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Festival 
“Leonessa 

d’Oro”:
tutto

pronto

di RobeRto PaRolaRi

Nuovi 
investimenti 

per la 
Fonderia

Presentato il primo 
“bilancio sociale”

Orzinuovi
Il Giornale di
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Sono passati solo un paio 
di mesi dall’epilogo del-

la quindicesima edizione 
del Festival nazionale del 
Teatro dialettale, ospitato 
questa primavera dal tea-
tro Micheletti, ma l’asso-
ciazione culturale Mosaico, 
che lo organizza dal 2004, 
non ha perso tempo ed è 
già al lavoro per preparare 
la prossima edizione. Nei 
giorni scorsi l’associazio-
ne ha pubblicato il bando 
per l’edizione 2020 con il 
regolamento aggiornato, il 

 ❏ a pag 7

Presentato il bando 
per la XVI edizione

A settembre al via i lavori al Jolly
Nuove aule, nuovo bar e piastra polifunzionale

di aldo MaRanesi catechismo, alla creazio-
ne di spazi esterni per il 
gioco, allo spostamento 
e all’ampliamento del bar 
e alla realizzazione di una 
cucina da dedicare alle 
feste. 
Terminata questa secon-
da fase, per completare il 
progetto redatto dello stu-
dio tecnico Turotti rimarrà 
solo la costruzione del 
nuovo teatro polifunziona-
le dell’Oratorio.
I lavori prenderanno il via 
nel prossimo mese di set-
tembre, per concludersi 
entro l’inizio dell’estate 
del prossimo anno così 
da permettere al centro 

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

Ancora pochi mesi e il 
Jolly avrà un volto com-

pletamento diverso. 
Partito nel 2016 con l’ab-
battimento dello storico 
cinema teatro e continua-
to con la realizzazione del 
primo stralcio di lavori che 
prevedeva il nuovo cam-
po da calcio a 7 in erba 
sintetica, la costruzione 
degli spogliatoi e delle 
tribune, il progetto di ri-
strutturazione dell’Ora-
torio di Orzinuovi sta per 
entrare in una nuova fase 
che porterà alla costru-
zione di nuove aule per il 

 MALTEMPO

Fonderia di Torbole con-
tinua a crescere ed a 

investire, puntando su tec-
nologie che riducano l’im-
patto della sua produzione 
sull’ambiente circostante 
e grande attenzione alle 
tematiche dell’economia 
circolare. Una strada im-
boccata un paio di anni 
fa, quando il Gruppo aveva 
inaugurato l’ossigenodot-
to da 2,6 chilometri, che 
ha permesso di minimiz-
zare l’impatto ambientale 
dell’attività di produzione, 
trasporto e distribuzione 
dell’ossigeno con una rile-
vante riduzione delle emis-

Il maltempo devasta la Provincia
Sfollati in diversi Comuni e in città

di RobeRto PaRolaRi

Dieci giorni da dimenticare 
per la nostra Provincia, 

colpita da tre eventi atmosfe-
rici di inaudita violenza che 
hanno portato devastazioni 
in città, nell’Hinterland, nel-
la Bassa, in Franciacorta, in 
Vallecamonica e sul Garda. 
Pesanti danni ad aziende, 
edifici pubblici e privati con  ❏ a pag 11

Franciacorta Racefour: 
buona la prima!

di Giannino Penna

Un bilancio sicuramente 
molto positivo ha caratte-

rizzato lo scorso sabato 20 
luglio la prima edizione del-
la “Franciacorta Racefour”. 
Una manifestazione podisti-
ca che si è svolta nell’inu-
suale cornice del Circuito di 
Franciacorta a Castrezzato 
(in località Bargnana) e che 
ha unito in modo speciale 

 ❏ a pag 4

di Giannino Penna

 ❏ a pag 6

Presto un nuovo defi-
brillatore, il quattor-

dicesimo, sarà installato 
dall’Amministrazione co-
munale guidata dal sin-
daco Damiano Spada 
presso l’area del laghet-
to in via Santa Giulia, 
che viene frequentata 
quotidianamente da tan-
te persone rendendo-
la una zona sensibile.  
A comunicare la notizia 
è stato Elia Croce, il con-
sigliere comunale incari-
cato di seguire le mate-
rie relative alle politiche 
giovanili e all’area della 
salute, che ha anche an-
ticipato i prossimi lavori 

In arrivo 
un nuovo 

defibrillatore
Sarà installato 

al laghetto 
in via Santa Giulia

di RobeRto PaRolaRi

giovanile di ospitare il 
Grest. Per coprire il costo 
complessivo di questo se-

 SPORT

Gli atleti della Franciacorta Racefour

mancanza di elettricità ed 
acqua in alcune zone, case e 
strade allagate, campi deva-
stati, raccolti andati in fumo, 
alberi caduti e viabilità bloc-
cata. Fortunatamente si è 
registrato un solo ferito, in 
modo lieve, a Rudiano. Pro-
prio quest’ultimo è forse il 
dato più sorprendente, vista 
la furia che le tre ondate di 
maltempo hanno riversato su 

tutta la nostra Provincia. 
A caratterizzare gli ultimi due 
eventi atmosferici è stata 
quella che gli esperti hanno 
definito una «supercella ad 
alto potenziale», ossia un 
temporale caratterizzato dal-
la presenza di un mesociclo-
ne, cioè una bassa pressio-
ne in rotazione. Si tratta di 
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Roncadelle
Il Giornale di
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laborazione con il Comune 
per cercare di finanziare 
l’acquisto di defibrillato-
ri: i primi dispositivi erano 
stati donati all’Oratorio e 
al Centro Sportivo, a cui si 
sono aggiunti quelli instal-

lati presso la palestra 
dell’Istituto Compren-
sivo, che erano stati 
purtroppo vittima di un 
atto di vandalismo, e al 
bocciodromo comunale. 
Sul territorio sono stati 

installati anche due defi-
brillatori attivi 24 ore su 
24: uno è stato posiziona-
to in una teca allarmata 
all’esterno della sede mu-
nicipale, l’altro all’ester-
no della farmacia in via 
Martiri della Libertà. 
La presenza dei defibril-
latori automatici in quelle 
che vengono identificate 
come zone sensibili del 
territorio, come scuo-
le, palestre, centri com-
merciali, farmacie e altri 
luoghi pubblici, è ormai 
diventata una necessità 
visto che gli studi indica-
no che ogni anno in Italia 
decine di migliaia di per-
sone, colpite da arresto 
cardiaco, muoiono solo 
perché non si riesce ad 
intervenire tempestiva-
mente. Se si intervenisse 
entro 3 minuti, con l’uso 
del defibrillatore, il tasso 
di sopravvivenza sarebbe 
del 70%. 
Certo, il solo defibrillatore 
non può bastare, ma rap-
presenta un sostegno in-
dispensabile insieme alle 
tecniche di primo soccor-

In arrivo un nuovo defibrillatore ¬ dalla pag. 1 

migliorativi sull’ingresso 
del laghetto. 
Da anni diverse asso-
ciazioni cittadine, con in 
testa “Roncadelle in Fer-
mento” e “Ca.Ro. Cuo-
re”, si adoperano in col-

so, rianimazione cardio-
polmonare, compressioni 
toraciche esterne e tutte 
le azioni necessarie, per 
la ripresa delle funzioni vi-
tali nelle persone colpite 
da arresto cardiaco.
Per questo, in collabora-
zione con il Sarc, l’Am-
ministrazione comunale 
ha deciso di formare in 
questi anni i propri dipen-
denti con corsi specifici 
per imparare l’utilizzo dei 
defibrillatori automatico: 
la formazione è necessa-
ria non solo per imparare 
ad usare il dispositivo, 
ma soprattutto per saper-
si muovere in situazioni di 
emergenza. 

Si tratta di corsi che com-
prendono lezioni teoriche 
e pratiche, con il rilascio 
di un regolare attestato di 
partecipazione. 
L’Amministrazione comu-
nale ha anche dato vita 
a numerose iniziative per 
diffondere un corretto 
stile di vita, come l’orga-
nizzazione della Giornata 
della Salute, che ha per-
messo a 130 persone di 
essere visitate con prove 
gratuite di glicemia e co-
lesterolo, misurazione di 
pressione, altezza, peso 
e colloquio personale su 
stile di vita e benessere, 
o dei Gruppi di Cammino. 
n

Per ogni problema di pulizia ed igienizzazione
Ecoval è al vostro servizio.

SPURGHI  TRASPORTO RIFIUTI  LAVAGGIO TUBAZIONI  VIDEOISPEZIONI  BONIFICHE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

Concesio (BS) – Via Falcone 101
T 030.2753254 - F 030.2752071

REPERIBILITÀ h 24

La pulizia del pozzo nero ora non è più un problema. Ecoval, con 
i suoi automezzi attrezzati, riesce ad aspirare tutte le impurità, 
riportando la fossa biologica al suo miglior funzionamento.

L’azienda effettua anche il trasporto di rifiuti speciali, liquidi e solidi. 

servizi@ecovalecologia.com 
www.ecovalecologia.it
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La Parrocchia fa causa al Brescia

Si terrà il prossi-
mo 18 settembre 
presso il Tribunale 
Civile di Brescia, 
l’udienza che do-
vrà decidere sulla 

causa avanzata dalla Parroc-
chia di Castel Mella contro la 
società Eleonora Immobiliare, 
che oggi è proprietaria dell’a-

L’udienza è fissata per il 18 settembre

rea da 80mila metri quadrati 
dove sta per sorgere il nuovo 
Centro Sportivo del Brescia 
Calcio a Torbole Casaglia, in 
via Donatori di Sangue e deno-
minata “area pubblica 467”. 
L’area era stata acquistata 
all’asta nell’aprile dello scorso 
anno dalla Brescia Holding Spa 
per la somma di 1,35 milioni 
euro, poi ceduta alla Eleonora 
Immobiliare per 2,5 milioni di 
euro alla fine del 2018.

Il progetto del nuovo Centro 
Sportivo, dopo varie vicissitudi-
ni e le problematiche riscontra-
te quest’inverno con lo sman-
tellamento dei container usati 
come spogliatoi, proprio ad ini-
zio agosto ha avuto il via libera 
da parte dell’Amministrazione 
comunale di Torbole Casaglia, 
che si è accordata con il presi-
dente Cellino rilasciando il per-
messo di costruire, legandolo 
alla costruzione di un percorso 
ciclopedonale nell’area.
Tornando alla causa intentata 
dalla Parrocchia di Castel Mel-
la, qual è il nodo del conten-

di RobeRto PaRolaRi dere? 
Il nodo del contendere è il 
mancato accesso ad un terre-
no agricolo, che è costato la 
disdetta del contratto d’affitto 
da parte del locatario. Proprio 
ad Est dell’area “467” ora di 
proprietà della società Eleo-
nora Immobiliare, si trova un 
fondo agricolo di 10mila metri 
quadrati che è di proprietà del-
la Parrocchia di Castel Mella. 
Frutto di un lascito testamen-
tario, il fondo era stato affittato 
dalla Parrocchia ad un contadi-
no. La società Eleonora Immo-
biliare aveva cercato di acqui-

stare il fondo della Parrocchia 
prima di diventare proprietaria 
dell’area “467”, presentando 
un proposta d’acquisto che 
era stata rifiutata perché non 
ritenuta congrua. La Parrocchia 
aveva chiesto per il proprio ter-
reno la stessa valutazione al 
metro quadrato fatta dal Co-
mune di Torbole Casaglia per 
l’area “467”, la proposta era 
inferiore alla metà. Una volta 
vinto il bando ed acquistata 
l’area su cui far sorgere il nuo-
vo Centro Sportivo, la società 
l’aveva fatta recintare comple-
tamente creando problemi al 
contadino che aveva affittato il 
terreno della Parrocchia di Ca-
stel Mella.
Con la recinzione dell’area 
“467”, il contadino non po-

teva più accedere al terreno 
che aveva in locazione, ne ir-
rigarlo. Certo, ci sarebbe un 
altro accesso al campo, ma 
molto complicato visto che co-
stringerebbe i mezzi agricoli a 
passare sulle aiuole pubbliche 
e che non permetterebbe di 
utilizzare il canale irriguo che 
fiancheggia il fondo. Di fronte 
a queste difficoltà, il contadino 
aveva disdetto il contratto cre-
ando un danno alla Parrocchia. 
Il parroco di Castel Mella, don 
Giuseppe Baroni, si è affidato 
ad un legale, l’avvocato Filippo 
Zilioli, che ha chiesto al Tribu-
nale Civile una possessoria ur-
gente per ripristinare il vecchio 
passaggio al fondo. Questione 
che sarà decisa dal giudice il 
18 settembre. n

Umberto Galimberti 13 sett. / Vito Mancuso 17 sett. / Massimo 
Campanini 20 sett. / Benedetta Craveri 20 sett. / Donald Sassoon 

21 sett. / Riccardo Rao 24 sett. / Andrea Gamberini 26 sett. / 
Alessandro Barbero 27-28 sett. / Emanuele Severino 29 sett. / 
Telmo Pievani 03 ott.  / Guido Tonelli 08 ott. / Roberto Natalini 
10 ott. / Pierluigi Rossi + Patrizio Roversi 15 ott. / Giuseppe De Rita 

16 ott. / Alessandra Sarchi 18 ott. / Simone Facchinetti 25 ott. /

FESTIVAL

rinascimentoculturale.it

6a EDIZIONE

settEMBRE
OttOBRE
2019

ingresso libero

Rinascimento
culturale

palazzolo S/O
erbusco
travagliato
gussago
ADRo
capriolo

Dal 13 settembre al 29 ottobre 
torna in Franciacorta 
il festival dei saperi

Diciotto appuntamenti in 
meno di due mesi. Sono i 
numeri di Rinascimento Cul-
turale, festival ideato e pro-
mosso dall’omonima asso-
ciazione, sotto la direzione 
artistica di Alberto Albertini e 
quella organizzativa di Fabio 
Piovanelli, che con quella di 
quest'anno raggiunge le sei 
edizioni. 
Obiettivo: avere il coraggio di 
superare i confini culturali nel 
tentativo di costruire un futu-
ro migliore a partire dal 'qui 
ed ora'. 
“Il nome di Rinascimento è 
ormai consolidato - spiega 
Albertini - continuiamo con 
lo stesso spirito, suggerire 
una rinascita e dare nuove 
prospettive attraverso la cul-
tura, cultura intesa in senso 
ampio. 
Ed è questa, forse, la carat-
teristica peculiare del nostro 
festival: contaminare i campi 
del sapere, intrecciandoli e 
creando corrispondenze tra 
i diversi settori come la Filo-
sofia, la Teologia, la Scienza, 
la Storia, l’Arte e la Matema-
tica, la Letteratura, la Socio-
logia e, perché no, anche la 
Nutrizione". 
Si comincia il 13 settembre 
da Erbusco, location che ide-
almente racchiude tutti gli in-
contri di carattere storico di 
questa edizione, con “In dia-

Rinascimento Culturale: due parole che sono già un manifesto
logo con i nostri pregiudizi”. 
In sala Umberto Galimberti, 
grande amico del festival. 
Dopo di che il festival farà 
tappa a Palazzolo, Travaglia-
to, Gussago, Adro e Capriolo. 
Tra gli ospiti: Emanuele Se-
verino, Alessandro Barbero, 
Guido Tonelli, Vito Mancuso, 
Donald Sasso-
on e Telmo Pie-
vani. 

Tutti gli appun-
tamenti sono 
in programma 
alle 20,45 
(ad eccezione 
de l l ’ incont ro 
di venerdì 20 
settembre con 
Massimo Cam-
panini, fissa-
to alle ore 11 

presso l’Istituto Madonna 
della Neve di Adro). 
L’ingresso è libero e gratuito. 
Info e contatti
Associazione Rinascimento 
Culturale 
www.rinascimentoculturale.it  
info@rinascimentoculturale.
it n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Uno degli eventi nel calendario della passata edizione 
di Rinascimento Culturale

Alberto Albertini con Umberto Galimberti
 che aprirà la nuova edizione del festival

La parrocchiale di Castelmella Le recinzioni dell’area
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Trent’anni di Artisica Ghedi
di Giannino Penna

L’Artistica Ghedi rappresen-
ta per consolidata tradizione 
uno dei punti di riferimen-
to maggiormente collaudati 
all’interno della grande fami-
glia dell’Aics. La società gui-
data dal presidente Aldo Pipa, 
infatti, è attiva su più fronti e 
riesce sempre a segnalarsi 
per iniziative che riscuotono 
notevole successo. In questi 
giorni, dopo che la sua rap-
presentativa è riuscita a farsi 

valere a Rimini (a “Ginnasti-
ca in festa”), raccogliendo 
buoni risultati sia a livello di 
Allievi che di Juniores (con la 
junior Giada Tracconaglia, ma 
anche la senior Victoria Arri-
goni in particolare evidenza), 
l’attenzione è già proiettata 
verso settembre che ha in 
serbo appuntamenti di parti-
colare rilievo per il sodalizio 
guidato dalla direttrice tec-
nica Mara Boldini e dal suo 
qualificato staff di istruttori. 
In effetti la prima settimana 

di settembre sarà caratteriz-
zata dal collegiale che, di fat-
to, aprirà la nuova stagione. 
Un lavoro di preparazione che 
sarà intervallato dalla parte-
cipazione ad alcuni eventi in 
programma in quegli stessi 
giorni e che vivrà un momen-
to del tutto speciale in occa-
sione dell’open day di sabato 
21. In quell’occasione l’Arti-
stica Ghedi, oltre a porre le 
basi per il nuovo anno spor-
tivo e a presentare il sempre 
folto gruppo dei suoi tessera-
ti, celebrerà la chiusura delle 
iniziative per il trentennale 
di attività. Un pomeriggio di 
grande festa che richiamerà 
nel palazzetto dello sport di 
via Olimpia, oltre a tutti i tes-
serati e ai componenti della 
grande famiglia della società 
bassaiola, autorità e ospiti 
speciali. Tutti riuniti per dire 
grazie all’Artistica Ghedi per 
trent’anni trascorsi in prima 
fila non solo per promuove-
re la ginnastica artistica, ma 
per utilizzare lo sport quale 
strumento vincente di for-
mazione umana e di socia-
lizzazione. Il piccolo, grande 
segreto che rende l’Artistica 
Ghedi speciale, del resto, sta 
proprio in questo spirito…              
n

podismo e motociclismo. In 
effetti la corsa si è inserita 
all’interno della riuscita due 
giorni dall’omonima deno-
minazione dedicata alle due 
ruote nell’ambito di “Motoe-
state” ed ha visto ai nastri 
di partenza podisti e piloti 
di motociclismo. Un mix di 
ingredienti che ha dato vita 
ad una iniziativa davvero riu-
scita per la soddisfazione del 
Comitato bresciano dell’Aics 
che ha coordinato l’organiz-
zazione. A livello sportivo 
il primo a completare i 7,5 
km del percorso, pari a tre 

 ¬ dalla pag. 1 Franciacorta Racefour: buona...

Il podio femminile della Franciacorta Racefour

giri del percorso, è stato un 
nome illustre (oltre che “figlio 
d’arte”) come Simone Fausti-
ni, che ha vinto la prova as-
soluta ad un ritmo veramente 
sostenuto, tanto da termina-
re in 25’ 16”. Tra le donne la 
pià veloce è stata Alessandra 
Montini, che ha tagliato il tra-
guardo in 33’ 40”, ma meri-
tano una segnalazione parti-
colare anche Andrea Bricchi 
e Sonia Lussignoli che sono 
giunti primi tra i piloti rispetti-
vamente con il tempo di 26’ 
29” (davvero lusinghiero) e 
38’ 01”. La buona partecipa-

zione a questa prima edizio-
ne, la disponibilità dei podisti 
e dei piloti a lasciarsi coin-
volgere in questa innovativa 
proposta, una bella cornice 
come quella del circuito ca-
strezzatese e l’attento lavoro 
degli organizzatori sono sta-
ti tra i principali ingredienti 
del successo di questa pri-
ma “Franciacorta Racefour”, 
che adesso può giustamente 
guardare avanti con il fermo 
proposito di scrivere qualco-
sa di nuovo e coinvolgente 
nel panorama dello sport in-
teso nel senso più bello. n

Primo corso nazionale per tecnici 
di ginnastica artistica

La notizia attesa da mol-
te società è finalmente 
ufficiale. 
Da venerdì 6 a domeni-
ca 8 settembre si terrà a 
Cesenatico il primo cor-
so nazionale per tecnici 
di ginnastica artistica di 
primo grado. 

Un’iniziativa di notevole 
rilievo, che si appresta 
a mettere a disposizione 
delle società interessa-
te uno strumento molto 
importante per lo svolgi-
mento della loro attività. 
La partecipazione al cor-
so è aperta a tutti e il 

Comitato provinciale di 
Brescia dell’Aics è fin 
d’ora a completa dispo-
sizione per fornire tutte 
le informazioni del caso, 
oltre che, naturalmente, 
per raccogliere le iscri-
zioni. 
n
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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 
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MEDIADATA

4. I CONTENUTI

Giornali ricchi di contenuti 
grazie a firme che 
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il territorio. 
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contenuti di peso 
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mese li aggiorniamo e 
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studi medici)
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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)

Nuovi investimenti per la Fonderia ¬ dalla pag. 1 

sioni di Co2, a cui si è 
aggiunto anche l’impianto 
destinato a recuperare i 
fumi di fusione e produrre 
energia elettrica, che evita 
di disperdere nell’aria 1,2 
milioni di chili di anidride 
carbonica all’anno. 
Uno sforzo che ha permes-
so alla Fonderia di Torbo-

le di aumentare la propria 
produzione di ghisa lorda, 
passando da 148mila a 
151mila tonnellate, e, allo 
stesso tempo, ridurre l’e-
nergia consumata, -1,8%, 
per attivare il forno e i 
macchinari alla base del 
suo processo industriale. 
Da questo mese di ago-

sto sarà attivo anche il 
nuovo filtro per il forno a 
carbone, 3,5 volte quello 
in funzione fino ad ora. 
L’azienda si è anche dota-
ta di un sistema di moni-
toraggio, progettato dalla 
Schneider Electric, che ge-
stisce e monitora la rete 
di distribuzione elettrica 
massimizzando l’affidabili-
tà e l’efficienza operativa, 
controllando il sistema 
elettrico ed individuando 
inefficienze.
Nei prossimi anni la socie-
tà guidata dalla famiglia 
Frigerio intende sostene-
re nuovi investimenti per 
dotarsi di una  tecnologia 
che possa dare il minor 
impatto ambientale pos-
sibile: nel triennio 2016-
2018 il Gruppo ha investi-
to oltre 63 milioni di euro 
per le migliorie al suo im-
pianto, mentre per il pros-
simo biennio è previsto 
uno stanziamento di 15,5 
milioni nel 2019 e 14 mi-
lioni nel 2020. 
Tra i progetti sostenuti dal 
Gruppo nel prossimo bien-

nio anche la creazione di 
una rete di recupero del 
calore per il teleriscalda-
mento della nuova Poli-
sportiva di Torbole Casa-
glia. 
Progetti e dati sono stati 
comunicati dalla società, 
durante la presentazione 
del primo “bilancio socia-
le” di Fonderia di Torbole, 
che ha riguardato il trien-
nio 2016-2018.  
Nel “bilancio sociale” si 
segnala un aumento del 
personale, 32 addetti in 
più rispetto al 2016, con 
un innesto importante 
di under 30, un indice di 

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversario? 
Vuoi pubblicare un ne-
crologio o raccontare 
un evento a cui tieni 
particolarmente? 

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

infortuni del 13,8% nel 
2018 rispetto al 23,2% 
precedente, e un monte 
ore di formazione per la si-
curezza quasi raddoppiate, 
2544 nello scorso anno. 
Fonderia ha stanziato nel 
2017 250 euro per il so-
stegno di ogni lavoratore e 
destinato 395 mila euro, 
nell’arco dei tre anni, per 
le diverse realtà associa-
tive e di volontariato del 
territorio. 
L’Amministratore delegato 
Enrico Frigerio ha rimar-
cato l’importanza di «un 
maggior impegno da par-
te di tutti noi imprenditori 

per raggiungere obiettivi di 
maggiore sostenibilità».
Per quanto riguarda il 
Gruppo, che conta oggi 
circa 650 dipendenti tra 
Fonderia di Torbole, EF Au-
tomotive spa, Fond-Stamp 
e Pilenga Baldassarre 
Foundry, i numeri sono 
decisamente in crescita: 
i ricavi consolidati sono 
passati dai 147,9 milio-
ni del 2017 ai 163,5 del 
2018, con una crescita 
del 10,5%, mentre l’Ebit 
è passato da 10,7 a 12,8 
milioni, facendo segnare 
un +19,6%. 
n
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modulo per la candidatura, 
la composizione della giu-
ria ed il nuovo metodo di 
selezione delle compagnie 
finaliste. 
Rispetto allo scorso anno 
cambiano la data di aper-
tura, avvenuta il 15 luglio, 
e la data di scadenza del 
bando, anticipata di un 
mese rispetto alla data 
tradizionale e diventata il 
31 ottobre 2019, ma an-
che il metodo di iscrizione 
con l’arrivo del “Modulo 
candidatura 2020”. 
Per partecipare alla sele-
zione le compagnie devo-
no inviare il copione della 
commedia, la locandina 
con nome dei personag-
gi ed interpreti, un video 
completo della rappresen-
tazione o un video delle 
prove di almeno 30 minu-
ti su supporto digitale ed 
il “Modulo candidatura” 
compilato. 
L’invio va fatto con rac-
comandata a “Leones-
sa D’Oro” Associazione 
Mosaico via Moretto, 7A 
25039 Travagliato (BS), o 
tramite mail a mosaico.tra-
vagliato@gmail.com o mo-
saico.travagliato@pec.it. 
Tutti i copioni inviati saran-
no letti, visionati e valuta-

ti da una commissione di 
esperti, che selezionerà le 
compagnie che prenderan-
no parte alla XVI° edizione 
del Festival. Entro il pros-
simo 31 novembre l’as-
sociazione contatterà le 
compagnie ammesse, dal 
giorno successivo l’elenco 
sarà pubblicato sulla pagi-
na Facebook e sul sito del-
la manifestazione.
La XVI° edizione della “Le-

onessa d’Oro” prenderà 
il via sabato 29 febbraio 
2020 e proseguirà nelle se-
rate del
7, 14 e 21 marzo, del 4 e 
18 aprile, del 2, 9, 16 e 23 
maggio. Anche per questa 
edizione la candidatura alle 
selezioni per la fase finale 
del Festival è gratuita ed 
ogni gruppo ammesso per-
cepirà un rimborso spese 
dall’associazione Mosaico.

Festival nazionale della “Leonessa d’Oro” ¬ dalla pag. 1 

La serata finale, “La Not-
te della Leonessa d’Oro”, 
si svolgerà al teatro Mi-
cheletti il 30 maggio del 
2020 e vedrà la conse-
gna della “Leonessa d’O-
ro”, realizzata dall’artista 
Giampietro Abeni, alla 
prima commedia classi-
ficata, della “Leonessa 
d’Argento” alla miglior 
compagnia bresciana, 
delle targhe per la secon-

da e la terza compagnia 
classificata, per il miglior 
attore e la miglior attrice 
protagonista, per il miglior 
attore e la miglior attrice 
non protagonista, per il 
miglior attore o la miglior 
attrice emergente, per il 
miglior regista, per la mi-
glior scenografia e per il 
personaggio più caratteri-
stico (“macchietta”).
La quindicesima edizione 
del Festival si è chiusa 
il 18 maggio scorso con 
la tradizionale serata di 

Gala presentata da Alan 
Del Bono e ha visto la 
compagnia Il Siparietto di 
Casalpusterlengo, dalla 
provincia di Lodi, vincere 
la “Leonessa d’Oro” con 
la commedia «Sciuri e po-
eri diauli», mentre la “Le-
onessa d’Argento” per la 
migliore bresciana è stata 
assegnata alla compagnia 
Il Risveglio di Vobarno, 
che ha portato in scena la 
commedia «L'è nada zò de 
cò». 
n

Le premiazioni al festival nazionale della “Leonessa d’Oro”
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Il prossimo 24 agosto pren-
de il via la decima edizione 
della “Biennale di Soncino. 
A Marco”, l’esposizione in-
ternazionale di arte contem-
poranea curata da Demis 
Martinelli che, con Pietro 
Spoto, nel 2001 diede vita 
a questa collettiva aperta a 
pittori, scultori, installatori e 
studenti d’arte a loro vicini 
per riempire il vuoto umano 
e artistico che la scompar-
sa dell’amico Marco Grazioli 
aveva lasciato. 
Anno dopo anno le varie edi-
zioni della Biennale hanno 
visto un aumento costante 
di partecipanti e visitatori: 
dalla prima edizione data-
ta 2001 ad oggi sono stati 
coinvolti oltre 400 artisti. 
Ospitata negli spazi della 
Rocca Sforzesca, della Ex 
Filanda Meroni e del Museo 
della Stampa, ma anche in 
spazi esterni in Piazza Piero 
Manzoni, Piazza del Comu-
ne, Portico Rosso e al Bo-

sco Urbano, che diventerà il 
“Macbus”. 
La Biennale è organizzata 
da “La Ridulada”, in colla-
borazione con il Comune di 
Soncino, e quest’anno ve-
drà la presenza delle opere 
di 81 artisti provenienti da 
tutto il mondo, che verranno 
esposte accanto alla “Mer-
da d’Artista” di Piero Man-
zoni, una delle 90 scatolette 
tanto famose, che è stata 
concessa dalla Fondazione 
Piero Manzoni per tutta la 
durata della esposizione. 
Novità di quest’anno, come 
detto, è l’inaugurazione del 

nuovo museo all’aperto, il 
“Macbus”, che altro non è 
che l’acronimo di Museo di 
arte contemporanea bosco 
urbano Soncino, il cui curato-
re è sempre Martinelli, dove 
saranno esposte le opere fo-
tografiche e scultoree dona-
te da 24 artisti, arricchendo 
il museo a cielo aperto con 
la streetart. 
Selezionate dal curatore De-
mis Martinelli, le opere pre-
senti all’esposizione sono 
lavori di pittori, grafici, foto-
grafi, scultori e videomaker 
provenienti da Italia, Argenti-
na, Australia, Cile, Colombia, 
Germania, Giappone, Gran 
Bretagna, Messico, Slovac-
chia e Stati Uniti, tutti uniti 
nell’impegno di trovare nuovi 
linguaggi artistici. La Bien-
nale resterà fruibile sino al 
29 settembre e presenta an-
che quest’anno eventi detti 
“I Fuori-Biennale”,  dislocati 
dagli spazi più conosciuti del 
borgo alla Filanda Pregiata e 
al Dav di Soresina, fino alla 
Galleria Colossi Arte di Bre-
scia. n

Torna la Biennale d’arte 
dedicata a Marco Grazioli

81 artisti presenti alla decima edizione

di Giannino Penna

Il castello ai primi del Novecento

 GHERA ‘NA OLTA IURS

 Soncino
Il Giornale di

condo stralcio, si tratta di 
963mila euro, la Parroc-
chia di Orzinuovi ha ot-
tenuto un finanziamento 
a fondo perduto da Cei 
di 442mila euro, mentre 
altri 40mila euro sono 
arrivati dalla Provincia di 
Brescia. 
Restano gli altri 481mila 

 ¬ dalla pag. 1 A settembre al via i lavori al Jolly

Pneumatici auto,  
veicoli commerciali, 
moto e scooter

Bilanciatura, 
montaggio  
e convergenza  
con attrezzature 4.0

Cerchi in lega

Riparazioni auto e 
veicoli commerciali

Tagliandi di manutenzione

Ricambi DOC omologati 
primo impianto

Lubrificanti

Ricarica aria condizionata

Controllo sospensioni e 
sostituzione ammortizzatori

GIRELLI PIETRO & C. snc
Via Bonarroti, 20 Pompiano BS
Tel. 030.9465226 | 030.9461169
girellimt@libero.it

GOMMISTA AUTOFFICINA

PRESSO 
DISTRIBUTORE 

CARBURANTI

euro per i quali la Parroc-
chia ha deciso di aprire 
un mutuo chirografario 
da 390mila euro e utiliz-
zare una parte del lascito 
della signora Alessandra 
Rosalia Micheli, che ha 
donato alla parrocchia 
250mila euro.
I lavori che partiranno il 

prossimo settembre ve-
dranno una profonda revi-
sione degli spazi dell’Ora-
torio: il primo passo sarà 
la realizzazione di quattro 
nuove aule per il catechi-
smo e di un bagno per i 
disabili nell’area che oggi 
ospita il bar. 
Proprio il bar troverà una 

Il cortile del Jolly durante il Grest

nuova sistemazione, vi-
sto che verrà posizionato 
dove ora si trovano l’uf-
ficio di don Amidani, la 
portineria e la segreteria, 
venendo ampliato verso 
il portico ed andando a 
coprire una superficie di 
quasi 200metri quadrati. 
Al suo interno verrà alle-
stita anche una piccola 
cucina.
Novità rilevanti anche per 

gli spazi dedicati ai ra-
gazzi e ai bambini: verrà 
completamente riqualifi-
cata la’rea del cortile cre-
ando spazi di aggregazio-
ne e gioco libero, per lo 
sport e per lo svolgimen-
to delle attività estive 
all’aperto. 
Per questo la parte cen-
trale del cortile sarà di-
visa in due aree: una 
dedicata ai ragazzi e at-
trezzata con tavolini e 
panchina posti su un pra-

to di erba sintetica de-
corativa, una dedicata ai 
bambini con i giochi. 
Nei pressi del gradoni 
del campo sportivo sarà 
realizzata una piastra 
polifunzionale utilizzabile 
per basket, pallavolo e 
calcetto, mentre a nord 
sarà posizionato un pal-
co rialzato e coperto che 
potrà ospitare le attività 
del Grest e gli spettacoli 
all’aperto. 
n
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Frequentatissimo eppure in condizioni pietose, quasi fosse un campetto 
del terzo mondo: parliamo dello spazio di via Berlinguer

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Autogrill di Caravaggio (Brebemi): 
i pannelli elettronici di promozione 
turistica del territorio includono 
anche Orzinuovi

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

■■
■

■

Economia circolare e mo-
bilità sostenibile, due temi 
cardine del futuro nostro e 
delle aziende che vogliono 
rimanere competitive sul 
mercato. Tra queste c’è si-
curamente la AB, la multi-
nazionale fondata da Angelo 
Baronchelli nel 1981, che è 
leader mondiale nella coge-
nerazione e della valorizza-
zione energetica delle fonti 
rinnovabili, come il biogas ed 
il biometano, e che presente 
con filiali dirette in Europa, 
Russia, Nord America e Sud 
America. La azienda, che ha 
il suo quartier generale ad 
Orzinuovi, ha presentato lo 
scorso 19 luglio “Bioch4n-
ge”, la soluzione pensata 
dalla multinazionale brescia-
na per l’upgrading, il pro-
cesso di purificazione, del 
biogas prodotto dagli scarti 
dell’agricoltura in biometa-

no. L’utilizzo e la richiesta 
di biometano, combustibile 
naturale e rinnovabile, è in 
costante crescita sia sul 
mercato nazionale che su 
quello internazionale, grazie 
anche agli incentivi europei 
che mirano a promuoverne 
l’uso per il settore dei tra-
sporti. Una soluzione, quella 
dell’upgrading, che permet-
terà, oltre che di contenere 
le emissioni, anche di dare 
nuova vita agli impianti di 
biogas presenti che, con l’e-
saurimento degli incentivi, 
avrebbero avuto vita breve. 
«Le applicazioni a biometa-
no sono estremamente si-
nergiche con gli impianti a 
biogas, settore in cui AB è 
attivo con centinaia di im-
pianti nel mondo, e rappre-
sentano un’opportunità tec-
nico-industriale di sviluppo 
in linea con le richieste del 
mercato – ha affermato An-
gelo Baronchelli, Presidente 
di AB – “Bioch4nge” è il fio-

re all’occhiello della nostra 
produzione per il comparto 
del biometano e rappresen-
ta l’unione di competenze 
ingegneristiche, industriali 
ed operative oltre che una 
scelta mirata per offrire le 
più recenti tecnologie e le 
migliori soluzioni ad altissi-
ma efficienza per il recupe-
ro di CH4 (metano) nel bio-
gas. Si tratta di una valida e 
competitiva alternativa per i 
clienti già in possesso di im-
pianti a biogas e un’interes-
sante possibilità di sviluppo 
ad alta efficienza in ottica di 
sostenibilità ambientale, ed 
economica, a chi sta pen-
sando di entrare in questo 
mercato».
Studi recenti studi hanno 
certificato la grande valen-
za dei gas rinnovabili, come 
biometano e idrogeno, nel 
quadro generale di conte-
nimento delle emissioni e 
hanno sottolineato l’impor-
tanza delle infrastrutture già 
esistenti nel favorire una to-
tale decarbonizzazione a co-
sti accessibili in vista degli 
obiettivi europei del 2050. Il 
potenziale stimato è di circa 
270 miliardi di metri cubi di 
gas rinnovabile da immet-
tere nelle infrastrutture esi-
stenti entro metà secolo, per 
un risparmio di circa 217 mi-
liardi di euro l’anno.
Diverse sono le tecnologie 
presenti sul mercato utiliz-

Energia sostenibile 
e sviluppo economico
AB ha presentato la soluzione “Bioch4nge”

di RobeRto PaRolaRi

zate per l’upgrading del 
biogas in biometano, che si 
basano su diversi principi 
chimico-fisici legati alla se-
parazione dei gas. La solu-
zione “Bioch4nge” utilizza il 
sistema a membrane, il più 
diffuso al mondo, costituito 
da particolari materiali poli-
merici che presentano una 
permeabilità selettiva utile 
alla separazione tra meta-
no e anidride carbonica.  Il 
biogas proveniente dal di-
gestore anaerobico viene 
infatti purificato, rimuoven-
do acqua e sostanze inqui-
nanti. 
Una volta pretrattato, av-
viene la separazione del 
metano dall’anidride car-
bonica, che permette di ot-
tenere un biometano dalle 
caratteristiche desiderate 
per i diversi impieghi, mas-
simizzando l’efficienza di 
recupero del metano dal 
biogas. Alla presentazione, 
che si è svolta nella sede 
di Orzinuovi di Ab, hanno 
partecipato l’Assessore 
all’Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi Verdi di Regio-
ne Lombardia Fabio Rolfi, 
il responsabile Ambiente, 
Territorio e Consumi di Col-
diretti Stefano Masini, ; il 
presidente Confagricoltura 
Brescia Giovanni Garbelli e 
il presidente del Consorzio 
Italiano Biogas Piero Gatto-
ni. n

Grande novità per chi vuole 
parcheggiare la propria auto 
tra piazza Vittorio Emanuele 
II e in piazza Giuseppe Gari-
baldi, l’Amministrazione co-
munale ha infatti deciso di 
rendere gratuiti i primi quin-
dici minuti di sosta. 
Si tratta della “sosta genti-
le”, deliberata dalla Giunta 
guidata dal sindaco Giam-
pietro Maffoni lo scorso 15 
luglio, che ha deciso di speri-
mentare per il periodo che va 
da agosto fino alla fine di  di-
cembre di quest’anno sia in 
piazza Garibaldi che in piazza 
Vittorio Emanuele per agevo-
lare chi deve fare commissio-
ni veloci in negozi, banche e 
uffici del centro e finora era 
costretto a pagare almeno i 
30 centesimi previsti per la 
sosta minima.
Un cambiamento pensato 
per incentivare gli orceani a 
frequentare ancora con più 
assiduità il centro storico cit-
tadino e le sue attività com-
merciali, che l’Amministra-
zione comunale monitorerà 
in questi mesi per valutare 
l’impatto sul gettito derivan-
te dalle soste a pagamento 
di piazza Vittorio Emanuele e 
piazza Garibaldi. 
L’obiettivo finale dell’Ammini-
strazione Maffoni, se l’espe-
rimento darà i frutti sperati, 
sarà l’introduzione definitiva 
della “sosta gentile” e la revi-
sione delle tariffe attualmen-
te in vigore con la program-
mazione del  bilancio per il 
triennio 2020/2022.
Nella delibera la Giunta Maf-
foni ha anche dato mandato 
alla Società Nuova Orceania 
srl, che gestisce per il Co-
mune il servizio di custodia, 
vigilanza e manutenzione de-

gli apparati automatici delle 
aree di sosta a pagamento 
ed il servizio di riscossione 
delle tariffe, di riprogram-
mare i parchimetri per il 
pagamento dei parcheggi 
con l’opzione per la sele-
zione del servizio di “sosta 
gentile”. Trattandosi di una 
modifica decisa dalla Giun-
ta comunale, le spese per 
l’adeguamento e l’aggior-
namento delle macchinette 
col nuovo software saranno 
a carico del bilancio comu-
nale.
Come funziona la “sosta 
gentile”?
Chi parcheggia in piazza Vit-
torio Emanuele II e in piazza 
Giuseppe Garibaldi si dovrà 
recare, come fa ora, al par-
chimetro e potrà scegliere 
l’opzione sperimentale del-
la “sosta gentile”, invece 
della tradizionale “sosta a 
pagamento”. 
L’apparecchio automatico 
emetterà il tagliando che 
avrà una validità di 15 mi-
nuti. Se la sosta prevista è 
superiore, una volta scadu-
ti i quindici minuti gratuiti, 
sarà necessario farsi rila-
sciare un nuovo ticket a pa-
gamento. 
In caso in cui venga scelto 
subito il ticket a pagamen-
to, la sosta gratuita verrà 
aggiunta all’orario  garanti-
to dalla somma inserita nel 
parchimetro. Rimane, nelle 
due piazze, il limite massi-
mo di sosta che è di due 
ore. 
Per quanto riguarda il par-
cheggio interrato davanti 
alla Rocca di San Giorgio, 
invece, non è prevista alcu-
na “sosta gentile” e riman-
gono in vigore le consuete 
tariffe. 
n

Arriva la 
“sosta gentile”

Primi 15 minuti gratis in centro

di Giannino Penna
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

CDF - Brescia
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C'è il gemellaggio con un al-
tro paese europeo, oppure 
con quello di un altro conti-
nente, ma c'è anche il gemel-
laggio che lega il condimento 
di un piatto con la sua essen-
za, udite udite, all'interno di 
una stessa provincia. E' così 
che Barbariga ha lanciato un 
progetto di amicizia tra i pro-
pri casoncelli de.co. e la de-
nominazione di origine protet-
ta dell'olio sebino di Marone. 
Una fratellanza econonomi-
co-turistica che prenderà 
forma nei prossimi giorni e 
che è stata presentata anche 
in occasione della festa di 
Frontignano, località di Bar-
bariga, dal 9 al 12 agosto. 
Nella fondina i casoncelli e 
l'olio vanno a nozze solo e 
unicamente nella versione 
leggera, visto che il must per 
il letto del piatto di casoncelli 
è costituito da burro fuso e 
salvia. 

Barbariga ama Marone

di aldo MaRanesi Come è nata quesa idea ce lo 
spiega il sindaco di Barbari-
ga Giacomo Uccelli: «L'olio di 
Marone è un'eccellenza che 
va oltre i casoncelli. E' un 
olio eccellente e ho scoper-
to che nelle Bassa bresciana 
è poco conosciuto, così ho 
preso contatto con il collega 
Alessio Rinaldi per concorda-
re questo gemellaggio».
Una soluzione davvero inno-
vativa e per certi versi genia-
le, visto che, per una defor-
mazione esotica, si è spesso 
pronti a promuovere gemel-
laggi con l'altra parte del 
mondo, che tuttavia restano 
più simbolici che fruttuosi. 
Con questo gemellaggio sa-
ranno invece facili la promo-
zione di convenzioni realmen-
te godibili, spostamenti con 
soggiorni convenzionati e ve-
rificare il grado di promozione 
delle rispettive comunità dei 
prodotti tipici. 
«Siamo certi che un olio tan-
to buono possa diffondersi in 
tutta la Bassa – ha detto Uc-

celli – e altresì oltre provincia 
raggiungendo il Cremonese e 
il Mantovano. Da parte nostra 
l'investimento su Marone è 
legato al fatto che abbiamo 
considerato tale territorio un 
trampolino di lancio per il ca-
soncello de.co. sia per quel 
territorio come pure per tutto 
il Sebino, la Bergamasca e la 
Valcamonica. E siamo sicuri 
che, una volta conosciuti i ca-
soncelli, quelle comunità non 
se li dimenticheranno più». 
Le modalità con cui sarà 
formalizzato questo gemel-
laggio saranno definite da-
gli uffici nei prossimi giorni. 
I tempi sono secondari, è 
l'idea che conta e che pare 
aprire un orizzonte strategico 
e autoreferenziale per le ec-
cellenze della nostra provin-
cia: «Un bresciano si fida e 
conosce un bresciano prima 
di qualsiasi altro – spiega Uc-
celli – dunque perché prima 
di affacciarci sull'Europa non 
ci guardiamo e ci amiamo in 
casa nostra?». n

Un nuovo logo, tagliato su 
misura, moderno ed effica-
ce, per rendere ancora più 
evidenti e riconoscibili i pro-
pri valori e quelli del Gruppo 
Cassa Centrale, cui BTL, la 
Banca del Territorio Lombar-
do, ha aderito dal primo gen-
naio di quest’anno. 
Questo l’obiettivo primario 
che BTL si è posta con la 
revisione del proprio logo, 
che verrà ufficialmente uti-
lizzato a partire dal mese 
di settembre. Un passaggio 
significativo, che sottolinea 
l’attenzione di BTL per la co-
municazione, anche visiva, e 
la volontà di dare valore alla 
propria identità, ma anche 
una necessità per qualunque 
realtà, piccola o grande, che 
voglia stare sul mercato. In-
fatti in BTL, in questi mesi, 
è emersa l’esigenza di rin-
novare il proprio brand, e di 

creare uno strumento identi-
tario trasversale, riconoscibi-
le ed efficace, sia online che 
offline, distintivo ed attuale 
che potesse accompagnare 
il processo di cambiamento 
in atto.
«Attraverso un percorso mi-
rato - ha sottolineato il pre-
sidente Ubaldo Casalini - ab-
biamo messo insieme tutti 
i tasselli che costituiscono 
l’identità della banca in un 
nuovo logo. 
Lo abbiamo fatto partendo 
dall’indagine di mercato effet-
tuata lo scorso mese di apri-
le, che ha raccolto l’opinione 
di 1200 tra soci e clienti. 
Un campione significativo che 
ha espresso il proprio giudi-
zio su come percepisce la 
banca, su quella desiderata e 
su quella reale, aiutandoci a 
cogliere in maniera oggettiva 
l’opinione che i nostri soci e 
clienti hanno di noi». 
A questo si aggiunge la vo-

Nuovo logo per la BTL
Più moderno e efficace, sarà usato da settembre

di Giannino Penna lontà di legare graficamen-
te l’identità di BTL a quella 
del Gruppo Cassa Centrale 
di Trento. Il pittogramma a 
sinistra del logo segna l’ap-
partenenza di BTL al Gruppo 
Cassa Centrale e l’entrata 
in una realtà che, già oggi, 
rappresenta l’ottavo gruppo 
bancario italiano. 
L’elemento grafico è costi-
tuito da tre elementi che si 
fondono e rimandano ai va-
lori della solidità derivante 
dall’essere gruppo, della vici-
nanza alle persone, dell’ap-
partenenza ai propri territori 
della BCC.   
«Un’altra riflessione che ci 
ha portato a questo rebran-
ding – ha sottolineato il diret-
tore Matteo De Maio - è una 
motivazione di prospettiva. 
L’efficacia del brand è anche 
una questione che oggi si 
lega al suo sempre più mas-
siccio utilizzo sui supporti 
digitali (smartphone, tablet, 
Pc), al fatto che debba esse-
re incisivo nelle sue compo-
nenti e funzionale alle attivi-
tà di comunicazione online. 
Anche in vista di una comu-
nicazione sempre più digita-
le – ha concluso il direttore 
-, abbiamo pensato a un’idea 
grafica che fosse: semplice, 
compatta e lineare (tanto più 
il logo è semplice, tanto più 
la sua resa sarà efficace), 
geometrica (i pixel, per defi-
nizione quadrati, non hanno 
resa ottimale delle forme 
con linee curve e/o comples-
se) ed essenziale (con uno 
stile del font semplice e mo-
derno)». n

Casoncelli verso olio: in arrivo il gemellaggio

Una delle sale banchetto a Barbariga per la Sagra dei casoncelli
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BRESCIA: Il sito degli Spedali civili per la prenotazione della libera professione 
ha un baco: le pagine con i recapiti sono illeggibiliCASTO: incantevole il Parco delle Fucine, perla bresciana

stenti e longeve del patrimo-
nio arboreo in ogni luogo del 
pianeta. A confermare che 
l'uomo può ben poco contro 
le forze della natura è quanto 
accaduto in via Madonna in 
Pratis, dove erano stati sal-
vati i pioppi in fregio alla riva 
ovest di una marcita.
Gli alberi, che rischiavano 
di cadere poiché ammalati 
e con poca zolla, sono stati 
sradicati in due casi, mentre 
gli altri hanno avuto danneg-
giamenti irreparabili finendo 
per torcersi e spezzarsi.
Una ferita, questa, che ha fi-
nito per colpire in modo pres-
soché irreparabile una delle 
«cartoline» dell'abitato rurale 
di Rudiano. 
I pioppi, già due anni fa, ave-
vano infatti rischiato il taglio 
per la scarsa stabilità e alcu-
ne patologie in atto. Il disa-
stro è proseguito nel parco 
Oglio in località Rudianese, 
dove interi boschi sono stati 
trasformati in radure irricono-
scibili.
Il consigliere comunale Ange-
lo Brocchetti, con delega al 
Parco Oglio, ha visitato diver-
si siti del parco: «Dopo quello 

A soffrire la devastazione di 
mercoledì scorso non sono sol-
tanto abitazioni, aziende ed edi-
fici pubblici. Rudiano, epicentro 
della «supercella» che ha mes-
so in ginocchio metà Bassa 
Bresciana, deve fare i conti con 
una perdita più silenziosa ma 
altrettanto importante. 
Diversi ettari del Parco dell'O-
glio sono stati devastati e 
spazzati via dai venti di que-
sta paurosa tempesta che si è 
abbassata fino a far volare via 
pioppi, olmi, querce e platani. 
Piante che, in molti casi, erano 
vecchie oltre cent'anni. 
Un danno enorme che ricorda 
quanto avvenuto lo scorso au-
tunno sull'Altipiano di Asiago, 
quando il maltempo ha spaz-
zato via il 10% del patrimonio 
boschivo dell'altipiano, con la-
rici e abeti finiti a valle lungo il 
corso del fiume, dopo essere 
stati spazzati come grissini dai 
venti delle tempeste. La forza 
impressionante dei venti ha fat-
to inchinare e spezzare auten-
tiche corazzate botaniche del 
parco, comprese le querce, sto-
ricamente tra le piante più resi-

che ho visto, ho ben chiaro 
cosa significhi un'apocalisse 
a livello ambientale. Molti 
cittadini sono comprensibil-
mente presi dai lavori di recu-
pero delle proprie abitazioni 
e dei capannoni. Ma oltre al 
danno agli edifici pubblici e 
civili (Rudiano ha visto dan-
neggiato gravemente anche 
l'acquedotto), esiste un dan-
no al Parco che non sarà as-
solutamente rimediabile con 
interventi umani. Serviranno 

Il maltempo devasta il Parco Oglio
di MassiMiliano MaGli

un fenomeno che è tipico 
delle pianure degli Stati 
Uniti per le sue proporzio-
ni, mentre per la nostra 
provincia è molto insolito. 
Secondo gli esperti le «su-
percelle» nella nostra zona 
ci sono sempre state, ma 
mai di queste dimensioni 
e con una tale violenza dei 
venti, con raffiche oltre i 
100 km/h. Segni del mu-
tamento climatico, a cui 
probabilmente dovremo 
purtroppo abituarci. 
Se venerdì 2 agosto era 
stato un temporale vio-
lentissimo con venti in 
downburst a colpire città, 
lago d’Iseo e Franciacorta, 
tra Cazzago San Martino 
e Gussago, mercoledì 7 
agosto è stata la «super-
cella ad alto potenziale» 
a flagellare la Bassa la-
sciandosi alle spalle un 
paesaggio devastato: i ter-
ritori più danneggiati sono 
stati quelli dei Comuni di 
Rudiano, Castelcovati e 
Castrezzato, ma la situa-
zione è pesante anche a 
Roccafranca, Chiari, Urago 
d’Oglio, Orzinuovi, Comez-
zano Cizzago, Trenzano e 
disagi sono stati segna-
lati a Maclodio, Corzano, 
Dello, Pompiano, Capriano 
del Colle e in altri Comuni 
delle Bassa Orientale. Il 
terzo evento si è verificato 
il 12 agosto: ancora una 
«Supercella» con i danni 
maggiori localizzati fra For-
naci, Flero, Castel Mella, 
Torbole Casaglia e Ron-
cadelle. Pesanti disagi si 
sono registrati in città tra 
Villaggio Sereno, San Polo, 
Sanpolino e Sant’Eufemia, 
con alcune abitazioni ed il 
PalaLeonessa scoperchia-
to, ma anche in zone già 
colpite nei giorni scorsi 
come Maclodio, Lograto e 
Castelcovati. I primi bilanci 
parlano di decine di sfolla-
ti, ma anche parchi distrut-
ti, aziende e capannoni 
devastati, raccolti andati 
perduti, interruzione dell’e-
nergia elettrica per diverse 
ore, alberi caduti e strade 
bloccate. A Castel Mella, 
epicentro dell’evento, il 
bilancio dice 40 sfollati, al-
meno 7 milioni di euro di 
danni, 1500 alberi abbattu-
ti e la distruzione di 14500 
piante di kiwi di un’azienda 
agricola, con il centro deva-
stato, tetti scoperchiati e 
auto danneggiate, mentre 
a Torbole Casaglia è stato 
danneggiato pesantemen-
te un capannone di un’a-

zienda non ancora inaugura-
to, ma anche tante abitazioni 
e l’edificio della Polisportiva.
Sono bastati pochi minuti 
per creare un danno econo-
mico pesantissimo all’agri-
coltura bresciana: un costo 
che il presidente di Coldiretti 
Ettore Prandini, dopo le pri-
me ricognizioni tra campi 
devastati, stalle e magazzini 
scoperchiati e serre distrut-
te, aveva stimato in oltre 8 
milioni di euro l’8 agosto. 
Sono evidentemente stime 
destinate a crescere di gior-
no in giorno, visto l’accaval-
larsi degli eventi.
Nel caso dell’ondata di mal-
tempo del 7 agosto in meno 
di due giorni erano stati 320 
gli interventi effettuati da Vi-
gili del Fuoco e volontari, con 
oltre un centinaio di persone 
che hanno lavorato per porta-
re i primi soccorsi sul territo-
rio. Come detto il paese più 
colpito è stato senza dubbio 
Rudiano: sono 46 le persone 
che hanno dovuto lasciare 
la loro abitazione, tra loro 
11 minori, e state ospitate 
da parenti e in strutture al-
berghiere. Il paese è stato 
devastato dalla furia del 
vento che ha danneggiato il 
vecchio acquedotto comuna-
le, i cui detriti hanno colpito 
alcune abitazioni vicine ren-
dendole inagibili, la copertu-
ra di scuole elementari e me-
die, il centro sportivo, sul cui 
campo sono finite pezzi di 
amianto caduti dai tetti. Inol-
tre sono state scoperchiate 
diverse abitazioni private, in 
un caso l’intero tetto è finito 
a decine di metri di distanza, 
cascine ed aziende con i de-
triti che sono finiti in strada 
rendendo difficoltosa, e in al-
cuni casi bloccando, la viabi-
lità. Devastato anche il parco 
dell’Oglio, con tantissimi al-
beri caduti e sentieri imprati-
cabili. Una ventina di sfollati 
anche a Castelcovati, dove è 
stata aperta un’Unità di crisi 
locale per fare il punto sui 
danni, oltre ad ingenti danni 
a patrimonio comunale e di 
privati. A Castrezzato dan-
ni gravi al Palazzetto dello 
Sport di via Anello, volata via 
la copertura, ad abitazioni, 
capannoni, aziende, alla Co-
lombera e al cimitero cittadi-
no. Nel Comune di Trenzano 
danneggiato il centro spor-
tivo comunale, la caserma 
dei Carabinieri, alberi caduti 
ovunque, danni ad abitazioni 
private e danni sia all’asilo 
che alla scuola elementare 
della frazione Cossirano. A 
Roccafranca sono state sco-

perchiate diverse abitazioni, 
con danni a cascine agricole e 
caduta di molti alberi che han-
no limitato la circolazione, men-
tre ad Urago è stata distrutta 
la cascina Castellaro e danneg-
giate diverse aziende agricole 
del territorio. A Chiari a subire 
danni sono state le aree della 
frazione di San Giovanni e della 
zona di via Sandella, con gravi 
danni alle cascine e agli alleva-
menti della zona mentre il resto 
della città non è stato interes-
sato dall’evento atmosferico. 
Ad Orzinuovi tetti scoperchiati, 
alberi caduti nei giardini pubbli-
ci e sulle strade, danni al tet-
to della scuola media e un’ala 
delle elementari allagata, men-
tre a Corzano il vento ha divel-
to la copertura degli spogliatoi 
dell’oratorio e danneggiato la 

palestra. A Comezzano Cizza-
go danni ad aziende agricole, 
alla nuova biblioteca, dove il 
vento e i detriti hanno distrut-
to una grande vetrata e fatto 
cadere il cornicione, al cimi-
tero, al nuovo polo scolasti-
co, mentre a Mairano è stato 
parzialmente scoperchiato il 
tetto della casa di riposo.  
L’ondata di maltempo del 2 
agosto aveva colpito pesante-
mente la città, con i casi più 
gravi al Villaggio Prealpino, 
ma aveva creato problemi an-
che in Franciacorta, tra Caz-
zago San Martino e Gussago, 
e sul lago d’Iseo. A Brescia 
si sono contate una trentina 
di famiglie sfollate, tre condo-
mini scoperchiati in via Passo 
di Resia, la scuola di via del 
Brolo con il tetto danneggia-

Brescia OrzinuoviRudiano

Urago d’Oglio

 ¬ dalla pag. 1 Il maltempo... to, alberi caduti in tutta la cit-
tà con la chiusura dei parchi 
cittadini, del Castello e del ci-
mitero Vantiniano, danni alla 
copertura del Duomo nuovo, 
con le lastre di piombo che 
coprono la 
cupola vola-
te via per il 
forte vento, 
e alla statua 
che cam-
peggia sulla 
chiesa di 
Collebeato, 
danneggia-
ta da una 
lamiera che 
si è stacca-
ta dai tetti 
vicini. Tanti 
danni, con 

decenni perché intere porzio-
ni di bosco possano tornate 
a essere alberate in modo 
adeguato». 
Il problema è anche quello 
della fruibilità: in questo mo-
mento è infatti impensabile 
avvicinarsi ai sentieri dei 
boschi. «Le zone – conclude 
Brocchetti – sono off limit. 
Non è assolutamente possi-
bile inoltrarsi in queste aree 
perché il rischio di caduta al-
beri o rami è molto più che 
una possibilità. A ciò si som-
mano interi sentieri bloccati 
o inaccessibili anche a piedi 
oltre che in bici». n

La devastazione del Parco Oglio

serrande divelte, edifici ed 
auto danneggiate da tego-
le e lamiere fatte volare dal 
vento. Anche in questo caso, 
per fortuna, non ci sono stati 
danni alle persone. n
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