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Fatto per resistere al vento

Orzivecchi dice no a 
Orzinuovi

 ❏ a pag 8  ❏ a pag 2

Le illusioni di inghiottire l’i-
dentità di Orzivecchi sono 

naufragate per Orzinuovi. E’ 
fallito, almeno per il momen-
to, il progetto della maggio-
ranza orceana, che ha votato 
a favore nell’ultimo Consiglio 
comunale, di fondere Orzivec-
chi con Orzinuovi.

Niente fusione: «ci cancellate l’identità»

Un sistema di illumi-
nazione più efficace, 

che limiti inquinamento 
e abbassi costi e consu-
mi, oltre a rafforzare la 

Approvato 
il Daie

Ora si può rinnovare 
l’illuminazione

Di Giannino Penna
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“Leonessa 
d’Oro”, 
ultimi 

spettacoli 

Volge verso la sua con-
clusione la 14esima 

edizione della “Leonessa 
d’Oro”, il festival nazionale 
della commedia dialettale 
che quest’anno è dedicato 
ad Enrico Donghi e ha visto 
esibirsi sul palcoscenico del 
Teatro Micheletti alcune del-
le più importanti compagnie 
del Nord e del Centro Italia. 

Di alDo Maranesi

Il 19 maggio 
la serata finale

 ❏ a pag 7

Orzinuovi
Il Giornale di

In un’epoca nella quale i ser-
vizi dei paesi sono pagati dai 
rispettivi cittadini e non vi 
sono casi gravi di indebita-
mento, l’idea della fusione è 
apparsa a dir poco balzana a 
chi scrive.
Anche perché non è con le fu-
sioni che si riducono i costi di 

 ❏ a pag 11

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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Torna ad occupare le vie 
del centro di Castel Mel-

la, da giovedì 19 a domeni-

Torna la 
Sagra del 
Loertis
Dal 19 al 22 aprile

Di alDo Maranesi

Calcio,  
Orzi trionfa

Èstata una Pasqua speciale 
per i nostri Giovanissimi che 

si sono aggiudicati il 1°posto al 
16° "Torneo dell'Adriatico" per la 

Di JacoPo ZanarDi

 ❏ a pag 9

 EDITORIALE

Investite solo sul web?

Di MassiMiliano MaGli

È  la folle autorete che stia-
mo riscontrando in alcune 

aziende, che hanno dimenti-
cato il cartaceo per privilegia-
re la promozione della pro-
pria azienda esclusivamente 
sul web con post costosissi-
mi su Facebook o con richia-
mi su Google, oppure ancora 
dedicandosi unicamente alla 
promozione del proprio sito 
internet. 
Ogni azienda ha il sacrosan-
to diritto di avere un proprio 
sito, anche per rendersi rin-

tracciabile in un'epoca nel-
la quale sempre più spesso 
si cerca su Google una real-
tà aziendale. 
La nostra azienda ha inve-
stito con un portale web su 
internet (www.libriegiornali.
it): vi monta notizie, banner 
pubblicitari e video e lancia 
ogni settimana almeno due 
newsletter, ognuna a 43 
mila lettori. 
Ma detto questo non pos-
siamo sentirci con la veri-
tà in tasca, anche a fronte 
dei convegni a cui abbiamo 
partecipati e delle statisti-
che che stanno uscendo 

Di MassiMiliano MaGli

Castel Mella
Il Giornale di

dai maggiori interpreti del 
settore, tra cui realtà au-
tonome come l'ordine dei 
giornalisti. 
I dati sono chiari: la carta 
stampata continua a rap-
presentare un forte punto 
di riferimento per la diffu-
sione della pubblicità. Tra-
scurare la pubblicità sui 
giornali significa perdere 
importanti fette di cliente-
la, poiché leggere un gior-
nale su carta rappresenta 
ancora oggi un'indiscutibile 
vantaggio rispetto al web. 

Conquista il Trofeo 
dell’Adriatico

Panoramica sui tetti di Brescia

BRESCIA: 
via Divisione Acqui 6 – via Ponte Crotte 25B
viale Europa 64 – Corso Mameli 2

 UN’ALTRA PAGINA CHE DA’ RAGIONE AI CINQUE STELLE

Non aspettatevi che l’economia vi premi. 
La carta stampata è riferimento assoluto



Aprile 2018 2 pag.

Roncadelle
Il Giornale di

sicurezza in tutti i luoghi 
sensibili che si trovano 
nel territorio comunale.  
Questo il progetto che 
l’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 
Damiano Spada vorrebbe 
portare a termine entro 
la fine di quest’anno, o al 
massimo con l’inizio del 
2019, dopo che nei giorni 
scorsi è stato approvato 
il Daie, il Documento di 
analisi dell’illuminazione 
esterna che rappresenta 
proprio il passo propedeu-
tico per dare il via all’inter-
vento. Il Daie è uno studio 
che analizza la situazione 
di lampioni e punti luce 
sparsi sul territorio, con-
sentendo all’Amministra-
zione di avere un’idea pre-
cisa di quelle che sono le 
criticità presenti e, in que-
sto modo, preparare un 
progetto per risolverle. La 
sua approvazione è stata il 
passo necessario per per-
mettere all’Amministrazio-
ne Spada di procedere alla 
riqualificazione dell’intera 
illuminazione pubblica.
Per farlo però sarà ne-
cessario fare altri passi: 
il primo la realizzazione 

del progetto definitivo per 
l’intervento, seguito dall’ap-
palto per assegnare i lavori 
attraverso un bando pubbli-
co. Secondo l’assessore ai 
Lavori Pubblici Paolo Lucca 
i tempi saranno brevi, tan-
to che l’Amministrazione è 
convinta di poter preparare 
il bando entro il mese di 
giugno e che i lavori siano 
conclusi entro la fine 2018 
o per l’inizio del 2019. 
«Con questa operazione – 
ha sottolineato l’assessore 
Lucca - intendiamo aumen-
tare la sicurezza del nostro 
territorio, fornendo maggio-
re illuminazione nei luoghi 
più sensibili e, allo stesso 
tempo, ridurre consumi e in-
quinamento».
Secondo quanto evidenziato 
nello studio, che ha moni-
torato gli oltre 2200 punti 
luce presenti sul territorio 
di Roncadelle e che l’Am-
ministrazione comunale ha 
acquistato da Enel, il costo 
dell’intervento di riqualifi-
cazione si aggirerebbe in-
torno al milione e 800mila 
euro e permetterebbe la 
sostituzione degli attuali 
lampioni, ormai superati e 
poco luminosi, con quelli 

Approvato il Daie ¬ dalla pag. 1 

Farmacia Bortolotti

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

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

più moderni e perfor-
manti a led, oltre all’ac-
corpamento dei quadri 
elettrici per migliorare la 
distribuzione dell’energia.  
Un investimento impor-
tante, che negli anni 
scorsi era stato più volte 
richiesto dai cittadini e 
che finalmente l’Ammi-
nistrazione si trova nelle 
condizioni di poter fare, 
anche perché secondo 
quanto rimarcato dall’as-
sessore Paolo Lucca la 
speranza è quella di ri-
sparmiare sulla spesa 
prevista nel Daie. 
n

Parchi cittadini
Arrivano i nuovi arredi urbani

Con l’arrivo della prima-
vera, l’Amministrazione 
comunale guidata dal sin-
daco Damiano Spada ha 
deciso di dare il via ad un 
intervento di riqualificazio-
ne ed implementazione 
delle aree verdi cittadine, 
luoghi di aggregazione e 
socializzazione, installan-
do nuovi arredi urbani.
Un intervento che è costa-

to 20mila euro e che ha 
visto i lavori di manutenzio-
ne delle panchine presenti 
nei parchi e nelle aree ver-
di sparsi nel territorio co-
munale, ma anche l’acqui-
sto di nuove panchine e di 
nuovi tavoli per migliorare . 
Le panchine già presen-
ti sono state oggetto di 
carteggiatura e stesura di 
materiale protettivo (flat-
ting), nei casi peggiori si 
è anche intervenuti con la 

Il parco del Cono Ottico

sostituzione dei legni di 
seduta e schienale. L’Am-
ministrazione comunale ha 
anche deciso di acquistare 
diciassette nuove panchi-
ne, che sono state posate 
al Cono ottico, alle Monta-
gnette e nel Parco Inclusi-
vo di via Dalla Chiesa, ed 
una trentina di nuovi tavoli, 
con base di ferro e piano in 
legno, che hanno sostitui-
to quelli presenti e non più 
utilizzabili nelle aree Cono 
ottico, Montagnette, via 
Terracini, Falcone Borsel-
lino, Parco inclusivo di via 
Dalla Chiesa, via Ribaudo, 
via Mazzini. n

Damiano Spada, sindaco di 
Roncadelle
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Castel Mella
Il Giornale di

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

ca 22 aprile, la tradizionale 
“Sagra del Loertis”, che 
è arrivata quest’anno alla 
sua quattordicesima edi-
zione. 
Un appuntamento che ha 
preso il via quasi per caso 
nel 2005, quando associa-
zioni cittadine ed Ammini-
strazione comunale deci-
sero di seguire il comune 
obiettivo di far nascere 
un’iniziativa che potesse 
ben rappresentare la co-
munità e la storia di Castel 
Mella, oltre che favorire 
l’aggregazione dei nuovi 
residenti con la comunità 
storica del paese: per farlo 
puntarono sulla sua tradi-
zione contadina. 
La scelta cadde sul “Lo-
ertis”, il luppolo selvatico 
che sorge spontaneamen-
te lungo le rive dei fossi o 
intorno alle siepi che nella 
tradizione contadina era 
considerata una gustosa 
pietanza da abbinare a ri-
sotto, frittate, minestroni e 
zuppe.
L’auditorium comunale 
Giorgio Gaber ospitò saba-
to 19 marzo il primo appun-
tamento: un convegno con 
al centro il loertis promos-

Torna la Sagra del Loertis ¬ dalla pag. 1 

so dal Comune, con patro-
cinio di Regione e Provin-
cia, in collaborazione con 
le associazioni cittadine, i 
ragazzi delle scuole medie 
e gli studenti della Scuo-
la alberghiera Canossa di 
Brescia che prepararono 
piatti a base di loertis. 
La sagra continuò dal 9 al 
19 aprile con alcuni risto-
ranti cittadini inserirono 
tra i loro piatti, a prezzo 
promozionale, menù parti-
colari a base di loertis.
Dopo il successo della 
prima edizione, la “Sagra 
del Loertis” è diventata 
un appuntamento fisso 
nel programma delle ma-
nifestazioni cittadine, ar-
ricchendosi di eventi e tro-
vando la sua collocazione 
dopo la metà di aprile. 
Da quel momento tante le 
persone, castelmellesi e 
non, che hanno affollato le 
vie del centro del paese, vi-
sitando una per una le va-
rie bancarelle che propon-
gono ogni anno ai visitatori 
un percorso che va dall’e-
nogastronomia, con pro-
dotti tipici non solo a base 
di loertis, all’artigianato.
L’Amministrazione comu-

Giro di vite
sulla sicurezza

con le telecamere
Caccia a vandali e rifiuti abbandonati

Di Mario alessanDri

Il sistema di videosorve-
glianza del territorio di 
Castelmella si rafforza 
con due nuovi dispositivi 
mobili, che potranno es-
sere di volta in volta posi-
zionati in zone diverse del 
Comune. 
La volontà dell’Ammini-
strazione comunale gui-
data dal sindaco Giorgio 
Guarneri è quella di dare 
un giro di vite ad atti van-
dalici e all’abbandono di 
rifiuti, che avvengono nel-
le zone meno controllate 
del paese. 
Il comandante della Poli-
zia locale Corrado Gatti 
ha sottolineato che «agi-
remo con fermezza per re-
primere e sanzionare i tra-
sgressori con il supporto 
delle nuove tecnologie, 
che è molto importante 

per il lavoro svolta dalla 
Polizia locale ed a Castel-
mella abbiamo fatto mol-
ti passi avanti su questo 
piano».
Dallo scorso anno sono 
27 le telecamere fisse 
che sorvegliano il terri-
torio comunale, ora si 
aggiungono anche i due 
dispositivi mobili che usa-
no una tecnologia utilizza-
ta originariamente per la 
caccia: si tratta di foto-
trappole  che si attivano 
al passaggio di una per-
sona o una cosa davanti 
alla fotocellula e scattano 
immagini ad infrarossi di 
notte. 
I nuovi dispositivi saranno 
posizionati dove necessa-
rio, in base alle segnala-
zioni che i cittadini forni-
ranno alla Polizia locale o 
ai gruppi di sorveglianza 
del vicinato. 
n

Promozione su letti 
e materassi

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

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

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

1973 – 2018
45°

di attività

nale ha aggiunto eventi su 
eventi, arricchendo ogni 
anno il programma della 
manifestazione: convegni, 
mostre, concerti e concor-
si, ma anche semplici tor-
nei di briscola o il simpati-
co mercatino delle figurine 
da collezione dei calciatori 
del 2016.

La crescita della manife-
stazione è stata tale che 
nel 2008, con la sua quar-
ta edizione, la “Sagra del 
Loertis” ha ottenuto il rico-
noscimento di Fiera. 
Da allora i numeri, sia livel-
lo di visitatori che di eventi 
e di stand presenti, è an-
dato sempre aumentando, 
segno che chi diede il via 
alla manifestazione colse 
nel segno. n



Lo Sport
Under Brescia

Mauro Ferretti e Denise 
Gregorio hanno vinto il 
“Torneo Lui & Lei” che si 
è svolto sulle piste del 
Bowling Leonessa a Mom-
piano. Una competizione, 
guidata dalla regia orga-
nizzativa di Mario Ferretti 
dopo una quarantennale 
assenza, che è stata carat-
terizzata da notevole suc-
cesso e si è rivolta in modo 
particolare a principianti e 
a giocatrici alle prime espe-
rienze con questo sport. 
Uno spirito promozionale e 
divulgativo che sono stati 
alla base di tutte le sera-
te di gara ed hanno contri-
buito a rendere divertente 
ed appassionante questa 
esperienza per tutti i parte-
cipanti che hanno ribadito 
la loro intenzione di conti-
nuare a “scoprire” il bow-
ling. A livello agonistico 
la coppia vincitrice, com-
posta da Mauro Ferretti e 

Denise Gregorio, ha termi-
nato le sei partite previste 
totalizzando 1.217 birilli, 
precedendo così sul gradi-
no più alto del podio Fabio 
Ghidini e Giuliana Pezzotti 
che si sono fermati a quo-

ta 1.145 e Fabio Morandi 
e Sonia Pedrali terzi con 
1.112 punti. Tante note 
positive per una bella fe-
sta dedicata al bowling e 
alla voglia di stare insieme 
divertendosi in amicizia. n

“Bowling: Ferretti e Gregorio 
campioni in coppia

Accoppiata vincente al Torneo Lui e Lei“

Di G. P.

Il successo veramente note-
vole ottenuto dall’edizione 
bresciana di “Corritalia” ha 
spinto il presidente del Co-
mitato Provinciale dell’Aics, 
Antonio Parente, ad espri-
mere un breve ringrazia-
mento a tutti coloro che 
hanno contribuito a raggiun-

gere un simile risultato: “E’ 
stata una manifestazione 
davvero ben riuscita – ricor-
da lo stesso Parente – Per 
questo mi piace rivolgere 
nuovamente un sincero rin-
graziamento ai volontari, ai 
collaboratori, ai partecipan-
ti, ai sostenitori, al Comune 
di Brescia e a tutti quelli 
che, in un modo o nell’altro, 
hanno dato il loro contribu-

to perché potessimo rag-
giungere un risultato così 
positivo. 
Un grazie che acquista an-
cora più valore perché pro-
prio per merito di tutte que-
ste componenti abbiamo 
potuto dare una forza del 
tutto particolare al nostro 
grido per fermare la violen-
za contro le donne”. 
n

Corritalia, il presidente:
“Edizione da cornice”

Parente orgoglioso della manifestazione

Di alDo Maranesi

Il GS Odolese in questi 
giorni non è concentrato 
solo sull’imminente sfida 
organizzativa del “Giro dei 
3 Laghi” che si correrà 
domenica 22 aprile. In ef-
fetti la società valsabbina 

continua ad essere prota-
gonista sia presentando 
manifestazioni di assoluta 
caratura che grazie alle 
prove dei suoi atleti. An-
che le ultime corse che si 
sono disputate in ordine di 
tempo hanno posto in bella 
evidenza i bikers del Gatto 

Giallo, note estremamente 
positive che coinvolgono 
tutta la squadra odolese e 
vanno dal “neo-acquisto” 
Claudio Ranzini, che ha già 
assaporato il gusto della 
vittoria, sino a Zuleika Bac-
chetti, valida portacolori a 
livello femminile. n

Gs Odolese, gli atleti 
pronti per il “3 laghi”

Numerosi gli impegni della società valsabbina

Di Giannino Penna



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

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

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

Ristorante chiuso il lunedì
Pizze con impasto integrale, kamut, napoletana

Specialità pesce
Cucina mediterranea

Pizza da asporto con bibita in omaggio
Possibilità piatti d’asporto
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Giornata da dimenticare 
quella di domenica 18 marzo 
per il calcio Csi relativamen-
te ai più piccini. 
Il campionato del Csi per gli 
Under 9 a Casaglia vedeva 
in lizza la formazione locale 
contro l'oratorio del Castel-
covati. Si trattava di una 
gara decisiva per le finali 
provinciali: un successo o un 
pareggio avrebbero consenti-
to al Castelcovati di accede-
re alle fasi finali del campio-
nato, mentre il Casaglia era 
obbligato a vincere.
Su un campo difficile, per la 

pioggia battente su un fondo 
in sabbia, le due squadre 
hanno giocato con grande 
agonismo, disputandosi l'ac-
cesso alle finali provinciali: 
il Castelcovati era a quota 
20 punti e il Casaglia a 19. 
Era necessario dunque per 
quest'ultima il successo per 
poter ottenere il secondo 
posto in girone dietro al Mai-
rano. Quello che è accaduto 
è una pagina nera per il cal-
cio giovanile del Csi: quando 
l'arbitro ha assegnato una 
rete dubbia al Castelcovati, 
uno dei due allenatori del 
Casaglia presenti in panchi-
na ha finito per attaccare 

con insulti e con sputi al 
suolo l'arbitro di turno, offen-
dendolo sotto gli occhi a dir 
poco spaventati dei giovanis-
simi giocatori. Ne è seguita 
una vergognosa serie di at-
tacchi da parte dei locali che 
hanno inveito contro l'arbi-
tro, preso di mira anche dal 
guardalinee locale. 
L'arbitro ha espulso il rap-
presentante della squadra 

locale che per tutta risposta 
ha continuato a inveire, sbat-
tendo la porta del campo da 
calcio, affiancato dalla offe-
se dei sostenitori locali al 
giudice di gara. 
Un trauma per tutti i bambini 
presenti che una volta termi-
nata la partita, conclusasi 
per 2 a 1 a favore del Casa-
glia, sono crollati in lacrime 
e in domande ai genitori, 
increduli per ciò a cui hanno 
assistito. 
Una pagina nera, dicevamo, 
per un campionato che do-
vrebbe essere unicamente 
all'insegna del divertimento 
e dello stare insieme. 
n

Parolacce all’arbitro e insulti 
da parte del Casaglia

Una pagina inqualificabile di sport

Di MassiMiliano MaGli

Il sentiero dell’acqua a Irma 

Campo estivo per l’oratorio 
di Casaglia che organizza 
una trasferta in altitudine 
dall’1 all’8 luglio.
Chi fosse interessato può 
contattare Don Edoardo San-
toni allo 030.2650106 op-
pure Elena al 348.5608528.
Il costo del campo resta di 
170 euro come lo scorso 
anno (di cui 50 euro da ver-
sare come caparra all’atto 
della prenotazione. 
Il soggiorno si svolgerà a 
Irma, in Valtrompia. Tra le 
visite in programma, quel-
le al percorso dell’acqua 

e l’uscita pellegrinaggio al 
santuario di Bovegno. Sarà 
un’occasione per favorire la 
crescita in gruppo dei bambi-
ni e per conoscere splendidi 
scorci di natura locale trop-
po spesso ignorati. 
Lo scorso 7 aprile, alla sala 
pastorale di Casaglia, è sta-
to proiettato anche il filmato 
del campo estivo 2017 ed è 
stato presentato quello per 
il 2018. 
La partecipazione è aperta 
a tutti i bambini dalla terza 
elementare alla terza media. 
n

Campo estivo con 
l’oratorio

 CASAGLIA
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Travagliato
Il Giornale di

Aprile 2018

“Leonessa d’Oro”... ¬ dalla pag. 1 

In attesa della serata fina-
le, la “Notte della Leonessa 
d’Oro” che si svolgerà sa-
bato 19 maggio, il Festival 
ha visto salire sul palco del 
Teatro comunale i padovani 
«TrentAmicidellArte» di Villa-
tora, che il 14 aprile hanno 
presentato «Nemici come 
prima». La rassegna conti-
nua il 21 aprile, quando sarà 
la volta dei trentini della «Fi-
lodrammatica La Logeta» di 
Gardolo che porteranno in 
scena «E se fussa la fin dela 
legge Merlin?». 
Il 28 aprile toccherà agli are-
tini della Compagnia «Paro 
Paro» di San Giovanni Val-
darno mostrare al pubblico il 
loro «Cabaretto», seguiti il 5 
maggio dalla Compagnia «Fil 
de Fer» di Villanuova sul Cli-

Rinviato il processo sulle multe
Sentenza attesa per l’8 maggio

Di Giannino Penna

Il 3 aprile era la data attesa 
per conoscere le decisioni 
del gup Lorenzo Benini sul-
la vicenda giudiziaria che 
riguarda le multe annullate 
dalla Polizia locale di Trava-
gliato, ma così non è stato. 

Bisognerà attendere fino al 
prossimo 8 maggio per cono-
scere la conclusione del pro-
cesso che ha visto coinvolti 
per reati che, a vario titolo, 
vanno dal falso al peculato 
ed all’abuso d’ufficio sei 
agenti di Polizia locale e tre 
carabinieri. Tutto era partito 

si che si esibiranno in «Mal 
che se vol non dòl». Chiude il 
programma delle commedie, 
il 12 maggio, la Compagnia 
«Tra Sàccia e Panèra» di Mo-
dena che presenterà «Grandi 
Hotel». Nella serata di gala 
del 19 maggio, oltre all’as-
segnazione dei premi tra cui 
l’ambita “Leonessa d’Oro” 
di Giampietro Abeni, ci sarà 
anche l’esibizione della com-
pagnia dialettale di studenti 
della primaria travagliatese 
«Scuola di Teatro Matesca».
Tutte le commedie iniziano 
alle 20,45 ed è possibile ac-
quistare i biglietti prima del-
lo spettacolo al botteghino 
del Teatro Comunale al co-
sto di 5 euro (ingresso libero 
per i bambini fino a 12 anni).  
n

dagli accertamenti interni al 
Comando della Polizia Locale 
di Travagliato durante l’estate 
del 2016, era stata l’Ammini-
strazione comunale ad impor-
li ed affidarli al nuovo coman-
dante Sabrina Piacentini. 
L’inchiesta interna aveva evi-
denziato ammanchi di cassa 
di alcune migliaia di euro e 
dato il via alle successive in-
dagini di Magistratura e Pro-
cura. Le indagini scoprirono  
il sistema fraudolento messo 
in atto dagli indagati, sei vigili 
della Polizia locale e tre ca-
rabinieri, che cancellavano le 
multe emesse ai danni degli 
automobilisti o intascavano lo 
stesso denaro delle contrav-
venzioni, senza consegnarlo 
regolarmente al comando e 
alle casse comunali. Il perio-
do contestato è quello che 
va dal 2013 al 2015, secon-
do quanto ricostruito dal Pm 
Cassiani e dagli uffici comu-
nali il danno erariale si aggira-
va intorno ai 30mila euro. 
Alcune di queste multe erano 
a carico dei carabinieri impu-
tati, che si facevano cancella-
re le contravvenzioni, spesso 
eccessi di velocità e divieti 
di sosta, per ragioni «di ser-
vizio». L’ex comandante della 

Polizia Locale di Travagliato 
Giacomo Pinti, chiedendo 
il patteggiamento, ha pro-
ceduto al risarcimento del 
danno procurato pagando 
di tasca sua oltre 10mila 
euro. Per lui la condanna 
dovrebbe essere di due 
anni e sei mesi. Per gli 
imputati che hanno scelto 
il rito abbreviato il Pm Am-
brogio Cassiani ha chiesto 
una condanna di 10 mesi, 
mentre sono due i rinvii a 
giudizio, ma ora bisognerà 
attendere la sentenza del 
prossimo 8 maggio per co-
noscere la loro sorte. 
A spingere il Gup Lorenzo 
Benini al rinvio è stata la de-
cisione di effettuare un’in-
tegrazione di istruttoria: 
verrà ascoltata una nuova 
testimone. Si tratta di una 
dipendente del Comune di 
Travagliato, impiegata nel 
ruolo di istruttore direttivo 
e prestava servizio, all’epo-
ca dei fatti, nell’ufficio del 
Comando della Polizia loca-
le. Non resta che attendere 
l’8 maggio per mettere la 
parola fine ad una vicenda 
che ha lasciato pesanti ri-
percussioni sul Comando 
di Travagliato, che ha subito 
nei mesi successivi un dra-
stico rinnovamento di tutto 
il personale, con l’arrivo di 
un nuovo comandante e di 
nuovi agenti. n

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
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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

■■
■

■

Da sinistra i sindaci di Orzivecchi Paderno e di Orzinuovi Ratti 

gestione, ma con leggi che 
da anni ammettono di con-
sorziare servizi come polizia 
locale, servizi sociali, econo-
mati, servizi tributi, segretari 
comunali. A mio modesto 
parere, questa mossa della 
Giunta Ratti è apparsa come 
un atto di arroganza nei con-
fronti degli orceani e dei re-
sidenti di Orzivecchi. Circa 
12 mila abitanti orceani che 
vogliono inglobarne 2700 
sotto un’unica municipalità. 
Secondo voi un bambino, 
non dico un genio, di Orzi-
vecchi, cosa penserebbe di 
questa operazione? 
La maggioranza del bacino 
elettorale sarebbe sempre 
orceana e tutte le politiche 
sarebbero orzicentriche: non 
dico che Orzivecchi si tra-
sformerebbe in una frazione 
d’alta montagna ma poco ci 
manca.
E non parlo di servizi solo, 
ma anche di identità: lo 
smarrimento dell’identità è 
una ferita sociale ben peg-
giore di un default al bilancio 
comunale.
Ma come è arrivata questa 
idea e con quali finalità è an-
cora più inquietante. 
La risposta datevela voi.
Giovanni Ferrari, dirigente 
sindacale a livello provin-

ciale fino ad alcuni fa, resi-
dente a Orzivecchi (che ha 
votato con il suo Consiglio 
comunale compatto contro 
la fusione) è indignato: «La 
politica che ho imparato da 
Mino Martinazzoli (ministro 
ed esponente di primo piano 
della Dc tra gli anni Settanta 
e Ottanta) era fondata sull’a-
scolto delle persone. 
Perché hanno prima portato 
in Consiglio questa misura 
senza prima annusare l’aria. 
E’ stato un gesto di pre-
varicazione. La bocciatura 
non è una vittoria, ma una 
salvaguardia della dignità 
delle persone. Ho sempre 
lavorato per unire, qui a fine 
mandato si inventano follie 
di questo genere, ma stiamo 
scherzando?». 
Per ora la fusione non si farà 
dunque ma il rischio serio 
per Orzinuovi e Orzivecchi è 
un altro ed è legato al degra-
do sociale e sanitario che 
rischiano le comunità, a par-
tire dal rischio di smantella-
mento di radiologia e del Nu-
cleo dipendenza (ludopatia, 
alcolismo e droga). 
Per non parlare della situa-
zione viabilistica, con una 
strada di primaria impor-
tanza, la sp 2, in condizioni 
vergognose da decenni (Roc-

cafranca grande meno della 
metà ha portato a casa tra-
guardi eccezionali sulla via-
bilità), per non parlare della 
mai risolta questione della 
tangenziale di Orzivecchi.
«Sulla viabilità – taglia corto 
Ferrari – a Orzivecchi hanno 
realizzato una rotonda dise-
gnata al suolo in pieno cen-
tro, tra a provinciale Orzinuo-
vi Brescia e le vie Trento e 
Matteotti, che non ha senso 
e rischia di procurare gravi 
incidenti: non si fanno ro-
tondine disegnate dove pas-
sano i tir. La politica invece 
doveva occuparsi di attivare 
la tangenziale pagata con i 
nostri soldi e riempita con 
materiali inadeguati... Se 
fosse stata un’opera priva-
ta la tangenziale avrebbero 
risolto da anni la castroneria 
che hanno combinato. 
Invece oggi si preferisce la 
copertina di lino per coprire 
il cadavere ucciso due volte 
alla risoluzione del proble-
ma. 
Questa idea balzana della 
fusione nacque due anni e 
mezzo fa con due riunioni 
che avvennero nella pieve 
di Orzivecchi e poi al teatro 
cittadino. 
Fu un affronto: coinvolgere 
i due parroci con la scusa 

 ¬ dalla pag. 1 Orzivecchi dice no a Orzinuovi di parlare del restauro della 
pieve per poi cacciare dentro 
questa causa, innescata dal-
le due sezioni Pd di Orzinuo-
vi e Orzivecchi. Fu allora che 
presi la guida di un comitato 
per il ‘no’. Ci sta naufragan-
do sotto gli occhi l’Unione 
dei Comuni della Bassa fat-
ta con l’intento di dividere 
costi, ridurli, migliorarsi e 
questi pensano a mandato 
concluso a questa follia. 
Che la mettano nei program-
mi elettorali poi vediamo se 
li voteranno. Orzivecchi ha 
avuto una crescita importan-
te a tutela della propria iden-
tità anche al nuovo parroco 
don Giuseppe Albini, adesso 
non toccatecela più questa 
identità. Se non abbiamo un 
minimo di memoria del pas-
sato non possiamo program-
mare il futuro. 
Ma pensiamo un po’: per 
certi amministratori conta 
di più una roba che ci divide 
che non una cosa che ci uni-
sce. E’ pazzesco».
Aggiungo io: chi glielo spie-
ga a una famiglia che do-
vesse perdere una persona 
cara a quella vergognosa 
rotonda di Orzivecchi, o sulla 
ancora più vergognosa stra-
da provinciale da Orzinuovi 
che cosa sia la politica? Un 
termine nobile che ci è tra-
mandato da secoli ma che 

da secoli tradiamo... Politica 
vuol dire cura della propria 
famiglia comunitaria...
Quando chiesi a Ratti perché 
non sistemavano la strada 
tra Orzinuovi e Roccafranca, 
oggi più trafficata che sei 
anni fa (epoca della doman-
da), mi fu risposto che an-
che la Giunta provinciale (di 
destra) non aveva i soldi...
E’ questo quello che deve 
rispondere un cittadino pri-
mo? 
Secondo me no, anche se 
la Provincia, ieri come oggi, 
e come sempre, brandisce il 
bilancio come scudo quan-
do preferisce altre opere a 
un’altra. Odio la rissa, gli 
insulti, le mani addosso, ma 
non porgo l’altra guancia che 
è una metafora che i biblisti 
si tormentano ancora oggi a 
spiegare. 
Preferisco, anziché porgere 
l’altra guancia, consentire il 
perdono, l’amore infine: po-
trei pubblicare i messaggi 
inviati da alcuni amministra-
tori orceani, ma a che pro. 
Rivelano la loro pochezza e 
la mancanza di rispetto per 
il pensiero altrui. Voi lo fa-
reste coi vostri figli, i vostri 
amministrati-figli...? Ma con-
tinuate a leggere.
Torniamo a noi. Poi si sco-
pre che in provincia i fondi ci 
sono per tante altre cose. 
Dico sempre ai miei colla-
boratori: ciò che fate, fatelo 
come se fosse per vostro fi-
glio, perché a vostro figlio va 
il vostro stipendio, e chiede-
tevi se in azienda avete fatto 
tutto come se quel proget-
to, quella telefonata, quella 
sciocchezzuola amministrati-
va sia stata fatta con il cuore 
e la devozione che avete per 
la vostra famiglia.
Se dovete seguire un insolu-
to fatelo come se fosse per 
la vostra famiglia, non per 
un’azienda che «tanto non è 
la mia»... 
Pazzi: le assunzioni di un 
cosiddetto dipendente (ter-
mine peraltro inaccettabile, 
«dipendente» da cosa?) con-
tengono tanto amore come 
l’adozione di un figlio che 
non avete potuto avere: gli 
amministratori adottano cen-
tinaia di famiglie, lo sanno 
questi amministratori?. 
L’azienda va amata, la comu-
nità va amata... Voi ammini-
stratori siete stati adottati 
da noi e noi avete adottato!
Ecco perchè adoro il proget-
to di Beppe Grillo. Quanti 
rincoglioniti e disonesti non 
ci saranno in questo Movi-
mento? 
Ve lo dico io: tanti e forse 
più, visto che è in crescita di 
consensi, degli altri partiti. 

Ma dove sta la differenza di 
un padre che fonda una fa-
miglia se non nella capacità 
di sospenderli? In una fa-
miglia il padre li può anche 
curare, in un movimento o in 
un partito questa possibili-
tà non c’è se non marginal-
mente, e l’allontanamento 
è il gesto di amore verso 
la comunità più coerente e 
doveroso che ci sia. E’ un 
esempio cari miei, non è un 
tifo quello per i 5 Stelle: se il 
Pd avesse aperto alla richie-
sta di iscrizione di Grillo e il 
Pd fosse diventato come i 5 
Stelle oggi il Pd sarebbe il 
governo dei più deboli... 
Invece è stato il governo 
delle banche e dei più arro-
ganti. 
E lo aveva fatto per diventare 
reale sentinella nei confronti 
della deriva berlusconiana. 
Invece ci siamo trovati a rim-
piangere Berlusconi: perché 
a tavola preferisco avere uno 
che so chi è, ossia un pre-
giuicato e un truffatore, che 
non un finto poliziotto come 
il Pd. I miei figli se accolgo un 
bestemmiatore mi chiedono 
spiegazioni ma non mi dico-
no traditore, ma se i miei figli 
scoprissero che li tradisco e 
mento loro è come se avessi 
tolto a loro il cuore.
Voglio tornare alla famiglia, 
Magari un amministratore 
dice «eh ma che paragone 
forte, la famiglia è una cosa, 
il comune è un’altra»... 
Bene, senza citare filosofi e 
cazzari, vi ricordo che nella 
famiglia a cui dedicate e de-
dichiamo tutta la nostra vita 
si registrano delitti e tradi-
menti che non avvengono in 
egual modo nella politica.
Ci rendiamo conto che quan-
do si pensa a un’Ammini-
strazione come cosa diversa 
dalla famiglia compiamo un 
errore macroscopico? 
L’Amministrazione a cospet-
to di una famiglia è un pas-
seggiata ed è un’occasione 
di crescita enorme perché 
ciò che facciamo lo facciamo 
per migliaia di figli, non solo 
per i nostri, e per fortuna non 
ci sono mogli e mariti pronti 
ad accoltellarci, se non in 
misura infinitesimale, poiché 
esistono più divorzi e coniugi 
uccisi che non sindaci.
E’ forte il paragone ma l’a-
vete colto, ne sono certo. Vi 
voglio bene: curate il guan-
ciale, non solo quello del 
maiale, ma anche quello su 
cui vi addormentate. 
La coscienza e il sonno 
sono la carezza di Dio... se 
si sporcano il tormento è in-
descrivibile, ma soprattutto 
inesorabile, non pensate di 
sfuggirvi. n

Fine Ottocento: il tram a vapore della linea Soncino-Brescia in piazza Cavour

 GHERA ‘NA OLTA IURS
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Località Pedrera: siamo a Soncino ma è una spiaggia e un luogo di pic-nic
per tanti orceani. Complimenti a Berto Zuterni per averla resa tanto accogliente

Via Filzi: questo attraversamento 
pedonale si chiama attraversamento 
cieco. Significa che un bambino, 
preso dalla sicurezza di poter 
attraversare sulle strisce, può
correre fuori ed è impotente anche
lo sfortunato automobilista che 
dovesse trovarselo davanti, anche 
se procede a bassa velocità. 
Questi attraversamenti vanno risolti 
con il distanziamento del parcheggio 
oppure con la posticipazione verso 
la carreggiata delle strisce pedonali

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Categoria 2003.
Un successo che premia 
il grande lavoro dei ra-
gazzi guidati da Antonio 
Carbone e Ivan Battistel-
la: un gruppo splendido 
capace di stringere i 

 ¬ dalla pag. 1 Primi i Biancoblu
denti nei momenti di dif-
ficoltà e cinico quando si 
sono presentate le occa-
sioni giuste.
Un bel riconoscimento 
anche per tutto il setto-
re giovanile biancoblú 

che sta disputando una 
stagione memorabile in 
ogni categoria!
Bravi ragazzi, siamo fieri 
di voi! 

n

 LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore, 
 la ludopatia è una 
situazione preoccupante 
è presente anche sul ter-
ritorio di Roccafranca e 
Ludriano ed è per questo 
che con il prezioso aiuto 
del nostro portavoce del 
M5S Giovanni Endrizzi e 
l'immancabile sostegno 
del gruppo di Orzinuovi 
del quale faccio parte ha 
portato nei mesi scorsi a 
un incontro con gli asses-
sori Paolo Bosetti e Foletti 
di Roccafranca per intra-
prendere una via univoca 
contro il gioco d'azzardo 
lecito.
Dopo la nuova situazione 
di Orzinuovi l'ho fatto pre-
sente a Bosetti che con 
impegno si è reso dispo-
nibile a velocizzare i tempi 
anche nel nostro comune 
segnalandolo nel prossi-
mo consiglio comunale di 
giovedì 16/3(oggi). 
A Orzinuovi si scommette, 
si gioca alle slot, si gratta 
e si perde per 43 milioni 
di € all'anno. Non azzar-
diamo delle cifre. 
E' il dato reale riguardo 
al flusso monetario che 
ha attraversato, in tutto il 
2016, il nostro, per i più 
nostalgici paese, o la no-
stra, per i più moderni e 
sognatori città. 
Abbiamo scommesso 
che, di fronte a tali dati, 
chi ci amministra attuas-
se urgentemente delle 
contromisure: adozione 
di Regolamento apposito, 
ordinanza per limitare gli 
orari di gioco, informazio-
ne ai cittadini, segnala-
zione dell'anomalo flusso 
monetario agli appositi 
enti quali l’antimafia. 
E in buona parte abbiamo 
vinto! 

Ludopatia, 5 stelle 
in prima fila

Lunedi 12/03 il consiglio 
comunale ha approvato 
circa il 90 % della no-
stra proposta inviatagli il 
21/09/17, con il nuovo 
Regolamento finalizza-
to alla prevenzione ed il 
contrasto delle patologie 
e delle problematiche le-
gate al gioco d’azzardo 
lecito. 
Una sofferta vittoria che 
ci riempie di soddisfazio-
ne. 
Se con l’approvazione del 
Regolamento stavolta la 
Dea Bendata è stata dal-
la nostra parte, ci ha però 
letteralmente girato le 
spalle a Orzinuovi per ciò 
che avevamo scommesso 
con l’interrogazione fatta 
il 28 /12//2017, dove 
l’amministrazione è stata 
invitata a segnalare alla 
procura antimafia l’ano-
malo flusso finanziario. 
Malgrado le promesse 
nell’aula istituzionale 
del consiglio del Sindaco 
Ratti e il consigliere Grit-
ti, i quali affermano chia-
ramente che il cittadino 
orceano può fare delle 
interrogazioni all'organo 
politico, con l'obbligo da 
parte di quest’ultimo di ri-
spondere entro 30 giorni,  
il loro impegno è venuto 
meno.
Sfortunati nel gioco, fortu-
nati in amore. Così, con-
vulsivi e patologici allo 
stesso tempo nei confron-
ti della ricerca del bene 
per la comunità, abbiamo 
deciso di mettere sul ban-
co verde la nostra ennesi-
ma puntata: grazie all'a-
iuto di un Senatore del 
Movimento 5 Stelle, Gio-
vanni Endrizzi, porteremo 
con lui in procura e all'an-
timafia i preoccupanti dati 

del 2015 (circa 35 milioni 
) e del 2016 (ben 43 mi-
lioni). 
Se ci incontrate per stra-
da un abbraccio ce lo me-
ritiamo. A riveder le stelle 
!
Per chi volesse approfon-
dire ecco cosa abbiamo ri-
scosso dalla nostra scom-
messa :
• L’impegno dell’Ammi-
nistrazione orceana nel 
promuove campagne di 
sensibilizzazione e pre-
venzione sul fenomeno 
all’interno delle scuole, 
delle aziende e nell’ambi-
to dei servizi sociali, oltre 
ad eventi pubblici per tut-
ta la cittadinanza anche 
in collaborazione con le 
altre istituzioni ed Enti sia 
locali, nazionali che inter-
nazionali;
• L’inserimento di divieto 
esposizione all’interno e 
esterno dei locali di car-
telli, immagini che pubbli-
cizzino le vincite
• L’inserimento di non 
procedere alla locazione 
o concessione di immobili 
di proprietà a soggetti che 
intendono aprire attività 
relative all’esercizio del 
gioco lecito, cosa che ave-
vano già autonomamen-
te inserito nel bando del 
bocciodromo. Ora è este-
so a tutti gli immobili.
• Il recepimento di vieta-
re l’attività pubblicitaria 
sia in loco sia attraverso 
testate giornalistiche, pe-
riodici e/o radiofoniche 
anche on line che abbiano 
sede legale nel territorio 
comunale
• L’inserimento di non 
installazione entro i 100 
mt dai bancomat, agenzia 
prestiti, compro e vendo 
oro, argento o oggetti pre-

ziosi.
• L’inserimento della pos-
sibilità di ordinanza del 
Sindaco sugli orari.
E ciò che è rimasto sul 
banco da gioco:
• Manca l’impegno 
dell’amministrazione or-
ceana attraverso la rac-
colta e l’aggiornamento 
annuale dei dati, a mo-
nitorare puntualmente 
gli indicatori quanti-quali-
tativi descrittivi dell’inci-
denza del fenomeno su 
territorio e cittadini e ad 
adottare conseguente-
mente tutte le azioni che 

si rendessero necessarie. 
Così come manca l’im-
pegno di un censimento 
delle concessioni esi-
stenti con controllo perio-
dico per assicurare che 
gli esercenti rispettino la 
normativa vigente
• Manca l’impegno a re-
digere una mappatura, è’ 
opportuna un’individua-
zione celere dei luoghi 
sensibili e delle relative 
distante stabilite dalla 
Legge Regionale con una 
mappatura
 Ora diventano importanti 
2 cose:

1. Emissione celere di 
un’ordinanza che vada a 
delineare le fasce orarie 
di spegnimento delle slot 
( suggeriamo 7.30-9.30  
/  12.00-14.00  / 19.00-
21.00)
2. Che il Regolamento 
non sia solo una faccia-
ta, ma che venga fatto 
rispettare con adeguati e 
frequenti controlli.

Gianfranco franZelli 
e Pier Gatti

M5s MeetuP orZinuovi 
5 stelle
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Brescia
Under

TORBOLE CASAGLIA: l’oratorio ha riavuto le sue altalene. 
Speriamo abbia perso i suoi vandali

TORBOLE CASAGLIA: La paurosa tagliata di platani in 
Via crocefisso. Sono troppi e spesso ingiustificati i tagli di alberi nella nostra provincia

Immediatezza, facilità di 
consultazione sono le 
parole chiave. Sul web si 
cercano spesso solo no-
tizie ma non si sfogliano 
i giornali né la pubblicità. 
A questo si aggiunga che 
i post a pagamento su Fa-
cebook hanno costi enor-
mi rispetto a una pubbli-
cità che resta un mese 
intero su un periodico 
come i nostri cinque gior-
nali. Per non parlare dei 
costi di rating su Google.
Ma questo non è tutto: 
c'è un risvolto pauroso 
dietro a questo ragiona-
mento che non è certo 
promosso per interesse 
nostro, visto che dispo-
niamo di un sito con visi-
te dai 75 mila ai 90 mila 
visitatori alla settimana 

 ¬ dalla pag. 1 Investite solo sul web?
(parliamo di numeri certi-
ficati). Il vero problema è 
un altro e Beppe Grillo lo 
colse anni fa... Più si inve-
ste su internet e più si spo-
sta l'attenzione dei propri 
clienti sul web e più clienti 
frequentano il web e più 
clienti comprano sul web 
dove trovano continui inviti 
all'acquisto su magazzini 
remoti come Amazon...
Ora: voi volete che la vostra 
officina di gomme, il vostro 
negozio di alimentari, il vo-
stro emporio di materiali 
edili, di elettrodomestici o 
vestiti continui a vivere o 
no?
Sappiate che i «cavi dell'al-
ta tensione», come li chia-
mo io, conoscono e predi-
spongono logiche molto più 
complesse di quelle che 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I NOSTRI SERVIZI
•	Rilievi in cantiere
•	Progettazione Cad e disegni esecutivi
•	Posa in opera con personale qualificato
•	Preventivi gratuiti e senza impegno
•	Installazione di sistemi anticaduta per    
 qualsiasi applicazione

I NOSTRI SISTEMI ANTICADUTA 
SI DISTINGUONO PER:
•	Sistemi utilizzabili da 4 operatori 
 contemporaneamente;
•	Garanzia 10 anni su tutti i componenti
•	Materiali resistenti in Alluminio e Accaio Inox

immaginate. A furia di posta-
re su Fb o su siti i vostri pro-
dotti, aumenta la predisposi-
zione dei clienti a frequentare 
il web per gli acquisti. 
Quindi il vostro negozio rischia 
di scomparire. Emblematici 
sono i fallimenti di diverse 
grandi catene di elettrodo-
mestici, ma emblematica è 
anche la serie di proposte 
per acquisto di cibo e spesa 
via Amazon. Scompariranno a 
breve anche i negozietti sotto 
casa. 
Internet offre grandi possibili-
tà, ma non sorprendetevi se 
frigoriferi, televisori, lavatrici, 
alimentari, persino vino e bi-
bite, arredamenti, detersivi e 
ora anche manutentori arriva-
no mediante il web...
Tra i primi a essere promossi 
dal web sono i produttori: ag-

girano la mediazione, can-
cellando i rappresentanti e i 
commerciali. Quanti posti di 
lavoro scompariranno? Una 
marea. E torno a Beppe 
Grillo, deriso dai cianciari 
per aver detto che il futuro 
è robotico, mediatico e che 
servono politiche per rias-
sorbire chi sarà sostituito 
dai robot... 
La realtà è questa e aumen-
ta in tal senso ogni giorno 
di più.
La carta stampata resta 
un'occasione straordinaria 
per tenerci un lavoro con 
un negozio, un'officina, uno 
spazio dal quale fare usci-
re i nostri talenti... Di certo 
non sarà la salvezza, ma è 
un primo inizio per ricorda-
re che chi lavora ancora nel 
faccia a faccia garantisce 
la risoluzione di problema-
tiche che, presto o tardi, 

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento 
a cui tieni partico-
larmente? Puoi ac-
quistare con foto 
e testo uno spazio 
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 giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mini-
mo 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

diventeranno email da scri-
vere o chat quando un pro-
dotto non è all'altezza del-

le aspettative. E a questo 
futuro alienante saremo 
pronti? n



CONCESSIONARIA RENAULT AUTOSPAZIO Spa a Socio Unico
Via Armando Diaz, 10 - S.Zeno N. (BS) - Tel . 030 35 39 320

www.autospazio.it


