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Fatto per resistere al vento

Fiera Regionale
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Torbole Casaglia
Il Giornale di

 ❏ a pag 2

La Fiera Regionale di Or-
zinuovi arriva alla sua 

70esima edizione, la prima 
fu nel 1948, e per festeg-
giare nel migliore dei modi 
il traguardo raggiunto la 
società partecipata Nuova 
Orceania, che la organizza, 

Si è concluso alla fine 
di giugno il progetto di 

riqualificazione delle vie e 
dei marciapiedi del paese 
avviato dall’Amministra-
zione comunale guidata 
dal sindaco Damiano Spa-

Piano 
Asfalti 

concluso
Un investimento 
di 300mila euro

di RobeRto PaRolaRi
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Regolamento 
comunale 

anche per le 
case dell’Aler

Il primo gennaio del 
2016 l’Amministrazione 

comunale di Travagliato 
tornò a gestire diretta-
mente il patrimonio delle 
case comunali di Trava-
gliato, dopo che per 8 
anni era stato affidato 
all’Aler, l’Azienda lombar-
da per l’edilizia residen-
ziale. 
Una gestione che si era 
rivelata, soprattutto negli 
ultimi tempi, deficitaria 
per la grande difficoltà di 
recuperare quanto dovu-
to dai residenti. 
Pur con affitti calmierati, 
con canoni di locazione 
che allora variavano dai 
10 ai 250 euro, nell’ulti-
mo periodo l’Aler era ri-
uscita a recuperare solo 

di RobeRto PaRolaRi

Alla Polizia locale il 
compito di controllare

ha preparato un program-
ma ricco di manifestazioni 
su agricoltura, commercio, 
artigianato, enogastro-
nomia, sport, cultura e 
spettacolo. L’obiettivo è 
superare il successo dello 
scorso anno, quando furo-
no ben 150mila i visitatori 
che passarono tra gli stand 
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TORBOLE CASAGLIA
via Martiri della Libertà, 2

030.2151471

Pranzi di lavoro
Orari Torbole: 5.30 – 19.30 continuato / ven-sab 5.30 - 20 Orari Travagliato: 6.30 - 19.30 continuato / dom 7.30-12.30

Travagliato
via Napoleone, 2

030.6862271

Pane - Dolci - Caffè
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Lo scorso febbraio il 
sindaco Roberta Sisti, 

affiancata dall’assesso-
re alla Sicurezza di Tor-
bole Giuseppe Ferrari e 
dall’allora assessore alla 
Sicurezza della Regione 
Simona Bordonali, aveva 
presentato il nuovo im-
pianto di videosorveglian-
za che permetteva di mo-
nitorare le aree sensibili 
del paese. 
Si trattava di 24 teleca-
mere posizionate in otto 
aree del territorio comu-
nale e puntate sulle prin-
cipali vie di accesso al 
paese, a cui si aggiunge-
vano anche ma due porta-
li Targa System in grado di 
identificare e sanzionare i 

Progetto
sicurezza

al via
In arrivo 

altre 10 videocamere

di aldo MaRanesi

 SPORT

Brillano gli atleti bresciani 
del pattinaggio

di Giannino Penna

di Giannino Penna

La pattinatrice Letizia Ghiroldi ed i suoi allenatori dopo il secondo posto 
conquistato al Campionato Italiano di Folgaria
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Arriva la 70esima edizione
Orzinuovi

Il Giornale di

degli espositori nei giorni 
di apertura della rassegna 
dedicata ad agricoltura, zo-
otecnia, agroalimentare, ar-
tigianato e commercio.
Durante la presentazione 
nella Cascina Abbazia del-
la famiglia Zucchi di Conio-

Metanodotto, Snam 
dice sì al via dei lavori

di MassiMiliano MaGli

Non c’è futuro per le energie 
rinnovabili almeno in Italia. 
E lo dimostra la paurosa se-
rie di espropri prevista per un 
nuovo metanodotto tra Chiari 
e Travagliato. 
Sono 181 i proprietari espro-
priati ed evidentemente fa 
comodo disturbare tante 
proprietà in un’area così pic-
cola, anziché ricorrere a in-
vestimenti su energie come 
l’elettrica rinnovabile, la ge-
otermia, il basso consumo 
domestico e industriale. 

Sono scaduti il 5 agosto le 
osservazioni per il nuovo me-
tanodotto di Snam Rete Gas 
che interesserà i Comuni di 
Chiari, Castrezzato, Rovato, 
Lograto, Berlingo e Travaglia-
to. Arriva infatti al dunque 
un’opera che dal 2005 era 
sulle carte dei Comuni e che 
più volte è parsa essere la-
sciata morire su quelle stes-
se carte. 
Invece non è stato così e l’i-
ter ha proseguito lentamente 
quanto inesorabilmente sino 
ad oggi. 
Per Chiari è una «mazzata» 

Una marea di espropri in arrivo

 IL CASO TRA BASSA BRESCIANA E FRANCIACORTA

 ❏ a pag 5

in fatto di consumo di suolo, 
dopo Tav, Brebemi, variante 
alla statale 11, tre centrali a 
Biogas, l’ampliamento Gnutti 
e il polo logistico Sma Au-
chan.
Ad accelerare i tempi è stata 
la decisione del Provincia di 
Brescia, che non ha imposto 
la Valutazione di impatto am-
bientale, adducendo che «il 
progetto reca già una esau-
stiva illustrazione delle ope-
re e delle ricadute». Insom-
ma una beffa, in termini di 

E’ il momento che il ca-
lendario del pattinaggio 

artistico dedica alle compe-
tizioni nazionali e gli atleti 
bresciani stanno onorando 
al meglio queste gare così 
importanti. Un comporta-
mento che conferma l’asso-
luta caratura di tutto il movi-
mento di casa nostra e che 
offre prestigiose soddisfa-
zioni pure all’Aics, che “si 
coccola” pattinatori di alto 

livello tra i suoi tesserati. 
Un occhio di riguardo in 
questo senso spetta senza 
dubbio ai Campionati Italia-
ni federali che si sono svol-
ti a Folgaria. Nonostante la 
presenza di tutti i migliori 
esponenti del panorama 
nazionale i risultati non 
sono certo mancati per i 
portacolori bresciani, a co-
minciare dalla categoria se-
niores, dove Letizia Ghiroldi 
del P.A. Travagliato ha con-
quistato un secondo posto 

di assoluto rilievo alle spal-
le solo della campionessa 
Silvia Nemesio. 
Valido protagonista anche 
Marco Pescatori del Roll 
Club Bettini, giunto sesto 
sia nel solodance che nel-
la “coppia danza” insieme 
alla mantovana Melissa Sa-
limbeni. 
Dalla categoria Cadetti è 
invece giunto l’acuto della 
coppia composta da Ales-
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Roncadelle
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da, un’opera da 300mila 
euro complessivi  che era 
stata divisa in due stralci. 
Il primo aveva interessato 
via Marconi, via Mattei, via 
Di Vittorio e l’innesto tra 
via Fermi e via Roma ed 
era costato 100mila euro. 
Il secondo stralcio ha pre-
so il via nelle scorse set-
timane e ha visto quattro 
ambiti diversi di interven-
to che hanno trasformato 
la viabilità cittadina, ren-
dendola più sicura e ha 
misura degli utenti deboli 
della strada, pedoni e ci-
clisti.
«Quello che abbiamo rea-
lizzato in questi giorni è il 
Piano Asfalti – ha comuni-
cato l’assessore ai Lavori 
Pubblici Paolo Lucca -, in 
termini di risorse investite 
e quindi di strade rifatte, 
più importante degli ultimi 
8 anni; e, assieme a quel-
lo realizzato nel 2016, ci 
ha consentito di dare un 
grosso contributo al pro-
getto complessivo di ri-
qualificazione di strade e 
marciapiedi del paese. 
L’obiettivo ovviamente è 
avere strade migliori e più 
sicure, per gli automobi-

Piano Asfalti concluso ¬ dalla pag. 1 

Farmacia Bortolotti

Farmacia Bortolotti
Via Roncadelle, 44 - Castel Mella 
Tel. 030.2586413 
farmaciabortolotti3@gmail.com
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listi, certo, ma soprattutto 
per gli utenti più deboli, 
cioè i pedoni e i ciclisti”.
Come detto sono stati quat-
tro gli ambiti di intervento: 
il più rilevante è stato quel-
lo relativo al restyling della 
viabilità pubblica che ha 
riguardato via Santa Giulia 
nei tratti sui quali non si era 
intervenuti lo scorso anno, 
via Aldo Moro ed in partico-
lare la zona del cavalcavia 
e le corsie di connessione 
con la strada provinciale 
235, via Bachelet e l’intero 
parcheggio antistante le at-
tività commerciali, il tratto 
di via Fratelli Cervi adiacen-
te il Complesso Mara, via 
Leopardi, via Marconi per 
il tratto da via Galbiati fino 
alla rotonda con via Marti-
ri della Libertà e i quattro 
parcheggi di via Trebeschi 
nei pressi delle vie Banzi, 
Natali e Pinto. Opere costa-
te all’Amministrazione poco 
più di 136mila euro.
Il secondo intervento per 
costi, 48mila euro comples-
sivi, è quello che ha riguar-
dato la riqualificazione dei 
marciapiedi. 
Le zone interessate sono il 
tratto di via San Bernardi-

no presso l’incrocio con 
via Berlinguer, via Calzari 
fino all’incrocio con via 
Trebeschi e al parco di 
via Terracini, via Roma 
davanti al Comune, via 
Martin Luther King con 
il collegamento con via 
Martiri della libertà, via 
Falcone e Borsellino, i 
due parcheggi per disa-
bili in via Pertini, oltre ai 
piccoli interventi di ripri-
stino e di manutenzione 
ordinaria in vari marcia-
piedi cittadini.
Il terzo ambito di inter-
vento è stato quello che 
ha riguardato la manu-
tenzione straordinaria 
delle aiuole e del per-
corso ciclo-pedonale di 
via Martiri della Liber-
tà, per un investimento 
di 47mila euro, che ha 
portato al rifacimento di 
diversi tratti di asfalto 
lungo la strada e la pista 
ciclabile, la riqualificazio-
ne delle aiuole, la ridefi-
nizione della segnaletica 
verticale e la messa in 
sicurezza di alcuni attra-
versamenti pedonali.  
L’ultimo ambito di inter-
vento ha visto la com-

pleta riasfaltatura delle 
vie Talenti, Pinto, Natali e 
Banzi con i relativi marcia-
piedi, di parte di via Trebe-
schi, il tratto di pista cicla-
bile antistante il cimitero 
di via Marconi e parte del 
parcheggio di via Martiri. 
Queste opere sono sta-
te eseguite dalle azien-
de che gestiscono i vari 
sottoservizi, dal metano 
all’acqua alla fibra ottica, 
che dopo aver eseguito 
lavori di manutenzione di 
loro competenza hanno ri-
qualificato i tratti di strada 
in superficie. n

RoncadellEstate
Ecco gli ultimi appuntamenti

Continuano gli appun-
tamenti con le iniziative 
che animano l’estate 
a Roncadelle, proposte 
dalle varie associazioni 
del territorio e dall’Am-
ministrazione Comunale. 
L’Anfiteatro del Parco 
delle Montagnette torna 
ad ospitate le proiezioni 
dei film della rassegna: 
martedì 21 agosto a 
partire dalle 21 sarà la 
volta della commedia di 

Riccardo Milani “Come 
un gatto in tangenziale”, 
con protagonisti Antonio 
Albanese e Paola Cortel-
lesi, e martedì 28 agosto 
toccherà al film dramma-
tico di Roberto Andò “La 
ragazza della nebbia”, 
con Jean Reno e Toni 
Servillo, tratto dall’omo-
nimo romanzo. 
Giovedi 30 agosto 
nell’ambito delle Serate 
Alpine, che continueran-
no fino al 2 settembre, a 
partire dalle 19 si terrà 
la gara ciclistica in not-
turna sul circuito che si 
svolgerà nelle vie centra-
li del paese aperto alle 
categorie giovanili ed 
organizzata dal Gruppo 
Alpini.
Venerdì 7 settembre 
presso il Parco delle 
Montagnette si tiene la 
manifestazione per fami-
glie “Il carrozzone degli 
artisti”: si inizia alle 18 
con il laboratorio teatrale 
per bambini, mentre alle 
21 ci sarà lo spettacolo 
teatrale “Esprimi un de-

siderio” in cui attori im-
provvisati, con e senza 
disabilità e bambini di 
ogni tipo, statura, colore 
e sorriso dimostreranno 
che la vita, se vissuta 
scompigliando il cielo 
e cercando le stelle, è 
sempre una magnifica
avventura. 
Ludobus
Domenica 9 settembre 
dalle 16 al Parco Cono 
Ottico arriva il “Ludo-
bus”: un pomeriggio di 
giochi per bambini
e famiglie con l’anima-
zione dell’Associazione 
“Saltabanco” (in caso di 
pioggia l’iniziativa sarà 
posticipata a  domenica 
16 settembre).
Mercoledì 12 e 19 set-
tembre doppio appunta-
mento con “Fitness nel 
Parco”: sempre a partire 
dalle 19,30 il Parco del-
le Montagnette ospita le 
due serate organizzate 
dalla Sezione Atletica del 
Cscr dedicate all’aerobi-
ca, ma non solo. 
n
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Con il nostro portale www.libriegiornali.it le nostre testate diventano quotidiani!
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 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
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Libri scolastici in comodato gratuito
di Giannino Penna

La novità era già arrivata 
lo scorso anno, quando 
l’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 
Giorgio Guarneri decise 
di stanziare 16mila euro 
per sostenere le famiglie 

degli studenti residenti 
in paese che frequenta-
vano la scuola Seconda-
ria di 1°grado “Giacomo 
Leopardi” nell’acquisto 
dei libri di testo. 
Fin ad allora il Comu-
ne metteva sul piatto 
16mila euro, che veni-
vano utilizzati per fornire 

gratuitamente alle fami-
glie i libri delle elemen-
tari. 
Per far conoscere il nuo-
vo supporto economico 
alle famiglie, l’Ammini-
strazione comunale ave-
va inviato una lettera 
che spiegava dettagli e 
modalità per usufruire 
dei libri di testo gratuita-
mente.
Una decisione fortemen-
te voluta dal sindaco 
Guarneri, che aveva sot-
tolineato che «investire 
nella famiglia e nella 
scuola significa investire 
nel futuro di tutti noi». 
Nell’ambito degli inter-
venti per il diritto allo 
studio per l’anno scola-
stico 2018/2019, l’Am-
ministrazione comunale 
ha deciso di continuare 
sulla stessa strada in-
trapresa nell’annata pre-
cedente investendo una 
cifra superiore ai 40mila 
euro, denaro che permet-
terà di consegnare agli 
alunni residenti a Castel 
Mella che frequentano la 

Risparmi dai 160 ai 175 euro per famiglia

scuola media cittadina, 
in comodato gratuito, i 
volumi unici triennali per 
le classi prime ed i testi 
annuali per seconde e 
terze. 
Per il sindaco Giorgio 
Guarneri si tratta di «un 
investimento a cui spe-
riamo di dare continuità, 
dà senso e valore al no-
stro impegno a vantaggio 

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento a 
cui tieni particolar-
mente? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri gior-
nali al prezzo di 60 
euro al mese, con un 
minimo di 12 uscite 
per ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

delle famiglie e degli stu-
denti».
Alle famiglie degli stu-
denti della scuola media 
è stato recapitato un av-
viso per informarli della 
possibilità offerta, con 
indicate le date di conse-
gna e le modalità previ-
ste per il ritiro dei libri di 
testo.
Lo stanziamento mes-

so in campo dall’Ammi-
nistrazione comunale 
consente la quasi com-
pleta copertura dei costi 
per l’acquisto dei libri 
da parte delle famiglie, 
sono esclusi solamente 
i libri aggiuntivi, che ven-
gono scelti a discrezione 
degli insegnanti. 
Per ogni famiglia il rispar-
mio andrà dai 160 euro 
di chi frequenta le classi 
seconde e terze, ai 175 
per chi frequenta la clas-
se prima. 
n

La scuola secondaria di 1° grado G. Leopardi riceverà i libri scolastici in comodato gratuito



Lo Sport
Under Brescia

Con i suoi 15 anni (ne com-
pirà 16 l'8 ottobre) Gaia Fa-
rina è una delle più giovani 
Leonesse a disposizione di 
mister Alessandro Oro per la 
prossima stagione di Eccel-
lenza Lombardia. 
Jolly offensivo, può ricoprire 
sia il ruolo di centrocam-
pista avanzato che quello 
di esterno d'attacco, ha le 
idee chiare sulla strada da 
percorrere la prossima sta-
gione.
"Le sensazioni sono sicura-
mente positive, perché ho 
piena fiducia nell'allenatore 
e nella società che anche 
quest'anno ha costruito una 
rosa importante e competiti-
va di cui sono estremamen-
te felice di farne parte. 
Non vedo l'ora di iniziare 
questa nuova avventura, 
perché ho tante motivazioni, 
tanta voglia di fare bene per 
riportare il Brescia dove me-
rita di stare".
Al suo quinto anno da Leo-
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Buono 
Sconto 20%
da conservare

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi - bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito

 

Il mese di agosto è sicura-
mente uno dei periodi più 
impegnativi per quanto ri-
guarda la cura dell’orto. 
Chi ha a disposizione alcu-
ni giorni di vacanza, potrà 
dedicare una parte di essi 
al raccolto o alla semina 
di ortaggi e piantine che 
potranno iniziare a dare i 
loro frutti entro l’annata 
in corso o che potranno 
essere prescelte in previ-
sione del raccolto che si 
vorrà ottenere per l’anna-
ta successiva.

Cosa seminare in agosto
In agosto potranno essere 
seminati carciofi, bietole, 
cicoria, cavoli, indivia, lat-
tuga, fagioli, finocchi, ca-
rote, cipolle, prezzemolo, 
scarola, spinaci, zucchine, 
ravanelli, rape e rucola.
Cicoria, bietole, carote, 
fagioli, finocchi, carciofi, 
rucola e lattuga potranno 
essere raccolti nei mesi di 
ottobre e novembre.
Per quanto riguarda le 
carote e le lattughe, si 
dovrebbero scegliere le 
varietà autunnali per la 
semina.
Gli spinaci possono esse-
re seminati a partire dal-
la fine di agosto al fine di 
poterli raccogliere durante 
l’autunno. 
Il prezzemolo potrà inve-
ce essere raccolto in pri-
mavera, mentre i finocchi 
fruttificheranno entro la 

fine di novembre.
Consigli per la semina
La semina, per ottenere un 
raccolto di maggiore suc-
cesso, dovrebbe essere 
sempre effettuata all’inter-
no di semenzai, che posso-
no essere ottenuti bucherel-
lando il fondo di bicchierini 
o piccoli contenitori di pla-
stica (i vasetti dello yogurt 
sono perfetti per questo 
scopo).
Ogni vasetto dovrà essere 
innaffiato preferibilmente 
utilizzando un contenitore 
per l’acqua dotato di spray, 
in modo da ottenere una 
corretta umidità degli strati 
di terra più superficiali, dove 
si trovano i semi. 

Il raccolto del mese di ago-
sto
Come già preannunciato, il 
raccolto del mese di agosto 
è molto ricco. 
A seconda di ciò che avete 
seminato nei mesi prece-

L’orto di agosto
denti, potrete raccogliere:
angurie, basilico, bar-
babietole rosse, biete, 
broccoletti, cetrioli, ci-
polle, fagioli, melanzane, 
zucchine, zucche estive, 
peperoni, pomodori, se-
dano. 

Varietà da trapiantare in 
agosto
Per quanto riguarda il tra-
pianto, nel mese di ago-
sto, a seconda di quanto 
seminato in precedenza 
all’interno dei semenzai, 
potrete approfittare del 
vostro tempo a disposi-
zione per occuparvi del 
trapianto di: carciofi, bar-
babietole, cavolo broc-
colo, cavolo cappuccio, 
cavolfiore, cavolo verza, 
cicoria, sedano e sedano 
rapa.

Rubrica a cura di 
greenme.it
n

Passione Orto!

nessa, Gaia rivolge un pen-
siero per i tifosi del BCF: 
"Sono sicura che continue-
ranno a seguirci e sostener-
ci come hanno sempre fatto. 
Non solo la Prima Squadra 
ma anche le giovanili. 
Ricordo benissimo il loro 
grande incitamento nelle 
partite decisive della scorsa 
stagione del campionato Pri-
mavera. 
Quest'anno ce ne sarà biso-
gno più che mai".
Poi, una considerazione per-
sonale: "Sono una delle più 
giovani del gruppo. Il mio 
obiettivo è crescere, impa-
rando dalle compagne più 
esperte che avranno tanto 
da dare a quelle più giovani.
Auguro di ritagliarmi un ruolo 
importante in una squadra 
così competitiva e con tante 
ragazze di alto livello e sono 
sicura che la prossima sta-
gione ci vedrà combattere 
per le posizioni di vertice. 
n Gaia Farina

Gaia Farina approda
Brescia Calcio 

Femminile
Grandi ambizioni per la giovane Leonessa

sandro Arici (Roll Club Bet-
tini) e Alice Bonera (Con-
cesio) che si sono laureati 
campioni italiani ed hanno 
anche meritato la convo-
cazione per partecipare al 
Campionato Europeo che 
comincerà il 4 settembre 
alle Azzorre (Portogallo). 
Da segnalare anche i due 
titoli vinti a Piancavallo da 
Mattia Tortelli (Travagliato) 
e da Jessica Cozzi (Conce-
sio), che sono riusciti a sa-
lire sul gradino più alto del 
podio nella Divisione Nazio-
nale Master. n

 ¬ dalla pag. 1 

Brillano...

Un’importante soddisfa-
zione per i colori del GS 
Odolese è giunta dal ci-
clismo su strada. 
Domenica 5 agosto, in-
fatti, Marino Zinelli ha 
vinto in modo davvero 
brillante la quarta tappa 
del “Giro della provincia 
di Varese”. 
Il portacolori del soda-
lizio affiliato all’Aics è 
stato protagonista di 
una splendida prestazio-
ne, che non ha lasciato 

Zinelli vince la 4ª tappa 
del Giro di Varese

L’atleta del Gs Odolese conquista il podio

Gli atleti GS Odolese

scampo ai rivali ed ha 
messo in mostra sin 
dall’inizio la sua voglia 
di vincere. 
Al traguardo di Jerago 
con Orago, l’atleta val-
sabbino ha preceduto i 
due compagni di squa-
dra della B&B Cycling 
Team, Salvatore Sarna-
rato e Marco Vallante, 
conquistando anche 
quindici punti per la 
classifica della corsa a 
tappe varesina. 
Il tutto per un risultato 
che non solo ha pre-
miato gli sforzi dell’ex 

Dilettante, ribadendone 
al tempo stesso la cre-
scita graduale di rendi-
mento messa in mostra 
nell’ultimo periodo, ma 
ha anche confermato 
nel più eloquente dei 
modi che il GS Odolese 
non è vincente solo a li-
vello organizzativo e nel-
la mountain bike. 
Gli atleti del Gatto Gial-
lo, in effetti, riescono 
a distinguersi pure su 
strada e l’acuto di Zinel-
li, senza dubbio, troverà 
ben presto nuovi “imita-
tori”. n
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inque attività sospese e 
40mila euro di sanzioni 
amministrative, questo 
il risultato dei controlli 
effettuati a partire dallo 
scorso mese di maggio 
dal Nucleo Ispettorato 
del Lavoro dei carabinieri 
di Brescia, con la colla-
borazione del Comando 
Provinciale dell’Arma di 
Brescia, e che hanno ri-
guardato soprattutto le 
aziende che operano nel 
settore turistico e non 
solo.
L’estate rappresenta un 
periodo favorevole al pro-
liferare del fenomeno del 
lavoro “nero”, soprattut-
to nei settori che proprio 
in questa stagione vedo-
no aumentare in maniera 
esponenziale il bisogno 
di manodopera. 
Per questo il Nucleo 
Ispettorato del Lavoro 
dei Carabinieri di Brescia 
ha intensificato i propri 
controlli nel settore turi-
stico, nel settore agrico-
lo ed in quello vitivinico-
lo. 
Da metà maggio sono 
stati effettuate 50 tra 
ispezioni ed accessi in 
altrettante attività im-
prenditoriali fra la Fran-
ciacorta e il Garda, di-

50 attività 
controllate tra 
Sebino e Garda

verse le irregolarità 
riscontrate. 
Le più gravi hanno ri-
guardato cinque attività 
agricole in Franciacor-
ta, a Tremosine e nella 
zona del Lugana. 
In queste aziende si 
stava svolgendo l’atti-
vità della spollonatura, 
la particolare potatura 
che si compie sulla vite 
e sulle piante da frut-
to, e i controlli hanno 
rivelato irregolarità che 
sono costate la sospen-
sione dell’attività per 
tutte e cinque.
I carabinieri del Nucleo 
Ispettorato del Lavoro 
nei controlli in lidi, cam-
peggi, alberghi e risto-
ranti tra Sebino e Garda 
hanno anche identifica-
to 195 lavoratori, di cui 
circa una ventina sono 
risultati irregolari o in 
“nero”, che, di conse-
guenza, sono stati as-
sunti dalle rispettive 
aziende. 
Infine, sono state eleva-
te sanzioni per un tota-
le di 40mila euro. 
I controlli dei carabinieri 
del Nucleo Ispettorato 
del Lavoro continueran-
no per tutto il periodo 
estivo ed interesseran-
no tutti i settori produt-
tivi. 
n

40mila euro di sanzioni comminate

di Giannino Penna

tempistiche, per i Comuni e le 
famiglie che sono ostili a tale 
progetto. 
Già nel 2004 l’allora sindaco 
Mino Facchetti si trovò sulla 
scrivania il progetto. 
Ne accennò vagamente, aven-
do a che fare con faccende 
ben più imminenti, come i sal-
di per gli espropri relativi alla 
variante alla statale 11, l’arri-
vo della Brebemi e quello della 
Tav. 
Il sindaco seguente, Sandro 
Mazzatorta, visse fasi alterne 
del progetto, che pareva persi-
no destinato alla soffitta. Inve-
ce la tubazione di 13,6 chilo-
metri arriverà. 
Il metanodotto si sviluppa in 
direzione Sud-Est: due i pas-
saggi critici, come l’incrocio 
della Tav in territorio di Chiari 
e della Brebemi in territorio di 
Rovato. 
L’impianto procederà a una 
profondità di 90 centimetri. 
A settembre si terrà la confe-
renza dei servizi per il progetto 
definitivo che attiverà l’asser-
vimento all’opera da parte dei 
proprietari, con il conseguente 
esproprio. 
Sono 181 i proprietari coinvolti 
e 27 metri lineari di terra ai lati 
della infrastruttura saranno la 
superficie di servitù. 
Per tutti i Comuni ecco l’elen-
co dei proprietari espropriati: 
CHIARI: Festa Eugenio, Lame-
ra Giuseppa e Salvoni Pietro, 
Falarti Monica, Burni Livio, 
Foglia Gabriella e Paolo, Ma-
raschi Battista e Ugo, Moletta 
Anna, Foschetti Sergio, Beton-
gamma Srl, Mondini Giovanni, 
Festa Daniele e Giulio, e Paga-
ni Ines, Pontoglio Angelo, Gra-
denigo Margherita, Fortunato 
Domenico, Caccia Dominioni 
Luisa, e Cbf srl, Rospigliosi 

Benedetta, Facchetti Ornella, 
Noli Giovanni, Immobiliare 
Valtrompia, Chiara società 
agricola, Noli Giovanni, Arri-
ghetti Paola, Ornella, Ange-
lo, Laura, Eleonora, Lamera 
Maria, Lorini Romola, Lonati 
Emanuela, e GianMario, Goffi 
Alessandrino e, Maria Gra-
zia, Goffi Alessandrino, Maria 
Grazia e Giampietro, Carrara 
Giuseppe Luigi, Laura, Luisa, 
Stefano, Goffi Giampietro, 
Goffi Alessandrino, Fondazio-
ne Bertinotti, Massetti Giu-
seppina, Mondini Gianfranco, 
MariaRosa e Silvio, Barbieri 
F., Cucchi Elvira, Cucchi Ce-
sare, Festa Alfredo, Festa 
Giovanni, Giuliano, Festa 
Maurizio, Lamera Pierino, So-
cietà Brebemi spa, Comune 
di Chiari, famiglie Cropelli e 
Norbis. 
BERLINGO: Provincia di Bre-
scia, Nodari Gaetano G., 
Gianluca e Giorgio, Tomaso-
ni Giovanni, Gabriele,Giulio, 
Lorenzo, Bazzurini Giovanni, 
Bellini Gabriele, Lancini Lo-
renzo, CASTREZZATO: Lame-
ra Pierino, Fenaroli Valotti 
Livia, Chiappini Domenico, 
Gerolamo, Giampietro e, So-
cietà Vetra srl, Consorzio Se-
riolaVecchia, Ssb di Maccali, 
Fenaroli V. Alessandro, Auto-
strade Lombarde, Marchetti 
Gian Pietro, Quadri Alberto, 
LOGRATO, Pancheri Gabriel-
la, Zorzi Antonio, ROVATO: 
Marchini Giovanni A., Galli 
Catterina e, Alghisi Angelo, 
Luigi, Giuseppe , Petronilla, 
Lancini Gianfranco, Quaran-
tini Luigia e, Tognassi Giu-
seppe, Agnese e Roberto P., 
Verzeletti Riccardo, Verze-
letti Aldina, Rosa, Lauretta 
e Massimo, Clerici Serafino, 
Bersini Piera, Quadri Alberto 

e Giovanni, Rete Ferrovia-
ria italiana, Vezzoli Tarcisio, 
Alghisi Angela, Domenica, 
Giuseppina, Maria e Luigina, 
Società Brebemi spa, Alghisi 
Angelina, Quadri Davide, Qua-
dro Oreste, Libretti Angelo e 
Vigilio, Quadri Martina, Isti-
tuto Diocesano, Libretti Vigi-
lio e Lucia, Clerici Serafino, 
Comune di Rovato, Bertuzzi 
Agostino, Mario, Giacomino, 
Angelo, Felice e Gianfranco, 
Provincia di Brescia, Quadri 
Giuseppe e Flavio, Ambro-
setti Pietro, Zanetti Giusep-
pe, Alborghetti Silvana, Lino, 
Umberto e, Chiodaroli Ersilia 
G., Buffoli Donato, Egidia, Eli-
sa, Giuliano, Roberto, Buffoli 
Roberto, Buffoli Donato, Egi-
dia, Elisa, Giuliano, Rober-
to, Festa Angiolina, Verzeri 
Alberto e Felice, Buffoli Da-
vide, Rocco Maria Teresa e, 
Zanetti Giuseppe, Gandossi 
Mario, Martini Pierina e, Zani 
Stefania, Cavalli Antonio, 

Cavalli Giuseppe e, Vezzoli 
Ugolina, Rete ferroviaria ita-
liana, Quadri Alberto, Quadri 
Flavio e Giuseppe, Bertuzzi 
Giacomino, Felice, Angelo, 
Gianfranco, Mario, Società La 
Pannocchia, Nodari Gaetano 
Giovanni, Gianluca e Giorgio.
TRAVAGLIATO: Provincia di 
Brescia, Cistana Monica, 
Marzia e Vittorino Luigi, Bel-
lini Gabriele, Nodari Battista 
e Gian Antonio, Agenzia del 
Demanio, Comune di Trava-
gliato, Tomasoni Lucina, Ac-
quaviva srl, Piccinelli Dino, 
Piccinelli Armida, Giovanna e 
Lelia, Medaglia Arturo e, Ma-
ria Teresa, Medaglia Alda, Pi-
tossi Giuseppe, Buizza Silvia, 
Marchetti Giuseppe, Bettoni 
Bortolo e, Bonomelli Bortoli-
na, Montini Salvi Laura, Guin-
dani Giuseppina, Fu, Cesare 
Scalvini Rosario, Buizza Sil-
via, Santi Bruno e Francesca, 
Andreis Rachele e Montini 
Laura. n

 ¬ dalla pag. 1 Metanodotto...

La posa di un metanodotto nelle nostre campagne: 
una devastazione enorme
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

veicoli privi di copertura 
assicurativa e di revisio-
ne, in entrata ed in usci-
ta da Torbole in direzione 
Lograto e Roncadelle. 
Un progetto per cui l’Am-
ministrazione aveva in-
vestito 120mila euro, 
un quarto arrivati grazie 
al bando della Regione. 
Durante la presentazio-
ne del nuovo sistema di 
videosorveglianza l’as-
sessore alla Sicurezza 
Ferrari aveva anticipato 
la volontà dell’Ammini-
strazione comunale di im-
plementare il numero di 
telecamere ed estendere 
il servizio ad altre zone 
cittadine.
Detto e fatto. 
Il mese scorso il sinda-
co Roberta Sisti e l’as-
sessore Ferrari hanno 
comunicato la decisione 
dell’Amministrazione di 
fare un ulteriore sforzo 
per la sicurezza dei propri 
cittadini: la giunta comu-
nale ha infatti deliberato 
la richiesta di cofinanzia-
mento alla Regione per 
il progetto di “sicurezza 
urbana e tutela del terri-
torio con l’implementa-

Aumenta la sicurezza ¬ dalla pag. 1 

zione del sistema video-
sorveglianza”. 
Si tratta di un investimen-
to di 40mila euro per il 
posizionamento di 10 
nuove telecamere, a cui 
va aggiunta anche la te-
lecamera per controllare 
le targhe  al confine con 
Castel Mella. 
Le telecamere verran-
no posizionate presso 
la sede municipale in 
Piazza della Repubblica, 
nell’area del parcheggio 
della discarica comuna-
le, all’intersezione tra via 
Fornaci e via Monastero  
di San Martino con con-
trollo del parco, dello sto-
rico edificio “Monastero 
di San Martino” e le aree 
adiacenti, sulla via Castel 
Mella e all’intersezione 
con via Deledda per con-
trollare il parco pubblico i 
vari accessi adiacenti e il 
passaggio ciclopedonale 
che porta al plesso sco-
lastico.
I risultati sinora ottenuti 
grazie al rafforzamento 
dell’impianto di vide-
osorveglianza, che ha 
permesso di individuare 
chi rompeva i vetri delle 

automobili in zona Ca-
saglia e fornire un aiuto 
prezioso per contrastare 
il fenomeno dello spaccio 
di sostanze stupefacenti, 
hanno spinto l’Ammini-
strazione a partecipare al 
bando regionale. 
«Il controllo del territorio 
e la sicurezza sono da 
sempre uno dei nostri ca-
valli di battaglia – ha sot-
tolineato il sindaco Ro-
berta Sisti -, ma abbiamo 
intenzione di fare di più».

L’assessore alla sicurezza Giuseppe Ferrari 
con Il nuovo agente della locale Lorenzo Zappia

A Torbole Casaglia è arri-
vato nei giorni scorsi an-
che un nuovo agente del-
la Polizia locale, Lorenzo 
Zappia, che va a rafforza-
re l’organico del Coman-
do, inoltre sul territorio 
sono già attivi da tempo 
i “Volontari al servizio del 
territorio”, che collabora-
no con il Comune con utili 
segnalazioni, ed il gruppo 
Whatsapp “Torbole Casa-
glia sicura”. n

Il sindaco Roberta Sisti

A Thomas il concorso 
della Gdf

Premiato con un corso di vela

di Giannino Penna

Arriva da Torbole Casa-
glia ed è stato disegna-
to dalle mani di Thomas 
Robolini, uno studente 
tredicenne dell’Istituto 
Comprensivo «Rita Levi 
Montalcini», l’elabora-
to che si è aggiudicato 
il premio come miglior 
opera della sesta edizio-
ne del Progetto “Educa-
zione alla legalità econo-
mica”, relativo all’anno 
scolastico 2017/2018. 
Il Progetto “Educazione 

alla legalità economi-
ca” è un concorso nato 
nell’ambito del Protocol-
lo d’intesa stipulato tra 
il Comando Generale 
della Guardia di Finanza 
e il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e 
della Ricerca che è ri-
volto agli studenti delle 
scuole primarie e secon-
darie per sensibilizzare i 
giovani sul valore della 
legalità economica ed 
illustrare il ruolo ed i 
compiti della Guardia di 
Finanza.
Quest’anno il concorso 

ha visto la partecipazio-
ne di oltre mezzo milio-
ne di studenti di tutta 
Italia, con Thomas che 
si è aggiudicato il pre-
mio per la sezione gra-
fica e come studente 
di secondo anno di una 
scuola secondaria di pri-
mo grado. 
Per lui il premio sarà 
un corso di vela di otto 
giorni presso la Scuola 
nautica della Guardia 
di Finanza di Gaeta, in 
provincia di Latina, con 
tanti altri suoi coetanei. 
n

Il disegno di Thomas Ribolini, vincitore del concorso “Educazione alla legalità economica“
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Travagliato
Il Giornale di

Agosto 2018

Regolamento comunale anche per le case dell’Aler ¬ dalla pag. 1 

10mila euro. Sin dal 
primo anno di gestione 
comunale le cose sono 
cambiate drasticamen-
te: l’Amministrazione ha 
prima razionalizzato il 
patrimonio a disposizio-
ne, con lo spostamento 
delle famiglie numerose 

in stabili più ampi, poi 
ha regolarizzato i con-
tratti di locazione delle 
famiglie abusive e ha 
imposto a tutti di paga-
re l’affitto dovuto. Non 
solo, il Comune ha an-
che dato vita a controlli 
costanti negli alloggi, 90 

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

circa sparsi fra via Ziliani, 
via Don Sturzo, via Don 
Colombo e via Cavalie-
ri di Vittorio Veneto, da 
parte di un tecnico inca-
ricato dal Comune e della 
Polizia locale. In questo 
modo le morosità si sono 
quasi azzerate.
Una gestione virtuosa, 
che ora sarà allargata 
anche ad altri 54 alloggi 
popolari che sono ancora 
sotto la gestione dell’A-
ler. A luglio il sindaco Re-
nato Pasinetti, la vice Si-
mona Tironi e l’assessore 
a Servizi sociali Christian 
Bertozzi hanno sottoscrit-
to un accordo con il presi-
dente dell’Aler di Brescia 
Ettore Isacchini che pre-

vede che il regolamen-
to delle case comunali 
sarà valido anche per 
gli alloggi dell’Aler. 
Alla Polizia locale sono 
affidati i poteri di «poli-
zia stradale e di prossi-
mità» anche all’interno 
delle aree dei 54 allog-
gi di proprietà dell’a-
zienda a Travagliato. 
Con questo accordo, 
il primo nel bresciano 
tra Aler e un’Ammini-
strazione comunale, le 
parti in causa vogliono 
prevenire degrado ed 
abbandono nelle case 
popolari, sia municipa-
li sia dell’Aler, tutelare 
anziani, persone deboli 
da possibili comporta-

menti di violenza, anche 
psicologica, evitare oc-
cupazioni abusive, su-
baffitti, morosità visto 
che dopo tre sanzioni 
reiterate sarà possibile 
allontanare gli inquilini 
dall’appartamento, ma 
anche combattere il de-
grado degli alloggi, tute-
lando il patrimonio e la 
pubblica proprietà, oltre 
a monitorare la condi-
zione dei resi-
denti.
Il presiden-
te dell’Aler 
di Brescia 
Sacchini ha 
espresso sod-
disfazione per 
l’accordo rag-
giunto, men-
tre l’assesso-
re Bertozzi ha 
ev i den z i a t o 
come «così 
è possibile 
prevenire il 
degrado e 
garantire una 
sana convi-
venza, con 
Aler e Polizia 
Locale che 
avranno il po-

tere di verificare e ga-
rantire all’interno degli 
alloggi che le regole ven-
gano rispettate».
Il regolamento comunale 
prevede, oltre a sanzioni 
per chi non lo rispetta, 
anche premi agli inquili-
ni che hanno comporta-
menti corretti: si va dal-
la creazione di sistemi 
di videosorveglianza alla 
cura dei parcheggi. n

Il sindaco di Travagliato Renato Pasinetti
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 Orzinuovi
Il Giornale di

 ¬ dalla pag. 1 Fiera Regionale

lo, lo scorso 24 giugno, il 
sindaco Andrea Ratti ha 
espresso la speranza «che 
l’edizione numero 70 sia 

la fiera della consapevolez-
za e della fierezza della co-
munità orceana, pensando 
anche alle illustri persona-

lità che contribuiscono ad 
accrescere il prestigio del 
nostro paese a livello re-
gionale e nazionale».
Fitto il programma prepa-
rato da Orceania Srl, con 
la Fiera che aprirà dal 30 
agosto al 3 settembre con 
la zona espositiva che in-
teresserà viale Marconi, 
piazza Garibaldi, l’anello 
dei Giardini, il parco del-
le Angioline ed il piazzale 
dell’Aeronautica. 
Ad aprire la 70esima edi-
zione il tradizionale con-
vegno di apertura, che si 
terrà giovedì 30 agosto 
presso la Cascina “Le 
Vittorie” alle ore 20,45 e 
sarà dedicato al “Ritorno 
alla terra”. 
Dalle 9 di venerdì 31 ago-
sto alle 23,30 di lunedì 3 
settembre l’apertura degli 
stand, oltre 80mila metri 
quadri di spazi che saran-
no dedicati alle 10 aree 
tematiche.
La prima dedicata all’Agri-
coltura, settore che stori-
camente contribuisce al 
successo della Fiera, con 
le principali aziende lom-
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

nessun altro lo sa. Accendi la luce! 
030.7091033 - 393.8859728 - 3391830846

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

Dal 1995 a oggi le 
AZIENDE che vogliono 
ampliare la propria 
visibilità scelgono NOI

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

Giornali ricchi di contenuti 
grazie a firme che 
collaborano a testate 
nazionali ed esplorano 
il territorio. 
Poiché senza
contenuti di peso 
si diventa
spazzatura
come qualsiasi 
volantino

8. LA QUALITÀ

Carta patinata opaca
100 gr. a colori, A3 
con punto metallico

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

Il top dell'industria 
grafica: una 
Heidelberg 
XL 8 colori

2. LA DIMENSIONE

Siamo 
il più 
grande 
network 
della Provincia
 di Brescia per 
testate gratuite
(cinque)

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

Una volta a inizio mese 
con tempi di 
esaurimento 
copie entro 
i tre giorni

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

tu sai quello che stai facendo 
ma nessun altro lo sa.

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

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
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barde e una competenza 
sempre al passo con l’in-
novazione tecnologica; la 
seconda legata alla Zoo-
tecnia, con la presenta-
zione della razza Frisona, 
cavalli, capre, conigli, il 
progetto Asinando ed il 
concorso per i formaggi di 
capra; la terza dedicata a 
Commercio e Artigianato 
che occuperà l’anello del 
Parco Alcide De Gasperi; la 
quarta per l’Enogastrono-
mia con il Parco del Gusto 
da 400 metri quadrati, in 
cui i produttori si alternano 
in degustazioni e assaggi 
di birra, salumi, formaggi 
e confetture a km zero; la 
quinta sarà occupata da 
Auto e Motori che invade-
ranno Piazza Garibaldi, con 
postazioni di simulazione 
di guida e le moto d’epo-
ca; la sesta è occupata 
da Mielandia, un’area di 
attività per adulti e bambi-
ni alla scuola Elementare, 
con mostre dedicate alla 
vita delle api e alle farfalle, 
corsi di apicoltura e labora-
tori; la settima area è per 
lo Sport ed il Tempo libe-

ro, nel cortile delle scuole 
elementari si terranno le 
attività sportive per bambi-
ni, ragazzi e famiglie con la 
collaborazione di Decath-
lon e delle associazioni 
sportive locali; l’ottava per 
Arte, Cultura e Spettacoli 
con il debutto in Fiera di 
“Shake rock and roll“, il 
nuovo musical della Com-
pagnia Teatrale Giovanile 
Jolly; la nona per il  Florovi-
vaismo, con Piazza Vittorio 
Emanuele II trasformata in 
un suggestivo e colorato 
giardino fiorito; l’ultima per 
Campus RiAbitare, un’a-
rea dedicata a innovazione 
tecnologica e soluzioni per 
un’edilizia residenziale so-
stenibile e “smart”.
Tanti gli eventi collatera-
li che accompagneranno 
i visitatori nei giorni di 
apertura della Fiera, come 
dedicati al gusto: il primo 
concorso provinciale dei 
casoncelli bresciani o il 
primo concorso dei mieli 
di Lombardia, ma anche 
la terza gara nazionale dei 
formaggi di capra. 
Doppio appuntamento con 

i mercatini: ci sarà, nelle 
giornate di sabato e dome-
nica nelle vie adiacenti a 
Piazza Vittorio Emanuele II, 
un mercatino dell’antiqua-
riato, del vintage e dell’ar-
tigianato creativo, ma an-
che il mercatino dell’usato 
fatto da bambini e ragazzi, 
sempre domenica dalle 15 
alle 18,30  all’interno del 
cortile delle scuole ele-
mentari. 
Senza dimenticare l’esi-
bizione acrobatica di but-
teri e cavalli maremmani, 
il campionato italiano di 
Tractor pullings, la dimo-
strazione cinofila della 
scuola Madonna della 
Strada di Pontevico e la 
proiezione del film «Be-
stie da Macello» di Mario 
Bonetti, la musica con la 
“Banda Faber” ed il “rap 
nostrano” di Dellino Far-
mer, le rappresentazioni 
delle compagnie teatrali 
orceane, le serate danzan-
ti, il doppio appuntamento 
con i fuochi d’artificio e la 
mostra “Luci sulla città” 
allestita in Rocca. 
n
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Kung fu ai Giardini con un saggio della scuola La Long Dao Nei pressi dell’ufficio postale: con che coraggio si opera in questo modo? 
Due sedie e un nastro per tenere riservati alcuni parcheggi
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Fine anni 50: dimostrazione dei pompieri di fuga con le corde da edificio scolastico 

 GHERA ‘NA OLTA IURS Addio a Romano Trevisiol

In autostop era un appun-
tamento sicuro: se il pas-
saggio  della sua Mercedes 
coincideva con la mia fuga 
da scuola, per non attende-
re il carro-bestiame dei pul-
lman al polivalente di Orzi, 
ecco Romano fermava sen-
za esitare  la sua Mercedes 
R 107 a lato strada e con 
un sorriso mi faceva acco-
modare nel viaggio verso 
Roccafranca. 
Erano gli anni in cui da Or-
zinuovi raggiungeva il mitico 
e amato Ristorante Contea. 
Poi immancabile: "Se vuoi 
un boccone"... Io come un 
disco rotto: "Ha già prepara-
to mia mamma vuoi mettere 
il casino"... 
Se n'è andato giovedì 26 
luglio, a 78 anni, forse con 
quella stessa Mercedes. 
I funerali si sono svolti il 28 
luglio a Orzinuovi. 
Era un  ristoratore molto 
noto nella Bassa, da Roc-
cafranca a Villagana, dove 

“Quando in autostop assecondavi la nostra fuga da scuola 
nel tuo viaggio verso la Contea”

esercitò la sua professione 
con grande passione. Origi-
nario di San Donà di Piave 
(Venezia), era noto sempli-
cemente con il nome di bat-
tesimo. 
Affabile, innamorato della 
sua attività di ristorazione, 
aprì la Contea quasi cin-

quant'anni fa a Villagana di 
Villachiara, scegliendo ap-
positamente un locale anti-
co, appassionato come era 
di contesti medievali.
Negli anni Ottanta si spostò 
a Roccafranca, dove prese 
in affitto parte del castello 
per riproporre la stessa for-
mula. 
Qui rimase per circa 15 
anni, per poi tornare ancora 
qualche anno nell'originaria 
dimora di Villachiara, dove 
concluse la sua attività una 
decina di anni fa. 
Ancora oggi «La vecchia Con-
tea» è il nome dell'attività 
aperta a Villagana, mentre a 
Roccafranca da una decina 
d'anni parlano solo  fanta-
smi chiamati ricordi. 
Lascia la moglie Laura Loffi, 
la figlia Claudia e i nipoti Cri-
stina e Kenni. «Se ne va un 
signore, sempre gentile con 
tutti, di grande compagnia 
e di grande finezza»: Beppe 
Martinelli, barista roccafran-
chese, lo ricorda così. 
n

Romano Trevisiol

di MassiMiliano MaGli

Il professor Giacalone 
Cavaliere di Gran Croce

Questa primavera ha rice-
vuto dal Presidente della 
Repubblica, Sergio Matta-
rella, il più alto riconosci-
mento del sistema onorifi-
co civile della Repubblica 
Italiana, primo cittadino 
di Orzinuovi ad essere 
insignito di tale titolo. 
Parliamo del professore 
Giuseppe “Pino” Giacalo-
ne, nativo di Mazzara del 
Vallo, ma cittadino ono-
rario di Orzinuovi dove ha 

Riconoscimento arrivato dal Presidente Mattarella

insegnato per anni storia 
dell’arte. Non si tratta 
del primo riconoscimento 
ricevuto da “Pino” Giaca-
lone in questi anni, visto 
che per la sua attività ar-
tistica è stato nominato 
Cavaliere, Ufficiale, Com-
mendatore e Grande Uffi-
ciale dell’Ordine al merito 
della Repubblica Italiana.
Orzinuovi gli ha tributato il 
giusto applauso lo scorso 
martedì 26 giugno, quan-
do nella sala consiliare il 
professor Giacalone ha 

di RobeRto PaRolaRi presentato il suo ultimo 
saggio, intitolato “Leggi, 
regole e opportunità del 
Mercato dell’Arte moder-
na e contemporanea”.
Il prestigioso titolo di Ca-
valiere di Gran Croce va 
a premiare sia il critico 
d’arte che l’autore di ope-
re che ridanno vita e su-
blimazione alla tradizione 
classica, in cui l’artista 
va a coniugare i capola-
vori del mondo antico con 
quelli del mondo contem-
poraneo. n Giacalone è cavaliere
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Brescia
Under

L’associazione Bimbo chiama bimbo di Brescia: un sostegno alle famiglie 
sotto ogni punto di vista

Il medievale passaggio a livello in via della Ziziola

2 luglio
Brescia: i cara-
binieri della sta-
zione di Piazza 
Tebaldo Brusa-
to hanno dato 

esecuzione all’ordinanza 
applicativa della misura 
cautelare della custodia in 
comunità emessa dal Gip 
del Tribunale di Brescia 
nei confronti di un minore 
italiano, un 15enne, per il 
reato di rapina aggravata. 
Il minore si è reso respon-
sabile di rapina aggravata 
ai danni di un quattordicen-
ne avvenuta lo scorso 5 
maggio nei giardini “Oriana 
Fallaci”. 
Le indagini e gli accerta-
menti svolti dai carabinie-
ri, d’intesa con la Procura 
della Repubblica per i Mi-
norenni di Brescia, hanno 
permesso di ricostruire 
puntualmente quanto ac-
caduto quel pomeriggio e 
di raccogliere importanti 
e decisivi elementi di rei-
tà in capo al minore, che 
hanno consentito al Gip di 
emettere il provvedimento 
restrittivo. Il minore infatti 
verso le 16,30 del 5 mag-
gio scorso avrebbe rag-
giunto la vittima nei pressi 

Il Bollettino dei Carabinieri
dei giardini “Oriana Fallaci” 
e, dopo averlo insultato ripe-
tutamente, lo avrebbe colpito 
con calci e pugni costringen-
dolo a consegnare il porta-
fogli, contenente circa 100 
euro in contanti, e il telefono 
cellulare per poi allontanarsi 
in   direzione Piazza Loggia, 
lasciando la vittima a terra 
e inerme. L’escussione dei 
testi non ha lasciato dubbi 
circa la partecipazione atti-
va del minore alla rapina. Il 
ragazzo, dopo le formalità di 
rito, è stato accompagnato 
e affidato in Comunità, dove 
permarrà fino al termine del 
giudizio.

3 luglio
Roncadelle: i carabinieri 
della Stazione di Roncadel-
le hanno dato esecuzione 
all’ordinanza emessa dall’Uf-
ficio del Gip della Procura 
della Repubblica di Brescia, 
che ha disposto la misura 
cautelare dell’allontanamen-
to dalla casa familiare nei 
confronti di un quarantatre-
enne italiano colpevole di 
numerose e reiterate con-
dotte di maltrattamenti in 
famiglia e violenza sessuale 
nei confronti della moglie. 
Il provvedimento restrittivo 
è arrivato al termine degli 
accertamenti svolti dai mi-

a cuRa di RobeRto PaRolaRi litari dopo la richiesta di aiuto 
partita dalla moglie dell’uomo, 
ormai esasperata. Secondo 
quanto emerso dalle indagini 
dal marzo 2017 il clima all’in-
terno del nucleo familiare era 
diventato assai poco sereno e 
la donna, insieme ai due figli 
di 7 e 12 anni, era costretta a 
sopportare, quasi   quotidiana-
mente, atti di violenza, offese e 
umiliazioni da parte dell’uomo. 
Un genitore che, tra l’altro, si ri-
fiutava di farsi carico delle spe-
se familiari e di provvedere al 
sostentamento dei figli. Il 16 di-
cembre 2017  l’episodio forse 
più grave: il quarantatreenne, 
dopo aver rinchiuso e immobi-
lizzato fisicamente la moglie in 
camera da letto, ha tentato di 
abusare sessualmente di lei, 
desistendo solo a seguito della 
veemente reazione della don-
na.

4 luglio
Orzinuovi: i carabinieri della 
Compagnia di Verolanuova han-
no denunciato a piede libero tre 
cittadini rumeni   ventenni rite-
nuti responsabili del reato di 
furto aggravato. I tre romeni sa-
rebbero i responsabili dei furti 
ai danni degli esercizi commer-
ciali di Orzinuovi Salmoiraghi & 
Viganò e Penny Market, poiché 
trovati in possesso di merce 
per un valore di oltre 400 euro. 

12 luglio
Torbole Casaglia: i carabinie-
ri del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile della Compagnia di 
Brescia hanno arrestato un 
marocchino trentasettenne di 
nazionalità italiana, residente 
a Torbole Casaglia, per il reato 
di detenzione ai fini di spaccio 
di stupefacenti. Dopo un’accu-
rata attività di osservazione e 
pedinamento, i carabinieri han-
no deciso di effettuare una per-
quisizione domiciliare nella sua 
abitazione di Torbole Casaglia: 
il 37enne deteneva illegalmen-
te 30 grammi di cocaina, 4 dosi 
già confezionate e suddivise in 
involucri termosaldati di diver-
so taglio del peso complessivo 
di 4 grammi. La droga ed un 
bilancino di precisione, seque-
strati in casa, sono stati messi 
a disposizione dell’Autorità Giu-
diziaria. 
Nell’operazione è stato ferma-
to e segnalato alla Prefettura di 
Brescia un tossicodipendente 
di 25 anni che aveva acquista-
to una dose di stupefacente. 
Dopo le formalità di rito l’arre-
stato è stato trattenuto in ca-
mera di sicurezza con l’accusa 
di “detenzione e spaccio di stu-

pefacenti”. L’arresto è stato 
convalidato da parte dell’Au-
torità Giudiziaria, che ha di-
sposto l’obbligo di firma tutti 
i giorni presso la Polizia Giudi-
ziaria in attesa del processo.

18 luglio
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Brescia, 
ad esito degli accertamenti 
effettuati, hanno deferito in 
stato di libertà 10 giovani, sia 
italiani che stranieri, di cui 
due minorenni, per la rissa av-
venuta in Corso Palestro nel-
la notte di sabato 14 luglio. 
I filmati di videosorveglianza 
e i riscontri ottenuti, hanno 
permesso ai militari di indivi-
duare i protagonisti dell’epi-
sodio che, in base a quanto 
accertato, sarebbe scaturito 
per futili motivi, ovvero per 
presunti insulti scambiati tra 
i componenti dei due gruppi. 
Le tre vittime ferite da arma 
da taglio sono state curate 
presso la Poliambulanza per 
una ferita lacero-contusa 
al braccio sinistro con pro-
gnosi di 15 giorni, un emo-
pneumatorace alla regione 
dorsale destra con prognosi 
di 20 giorni ed una ferita al 
braccio sinistro con lesione 
del tricipite con prognosi di 
30 giorni. Ad aver utilizzato i 
coltelli un diciannovenne e un 
ventenne italiani.

20 luglio 
Castel Mella: i carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia di Bre-
scia hanno dato esecuzione 
all’ordinanza applicativa della 
misura cautelare degli arresti 
domiciliari per estorsione 
continuata e
rapina aggravata emessa dal 
Gip del Tribunale di Brescia 
nei confronti di un cittadino 
pakistano classe ‘93,    re-
sidente a Roncadelle. Le in-
dagini hanno permesso di ac-
certare che il venticinquenne 
pakistano, dall’ottobre 2017 
al gennaio 2018, con violen-
za e minacce si è fatto conse-
gnare la somma complessiva 
di 2100
euro da un ventenne di Ca-
stel Mella. La vittima era sta-
ta costretta in più occasioni 
ad effettuare prelievi di 250 
euro dal bancomat, uno in 
particolare la notte di Capo-
danno, quando il malvivente, 
dopo aver percosso con calci 
e pugni tre giovani, si era fat-
to consegnare i telefoni cellu-
lari. Non contento del bottino 
ottenuto durante la notte, po-
che ore più tardi aveva con-
tattato il ventenne di Castel 
Mella e lo aveva costretto a 

prelevare 250 euro allo spor-
tello bancomat come prezzo 
per la restituzione del cellula-
re rapinato.

27 luglio
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Salò hanno 
eseguito un’ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere, 
emessa dal Gip Tribunale 
di Brescia su richiesta del-
la Procura della Repubblica, 
nei confronti di un 43enne 
e di un 19enne, entrambi 
bresciani, ritenuti respon-
sabili, tra febbraio e aprile 
di quest’anno, di 5 rapine a 
supermercati, una rapina ad 
un ristorante ed una tenta-
ta rapina ad altro ristorante 
nonché della ricettazione dei 
veicoli utilizzati per commet-
tere i reati. Dopo il primo 
episodio criminoso, avvenu-
to lo scorso 26 febbraio ai 
danni di un supermercato di 
Gavardo, i carabinieri della 
Compagnia di Salò, sotto la 
costante direzione della Pro-
cura della Repubblica, hanno 
avviato una serrata attività di 
indagine che ha consentito di 
arrestare i rapinatori la sera 
dello scorso 3 aprile nella 
flagranza del reato di rapina 
a mano armata ai danni del 
supermercato Simply di Offa-
nengo, in provincia di Cremo-
na. I due sono stati fermati 
e trovati armati di coltello e 
pistola, poi risultata essere 
una scacciacani, dopo che si 
erano impossessati di circa 
1700 euro. 
Lo sviluppo successivo 
dell’attività investigativa ha 
permesso ai carabinieri di 
ritenerli gli autori di altre ra-
pine: il 26 febbraio al super-
mercato “Di Più” di Gavardo 
per circa 12mila euro;  il 14 

marzo al supermercato “Eu-
rospin” di Vobarno per circa 
2100 euro; il 22 marzo al su-
permercato “Simply” di Rez-
zato per circa 550 euro; il 26 
marzo al supermercato “De-
spar” di Orzinuovi per 500 
euro; il 27 marzo al super-
mercato “Lidl” di  Goito, nel 
mantovano, per 2800 euro 
circa; il 21 marzo ad un risto-
rante di Polpenazze sul Gar-
da per 50 euro e lo stesso 
giorno un tentativo di rapina 
ad un ristorante di Manerba 
del Garda. Gli arrestati, già 
in carcere in custodia caute-
lare per l’arresto in flagranza 
di reato per la rapina  del 4 
aprile, rimarranno a disposi-
zione del Gip.

28 luglio
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia han-
no deferito in stato di libertà 
alla Procura della Repubblica 
due persone, un italiano di 
56 anni ed un marocchino 
di 47 regolare sul territorio 
italiano, entrambi censurati, 
per il reato di detenzione ai 
fini di spaccio di sostanza 
stupefacente. I due sono 
stati controllati nel corso di 
un servizio coordinato per 
contrastare lo spaccio stu-
pefacenti presso i parchi cit-
tadini, nel quale i carabinieri 
hanno sottoposto a controllo 
di polizia circa 50 di persone, 
delle quali oltre 30 cittadini 
extracomunitari regolari sul 
territorio nazionale, elevate 
alcune contravvenzioni al Co-
dice della Strada, eseguite 
tre perquisizioni personali 
e domiciliari per ricercare 
sostanze stupefacenti, se-
questrati circa 25 grammi di 
cocaina e circa 15 grammi di 
eroina. n
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