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Fatto per resistere al vento

Comune: ecco 
lo sportello telematico

 ❏ a pag 9

Torbole Casaglia
Il Giornale di

Dal 12 al 17 novembre 
venti studenti prove-

nienti da quattro paesi 
europei sono stati ospiti 
dell’Istituto Comprensivo 
di Roncadelle nell’ambito 
del progetto “Erasmus+ 
Chance”, finalizzato a 
promuovere la cittadinan-
za responsabile e atteg-
giamenti rispettosi per 
l’ambiente, ma anche a 

Progetto 
“Erasmus+ 
Chance”

A Roncadelle 
20 studenti europei

di Aldo MArAnesi

SOMMARIO

Roncadelle         p.   2
Castel Mella       p.   3
Sport             p.  4
Torbole-Lograto  p.  6
Travagliato          p.   7
Soncino              p. 8
Orzinuovi             p.  9  
Bs & Prov.           p.  11

Indennità 
di carica 
per l’aula 

studio

Un’aula studio per gli 
studenti universitari 

che, con ogni probabi-
lità, sarà pronta entro 
l’inizio del nuovo anno. 
Questo il progetto che 
verrà finanziato quest’an-
no dalla Giunta comunale 
guidata dal sindaco Re-
nato Pasinetti grazie alla 
rinuncia volontaria di un 
mese della indennità di 
carica. Ormai una pras-
si consolidata, questa, a 
cui contribuiscono oltre 
al sindaco, gli assessori 
Christian Bertozzi, Lucia 
Chiaraschi, Fabio Platto e 
Luca Pietro Colosio, l’am-
ministratore unico della 
multiutility comunale Ast 
Ennio Marchetti e la vi-
cesindaco Simona Tironi, 
nonostante non riceva 
più l’indennità di carica 
a Travagliato vista la sua 

di roberto PArolAri

Troverà posto 
sopra la biblioteca

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

Spiragli di luce in fondo al 
tunnel per i dipendenti 

dell’Invatec? 
Sembrerebbe dalle notizie ar-

Invatec, 
50 aziende 
interessate
Lo fa sapere il Mise

di GiAnnino PennA
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Orzinuovi
Il Giornale di

Dal 19 novembre 
nei sei Comuni 

che costituisco-
no l’Unione della 
Bassa Bresciana 
Occidentale, che 

ha come ente capofila Orzi-
nuovi, è attivo lo sportello 
telematico polifunzionale, un 
portale che permette ai citta-
dini di presentare le proprie 
pratiche e le proprie richieste 
senza per forza recarsi negli 
uffici di competenza degli 

enti. 
Lo sportello telematico è uno 
strumento che attua il Piano 
di informatizzazione, introdot-
to dal Decreto Legge del 24 
giugno 2014, ed è obbligato-
rio per tutte le Amministrazio-
ni pubbliche perché rispetta 
i principi di semplificazione, 
accessibilità e trasparenza 
amministrativa dettati dal 
Codice dell’Amministrazione 
digitale.
Come si usa? 

Per le pratiche basta un clic
di roberto PArolAri

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

NUOVA APERTURA
VIA CREMONA 44 Brescia Tel. 030/5055523

Punto Fermo Via Cremona

Questo Natale lo chef sei tu!
Vai alla pagina 4 e scopri come!

BUONE
FESTE

A TUTTI
I CLIENTI
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Basta collegarsi a internet e 
andare all’indirizzo https://
sportellotelematico.unione-
comunibbo.it/. 
Una volta entrati nel sito ci si 
deve autenticare. 
Due sono le possibilità, at-
traverso il Sistema Pubblico 
di Identità Digitale (Spid), 
che però in alcuni portali è 
ancora in fase di attivazione, 
o tramite la Carta Nazionale 
dei Servizi, la Cns.

Brescia attende il Natale

Brescia, torna la 
“Corsa di Babbo Natale”

L’appuntamento è stato 
fissato per la mattina 

di domenica 16 dicembre 
a Brescia, ma la macchi-
na organizzativa è già in 
piena attività. Sono infat-
ti tanti gli aspetti da far 
combaciare per organiz-

zare nel migliore dei modi 
una manifestazione podi-
stica particolare come la 
“Corsa di Babbo Natale”. 
Una iniziativa che rappre-
senta a buon diritto una 
bella consuetudine, ma 
che, nello stesso tempo, 
riesce a regalare qualco-

Podismo e solidarietà 
per l’istituto Nikolajewka

di GiAnnino PennA

 ❏ a pag 4
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Roncadelle
Il Giornale di

Progetto... ¬ dalla pag. 1 

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

migliorare le prestazioni 
scolastiche, in particolar 
modo dal punto di vista 
linguistico, e rafforzare 
l’abilità dei docenti a lavo-
rare in team internaziona-
li migliorando le strategie 
didattiche. 
Nella settimana di sog-
giorno a Roncadelle, i ra-
gazzi provenienti da Gre-
cia, Portogallo, Lettonia e 
Polonia sono stati coinvol-
ti in diverse attività, dalla 
gita alle Torbiere del Se-
bino dove è stato appro-
fondito il tema della biodi-
versità, a quella a Venezia 
per sviscerare il problema 
dell’innalzamento delle 
acque e al Parco dell’Ac-
qua di Brescia, dove han-
no sperimentato laborato-
ri ludico didattici. 
Il prossimo passo del 
progetto vedrà la parten-
za degli studenti italiani, 
sempre a gruppi di cinque 
e selezionati in base a 
criteri di merito scolasti-
co, verso la Lettonia nel 
maggio 2019, la Polonia 
nel novembre 2019, la 
Grecia nel febbraio 2020 

ed il Portogallo nell’aprile 
2020. 
Per le famiglie degli stu-
denti partecipanti non ci 
sarà alcun costo, visto 
che il budget stanzia-
to dall’Ue per le cinque 
scuole partecipanti è su-
periore ai 150mila euro. 
L’Istituto di Roncadelle 
aveva partecipato al ban-
do promosso dall’Unione 
Europea e lo aveva vinto 
grazie ad un punteggio di 
99/100, che ha permes-
so alla scuola di classifi-
carsi al secondo posto a 
livello nazionale. 
Il progetto europeo ha va-
lidità biennale e prevede 
il coinvolgimento di 20 
alunni della scuola secon-
daria di primo grado per 
ogni paese partecipante, 
ad ogni scambio culturale 
parteciperanno 5 alunni 
per nazione accompagna-
ti da 2 docenti. 
A fine ottobre le insegnan-
ti di lingua inglese Bullo e 
Lavinio avevano raggiunto 
Lisbona per la prima mo-
bilità docenti del progetto. 
n

Più di 130 i cittadini di Roncadelle hanno approfittato il 25 novembre della Giornata di 
sensibilizzazione gratuita e volontaria per la promozione della Salute organizzata dalla 
Amministrazione Comunale, dalla Farmacia Comunale e dalle Associazioni Sarc, Avis e 

Avulss. Per tutti prova gratuita di glicemia e colesterolo, misurazione di pressione, altezza 
e peso e colloquio personale su stile di vita e benessere. L’Amministrazione comunale 
ringrazia il Centro Sociale Anziani, la Farmacia Comunale, Sarc, Avis e Avulss, i medici, 

gli infermieri ed i volontari intervenuti

Roncadelle ha ricordato la Giornata contro la violenza sulle donne con due appuntamenti 
che si sono svolti lo scorso 25 novembre: al mattino si è tenuta, davanti alla Sala Civica, 

l’inaugurazione delle panchine rosse, la sera il Teatro Aurora ha ospitato 
lo spettacolo teatrale “Neanche con un fiore”

 FOTONOTIZIA

 FOTONOTIZIA

Los Angeles
masterclass.edu

masterclass.edu  La tua vacanza studio #top nei luoghi da #sogno
che avresti sempre voluto visitare! Impara l’inglese divertendoti, 
vivendo la città e le numerose attività ludiche che ti aspettano!
#summerfun #foreverfriends #yournextsummer #californiadreaming
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Nuova vita per piazza Unità d’Italia
di roberto PArolAri

Entro la prossima primave-
ra il volto di Piazza Unità 
d’Italia sarà completamen-
te diverso. Tutto merito del-
la collaborazione tra l’Am-
ministrazione comunale e 
l’Accademia di Belle arti 
«Santa Giulia» di Brescia, 
nata dodici mesi fa, quando 
nella sede dell’Istituto in 
via Tommaseo, a Brescia, 
il sindaco Giorgio Guarneri 
e il direttore Riccardo Ro-
magnoli ufficializzarono la 
firma della convenzione per 
lanciare il protetto di riqua-

lificazione della piazza. 
Un paio di mesi prima, all’i-
nizio dell’anno accademico, 
otto studentesse dell’Ac-
cademia che frequentano 
il corso «Progettazione di 
interventi urbani e territo-
riali» del docente Alberto 
Mezzana, avevano fatto i 
primi rilievi a Castel Mella. 
Rilievi che avevano porta-
to alla presentazione di un 
loro progetto di ammoder-
namento della piazza carat-
terizzato da illuminazione a 
basso consumo, impiego di 
materiali resistenti all’usu-
ra e rispettosi dell’ambien-
te e riformulazione degli 

spazi per lo svolgimento del 
mercato. 
Progetto approvato dall’Am-
ministrazione comunale 
che ha dato il via libera: a 
partire dall’inizio del pros-
simo anno inizieranno i la-
vori su piazza Unità d’Italia, 
che diventerà interamente 
pedonale, e porteranno al 
rifacimento completo dell’il-
luminazione con la creazio-
ne di varie scenografie lu-
minose a basso consumo, 
all’installazione di un nuovo 
arredo, alla realizzazione di 
un percorso carraio dalla 
parte dei portici con i ne-
gozi ed alla creazione di 13 
nuovi posti auto. L’interven-
to prevede anche la riasfal-
tatura della zona dietro al 
Municipio e la realizzazione 
di alcune griglie di scarico 
per migliorare il flusso del-
le acque ed evitare allaga-
menti. 
Un’opera in cui l’Ammini-
strazione comunale crede 
moltissimo, tanto da pre-
vedere un investimento di 
oltre 250mila euro per re-
alizzarla. L’obiettivo, mai 

Lavori da 250mila euro

nascosto, è quello di fare 
di piazza Unità d’Italia il 
punto nevralgico della co-
munità, come si sperava al 
momento della sua nascita 
nel 2008, visto la presenza 
in pochi metri di Municipio, 
centro diurno anziani e aula 
studio, ma anche al fatto 
che appartamenti e spazi 
commerciali sono stati tutti 
riempiti. n



Lo Sport
Under Brescia

Ginnastica ritmica: le atlete della 
Viktoria Brescia premiate in Loggia

di GiAnnino PennA

Brescia ha voluto dire il 
suo grazie alla Viktoria, fio-
re all’occhiello dello sport 
cittadino. Il pomeriggio 
dello scorso mercoledì 15 
novembre la Sala dei Giu-
dici di Palazzo Loggia ha 
infatti ospitato la cerimo-
nia di premiazione delle at-
lete della società brescia-
na che sono state grandi 
protagoniste al Campiona-

to Italiano Aics di ginnasti-
ca ritmica che si è svolto 
a fine giugno a Capannori 
(Lucca) ed hanno imprezio-
sito tutto l’anno di risultati 
e prestazioni che hanno 
fatto onore al movimento 
di questo sport a Brescia. 
Risultati di grande rilievo 
che, insieme alle ginnaste 
della Nemesi di Calcinato, 
hanno permesso a Brescia 
di vincere il titolo tricolore 
riservato ai Comitati di tut-

I NOSTRI SERVIZI
	Noleggio sci e snowboard

	Noleggio sci d’alpinismo 
 e scarponi

	Noleggio sci da freeride

	Riparazione sci e snowboard  
 (sciolinatura e lamine)

	Accessori di alta qualità 
 per la montagna

	Termoformatura scarponi da sci

	Intimo e calze per lo sport

ALLENATORE FEDERALE DI SCI FABIO LANCINI
via Solferino, 7/a Rovato BS - 3387022631 - fabio_lanc@libero.it

sa di nuovo ogni anno. Le 
iscrizioni alla corsa rimar-
ranno aperte fino a pochi 
minuti prima della par-
tenza, ma è già in pieno 
fermento il tam tam per 
partecipare ad un evento 
che va ben al di là di un 
pur significativo momento 
di sport. L’iniziativa, che 
vede in prima fila a livello 
organizzativo il Dopolavoro 
dei Dipendenti Comunali 
di Brescia, affiancato da 
Aics, e Brescia Running, 
oltre che dal patrocinio del 
Comune di Brescia, si pre-
figge infatti di raccogliere 
fondi che verranno devolu-
ti ad una encomiabile real-

tà come l’Istituto “Nikola-
jewka”, un modo diretto e 
concreto per sostenere le 
sue splendide attività. La 
corsa prenderà il via alle 9 
dal piazzale del castello a 
Brescia e proporrà ai podi-
sti partecipanti, molti dei 
quali vestiti del biancoros-
so tipico di Babbo Natale, 
un percorso pianeggiante 
e collinare disegnato sulle 
distanze di 5 e 10 km. Un 
coinvolgente attraversa-
mento del territorio cittadi-
no che si prefigge fin d’ora 
di raggiungere il traguardo 
più importante, quello di 
fa vincere la generosità e 
la solidarietà. n

Brescia, torna la... ¬ dalla pag. 1 

ta Italia. Alla presenza del 
consigliere comunale de-
legato allo sport, Fabrizio 
Benzoni, e del presidente 
del Comitato Provinciale 
Aics di Brescia, Antonio 
Parente, che hanno inci-
tato le ginnaste della Vik-
toria a continuare ad im-
pegnarsi e a proseguire 
nel loro percorso… “vik-
torioso”, sono così sfilate, 
emozionate e soddisfatte, 
le atlete che in provincia di 

Lucca hanno conquistato 
la bellezza di otto meda-
glie d’oro, tre d’argento e 
cinque di bronzo. Sotto lo 
sguardo compiaciuto dei 
dirigenti e degli istruttori 
della società guidata dal-
la presidente Iryna Boyko 
hanno così raccolto il me-
ritato applauso tutte le 
medagliate della Viktoria. 
Un lungo elenco di ven-
ti ginnaste composto da 
Emma Agnelli, Valentina 
Verzeletti, Alice Battisti, 
Giorgia Rodella, Letizia 
Marmaglio, Maria Caval-
li, Alexandra Skidchenko, 
Gaia Battisti, Maddalena 
Dognini, Anita Peroni, Dia-
na Hadzuk, Edvige Dogni-
ni, Vittoria Gozzi, Ilaria Mi-
nelli, Viktoria Prati, Giulia 
Fais, Serena Ferrari, Sara 
Lombardi, Silvia Trecroci, 
Letizia Bahlke. Insieme a 
loro sono state premiate 
le istruttrici Beatrice Vi-
valdi e Ityna Boyko e la 
stessa società che sta 
portando in alto il nome 
di Brescia nella ginnastica 
ritmica. n



Qualunque sia il tuo lavoro
abbiamo gli strumenti giusti per te
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Invatec, 50 aziende interessate ¬ dalla pag. 1 

rivate da Roma con il sotto-
segretario Andrea Cioffi che, 
rispondendo ad un’interroga-
zione della leghista Lorenzo-
ni nella seduta della X Com-
missione Attività Produttive, 
ha informato dei contatti 
intrapresi dalla società spe-
cializzata Vertus, incaricata 
lo scorso luglio da Medtronic 
di vagliare le opportunità di 
reindustrializzazione dei siti 
di Torbole Casaglia e Ronca-
delle, con più di 50 aziende, 
quasi tutte operanti nel cam-
po biomedicale, che avreb-
bero garanzie di solidità fi-
nanziaria e che avrebbero, in 
larga parte, già manifestato 

il loro interesse per una con-
clusione della trattativa.
La situazione dei due siti 
Invatec è ormai ampiamen-
te conosciuta: nel giugno 
scorso la proprietà america-
na dei due stabilimenti, la 
Medtronic, aveva informato 
i sindacati della decisione 
di chiuderli entro il 2020 per 
delocalizzare la produzione 
in Messico, con i primi licen-
ziamenti che sarebbero arri-
vati entro la fine di quest’an-
no. 
I dipendenti entrarono in 
sciopero, mentre iniziarono 
i primi contatti tra le parti 
per trovare una soluzione 

per salvaguardare i posti di 
lavoro. 
La vicenda è diventata cen-
tro di un tavolo di lavoro al 
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ed a luglio la Medtro-
nic ha congelato la chiusura 
già decisa, affidando alla 
Vertus il compito di vagliare 
le opportunità di reindustria-
lizzazione, mentre i dipen-
denti sono tornati al lavoro.  
Ora sembrano arrivare no-
tizie positive dopo il tavolo 
che si è tenuto alla fine di 
ottobre a Roma nel Ministe-
ro dello Sviluppo economico 
sulla vicenda, a cui hanno 
partecipato i rappresentanti 
dell’azienda e le organizza-
zioni sindacali. 
Dal Mise hanno fatto sapere 
che la proprietà ha confer-
mato il proprio impegno per 
facilitare la reindustrializza-
zione degli stabilimenti di 
Torbole Casaglia e Ronca-
delle. 
Il Ministero si sta impegnan-
do per trovare una soluzione 
positiva per gli oltre 300 di-
pendenti, cercando di convin-
cere la Medtronic ad attivare 
le condizioni necessarie alla 
cessione degli stabilimenti 
senza pesare sul trattamen-
to dei lavoratori. n

Contro la violenza delle donne
Fiocchi rossi e installazione in biblioteca

di roberto PArolAri

Fiocchi rossi alle colonne 
dell’ingresso del Municipio 
e sugli alberi dell’aiuola 
spartitraffico che insiste 
su via Mazzini, così l’Ammi-
nistrazione comunale gui-
data dal sindaco Roberta 
Sisti ha voluto ricordare la 
Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violen-
za contro le donne che si è 
celebrata in tutto il mondo 
domenica 25 novembre.

Nella stessa giornata le 
volontarie della biblioteca 
comunale hanno curato 
l’installazione “Lividi, no 
grazie”, presentando libri, 
musica e film contro la vio-
lenza sulle donne.
Sulla pagina facebook del-
la biblioteca comunale è 
apparso anche un post 
dedicato alla giornata, 
aperto dalla poesia di Alda 
Merlini “A tutte le donne” 
e seguito da questo mes-
saggio: «Ricordiamo che i 

numeri 030/2400636 e 
030/2807198 sono attivi 
tutti i giorni per le emergen-
ze delle donne residenti 
nell’ambito 1-2-3 di cui fa 
parte il nostro territorio. 
Un grazie è rivolto al Consi-
glio dei ragazzi della nostra 
Scuola Secondaria, che ha 
realizzato le locandine che 
pubblichiamo, ed all’As-
sessore alla Cultura Eva 
Verzeletti, per il costante 
impegno». 
n
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Travagliato
Il Giornale di

Dicembre 2018

Indennità di carica per l’aula studio ¬ dalla pag. 1 

elezione a consigliere re-
gionale. Lo scorso anno il 
denaro risparmiato venne 
utilizzato per pagare i la-
vori di sistemazione della 
palestra delle scuole me-
die, che hanno interes-
sato il tetto, le pareti, le 

vetrate e il parquet. Negli 
anni precedenti la som-
ma era stata destinata 
al miglioramento della 
tecnologia a disposizione 
di studenti ed insegnati, 
con l’acquisto di diverse 
Lim per le scuole elemen-

tari. Quest’anno quanto ri-
sparmiato servirà per offri-
re uno spazio consono per 
lo studio degli universitari 
travagliatesi, costretti fino-
ra ad accontentarsi della 
sala studio della bibliote-
ca o utilizzare quelle che 
si trovano nei paesi limi-
trofi o a Brescia. 
Il nuovo spazio sarà ri-
cavato nell’ex ospedale 
vantiniano, proprio sopra 
la biblioteca, sfruttando il 
grande salone che si tro-
va al primo piano, sono 
circa 150 metri quadrati, 
la stanza contigua ed il di-
simpegno. 
L’Amministrazione comu-
nale ha già dato il via libe-
ra per l’acquisto dei nuovi 
arredi, oltre che di tutti gli 
altri accessori, e per tutti 
gli adeguamenti necessari 
a rendere lo spazio adatto 

- Gruppi elettrogeni insonorizzati fino a 2.000 kva 

- Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati 

- Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

- Diverse tipologie di torri faro

- Trasporto e posizionamento

    

  Ci trovate in Strada Lotelli n.3

  46042 Castel Goffredo - MN

  Tel. 0376-779310

  Fax 0376-788109 

  info@brunettigeneratori.it

  www.brunettigeneratori.com 

REPERIBILITÀ
7 GG. SU 7 GG.
24 H SU 24 H

a ospitare una sala stu-
dio. 
Il costo della nuova aula 
studio, che potrà ospi-
tare fino a sessanta 
persone, sarà di circa 
12mila euro. n

I SITI PIU’ INQUINATI D’ITALIA: ECCO PERCHE’ CI SI AMMALA DI TUMORE… 
LOMBARDIA IN PRIMIS

 ABBIAMO UN FUTURO?
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 Soncino
Il Giornale di

Avevo nello specchietto re-
trovisore l’immagine del 
castello di Soncino... Me lo 
lasciavo alle spalle mentre 
guidavo un’Audi 80 (figlia 
degli anni 80) e mio padre 
non sapeva, ma aveva in 
me - ora lo capisco, solo ora 
mentre allora pensavo di es-
sere un furfante - tutta la fi-
ducia e l’amore per un figlio 
che considerava grande e 
responsabile... Pur sapendo 
che in tutta quella grandez-
za e responsabilità poteva-
no crescere tanti imprevisti 
opposti...
E in fondo mi è sempre an-
data bene, nonostante gli 
imprevisti. 
E con gran culo. Le mie fu-
ghe da casa - con una inco-
scienza, in realtà, da paura, 
perché guidare un’auto a 20 
anni era ed è una follia, per-
ché è follia vivere le nostre 
strade - erano davvero «bra-
ve» come si intende brava la 
vita di chi esplora...
E Soncino, dunque, Sonci-
no...
Audi 80, verde gasolio, e 
la sola voglia di raggiunge-
re questo paese era legata 
al desiderio di sentirsi un 

esploratore, soprattutto in 
un attimo: quello in cui la-
sciando via IV Novembre, 
lambendo l’incastellamento 
sforzesco, alzavo lo sguardo 
allo specchietto retrovisore, 
guardando il castello allon-
tanarsi mentre davanti elen-
cavo le alberature del viale.
Punto... Qui era tutto... Per-
ché qui, pochi anni prima, 
eravamo io e qualche amico 
in motorino a raggiungere la 
Casa degli stampatori e la 
visita al castello a 15 anni... 
E ricordo ancora l’odore dei 
mandarini sulla stufa dei cu-
stodi ai torchi ebraici... E se 
ricordi questo, poi uno spec-
chietto retrovisore ti ci vuole 
e ti ci vuole la macchina di 
papà... 
C’è un enorme, struggen-
te cortocircuito tra l’amore 
che provo per mio padre, i 
fotogrammi dei suoi sorri-
si, la sua saggezza e tutto 
questo ricalcato in mio figlio 
Zaccaria Faustino (Faustino 
come papà) che appaia al-
trettanta pacata saggezza 
alla dolce follia delle sue al-
trettante scintillanti sorelle, 
Anita e Agata. 
Allora Soncino, come Cre-
mona, significano la fuga, 

significano i piatti che in 
questo borgo medievale 
senti battere dalle posate 
a mezzogiorno come in una 
realtà d’altri tempi...
C’è chi ha un cane, una vec-
chia vetreria quasi dismes-
sa, una filanda che racconti, 
chi alleva radici come cani 
e chi cani come radici, chi 
sa di essere nel passato 
e «dio quanto odio questo 
passato», e chi «quanto 
amo questo passato tutto 
da respirare», e chi a scuola 
ci va in un palazzone che dio 
solo sa quanto avrei voluto 
frequentare... 
Quanto sei bella Soncino...
Quanti anni al Toby’s pub in 
centro storico, poi nella nuo-
va sede... 
Quanti anni a bere poco per 
non spender molto ai 5 Frati 
per sentirsi grandi, quanti 
anni qui per giocare a tennis 
o frequentare la piscina... 
Ho avuto il culo di vivere e 
raccogliere ovunque storie, 
battendo tutta la provincia 
a Brescia, Cremona, Berga-
mo, tutta l’Italia con la sola 
voglia di cercare e cercare... 
che gran culo se penso a 
chi ha cercato con meno 
strada la morte... Forse è 

per questo che amo il Ma-
rio Soldati televisivo senza 
nemmeno quasi conoscerlo. 
Forse è per questo che amo 
la biblioteca muta e solitaria 
nel cuore delle mura, dove 
arrivo, per la prima volta, 
pochi giorni fa, con l’intento 
di caricare il computer e il 
vuoto di persone mi muove 
a scegliere un libro, come 
a movimentare le utenze, a 
dare un senso a questo luo-
go sacro... e scelgo, a caso, 
«E il torto diventerà diritto» 
di Agnon.
E ricordo te, Maria Gallina, 
mia profe di matematica al 
Cossali di Orzinuovi, prima 
di raggiungere le Lettere... 
e ti ricordo così giovane e 
sdraiata a 60 anni nel tuo 
appartamento a ovest di 
Soncino.
La comunione dei santi... 
esiste... dove non c’è pre-
senza, è magnifico accende-
re un cerino... la presenza si 
farà... fosse pure di ricordi. 
n

Soncino, nello specchietto retrovisore
di MAssiMiliAno MAGli

La casa degli stampatori a Soncino

PALAZZOLO S/OGLIO CENTRALISSIMO
Appartamento 3 locali con cucina 

e box auto, 2° piano con ascensore, 
termoautonomo.

BUONA OCCASIONE 
Tel. 335 6183527  

--------------------------------------------
PALAZZOLO S/OGLIO ZONA CASTELLO

All’interno di una corte 2 mini 
Appartamenti, 2 stanze con servizi 

e angolo cottura,
ingressi indipendenti, da ristrutturare.

MOLTO INTERESSANTE 
Tel. 335 6183527

QUARTIERE CHIESANUOVA, BRESCIA
Vendesi 

Appartamento quadrilocale piano terra 
con giardino di 150 metri, in piccola re-

cente palazzina. Garage doppio e cantina. 

€ 269.000. Tel. 347.4860880
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 Orzinuovi
Il Giornale di

I Volontari della Croce Verde di Orzinuovi contro la violenza sulle donne Il parcheggio a nord della piazza privo di qualsiasi segnaletica in uscita

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 Attivo lo sportello telematico
Una volta autenticati, i cit-
tadini potranno usufruire di 
tutte le opzioni che il servi-
zio telematico offre: dalla 
consultazione di tutte le 
informazioni e le norme ne-
cessarie per presentare la 

pratica, alla compilazione e 
la firma in modo guidato dei 
moduli digitali, al controllo di 
ogni fase dello stato di avan-
zamento del procedimento, 
ma anche la presentazione 
online tutte le pratiche pre-

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

■■
■

■

viste dalla pubblica Ammi-
nistrazione a qualunque ora 
del giorno. 
La pratica presentata attra-
verso lo sportello telematico 
sostituisce completamente 
quella in formato cartaceo, 

perché rispetta i dettami 
del Codice dell’Amministra-
zione digitale.
Il servizio offre già la pos-
sibilità di pagare online, 
tramite bonifico, ma dal 14 
dicembre le pratiche po-
tranno essere completate 
pagando con il PagoPa, il 
pagamento elettronico. Lo 
stesso giorno, al centro 
culturale Aldo Moro di via 
Palestro a Orzinuovi, alle 
17,30 si terrà l’incontro 
aperto al pubblico dove 
sarà comunicato ai citta-
dini il funzionamento delle 
nuove procedure telemati-
che.
Con lo sportello telematico 
per i cittadini di Orzinuovi, 
Orzivecchi, Lograto, Lon-
ghena, Maclodio e Villa-
chiara si ridurranno i tempi 
di attesa e la pubblica Am-
ministrazione migliorerà il 
lavoro dei suoi uffici, elimi-
nando passaggi burocratici 
e documenti cartacei con 
risparmio di tempo e de-
naro per gli utenti e gli enti 
territoriali. 
n

Natale e Dintorni

Aperitivi, apericena e menù
per le vostre cene degli auguri
con colleghi, amici o familiari

a partire da 15,00 Euro!
Visualizza i nostri menù sul sito

www.iseolagohotel.it

oppure contattaci per ricevere, senza alcun impegno,
un’offerta personalizzata!

Info e prenotazioni:
Tel.  030 98891

info@iseolagohotel.it

Inoltre vi aspettiamo per festeggiare insieme:

Santo Natale
€ 50,00 a persona

bevande incluse

San Silvestro
€ 100,00 a persona

bevande incluse

con musica dal vivo

È gradita la prenotazione
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NATALE e DINTORNI GdiBS.pdf   1   02/11/2018   14:22:47

La porta di S. Andrea ai primi del Novecento: è la porta a nord da cui debuttava la strada 
per Brescia. La porta a sud è oggi collocata nella chiesa della Madonna Addolorata a sud 

della piazza Vittorio Emanuele II

 GHERA ‘NA OLTA IURS



Cucina tipica franciacortina

Ristorante AnticaTrattoria
El Butighet a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo
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Brescia
Under

BRESCIA: 
musei gratuiti 
dal 24 al 31 dicembre RONCADELLE: Vicolo Mattina strada chiusa senza cartello

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento a 
cui tieni particolar-
mente? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri gior-
nali 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

La mattina di mercoledì 21 no-
vembre, nella chiesa di Santa 
Maria in Calchera, sita nell’o-
monima piazza cittadina, alla 
presenza delle Autorità civili e 
militari di Brescia, è stata ce-
lebrata la ricorrenza della Virgo 
Fidelis, patrona dell’Arma dei 
Carabinieri. Il comandante pro-
vinciale, il Colonnello Luciano 
Magrini, dal pulpito della chie-
sa, gremita in ogni ordine di 
posto, ha precisato che, sotto 
questo nome, a partire dall’11 
novembre 1949, la Vergine Ma-
ria è divenuta Patrona dell’Ar-
ma dei Carabinieri. Quel giorno, 

accogliendo il voto unanime 
dei cappellani militari dell’Ar-
ma e dell’Ordinario Militare, 
Papa Pio XII promulgò un ap-
posito Breve Apostolico.
La ricorrenza della Patrona 
venne fissata dallo stesso 
Pontefice il 21 del mese di 
novembre, giorno in cui cade 
la Presentazione di Maria 
Vergine al Tempio. Il titolo di 
Virgo Fidelis era stato solleci-
tato in relazione al motto aral-
dico dell’Arma, che è “Fedele 
nei secoli”.
Il colonnello Magrini ha com-
memorato, con l’occasione, 
il 77esimo anniversario della 
battaglia di Culqualber,  che 
cade proprio il 21 novembre.
Nella battaglia di Culqualber, 
in Africa Orientale durante la 
Seconda Guerra Mondiale, un 

gruppo di Carabinieri del pri-
mo Battaglione Carabinieri e 
Zaptié mobilitato si sacrificò 
per proteggere un caposal-
do dagli attacchi ripetuti di 
inglesi ed indigeni. Per quel 
gesto eroico, avvenuto il 21 
novembre 1941, la Bandiera 

I carabinieri celebrano la Virgo Fidelis
Nella chiesa di Santa Maria in Calchera

dell’Arma fu decorata con la 
Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare. Nella stessa ricorrenza, 
l’Arma celebra anche la Gior-
nata dell’orfano, istituita nel 
1996 per l’assistenza ai figli 
dei militari caduti in servizio.

Lunedì 25 novembre ci ha lasciato, all’età di 95 anni, 
Monsignor Antonio Fappani. Sacerdote, storico e giornalista, 

Monsignor Fappani è stato una figura illustre ed uno dei 
massimi divulgatori della cultura bresciana. Nato a Quinzano il 
giorno di Ferragosto del 1923, Monsignor Fappani ha dedicato 

i suoi studi alla storia bresciana, scrivendo numerosi libri e 
realizzando i 22 volumi dell’Enciclopedia Bresciana, ha creato 
e fondato la Fondazione Civiltà Bresciana, che ha guidato per 

anni e di cui era ancora presidente onorario. La città di Brescia 
lo aveva voluto premiare nel 2015 con il suo massimo 

riconoscimento, il premio Vittoria Alata

 FOTONOTIZIA

A seguito del protocollo d’in-
tesa siglato il 26 ottobre 
2017 tra Prefettura, la Corte 
di Appello di Brescia, il Comu-
ne di Brescia, l’Aler, il Colle-
gio Costruttori della Provincia 
di Brescia, è stato dato avvio 
ad un progetto mirato all’as-
segnazione di alloggi a cano-
ne concordato al personale 
dipendente degli Uffici giudi-
ziari, di altri enti pubblici sta-
tali e dei Comandi delle Forze 
territoriali di Polizia.
In base a tale accordo sono 
stati già consegnati alcuni 
alloggi al personale degli Uf-
fici Giudiziari di nuova asse-
gnazione, a seguito di una 
valutazione da parte di una 
Commissione interistituziona-
le appositamente costituita.
In tal modo sono state create 
le condizioni per favorire l’im-
missione in servizio di nuovi 
impiegati dell’Amministrazio-
ne giudiziaria in territorio bre-
sciano e realizzare i presup-
posti per contenere le gravi 
carenze di risorse umane che 
contraddistinguono gli uffici 
bresciani rispetto ad altre 
realtà del territorio nazionale 
mediante ulteriori assegna-
zioni. n

Più case 
per 

funzionari 
e agenti 

di pubblica 
sicurezza



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

www.autospazio.it


