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Orzinuovi
Il Giornale di Caos del fine 

settimana
Ordinanza del sindaco Ratti

Dal 27 marzo è entrata in 
vigore l’ordinanza firmata 

dal sindaco Andrea Ratti che 
vieta di vendere bevande, al-
coliche e non, contenute in 
bottiglie e altri recipienti di 
vetro ad eccezione dei bic-
chieri all’interno del pubblico 
esercizio. 
È questa la risposta che il 
primo cittadino orceano ha 
deciso di dare ad una pro-
blematica che si sta facendo 
sempre più grave ed interes-

di RobeRto PaRolaRi

 ❏ a pag  9

sa il territorio del Comune di 
Orzinuovi, in particolare la 
piazza Vittorio Emanuele II, 
ma anche le vie del centro 
storico e l’area dell’oratorio 
Jolly, soprattutto durante i 
fine settimana.
Durante i week end Orzinuo-
vi deve fare i conti, spesso 
spiacevoli, con ciò che rima-
ne delle notti di “movida”. 
Conti ancora più salati dopo 
che si sono liberalizzati gli 
orari dei pubblici esercizi che, 

Una panoramica in bianco e nero dei “tetti” di Brescia

Indagini 
sulle multe 
fantasma

Primo provvedimento 
sul caso delle multe 

scomparse che riguarda 
il Comune di Travagliato: 

di RobeRto PaRolaRi

Sospeso il 
comandante Pinti

La lotta all’abbandono sel-
vaggio dei rifiuti è ormai 

diventata una priorità per 
tanti Comuni della nostra 
provincia, che studiano si-

Lotta 
ai rifiuti 

di aldo MaRanesi
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DOTT. DAVID DELL’ORSO

CERCHI PROFESSIONALITA’ E DISPONIBILITA’ 
PER IL TUO IMMOBILE?

- Amministrazione Immobili
- Gestione amministrativa locazioni

- Riscossione dei canoni d’affitto

mobile 329.8146411 - tel./fax 030.9941603

È bresciana, si chiama 
Annamaria Berenzi ed 

insegna matematica nel-
la sezione ospedaliera 
dell’Itis «Castelli», presso 
l’Ospedale Civile: è lei la 
migliore insegnante del no-
stro paese, selezionata dal 
Miur, il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e del-
la Ricerca, tra oltre 11mila 
candidati presentati da 
studenti, genitori e diretto-
ri scolastici. A conferire il 

premio è stata la ministra 
Valeria Fedeli, accompa-
gnata per l’occasione da 
uno dei giurati, lo scrittore 
e professore Eraldo Affina-
ti.
Annamaria Berenzi, che ha 
51 anni, si è aggiudicata la 
prima edizione dell’Italian 
Teacher Prize, nato da un 
gemellaggio con il Global 
Teacher Prize di Dubai, un 
premio che ha come obiet-
tivo la valorizzazione del 

La miglior 
insegnante

Berenzi (Castelli) premiata a Roma

di RobeRto PaRolaRi

Due amiche vanno 
oltre la vita

di Claudia PiCCinelli

Un’amicizia tra due donne 
inseparabili dà vita a “Vuo-

to profondo”, opera prima a 
quattro mani di Valentina Ple-
bani (di Cividate al Piano) e 
Antonella Codenotti (di Villa 
Carcina). 

Com’è nata l’idea di scrivere 
insieme un romanzo?

Antonella 
Abbiamo da sempre condiviso 
la passione per la lettura e la 
scrittura. Io in realtà all’inizio 

non avevo una particolare ur-
genza, poi è arrivata l’occasio-
ne.

Valentina 
Tutto parte da un mio sogno 
particolare, in una notte di 
maggio, dopo tre giorni dal 
mio licenziamento di respon-
sabile in un ufficio commercia-
le. Mi trovavo al centro di uno 
spiazzo deserto, confluivano 
quattro strade. A seconda del-
la strada percorsa avrei avuto 
un destino diverso. Ho subito 

Un libro sul coma e ritorno

 ❏ a pag 11

Corso di Tutela 
Ambientale per i 

volontari
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Roncadelle
Il Giornale di

Il 2016 è stato di segno posi-
tivo per la Biblioteca comuna-
le di Roncadelle che ha visto 
aumentare notevolmente pre-
stiti, iscritti e visite annuali. 
Segnali che mostrano come 

Biblioteca comunale, presto il nuovo bando
la strada intrapresa in questi 
anni sta dando i frutti sperati, 
con la gestione che era sta-
ta affidata alla Cooperativa 
Co.Librì, che ha sede a Brescia 
e si occupa di gestione del ser-
vizio di biblioteca, catalogazio-
ne del patrimonio, promozione 

Nel 2016 aumentano prestiti, iscritti e visite annuali

di aldo MaRanesi alla lettura. 
Un apporto decisivo a que-
sta crescita è stato dato 
dalla nascita, nella sede 
dell’ex asilo-nido di Ronca-
delle in via Togliatti, di «Bi.
bliò: la casa dei libri» che 
altro non era che la nuo-

va Biblioteca comunale per 
bambini fino ad 8 anni. 
La sua inaugurazione è lonta-
na nel tempo, bisogna torna-
re al marzo del 2005, ma da 
allora le iniziative proposte 
hanno radicato il piacere del-
la lettura in tanti ragazzi. 

Oggi il patrimonio librario del-
le due biblioteche conta su 
37162 volumi, a cui vanno 
aggiunti anche 2351 docu-
menti multimediali. 
Il 2016 ha visto crescere il 
numero degli iscritti, siamo 
a quota 2063 contro i 1965 
dell’anno precedente, e il nu-
mero di persone che hanno 
varcato la soglia delle due 
biblioteche, 26983 contro le 
22379 del 2015, con un vo-
lume di libri prestati che ha 
raggiunto quota 33240, oltre 
2mila in più rispetto al 2015 
quando erano stati 31165.
Nei prossimi mesi l’Ammi-
nistrazione comunale avrà 
il compito, non semplice, di 
dare continuità al lavoro sino-
ra sviluppato: la Cooperativa 
Co.Librì vedrà scadere il pro-
prio appalto e sarà promosso 
un nuovo bando per la gestio-
ne delle biblioteche. 
L’assessore alla Cultura del 
Comune Stefania Lamberti 
ha sottolineato che  «si trat-
ta di un lavoro che stiamo 
seguendo con grande atten-
zione, perché il servizio reso 
dalla Biblioteca comunale e 

da Bi.bliò ha raggiunto negli 
ultimi tempi un livello quali-
tativo elevato, decisamente 
apprezzato da un numero 
sempre crescente di utenti».
In questi anni l’offerta cultu-
rale ha raccolto tante adesio-
ni entusiaste, la crescita del 
numero degli utenti coinvolti 
nelle varie attività lo ha dimo-
strato, come tanti sono stati i 
volontari particolarmente che 
hanno partecipato e sostenu-
to il lavoro dei bibliotecari.
L’assessore Stefania Lam-
berti ha ricordato che «la 
selezione del futuro gestore 
dovrà essere fatta con atten-
zione: vogliamo sia all’altez-
za del servizio e anche delle 
positive sinergie che nel tem-
po si sono consolidate con la 
Commissione biblioteca, da 
un lato, e con il gruppo Favo-
lare e con l’Istituto compren-
sivo dall’altro».
Il bando di gestione della 
Biblioteca comunale scadrà 
il prossimo mese di giugno, 
ma già entro le prossime set-
timane  l’Amministrazione 
comunale indirà la gara per 
il nuovo appalto, che avrà 
una durata di 3 anni, con 
scadenza fissata nel giugno 
del 2020, ed un valore com-
plessivo di poco superiore ai 
141mila euro. n

La biblioteca di Roncadelle

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

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

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Dal pattugliamento del terri-
torio alle raccolte fondi, dal 
servizio di accompagnamen-
to ad anziani e disabili al 
semplice Pedibus, la neonata 
sezione dell’Associazione de-
gli Alpini di Castel Mella gui-
data dal presidente Alessan-
dro Prudenzi è da sei mesi in 
prima linea per aiutare i citta-
dini più deboli e i più bisogno-
si, come da sempre il corpo 
a cui appartiene fa ovunque 
si trovi.  
Tanti servizi a favore della 
cittadinanza, a cui presto se 
ne aggiungerà un altro: l’Am-
ministrazione comunale ha 

Gruppo Alpini al servizio della comunità
infatti chiesto alla sezione 
di farsi carico di un servizio 
estremamente importante 
per la comunità, proprio per-
ché va a sostenere quella 
parte della cittadinanza che 
si trova oggi maggiormente 
in difficoltà. 
L’assessore ai Servizi Sociali 
del Comune Silvia Torchio ha 
infatti informato che partirà il 
servizio di consegna a domi-
cilio della spesa e dei farma-
ci ad anziani e malati. 
«Sono molto soddisfatta – 
ha affermato l’assessore ai 
Servizi sociali - che l’Asso-
ciazione Alpini abbia deciso 
di accogliere la proposta 
dell’amministrazione comu-

Tante le iniziative sostenute

di Giannino Penna nale mettendo in campo le 
proprie risorse per realizzare 
questa importante iniziativa. 
Il progetto va incontro soprat-
tutto ai cittadini che si trova-
no in difficoltà perché anziani 
o malati, ringrazio dunque gli 
Alpini di Castel Mella per il 
supporto».
Quali saranno i tempi previsti 
per il via al nuovo servizio? 
Brevi secondo l’assessore 
Torchio che ha sottolineato 
che nei prossimi giorni «si 
avranno tutte le informazioni 
dettagliate rispetto all’avvio 
di questo nuovo servizio».
La sezione dell’Associazione 
Alpini si è formata nell’ot-
tobre scorso grazie all’ope-

ra di Aldo Fisogni, che per 
vent’anni è stato un punto di 
riferimento per le Penne nere 
cittadine e ha spinto per la 
creazione del gruppo. 
Allora a Castel Mella arrivaro-
no tante sezioni della nostra 
provincia, oltre al presidente 
dell’Ana di Brescia Giam-
battista Turrini, per tenere a 
battesimo il gruppo guidato 
da Alessandro Prudenzi. Da 
allora sono già stati compiuti 
passi importanti, come ricor-
da il presidente della sezione 
dichiarando «siamo partiti in 
25, ora stiamo tesserando 5 
nuovi membri più sei simpa-
tizzanti: cresciamo e l’inten-
zione è quella di recuperare 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE - Ed. 01/12/2016 - Validità dal 01/12/2016 al 30/06/2017. La presente promozione è effettuata da Brunelli Mariangela , Agente in attività nanziaria iscritto OAM n.A7347, iscrizione RUI n. E000338262, sede a Brescia Via Gramsci 30 , tel. 030 3762361 e-mail 
npiu@libero.it . Agente senza rappresentanza di IFIVER spa, Tub 25447, www.I ver.it elenco generale degli Intermediari nanziari ex. Art. 106. Società specializzata nei nanziamenti a dipendenti e pensionati rimborsabili mediante cessione e delegazione di quote della retribuzione o pensione. Per informazioni 
economiche e contrattuali Atlantide spa per il tramite dell’agente in attività nanziaria fornisce gratuitamente: il Modello delle Informazioni Europee di base - secci, la guida ABF, la guida sul credito ai consumatori, su richiesta una copia del testo contrattuale idonea per la stipula ed ogni altra informazione 
necessaria per consentirgli il confronto tra le diverse offerte del credito sul mercato. Consulta anche area trasparenza in www. atlantidespa.it. Finanziamenti soggetti a discrezionale valutazione ed approvazione del Finanziatore.
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e pensionati
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dello stipendio

Prestiti personali

CONTATTACI
allo 030 3762361
Fax 030 3649745 - finpiu@libero.it
Via Gramsci 30 - Brescia

anche gli alpini di Castel 
Mella che in questi anni sono 
emigrati in paesi vicini».
La volontà del gruppo è quel-
la di crescere nei numeri, 
l’impegno verso i cittadini 
quello già è evidente: in que-
sti sei mesi sono diverse le 
attività che la sezione si è 
presa sulle spalle. 
Sin dai primi giorni il gruppo 
Alpini ha iniziato a sorve-
gliare l’attraversamento pe-
donale davanti alle scuole, 
per aumentare la garanzia 
di sicurezza degli alunni e 
dei loro genitori. A questo 
servizio si è presto aggiunto 
anche quello di pattugliamen-
to del territorio visto che, ha 
raccontato il presidente Pru-
denzi, «abbiamo avvertito un 

senso di insicurezza, soprat-
tutto da parte delle mamme 
che accompagnano i bimbi a 
scuola o all’asilo». 
Dopo un paio di episodi spia-
cevoli, la sezione di Castel 
Mella ha deciso di muoversi 
in prima persona per garan-
tire una presenza «costante 
e rassicurante» per genitori e 
ragazzi. 
Sei mesi di impegno che han-
no visto la sezione di Castel 
Mella lavorare anche per le 
raccolte alimentari, le casta-
gnate e il Pedibus, con le Pen-
ne nere che accompagnano i 
gruppi di bambini che vanno 
a scuola a piedi per sostene-
re un servizio che è sempre 
alla ricerca di volontari. 
n

Via San Martino, 18 - 25045 - Castegnato BS
Tel. 331.3418218 Il Gruppo Alpini di Castel Mella
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I cento anni del colosso Yoko-
hama sono stati celebrati il 
22 marzo all'Autodromo di 
Franciacorta a Castrezzato. 
Ieri, anche Yokohama Italia 
S.p.a., infatti, ha preso parte 
alla serie di eventi promossi 
dal gruppo giapponese per il 
centenario. Un evento brescia-
no di un'azienda bresciana, vi-
sto che la succursale italiana 
dei «gommisti» del Sol Levan-
te è di Carpenedolo, guidata 
all'80% dalla famiglia Magri. 
La giornata nell'impianto è 

L’Autodromo racconta Yokohama
stata dedicata alla presen-
tazione delle nuove gomme 
studiate per l'anniversario, 
«con spunti in termini di 
sicurezza, minor rumorosi-
tà, performance e maggior 
durata»: queste le parole di 
Roberto Pizzamiglio, diret-
tore marketing dell'azien-
da, che fattura 40 milioni 
di euro. 
L'amministratore delegato 
Riccardo Magri parla di un 
settore «che tiene ed è in 
crescita. Oggi abbiamo una 
quota di mercato in Italia 
del 3%, e nel settore inver-
nale abbiamo raggiunto il 

Il secolo del colosso giapponese ha un bresciano come partner

di MassiMiliano MaGli 5%. Ogni anno vendiamo cir-
ca 600 mila pneumatici sia 
per vetture normali che per 
Suv. In una fase in cui il mon-
do del web si insinua nelle 
vendite, spesso con qualità 
discutibili se non addirittura 
inaccettabili, l'obbiettivo è 
tenere, e grazie ai segmenti 
di qualità fino al 2020 abbia-
mo prospettive incoraggian-
ti». 
Riccardo, insieme al fratel-
lo Luigi, è amministratore 
delegato di Yokohama Italia 
S.p.a. e di Magri Gomme 
S.p.a. (40 milioni di fatturato 
la prima e 30 la seconda, che 

gestisce invece il marchio Gt 
Radial). Insieme sono una 
realtà di riferimento nel set-
tore per la nostra provincia. 
«Quest'anno – spiega Ric-
cardo – abbiamo integrato la 
produzione con l'istituzione 
di un consorzio per lo smalti-
mento di gomme. Una realtà 
no profit imposta dallo Sta-
to che ci impone il pareggio 
tra le gomme importante e 
distribuite e quelle smaltite, 
che ritiriamo dai gommisti e 
consegnamo a un centro di 
Bagnolo Mella. Il consorzio è 
Pneulife». 
Nella holding di famiglia si 
affianca a una società di logi-
stica per le merci dell'azien-
da ma anche conto terzi (la 
Emmegi Italteam S.p.a.) e a 
Emmegi Service S.r.l. che si 
occupa di sicurezza sul lavo-
ro. 
In tutto un gruppo da 100 di-
pendenti, 70 milioni di euro 
di fatturato (nella gomma) e 
altri circa cinque con le altre 
tre società (la terza è la Se-
gema Spa che gestisce colti-
vazioni di frutta e ortaggi nel 
Ferrarese).
«Abbiamo cercato di diversifi-

care – spiega Magri, interve-
nuto con il padre fondatore 
Angelo, oggi 88enne -. Per 
questo ci siamo aperti anche 
a settori come l'agricoltura: 
non va dimenticato che pro-
prio Yokohama deve molto 
a questo ambito, avendo ri-
dotto l'impatto ambientale 
sostituendo l'impiego di oli 
minerali con oli di agrumi 
proprio per le gomme».

L'anno d'oro di Yokohama 
Italia? «Il 2011 senza dub-
bio – conclude Magri -, con 
l'avvento delle gomme inver-
nali. Avevamo raggiunto 85 
milioni di fatturato. Ma non è 
tutto oro ciò che luccica: ab-
biamo avuto un 2013 proble-
matico con un calo del 10%, 
anche a causa del cambia-
mento di atteggiamento dei 
consumatori, che presero 
l'introduzione delle invernali 
come un obbligo e non come 
un'opportunità in termini di 
sicurezza». 
n

Angelo Magri, fondatore 
di Yokohama Italia

Riccardo Magri, 
amministratore delegato di 

Yokohama Italia Spa
Il direttore marketing 
Roberto Pizzamiglio Alcune delle vetture test per le nuove gomme Yokohama
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DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

Sigillature e fluoro, 
fondamentali trattamenti 

di prevenzione
Le sigillature dei solchi 
rappresentano, insieme 
alla somministrazio-
ne del fluoro, uno dei 
principali trattamenti in 
termini di prevenzione 
dentale. 
La funzione delle sigil-
lature è di proteggere i 
denti dalla formazione 
della carie e devono 
essere effettuate non 
appena i denti posterio-
ri sono completamente 
erotti nel cavo orale. 

PERCHÉ SONO IMPOR-
TANTI?

I denti posteriori defini-
tivi (premolari e molari) 
presentano dei solchi e 
delle fossette in cui si 
possono depositare re-
sidui di cibo e batteri. 
Specie in giovane età 
(infanzia ed adolescen-
za), anche l’uso regola-
re dello spazzolino da 
denti non è sempre suf-
ficiente a garantire una 
perfetta igiene orale ed 
a difendere il giovane 
paziente dall’attacco 
batterico.

COME AGISCONO? 

Il materiale usato per 
le sigillature è di consi-
stenza resinosa, molto 
fluida. Scorrendo all’in-
terno dei solchi e delle 
fossette dei denti, pre-
cedentemente ben pu-
liti e detersi, e succes-
sivamente indurendosi, 
ne rende la superficie 
masticante scivolosa in 
modo tale che i residui 
di cibo possano essere 
rimossi più facilmente. 
Inoltre la maggior parte 
dei sigillanti in commer-
cio contengono al loro 
interno concentrazioni 
variabili di fluoro che 
viene lentamente rila-
sciato nel tempo, con-
tribuendo a fortificare lo 
smalto e a proteggerlo 
dalla formazione della 
carie. 

QUANDO FARLE? 

I molari ed i premolari 
permanenti sono i den-
ti più esposti al rischio 
cariogeno proprio per-
ché è su questi denti 

che i solchi e le fosset-
te sono particolarmente 
espressi. 
Ecco perché è indispen-
sabile intervenire preco-
cemente subito dopo la 
loro eruzione con un’a-
zione detta sigillatura dei 
solchi e delle fossette. 
L’esecuzione delle sigil-
lature viene consigliata a 
partire dall’età di 6 anni 
(età di eruzione dei primi 
molari permanenti). n

Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118

 RubRica a cuRa di Studi dentiStici dR. MaSSetti
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

stemi sempre più efficaci 
per scoraggiare e punire i 
responsabili di questo gra-
ve gesto di inciviltà che de-
turpa le nostre campagne. 
A Rovato il sindaco Belotti, 
in collaborazione con Lgh, 
ha promosso due campa-
gne informative sull’ab-
bandono indiscriminato di 

Lotta ai rifiuti ¬ dalla pag. 1 

Nei giorni scorsi Legambien-
te ha presentato il dossier 
che riguarda la nuova edizio-
ne della classifica dei miglio-
ri esempi di prevenzione dai 
rifiuti, i Comuni “Ricicloni”, 
che viene stilata sulla base 
dei dati raccolti da Arpa e 
dall’Ispra. 
Per questa edizione, che 
riguarda i dati raccolti nel 
2015, tra le Amministrazioni 
comunali bresciane che si 
sono meritate la targa di Co-
muni “Ricicloni” c’è anche il 
Comune di Torbole Casaglia. 
Il premio viene assegnato ai 
Comuni che hanno il maggior 
tasso di raccolta differenzia-
ta, che deve essere uguale 
o superiore al 65%, unito a 
una produzione procapite di 
rifiuto indifferenziato, secco 
residuo più quota non recu-
perata dei rifiuti ingombranti, 
inferiore o uguale a 75 Kg/
anno/abitante.
Il Comune guidato dalla sin-
daca Roberta Sisti insieme 
a Longhena, il migliore, Bot-
ticino, Villachiara, Bagnolo 
Mella, Trenzano, e Travaglia-
to si è meritato la targa di 
“Riciclone” ed è stato inse-
rito nella lista delle Ammi-

nistrazioni della nostra pro-
vincia che hanno meritato il 
titolo di “Rifiuti free”. 
A partire dal 2013 nel dos-
sier Comuni “Ricicloni” Le-
gambiente, oltre a premiare 
le Amministrazioni che ave-
vano superato il 65% di dif-
ferenziata finalizzata al rici-
claggio, ha deciso di coniare 
la qualifica di Comuni “Rifiuti 
Free” per le Amministrazioni 
che hanno contenuto anche 
la produzione pro capite di 
secco residuo al di sotto di 
75 Kg/anno/abitante. 
Secondo la classifica asso-
luta stilata nel 2016 da Le-
gambiente, utilizzando i dati 
del 2015 di Arpa e Ispra, Tor-
bole Casaglia si trova al 38° 
posto nella nostra Regione e 
al 382° a livello nazionale. 
Un passo indietro rispetto 
all’anno precedente (vantava 
un 12° posto a livello regio-
nale e 229° posto a livello 
nazionale) dovuto a una di-
minuzione della percentuale 
di raccolta differenziata, dal 
79,6 al 77,3, anche se si se-
gnala il miglioramento della 
produzione di secco residuo 
procapite, passata da 68 a 
66,3 Kg/anno/abitante. n

Torbole “Riciclone”
Premiata da Legambiente

AL CAPORALINO
Lograto (BS) - 030.9787058

trattoria

Pranzo di lavoro € 10,00
Piatti sfiziosi a richiesta

www.alcaporalino.com

rifiuti per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica contro il 
degrado del territorio, oltre 
a rafforzare l’impegno della 
Polizia locale sul territorio, 
mentre a Torbole Casaglia 
la Giunta guidata da Rober-
ta Sisti nello scorso novem-
bre ha promosso al proget-
to “Volontari al Servizio del 

Territorio – Vo.S.T.”, cittadi-
ni che hanno il compito di 
segnalare le situazioni di 
degrado rilevate per per-
mettere un pronto interven-
to della Polizia locale. 
Si tratta solo di due esem-
pi che riguardano realtà 
vicine, ma tanti altri se ne 
possono fare. 
Certo, l’impegno dei citta-
dini rappresenta il più vali-
do aiuto per le Amministra-
zioni.
A Lograto è già attivo un 
gruppo di volontari che si 
adopera periodicamente 
per rimuovere i rifiuti ab-
bandonati, dalla plastica al 
vetro, dal legno al metallo, 
dai pneumatici alle batte-
rie. 
Rifiuti che vengono abban-
donati lungo le strade citta-
dini, sia quelle di più gran-
de percorrenza che quelle 
più isolate, nascoste nella 
campagna. 
Per ora i volontari si sono 
limitati a pulire dove qual-
che incivile ha sporcato, 
ma è evidente che di fron-
te al ripetersi di episodi di 
questo tipo anche tra loro 
nasca la volontà di interve-
nire con più decisione. 
Aprire i sacchi abbandonati 
per scoprire che sia il re-
sponsabile è però impos-
sibile a livello legale: sa-

rebbe una violazione della 
privacy. 
Per questo l’Amministrazio-
ne comunale e gli agenti 
della Polizia locale citta-
dina guidata da Vittorio 
Paloschi hanno deciso di 
offrire ai volontari un corso 
di «Tutela ambientale», uti-
le proprio per far svolgere 
l’opera di volontariato nel 
rispetto delle norme impo-
ste dalla legge.  
Nel caso dell’abbandono 
dei rifiuti è possibile ispe-
zionare i sacchetti, ma a 
farlo devono essere gli 
agenti della Polizia locale: 
il Garante della privacy in-
fatti riconosce la possibili-
tà di ispezionare i sacchetti 
della spazzatura se a farlo 
sono pubblici ufficiali. 
Il comandante della locale 
ha sottolineato che il com-
pito dei volontari è quello di 
segnalare data, ora, locali-
tà e descrizione sommaria 
dei rifiuti rinvenuti, saranno 
poi gli agenti della Polizia, 
dopo aver recuperato i ri-
fiuti, ad aprirli per scoprire 
il loro contenuto e provve-
dere alla verbalizzazione e 
agli atti conseguenti, dallo 
scoprire l’identità del re-
sponsabile fino a sanzio-
narlo, senza che sui volon-
tari possa ricadere alcuna 
responsabilità legale. n
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il gip Cesare Bonamartini 
ha emesso un’ordinanza 
cautelare che ha sospe-
so per quattro mesi dalle 
sue funzioni Giacomo Pin-
ti, attuale capo della Po-
lizia locale in procinto di 
trasferirsi a Lumezzane. 
Per Pinti le accuse mos-
se dal pubblico ministero 
Ambrogio Cassiani, che 

aveva chiesto i domicilia-
ri, sono di peculato, abu-
so di ufficio e falso ideolo-
gico in atto pubblico. 
Le indagini avevano preso 
il via nell’agosto scorso, 
su mandato dell’Ammini-
strazione guidata dal sin-
daco Renato Pasinetti. 
La giunta Pasinetti, a feb-
braio dello scorso anno, 

aveva affidato il comando 
della locale alla coman-
dante Sabrina Piacentini 
col mandato di una genera-
le riorganizzazione. 
La nuova comandante si 
era messa subito al lavoro 
e aveva trovato varie irre-
golarità amministrative su 
una serie di sanzioni eleva-
te per violazioni del Codice 

Indagini sulle multe fantasma ¬ dalla pag. 1 
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della strada, da lì il via 
ad una indagine interna 
durata tre mesi. 
A fine agosto era arriva-
to il coinvolgimento della 
magistratura, con l’aper-
tura di un fascicolo di in-
dagine per verificare l’e-
sistenza o meno di reati 
che sarebbero avvenuti 
tra il 2013 e il 2015.
«C’era qualcosa che non 
tornava – ha sottolineato 
il sindaco Renato Pasi-

netti- e il denaro dei citta-
dini è sacro. 
Per questo ci siamo affi-
dati alla Procura».
Ora arriva il primo prov-
vedimento, che riguarda 
il comandante Pinti. In 
realtà il pm Cassiani ave-
va chiesto anche altre so-
spensioni che dovevano 
colpire altri sette agenti, 
a cui venivano contesta-
ti uno o al massimo due 
episodi, ma il gip non ha 
ravvisato il pericolo di rei-
terazione del reato.
Secondo le indagini con-
dotte dalla Procura, con 
l’ausilio dei carabinieri e 
del gruppo di agenti gui-
dati dal comandante Pia-
centini, alcune multe veni-
vano annullate in cambio 
di denaro, mentre altre 
venivano pagate dai cit-
tadini sanzionati che rice-
vevano una falsa ricevuta 
che attestava il pagamen-
to. In realtà questo dena-
ro non finiva nella casse 
comunali, ma sarebbero 
state intascate da Pinti. 
Per questo l’Amministra-
zione comunale ha deciso 
di costituirsi parte civile 
in sede processuale per 
il danno erariale subito. 
«In attesa di capire me-
glio daremo il mandato a 
un legale di fiducia – ha 

commentato il sindaco 
Pasinetti -, a noi fino a 
questo momento è stato 
comunicato solo il provve-
dimento di sospensione. 
Certamente riponiamo la 
massima fiducia nella ma-
gistratura».
In attesa che la giustizia 
completi il suo lavoro, il 
comando di Polizia locale 
avrà presto un nuovo co-
mandante e nuovi agenti, 
visto che bando e selezio-
ni sono già state comple-
tate.
Ancora una volta da ma-
gistratura ed Amministra-
zione comunale è stato 
ribadito che Alessandra 
Facchetti, la vice coman-
dante scomparsa tragi-
camente nel novembre 
scorso, era estranea a 
qualsiasi accusa ed era 
anzi impegnata con la co-
mandante Piacentini negli 
accertamenti per verifica-
re le presunte irregolarità 
commesse dai colleghi.
Il sindaco Pasinetti ha an-
che anticipato la volontà 
di controllare gli anni an-
tecedenti al 2013, oltre a 
ribadire che «il fatto che 
siano state accertate del-
le responsabilità vuol dire 
che effettivamente qual-
cosa non andava». 
n

Prodotti tipici del sud e tanto 
altro ancora sulla tua tavola
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Caro direttore, 
centoventicinque posti 
di lavoro a rischio, alla 
Medtronic di Roncadelle 
servono politiche attive 
per riqualificare e ricollo-
care i lavoratori e le lavo-
ratrici. È questo il senso 
della lettera con richiesta 
di incontro urgente invia-
ta oggi da Cgil, Cisl, Uil 
e dalle rispettive catego-
rie interessate Filctem, 
Femca e Uiltec Brescia 
al ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calen-
da, al responsabile delle 
Politiche attive del Mini-
stero del Lavoro Maurizio 
Del Conte, al presidente 
della Regione Lombardia 
Roberto Maroni e al pre-
sidente della Provincia di 
Brescia Pier Luigi Motti-
nelli. 

Nella lettera viene rico-
struita la vicenda che ha 
portato alla situazione 
odierna: «L’azienda nel 

2010 viene acquistata 
per una somma di circa 
500 milioni di dollari dal-
la multinazionale Statuni-
tense Medtronic. 
Una azienda florida all’a-
vanguardia e che opera 
nel settore del biomedica-
le. Dopo circa un anno la 
nuova proprietà annuncia 
un piano industriale che 
prevede la dismissione 
di alcune produzioni e lo 
spostamento di altre atti-
vità in Messico. 
Si avviano processi di 
uscita di lavoratori in 
modo volontario e nel 
contempo si utilizzano 
gli ammortizzatori sociali 
previsti dalle norme com-
preso l’utilizzo del con-
tratto di solidarietà ulti-
mato il 23 marzo 2017. Il 
24 marzo 2017 l’azienda 
apre la procedura di licen-
ziamento collettivo per 
125 lavoratori dichiarati 
esuberi rispetto al piano 
strategico». 

Medtronic, 125 posti a rischio
 LetteRe aL diRettORe

I sindacati chiedono un incontro a Governo, Regione e Provincia
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Un cospicuo numero di 
lavoratori, viene ricordato 
nella lettera, ha dichia-
rato però la propria di-
sponibilità alla riduzione 
di orario da 40 a 30 ore 
settimanali con l'obiettivo 
di ridurre il numero degli 
esuberi. Di qui la richie-
sta sindacale di un incon-
tro urgente: «Riteniamo 
importante coinvolgere 
tutte le istituzioni per po-
ter utilizzare le politiche 
attive attraverso gli stru-
menti legislativi finalizzati 
alla riqualificazione e alla 
ricollocazione dei lavora-
tori che sono portatori di 
esperienze e professiona-
lità che non possono es-
sere disperse». 

Cgil, Cisl, uil bResCia

FilCtem, FemCa, uilteC 
bResCia

ruolo degli insegnanti nel-
la società, individuando le 
esperienze di coloro che 
sono riusciti ad ispirare i 
propri studenti favorendo-
ne la crescita come cittadi-
ni attivi e, in generale, che 
hanno prodotto un cambia-
mento positivo nella comu-
nità di appartenenza. 
A presentare la candida-
tura di Anna è stata una 
sua ex allieva ora guarita 
e studente universitaria, 
Alessia, che era presente 
a Roma. 
Proprio dalla sua voce 
Anna è stata proclamata 
vincitrice del premio, che 
ha portato alla sua scuola 
50mila euro, una cifra che 
servirà alla Berenzi per 
dare vita ad un importante 
progetto che si chiamerà 
«In viaggio per guarire» e 
sarà costituito da una se-
rie di incontri- testimonian-
za con gli studenti delle 
scuole d’Italia per diffon-
dere attenzione e sensibi-
lità verso i coetanei meno 
fortunati. 
L’arrivo alla sezione ospe-
daliera è avvenuto dopo 
che l’insegnante aveva 

perso il posto all’Itis «Ca-
stelli», così lei stessa ave-
va chiesto il trasferimento 
agli Spedali Civili di Bre-
scia. 
Sono passati otto anni e 
da quel giorno la 51enne 
ha iniziato un lavoro duro, 
ma gratificante dove la 
materia che insegnava, la 
matematica, è diventata 
la sua ricetta per «aiutare 
i ragazzi a dimenticare la 
loro malattia». 
Anche se all’inizio Anna-
maria ha dovuto convivere 
con «la paura di non reg-
gere il carico emotivo, ma 
con il tempo ho imparato 
che i nostri studenti de-
genti, affrontando con tan-
to coraggio e dignità prove 
durissime, ci insegnano 
a non voltare la faccia di 
fronte alla fatica e al dolo-
re, e ora non lascerei più il 
mio ruolo in ospedale. 
Mi ritengo una privilegiata 
ad essere dove mi trovo».
Un luogo dove non sono 
tanto i risultati scolastici 
a gratificare ma il fatto che 
lo studente, durante una 
lezione in una stanza di 
degenza, «non si accorga 

di quanto tempo è passa-
to, riesca ad allontanarsi 
dal suo io malato, si sen-
ta "bene", solo allora un 
docente può sentirsi sod-
disfatto», ha sottolineato 
Annamaria ricordando che 
in una scuola d’emergenza 
«fare lezione significa ricor-
darsi che la malattia non 
ti sta togliendo tutto, che 
esiste una parte della tua 
vita che non viene risuc-
chiata da degenza, terapie 
e isolamento».
Dopo la proclamazione An-
namaria ha voluto ringra-
ziare la sua ex studente 
Alessia «per la sua tenacia 
e la sua determinazione: 
è lei che ha presentato la 
mia candidatura, lei che 
voleva farmi vincere a tutti 
i costi».
Ora Annamaria dovrà rim-
boccarsi le maniche per 
dare vita al suo splendido 
progetto “In viaggio per 
guarire”, in modo da porta-
re il suo messaggio di re-
sponsabilizzazione e spe-
ranza, con i suoi studenti 
come testimonial, in tutte 
le scuole d’Italia. 
n

La migliore insegnante ¬ dalla pag. 1 
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secondo il sindaco Ratti, «ol-
tre a costituire situazione di 
degrado urbano e pericolo 
per la sicurezza dei pedoni, 
creano un ostacolo alle ope-
razioni di pulizia meccanizza-
ta delle strade». Una proble-
matica che era già emersa lo 
scorso anno, come avevano 
dimostrato i numeri presen-
tati dai carabinieri di Orzi-

nuovi che nel 2016 aveva-
no multato 25 persone con 
un’ammenda di 150 euro 
per essere state sorprese 
ad urinare nelle vie del cen-
tro, oltre a denunciare 7 gio-
vani coinvolti in una rissa in 
piazza e 20 per ubriachezza 
molesta. 
Anche nel marzo 2016 il sin-
daco decise di rispondere al 

problema con un’ordinanza 
che aveva vietato la vendita 
di alcolici ai minorenni, che 
portò a sanzionare alcuni 
esercizi pubblici. Passata 
l’estate il comportamento 
dei giovani e meno giovani 
che arrivano ad Orzinuovi 
non è migliorato: a fine feb-
braio, proprio durante il fine 
settimana, diverse automo-
bili parcheggiate nell’area 
nota come ex Angioline sono 

Caos del fine... ¬ dalla pag. 1 
state vittime di alcuni vanda-
li che hanno fatto strage di 
specchietti ed un gruppo di 
giovani, arrivati da Soncino 
in pullman, erano stati san-
zionati dai carabinieri per 
aver usato come bagno pub-
blico il muro della caserma 
della locale stazione. Una 
situazione critica che sem-
bra sul punto degenerare 
ulteriormente: sono tanti i 
giovani che frequentano la 

zona di Orzinuovi nel fine 
settimana, spesso ecceden-
do nell’uso di alcolici e in 
comportamenti pericolosi 
per sé e per gli altri. Così le 
vie del centro storico diven-
tano toilette a cielo aperto 
per bisogni fisiologici e non, 
luogo di abbandono indiscri-
minato di bottiglie. Spesso 
per l’eccessivo uso di alcol 
scoppiano risse e vengono 
commessi atti vandalici, con 

danneggiamento di proprietà 
altrui a partire dalle automo-
bili. 
«Questa situazione – sotto-
linea il sindaco Ratti - pro-
duce all’interno di gruppi 
forti tensioni, fino talvolta a 
degenerare in violente risse 
che mettono a repentaglio 
l’incolumità delle persone 
coinvolte e che, oltre ad ar-
recare molestia e disturbo ai 
cittadini residenti, rendono 

Il parco giochi in località Paradiso In ospedale si fa fatica anche a trovare la molla per la porta d’ingresso principale
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TORBOLE CASAGLIA: il pericoloso incrocio tra la provinciale 235 e via Cesare Battisti. 
Cosa si aspetta a sistemare una rotonda? Purtroppo le tragedie non sono mancate

informato Antonella. Da qui l’i-
dea della scrittura e di inserire 
nella narrazione alcuni percor-
si di vita sollecitati dal sogno: 
povertà, emarginazione, incon-
sistenza della ricchezza, fino a  
un’ipotetica vita in un futuro 
apocalittico.

Di che cosa parla il libro?
Valentina

Parla di un ragazzo che fa 
un incidente e sperimenterà 
esperienze di vita nuove. Un 
incidente può diventare un’op-
portunità, un’altra possibilità 
per dare importanza ad altri 
valori della vita.

“Vuoto profondo” è un titolo 
che spiazza un po’

Antonella
Il titolo può sembrare in ap-
parenza angosciante, forse 
perché oggi si è un po’ troppo 
orientati alla ricerca del pie-
no, paura di smarrirsi in una 
dimensione nella quale non si 
vede la via d’uscita.
In realtà, il titolo rimanda ad 
una fase dello stato di coma 
del protagonista dopo l’inci-
dente, del suo viaggio prima di 
risvegliarsi. 
E’ un titolo che va letto in 
positivo, se si guarda anche 
all’immagine della copertina: 
un vaso vuoto, ma circondato 
da un vortice di lucciole giallo 
verdi, lucine di speranza che si 
diffondono luminose.

Quali sono le parti che prefe-
rite?

Valentina 
Preferisco il capitolo sul clo-
chard perché mi è piaciuto evi-
denziare cosa significhi vivere 
in povertà ed essere emargi-
nati. Anche se i ragazzi forse 
all’inizio sono più catturati 
dal  capitolo sulla vita agiata, 
all’insegna del lusso e della  
ricchezza. 

Antonella 
L’isola è il capitolo che predi-
ligo perché il protagonista si 
trova  in questo luogo sper-
duto, perde anche le persone 
che si erano fidate di lui. Sarà 
alle prese con il suo istinto di 
sopravvivenza.

A chi consigliereste la lettura?

Antonella
Possono esserci diversi livelli 
di lettura, quindi lo possiamo 
consigliare sia agli adulti, ma 
soprattutto ai ragazzi perché 
al di là della trama, la narrazio-
ne offre spunti per riflettere.

Nel romanzo, quali temi  pos-
sono stimolare la riflessione?
Il bullismo sociale verso gli 
adulti più fragili, come nel 
caso del clochard e la solida-
rietà tra i più deboli. L’inconsi-
stenza della ricchezza, oppure 
l’esaurimento delle risorse 
ambientali, in un prossimo fu-
turo.

Avete già avuto occasioni 
per presentare il vostro libro. 
Quando sarà la prossima?

Valentina
Abbiamo già presentato il libro 
al Centro culturale “Don Emi-
lio Verzeletti” di  San Paolo, 
con Agostino Garda, un’altra 
presentazione all’ associa-
zione culturale “Il maestrale”  
di Palazzolo S/O con Serena 
Gaudesi. E un altro incontro 
nel milanese, dove si è rea-
lizzato un  bel connubio tra 
degustazione vini di qualità e 
letteratura. Siamo state inter-
vistate  da Marina Brognoli a 
Radio Vera, un’altra intervista 
rilasciata a Radio Pianeta di Ci-
vidate, e siamo state presenti 
alla Fiera del libro “Librixia” a 
Brescia e alla manifestazione 
della Microeditoria a Chiari. 
La prossima presentazione, in 
programma per il 29 Aprile ore 
18, si terrà al Centro culturale 
“Sebinia” organizzata dalla bi-
blioteca di Sarnico.

Concludendo, qual è il bilancio 
di questa esperienza di scrit-
tura a quattro mani?

Antonella 
Abbiamo concretizzato insie-
me un nostro sogno. La vita 
ti porta a molte distrazioni. 
Forse questo momento dove-
va proprio succedere, come 
un dono inaspettato. Il nostro 
rapporto di amicizia si è con-
solidato, ma avrebbe potuto 
finire. Si poteva inciampare 
nella scoperta dell’altra per-
sona amica, diversa da come 
pensavi fosse. Ci siamo inve-
ce scoperte un’ancòra di sal-
vezza l’una per l’altra.

Valentina
L’entusiasmo ci ha portate a 
scrivere un secondo romanzo, 
in realtà era la nostra idea 
prima della folgorazione del 
sogno di Valentina. E’ in fase 
di revisione. La scrittura condi-
visa con Antonella si è rivelata 
un’esperienza gratificante, mi 
ha aiutato a trovare la forza 
per rialzarmi. In un certo sen-
so, è stata la mia salvezza. 
Quindi, mi sento di dire mai 
mollare, mai demordere da-
vanti a qualsiasi ostacolo.
www.claudiapiccinelli.it 
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TRAVAGLIATO: il defibrillatore installato presso la farmacia comunale 
nel complesso La Cupola



Mi casa 
es tu casa
Scopri i sapori autentici del Messico,
ti innamorerai di una cucina generosa e genuina.

BRESCIA
Via Borgosatollo, 1
Tel. 030 3545171

ROVATO (BS)
Via Iseo, 1/E - Erbusco (BS)
Tel. 030 7701263 A PRANZO E A CENA

APERTI 7/7

RH_messico2017_pagina_277X400.indd   1 28/03/17   16:01


