliatevi di 
notte, guardate nel buio e se 
trovate la luce non stupitevi. 
n

che si è costituita a Chiari, 
attivando anche un canale 
web da cui è possibile scari-
care video e informazioni re-
lative ai sequestri per mafia 
nella nostra provincia.
Per invitare l’Amministrazio-
ne comunale a redigere un 
documento di indirizzo sui 
beni sequestrati per mafia, 
i militanti 5 Stelle di Chiari 
hanno organizzato anche due 
uscite con gazebo su viale 
Mazzini, angolo viale Mellini, 
l’11 e il 18 novembre, dalle 
8.30 alle 13. 
«Al di là della raccolta firme 
– hanno commentato i 5 stel-
le clarensi – auspichiamo la 
possibilità di sederci a un 
tavolo con l’Amministrazione 
e di studiare un regolamen-
to che lo Stato caldeggia da 
tempo». 
A Chiari, dei 13 immobili se-
questrati, 10 sono stati asse-
gnati: «Ma con quale criterio 
– si chiedono i 5 Stelle – se 
non vi è ancora il regolamen-
to previsto?». 
Intanto anche a Palazzolo 
sull’Oglio i 5 Stelle hanno 
avviato la stessa richiesta. n

Il ministro Delrio, con le forbici, e il presidente della Regione Maroni 
a fianco del Presidente di Brebemi Francesco Bettoni (nella foto con una paggetta innanzi) 
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