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Orzinuovi
Il Giornale di «StartLab» 

Inaugura la sede
L’associazione giovanile lancia il suo laboratorio

Domenica 22 gennaio è sta-
ta inaugurata ufficialmen-

te la sede dell’associazione 
«StartLab», che ha trovato po-
sto in via Codagli nell’ex palaz-
zo del Giudice di pace appena 
ristrutturato dall’Amministra-
zione comunale, costituita nel 
settembre 2016 per coordina-
re alcune realtà giovanili orcea-
ne, come l’associazione ludica 

di Giannino Penna

 ❏ a pag  9

Dadodadodici, l’associazione 
culturale Fatti d’arte e l’asso-
ciazione Cineforum Orzinuovi, 
che volevano costruire uno 
spazio culturale da mettere a 
disposizione di tutta la comu-
nità.
In realtà i primi passi ven-
nero compiuti due anni pri-
ma, nel febbraio del 2014, 
quando diverse associazioni 
hanno iniziato ad incontrar-

Uno scorcio di via San Faustino

Nuova sede
ai volontari 
del Vomere

L’inaugurazione ufficiale ar-
riverà a Pasqua, realizzan-

do così il sogno che i volonta-

di RobeRto PaRolaRi

Verrà inaugurata 
per Pasqua

Torbole Casaglia
Il Giornale di

Vedere rifiuti di ogni genere ab-
bandonati ai bordi delle stra-

de, soprattutto quelle più isolate, 
è una oramai una costante che ri-

I cittadini 
per 

il territorio
Un progetto per 

combattere il degrado
di aldo MaRanesi
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Sarò controcor-
rente ma eroi 

i pompieri mi sem-
bra ingiusto. E’ 
un’offesa alla loro 
dignità. 

Hanno fatto cose immense 
ma io i pompieri a rischiare 
la vita per colpe dello Stato 
non ce li voglio.

Li vedo all’opera ogni gior-
no e non li ho mai visti fare 
cose senza criterio, inco-
scienti... Pur sempre con 
necessario coraggio, que-
sto sì. 
Poi certo ci sono momenti 
in cui dici “qui siamo ol-
tre e chi scende sa cosa 
rischia”. E ho visto anche 
questo, ma questo è il mo-
mento dell’imponderabile, 
che accade perchè la tra-
gedia non è affrontabile in 
sicurezza e serve coraggio 
misto a incoscienza.
Ma temo che anche questa 
volta sia accaduto perché, 
come temo per Rigopiano, 
lo Stato abbia sottovalutato 
prevenzione e mal curato la 
macchina dei soccorsi.

I vigili del fuoco sono per 
loro scelta già grandi uomi-
ni, anche quando salvano 
un gattino o un autista in 
un’auto che sta per incen-

di MassiMiliano MaGli diarsi. Mettiamola così, se 
no è finita. 
Siamo tutti eroi in un paese 
che non dà la carta igienica 
nelle scuole e che lascia gli 
insegnanti come li lascia... 
Che vede i carabinieri girare 
senza avere dovute difese e 
armi adeguate... oltre che 
stipendi inadeguati.

Che lascia morire le fami-
glie di fame e che salva le 
banche. 
Ma quanto eroi sono i geni-
tori che ai figli danno tutto 
ciò che appare impossibile 
in un mondo che discono-
sce famiglia e impresa?

Si dice eroi e il vecchio 
adagio è sempre valido: un 
paese che ha bisogno di 
eroi è un paese drammati-
camente in ginocchio.

Quello che hanno fatto i 
pompieri a Rigopiano è 
straordinario...
Ma è mediocre quello che è 
il parco mezzi e di interventi 
previsto per una tragedia di 
questo genere da parte del 
nostro Stato... 
E’ un mio parere... 
Ma è un fatto che a Bre-
scia, per dirne una, o sono 
i cittadini a tassarsi con un 
di più o ti scordi autopom-

 ❏ a pag 11

Terremoti ed eroi
 EDITORIALE

 ❏ a pag  7
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Roncadelle
Il Giornale di

LA NOSTRA MIGLIORE 
PUBBLICITÀ È IL SORRISO 

DEI NOSTRI PAZIENTI

PALAZZOLO S/O - Via G. Marconi, 88 - Tel. 030 7301118 - COCCAGLIO - P.zza Europa, 2 - Tel. 030 723452

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

Non c’è tregua per i re-
sidenti di Roncadelle. 
Il grande problema del traf-
fico che ormai da parecchio 
affligge le vie del paese 
è in continua evoluzione. 
Il vai e vieni di mezzi pesan-
ti impegnati nei cantieri per 
la realizzazione del nuovo 
centro Elnòs, per i lavori 
sulla tangenziale e per il 

Traffico, residenti infuriati
cantiere dell’alta velocità ha 
lasciato il posto ai veicoli dei 
clienti del nuovo centro com-
merciale che, soprattutto nel 
fine settimana, affollano let-
teralmente la zona intorno al 
centro e non solo...
Un numero non del tutto in-
differente di veicoli che ogni 
giorno si spostano verso 
Elnòs, intasando le strade di 
Roncadelle.
Soprattutto il sabato e la do-

Continuano i problemi di viabilità e i disagi

di Mavi MaGli menica, ci racconta un re-
sidente, la situazione si fa 
insostenibile: nonostante 
il grande parcheggio della 
struttura ci si trova a do-
ver fare i conti con auto 
parcheggiate nelle vie cir-
costanti nei modi più as-
surdi.  
Basterebbe un po’ di 
buon senso, incalza il re-
sidente, evitando di par-
cheggiare lungo le piste 

ciclabili, sui marciapiedi 
e sulle strisce pedonali. 
Un problema non da poco 
se si considera che in que-
sto modo si rischia di intral-
ciare anche la circolazione 
dei mezzi di soccorso. 
Nei giorni scorsi tra i citta-
dini ed il sindaco Damiano 
Spada insieme all’assesso-
re alla viabilità Paolo Lucca 
si è tenuto un incontro co-
struttivo in seguito al quale 
si cercherà di porre rimedio 
alla situazione. 
n

La tangenziale intasata dal traffico Il sindaco Damiano Spada
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Bella prova per il gruppo di 
propedeutica della scuola 
Areamusical di Castel Mel-
la che, nell’11esima edi-
zione del concorso italiano 
di Musical per la ricerca 
di giovani talenti, dedicata 
quest’anno alla memoria 
di Giovanna Betz, che si è 
svolto in due giornate il 19 
novembre e il 10 dicem-
bre dello scorso anno, si è 
piazzato al terzo posto nel-
la categoria «Total Musical 
Junior». 
Una grande soddisfazione 
per la scuola diretta da Si-
mona Nolli e Stefania Talia, 
che ha già formato negli 
ultimi anni diversi artisti 
di primo livello come Ilario 
Castagnola, Anna Brontesi, 
Alice Luterotti, Elisa Gobbi 
e Annapaola Inselvini che 
sono poi stati reclutati in 
alcune delle più importanti 
accademie professionali di 
musical italiane.
La rassegna “Musical Day“, 
evento dal vivo che è stato 
ideato e diretto da Irene 
Romano e organizzato dallo 

Applausi per i talenti di Areamusical
staff di DanzaDance con la 
collaborazione di importan-
ti professionisti del mondo 
del Musical italiano, è sta-
ta ospitata presso il teatro 
Leonardo di Milano ed ha 
visto il gruppo di Castel 
Mella, formato da 31 ragaz-
zi under 14, esibirsi in un 
medley tratto da “Mary Pop-
pins“, meglio di loro solo i 
rappresentanti della Scuola 
Apollon Musical di Perugia 
e i Nati da un Sogno & Off 
Dance di Savona. 
I giovani talenti artistici 
della scuola propedeutica 
di Castel Mella sono saliti 
sul palco sabato 10 dicem-
bre davanti alla giuria qua-
lificata, presieduta da Irene 
Romano e formata da di-
versi Talent scout delle più 
importanti accademie del 
Musical italiano, esibendo-
si nel canto, nella danza e 
nella recitazione con il sup-
porto e l’esperienza di Mar-
tina Luise, Chiara Pagani e 
Marta Frassine.
Ottimo risultato anche per 
il gruppo Under, di età com-
presa tra i 15 e i 20 anni, 
che con l’esibizione “Legal-

La scuola di Castel Mella impegnata nel “Musical Day“

di aldo MaRanesi ly Blonde“ si è guadagnato 
le borse di studio offerte da 
prestigiose Accademie di 
Musical, come quella della 
SMT, Scuola del Teatro Mu-
sicale, offerta a Marta Fras-
sine, Martina Luise, Chiara 
Pagani, Valentina Pini e 

Francesca Vecchio. 
Simona Nolli, coreografa 
della scuola Area Musical, 
è stata selezionata per 
partecipare allo Scouting 
dell’agenzia EurecaStyle 
con possibilità di ingaggio. 
n
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Il gruppo della scuola Areamusical

È stata aperta ufficial-
mente lunedì 9 gennaio, 
quando l’Amministrazio-
ne comunale ha inviato 
i ragazzi di Castel Mella 
per una visita conoscitiva 
dei nuovi ambienti, il nuo-
vo spazio giovanile riser-
vato agli studenti univer-
sitari residenti in paese. 
Si tratta della struttura 
ospitata in piazza Unità 
d’Italia,  la cui apertura è 
arrivata ad un mese circa 
dalla sua inaugurazione e 
dal taglio del nastro. 
La nuova sala studio, ri-
cavata all’interno degli 
spazi del Centro Diurno 
adiacente al municipio, 
è uno spazio che sarà 
accessibile agli studenti 
universitari residenti in 
paese, dotata di connes-
sione wi-fi ed in grado di 
ospitare 36 persone con 
le sue postazioni studio. 
La sala studio è aperta 
quotidianamente dalle 

Aperta l’aula studio 
per universitari

8,30 e per tutta la gior-
nata, ad esclusione del 
martedì e del giovedì 
dove la chiusura è pre-
vista dalle 14,30 alle 
19,00. 
La sala studio può esse-
re aperta anche durante 
la giornata di domenica, 
ma per farlo è necessa-
rio rivolgersi all’edicola 
di Oliviero Verga in via 
Cortivazzo, durante l’o-
rario normale di apertura 
del negozio, dalle ore 6 
alle 12,30.   
Per accedere alla sala 
studio è necessario es-
sere iscritti al gruppo 
di WhatsApp apposita-
mente creato  al numero 
3337982867, ricordan-
do che l’iscrizione è in-
dispensabile anche per 
segnalare l’uscita dell’ul-
timo utente, che avrà il 
compito di depositare 
la chiave all’interno del-
la stessa sala prima di 
uscire. 
n

In piazza Unità d’Italia

di Giannino Penna
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Antonio Parente sarà il pre-
sidente dell’Aics bresciana 
anche per i prossimi quattro 
anni. 
Venerdì 20 gennaio, infatti, gli 
uffici di via Zara a Brescia han-
no ospitato il Congresso Pro-
vinciale dell’Aics e, alla pre-
senza dei rappresentanti delle 
società affiliate, si è provvedu-
to al rinnovo del Consiglio. 
Un’elezione che ha fatto segui-
to ad una riunione di indubbio 
significato, durante la quale lo 
stesso Parente, in qualità di 
presidente uscente, ha trac-
ciato il punto della situazione 
per il Comitato Provinciale, 
delineando l’attività svolta, le 
problematiche del momento e 
i progetti per il futuro. 
Ha fatto poi seguito una di-
scussione che è stata guidata 
dalla volontà di rendere l’Aics 
sempre più protagonista della 
vita bresciana e di far ripartire 
a spron battuto il cammino di 
continua crescita che per anni 
ha posto l’ente di via Zara in 
particolare evidenza. 

Parente confermato Presidente 
Provinciale dell’AICS

Al termine la parola è stata 
data al voto, che ha sancito 
la conferma alla presidenza 
provinciale di Antonio Pa-
rente, mentre il nuovo Con-
siglio Provinciale è stato 
composto da Mara Boldini, 
Claudio Elmetti, Anna Gam-
berini, Roberto Rizzini, Van-
na Pennisi, Roberto Renica. 
Tutti insieme avranno il 
compito di formare la 
“squadra” che, capitanata 
da Antonio Parente, sarà 
chiamata a diffondere i va-
lori e i progetti dell’Aics in 
tutta la provincia di Brescia 
nei prossimi anni: “Valoriz-
zare sempre di più lo sport 
in tutte le sue espressioni 
e far crescere gli ideali di 
socializzazione, formazione 
umana e solidarietà che 
sono alla base dell’Aics – è 
stato il commento di Anto-
nio Parente nell’iniziare il 
nuovo percorso – rappre-
sentano il progetto che vo-
gliamo portare avanti e che 
sarà il punto di riferimento 
del Comitato provinciale di 
Brescia per i prossimi anni. 

Il rinnovo del consiglio riconferma la presidenza

di aldo MaRanesi

Antonio Parente, presidente 
 dell’Aics bresciana

Abbiamo un programma ben 
preciso da costruire tutti in-
sieme ed è quello di essere 
al servizio dello sport, inteso 
nel senso più ampio, e delle 
società affiliate. 
A tutti i nostri tesserati vo-
gliamo offrire servizi efficienti 
e concreti, alla comunità bre-
sciana intendiamo ribadire 
l’importanza fondamentale 
dell’attività sportiva come 
momento di crescita comu-
ne e strumento per costrui-
re qualcosa di positivo per il 
presente e per il futuro”. n

Il podismo riesce a proporre 
continui motivi di interesse 
ai suoi sempre più numerosi 
appassionati. Iniziative che 
si susseguono senza inter-
ruzione e che rappresentano 
un vero e proprio “passa-
parola” guidato dall’unico 
punto di riferimento della 
comune voglia di correre. Il 
21 gennaio ha posto in bella 
evidenza due manifestazioni 
ormai consolidate come la 
settima “Sapori di malga sot-
to le stelle” e il sesto “Trofeo 
S. Antonio Abate”. Due ap-
puntamenti ben riusciti che 
hanno abbinato la corsa e le 
emozioni offerte dalla monta-
gna in modo davvero sapien-
te. Nel pomeriggio l’attenzio-
ne generale si è rivolta verso 
Cogozzo ed il verde territorio 
circostante. Il locale Oratorio 
è stato il punto di partenza 
di un tracciato pianeggiante, 
adagiato alle porte della Val-
trompia. La sera, invece, luci 
puntate (in tutti i sensi) verso 
l’Altipiano di Caregno, dove 
la Promosport Valli Brescia-
ne e l’Aics hanno presentato 

Podismo che passione!
la camminata notturna con 
le ciaspole che ha lasciato 
senza parole i presenti per la 
possibilità di ammirare le bel-
lezze dei monti valtrumplini. 
Una bella tradizione che è 
stata resa ancora più spe-
ciale dalla presenza della 
neve e dai mille giochi di luce 
regalati dalla notte. Anche 
quest’anno, poi, la partenza 
alle 18 è stata accompagna-
ta dai fuochi d’artificio, men-

Sempre di più gli appassionati che partecipano agli eventi 

di Giannino Penna tre l’arrivo è stato seguito 
dalla possibilità di gustare 
i sapori dei prodotti tipici 
del territorio. Emozioni e di-
vertimento regalate anche 
da “Corri X Brescia” e dalla 
settima edizione de “La ca-
labrosa – Memorial Corrado 
Petromer” che domenica 29 
ha riservato un occhio di ri-
guardo a Sant’Eufemia ed ai 
16 km del percorso disegnati 
nell’hinterland cittadino. n

Un gruppo di podisti Aics
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La Parodontite: cos’è, 
come si diagnostica e come si cura
La parodontite, comune-
mente conosciuta come 
“Piorrea”, è una malattia 
infiammatoria multifatto-
riale molto comune (sesta 
malattia più frequente al 
mondo), che può manife-
starsi in forma aggressiva 
oppure cronica: è provoca-
ta da alcuni ceppi batterici 
presenti nella placca den-
taria, per effetto della qua-
le le gengive e l’osso che 
circondano e sostengono i 
denti si infiammano e ten-
dono a riassorbirsi. 

I numeri 

In Italia 20 milioni di per-

sone oltre i 35 anni di età 
soffrono di problemi gengi-
vali, 8 milioni
hanno la parodontite e 3 
milioni sono a grave rischio 
di perdita dei denti.
Questa patologia, se non 
diagnosticata e trattata 
per tempo, può estendersi 
sempre più in profondità 
all’interno delle gengive e 
lungo le radici dei denti, 
dando origine a quelle che 
vengono definite “tasche 
parodontali”, provocando 
la distruzione dei tessuti 
di supporto del dente: ne 
consegue un progressivo 
aumento della mobilità de-
gli elementi dentari, fino 

alla loro perdita, provocan-
do disfunzioni masticatorie, 
disabilità e riduzione della 
qualità della vita, sia per 
l’alterazione estetica che 
si verifica, che per l’impatto 
sulla salute generale (dia-
bete, malattie cardiache) e 

sulla vita di relazione.
Molto spesso la parodon-
tite non provoca sintomi 
chiari ed evidenti e quindi 
può insorgere e progredi-
re in maniera subdola. 
Essa ha sempre inizio con 
una infiammazione delle 

 RubRIcA A cuRA DI STuDI DEnTISTIcI DR. MASSETTI

gengive, conosciuta come 
“gengivite”, con arrossa-
mento, talvolta gonfiore, 
sensazione di bruciore e 
sanguinamento durante lo 
spazzolamento.

I sintomi 

Con il passare del tempo, 
ai sintomi e segni iniziali 
se ne possono aggiungere 
altri: 
- alito cattivo
- spostamento (migrazione) 
dei denti
- mobilità dei denti
- retrazione delle gengive
- dolore e difficoltà durante 
la masticazione
- sanguinamento durante 
lo spazzolamento.
Il fumo, che rappresenta 
uno dei più importanti fat-
tori di rischio per la paro-
dontite, può, però, avere 
un “effetto maschera” sul 
sanguinamento, minimiz-
zandolo e rendendo più 
subdola la progressione 
della malattia stessa.

La diagnosi 
La diagnosi può essere ef-
fettuata in modo semplice 
e poco invasivo dal denti-
sta (attraverso un esame 
conosciuto come “sondag-
gio parodontale”) ma, pur-
troppo, ancora oggi, troppo 
spesso l’attenzione viene 

focalizzata alla cura dei 
denti, tralasciando i tes-
suti di supporto (osso e 
gengive), riducendo cosí la 
possibilità di esecuzione 
di un trattamento precoce 
e maggiormente efficace.
Purtroppo i media non aiu-
tano, pubblicizzando una 
“automedicazione miraco-
losa” con collutori o den-
tifrici da utilizzare in caso 
di sanguinamento gengi-
vale, che altro non fanno 
se non ritardare una visita 
specialistica con il medico 
competente, in grado di 
impostare un piano di trat-
tamento individualizzato, 
in funzione delle diverse 
tipologie di patologie gen-
givali.
Gli Studi dentistici del Dr. 
Massetti, da oltre 30 anni, 
operano per la prevenzione 
ed il trattamento delle pa-
tologie gengivali con pro-
fessionisti continuamente 
aggiornati sulle più moder-
ne terapie parodontali, im-
prontate sulle esigenze di 
ogni singolo paziente.
n

Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452
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Via G. Marconi, 83
Tel. 030.7301118
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Via San Martino, 18 - 25045 - Castegnato BS
Tel. 331.3418218

guarda tanti Comuni della nostra 
provincia, e non solo. 
Diverse sono le Amministra-
zioni che si stanno muo-
vendo per risolvere questa 
problematica, tra queste 
c’è anche Torbole Casaglia 
con la Giunta guidata da 
Roberta Sisti che con una 
delibera ha dato il via lo 
scorso novembre al proget-
to “Volontari al Servizio del 
Territorio – Vo.S.T.”: si tratta 
di un progetto che intende 
favorire la partecipazione e 
coesione sociale del paese 
valorizzando il contributo 
volontario dei cittadini, in-
tegrare e migliorare i servizi 
resi ai cittadini attraverso 
il loro coinvolgimento, rea-
lizzare una presenza attiva 
sul territorio , favorire l’e-
ducazione alla convivenza, 

il rispetto della legalità, la 
mediazione dei conflitti e il 
dialogo tra le persone, l’in-
tegrazione e l’inclusione 
sociale.
Il progetto partito in via spe-
rimentale negli ultimi due 
mesi dello scorso anno ha 
dato buoni frutti, come ri-
corda il sindaco Roberta Si-
sti rivelando che «abbiamo 
già avuto riscontri positivi: 
arrivano già molte segnala-
zioni da parte dei cittadini 
che devono essere i nostri 
occhi sparsi sul territorio». 
Sono stati una ventina i ver-
bali comminati a chi smalti-
va in maniera non corretta 
la propria immondizia, tutti 
scoperti grazie alla collabo-
razione tra la Polizia locale 
e i volontari. 
Ai trasgressori è arrivata la 

canonica multa da pagare, 
ma non solo. 
L’Amministrazione comuna-
le ha anche voluto imporre 
a chi è stato colto in fla-
granza di abbandono un’al-
tra pena: recuperare i rifiuti 
abbandonati e smaltirli in 
maniera corretta perché, 
ricorda il sindaco Sisti, «il 
nostro obiettivo non è solo 
quello di individuare e puni-
re i responsabili di atti che 
degradano il nostro paese, 
ma anche di cercare di edu-
care i cittadini meno rispet-
tosi alla cura del proprio 
territorio».
I rifiuti abbandonati, in caso 
non si trovi il colpevole, ven-
gono recuperati dagli opera-
tori ecologici e smaltiti dal 
Comune, con un aggravio 
dei costi per i tutti cittadini. 
A Torbole le zone dove si 
riscontrano più abbandoni 
sono quelle situate appe-
na fuori dal centro abitato, 
come la zona industriale, 
via Cavallera o edifici di-
smessi ed ormai inagibili 
dove non c’è controllo. 
Tra sacchi di immondizia e 
materiale di scarto abban-
donato in queste zone, c’è 
solo l’imbarazzo della scel-
ta. Situazioni di degrado su 

cui l’Amministrazione è già 
intervenuta e su cui l’at-
tenzione resta alta perché, 
conclude il sindaco Roberta 
Sisti, «quello della presenza 
sul territorio e della lotta al 
degrado è un tema che ci 
sta particolarmente a cuo-
re».
Il rafforzamento del proget-
to Vo.S.T. continuerà nei 
prossimi mesi, sul sito del 
Comune è possibile infor-
marsi e scaricare il modulo 
per partecipare. 
L’Amministrazione, nella de-
libera dell’ottobre scorso, 
ha stabilito le finalità dei 
volontari, che costituiscono 

una rete di collegamento tra 
le attività della Polizia Loca-
le e la cittadinanza, oltre a 
ricordare che la conoscenza 
tempestiva dei fenomeni di 
disagio e degrado urbano 
può consentire interventi 
preventivi più efficaci. 
I volontari hanno il compito 
di segnalare le situazioni di 
degrado rilevate, oltre ad in-
formare, rassicurare ed es-
sere un punto di riferimento 
per  la cittadinanza, ma non 
hanno alcun potere sanzio-
natorio, né possono interve-
nire con azioni impositive o 
repressive. 
n

I cittadini per il territorio ¬ dalla pag. 1 - I cittadini...

Rifiuti abbandonati in via Cavallera

Il sindaco Roberta Sisti
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ri avevano iniziato a cullare 
nel dicembre del 2012 quan-
do il Comune di Travagliato, 
allora guidato dal sindaco 
Buizza, aveva messo a di-
sposizione gratis l’area di 
seimila metri quadri sulla 
quale sarebbe stato costru-
ita la nuova sede della Co-
operativa Vomere, nata nel 
1983 per promuovere l’inte-

grazione sociale dei cittadini 
disabili. L’area di seimila mq 
in via Lograto rappresentò 
il primo passo, con l’Ammi-
nistrazione comunale che 
stanziò anche un contributo 
straordinario a fondo perdu-
to di 300mila euro. L’opera 
è costata alla fine 3 milioni 
di euro, fondi che sono sta-
ti reperiti dalla Cooperativa 

sociale grazie all’impegno di 
tante persone, come ricorda il 
presidente Marco Menni sot-
tolineando che «il sogno si è 
realizzato grazie a una catena 
di solidarietà che ha coinvolto 
le famiglie dei nostri ospiti, 
i simpatizzanti della coope-
rativa, un gruppo di aziende, 
il Comune di Travagliato, la 
Fondazione Cariplo e la Re-
gione Lombardia». Si tratta 
di contribuiti che si sono uni-
ti alle risorse a disposizione 
della Cooperativa ed hanno 
permesso di raggiungere i 3 
milioni di euro necessari per 
realizzare l’opera, completa-
ta in due stralci. Il primo si è 
concluso nella primavera del 
2015, costato 1,1 milioni di 
euro ha visto la costruzione 
della struttura muraria fino al 
tetto con le finiture esterne, 
gli infissi ed i serramenti. Da 
quel momento per il Vomere è 
iniziato il lungo cammino per 
raccogliere i fondi necessari 
a completare l’opera, obietti-
vo raggiunto e inaugurazione 
vicina. L’impegno della Coo-
perativa è stato premiato da 
Fondazione Cariplo, che ha 
concesso un finanziamento 
a fondo perduto di 1 milione 
di euro che ha consentito di 
completare il progetto della 
nuova cittadella dell’assisten-
za di via Lograto. «Alla fine 
– ha ricordato il presidente 

Menni - dovrebbe restarci 
da pagare solo un mutuo 
di circa 300mila euro ad 
un tasso contenuto». Entro 
Pasqua verranno ultimati 
i lavori per rendere utiliz-
zabile la struttura, con il 
completamento dell’allesti-
mento degli impianti tecno-
logici, la posa dei pavimenti 
e dei serramenti interni, a 
cui si aggiungeranno ultime 
finiture, servizi ed arredi. 
La nuova sede permetterà 
alla Cooperativa di riunire e 
potenziare il pacchetto dei 
servizi diurni a disposizione 
delle persone diversamen-
te abili, che già ora vengo-
no offerte grazie all’opera 
di una ventina di operatori 
qualificati. 
Nella struttura sarà anche 
realizzata una «Comunità 
alloggio» da dieci posti e 
potenziato il servizio di for-
mazione all’autonomia che 

Giostre per 
bambini 
disabili

Nello scorso mese di dicem-
bre l’Amministrazione co-
munale guidata dal sindaco 
Renato Pasinetti ha dato il 
via al progetto di rifacimento 
dei parchi pubblici cittadini, 
con l’installazione dei nuo-
vi giochi e la manutenzione 
di quelli esistenti. I nuovi 
giochi sono in acciaio zin-
cato a caldo e verniciati, in 
modo da essere resistenti 
alle intemperie. Tra i parchi 
interessati dal progetto di 
lavori c’è anche il parco di 
piazza Pace, dove sono state 
installate anche due giostre 
completamente utilizzabili 
da bambini con carrozzina: 
si tratta di un’altalena per 
carrozzine e di una giostra 
girevole. Su Facebook sono 
stati pubblicati dei messaggi 
di ringraziamento all’Ammi-
nistrazione comunale per la 
scelta di rendere accessibile 
ai bambini disabili uno dei 
parchi giochi cittadini. n

Si trovano nel 
parco di piazza Pace

di aldo MaRanesi

potrà occuparsi di 35 per-
sone, mentre nella vecchia 
sede potevano essere segui-
ti solo quattro pazienti. 
Spazio anche per i 30 disa-
bili gravi e gravissimi, oggi 
seguiti al centro diurno di 
via dell’Industria, e per i 18 
pazienti con disabilità lievi e 
medie, oggi al centro socio 
educativo in via Rose.
Per festeggiare il traguardo 
raggiunto, grazia anche al 
forte contributo arrivato dai 
familiari degli ospiti e da nor-
mali cittadini, la Cooperativa 
ha allestito nella chiesetta 
del Suffragio in piazza della 
Libertà la mostra «Vomere in 
arte: la gioia di vivere oltre 
la diversità», che ha visto l’e-
sposizione di opere donate 
da sessanta artisti italiani 
e stranieri che diverranno 
parte integrante della nuova 
sede. 
n

Nuova sede... ¬ dalla pag. 1 - Nuova sede...

La sede della Cooperativa Il Vomere
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Continuano a pieno ritmo i 
lavori di sistemazione nel 
complesso della Santissi-
ma, il convento domenicano 
dismesso, fiore all’occhiel-
lo del territorio di Gussago.
Da poco si è concluso il se-

condo programma di lavoro 
che ha interessato il con-
tenimento del terrapieno 
sul quale la Santissima si 
erge. Si tratta di una serie 
di lavori volti a colmare gli 
spazi “vuoti” del muretto, 
al fine di evitare eventuali 
crolli dovuti a piogge con-

tinue o a qualche piccolo 
cedimento del terreno.
Una questione sia di tutela 
del patrimonio che di sicu-
rezza, quindi della quale si 
sono occupati i volontari 
del Gruppo Sentieri volon-
tari con Albino Peli.
Un altro passo verso la 

realizzazione del progetto 
delineato dall’ufficio tecni-
co comunale ed approvato 
dalla Sovraintendenza per 
i beni architettonici e pae-
saggistici di Brescia, che 
vedrà come ulteriore step 
la sistemazione delle scale 
in pietra. n

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

Continuano le cure per la Santissima
Grazie anche ai volontari si è reso possibile il restauro dei muretti

di Mavi MaGli

Addio a 
Patrizia Bonera

Aveva insegnato per diversi 
anni anche alla media To-
scanini. Istituto con indirizzo 
musicale. 
Ora non c'è più. 
Si è spenta giovanissima Pa-
trizia Bonera professoressa 
presso la scuola secondaria 
di primo grado A. Venturelli 
di Gussago, dopo l'esperien-
za clarense. 
La giovane professoressa 
nei giorni scorsi ha perso la 

sua battaglia contro il can-
cro. 
La piangono il marito Lucio 
con i figli Nicolò e Pietro e la 
sorella Ivana. 
Enorme la commozione ne-
gli ambienti scolastici come 
pure nell’ambiente musicale 
jazz bresciano.
Patria Bonera, oltre che inse-
gnare musica, era infatti una 
pianista, ed era impegnata 
nel gruppo JazzWomen. 
L'ultimo saluto è avvenuto il 
6 febbraio. n

di Aldo MArAnesi

Prof e musicista uccisa dal cancro

Patrizia Bonera La Santissima



Febbraio 2017 9 pag.

 Orzinuovi
Il Giornale di

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

si con regolarità per lavo-
rare ad un progetto subito 
sostenuto dall’Amministra-
zione comunale guidata 
dal sindaco Ratti che, con 
la collaborazione della Co-
operativa La Nuvola, ha 
finanziato gli interventi di 
ristrutturazione e affiancato 

le realtà giovanili nella par-
tecipazione al bando pub-
blico di Regione Lombardia, 
che offriva finanziamenti a 
favore di progetti rivolti ai 
giovani. 
Il finanziamento ha reso 
possibili i lavori di ristrut-
turazione dell’ex palazzo 

del Giudice di pace, dove 
gli spazi sono stati divisi 
non per associazione, ma 
per funzione per favorire gli 
scambi e la collaborazione 
fra i giovani che la frequen-
tano. Da allora è partito un 
cammino che ha trovato la 
sua realizzazione domenica 

“StartLab“ Inaugura la sede ¬ dalla pag. 1 - “StartLab...

La scuola materna Garibaldi, 
un edificio architettonicamente 
invidiabile per quanto 
con diversi anni sulle spalle

Strisce pedonali, queste sconosciute: troppi i punti senza manutenzione

L’inaugurazione di StartLab

22 gennaio, anche se di fat-
to la sede aveva già ospi-
tato alcune iniziative sin da 
quando, a dicembre, il pre-
sidente di «StartLab» Stefa-
no Facchetti ha firmato la 
convenzione con il Comune 
per l’utilizzo dello spazio di 
via Codagli, che offre 200 
metri quadrati di superfi-
cie con una grande sala 
polifunzionale, una sala 
riunioni, una segreteria at-
trezzata, una zona relax ed 
uno studio radiofonico, con 
postazione informatica. 
Uno spazio che diventerà 
presto il fulcro delle attività 
giovanili orceane. La con-
venzione firmata ha una du-
rata di 13 mesi e si conclu-
derà il 31 dicembre 2017. 
Sin dai primi giorni sono 
arrivate all’associazione 
richieste per l’utilizzo degli 
spazi, segno che l’avventu-
ra appena iniziata può ben 
svilupparsi. 
Anche perché l’Amministra-
zione comunale, che ha so-
stenuto con forza l’iniziati-
va, ha voluto che all’interno 
dello spazio si trasferisse 
lo sportello «Orientalab», 
oltre alla segreteria, dedi-
cato ai giovani under 30 e 
gestito dagli operatori della 
Cooperativa La Nuvola, che 
verrà aperto ogni martedì 
e giovedì pomeriggio dalle 
14,30 alle 17,30. 

Una scelta maturata dall’i-
dea di sostenere e suppor-
tare in maniera più mirata 
il tema dell’“occupabilità” 
giovanile, trasformando 
lo sportello da semplice 
punto informativo, dove 
recuperare le indicazioni 
necessarie per districarsi 
nel mondo del lavoro, a la-
boratorio dove è possibile 
sviluppare le competenze 
relazionali e organizzative 
che sono necessarie nel 
mondo del lavoro. 
Laboratorio che nasce pro-
prio per il trasferimento nel-
la nuova sede di «StartLab» 
di tutte le associazioni cul-
turali e di volontariato co-
munali, in modo da creare 
uno progetto di collabora-

zione che aiuti i giovani ad 
esser pronti a sfruttare le 
opportunità  che il mondo 
del lavoro può offrire.
Grande la soddisfazione 
espressa da Michele Scal-
venzi, assessore alle Poli-
tiche giovanili, e da Nello 
Caldarese, membro della 
Giunta con delega al Bilan-
cio, che hanno sostenuto 
per la realizzazione del 
progetto, con il presidente 
Facchetti che ha espresso 
l’augurio che il territorio di 
Orzinuovi, facendo riferi-
mento anche ad altri comu-
ni limitrofi, sappia cogliere 
le opportunità che il proget-
to «StartLab» porterà nei 
prossimi mesi. 
n

La sala web radio di StartLab
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Brescia
Under

TRAVAGLIATO: Finalmente una rotonda all’ingresso ovest

pe, nuove caserme, nuo-
ve tecnologie. Accade 
nell’Ovest con manovre 
finanziarie eroiche dei 
piccoli Comuni, figuria-
moci nel resto d’Italia 
dove recuperare quattrini 
è impensabile, dove la 
generosità di certi cen-
tri è dormiente complice 
uno Stato onnivoro e mai 
stimolante.

Ma questo Stato che do-
vrebbe essere a prova 
di calamità, che devasta 
i consigli comunali con 
continue revisioni dei 
piani di protezione civile, 
che induce a continue si-
mulazioni, questo Stato 
cosa è stato in grado di 
dimostrare?
Vi fossero pure i grillini 
qui abbiamo un paese 
con tare organizzative e 
di civiltà enormi.

Non c’è grillino che resu-
sciti un cadavere come 
questo Stato. Servono 
anni e anni di revisione. 
Un sistema militare che 
sembra quasi si abbia 
persino paura di atti-
vare, di trasformarlo in 
presenza stabile per le 
emergenze 
Mediocre è la modalità 
con cui si affronta il soc-
corso di emergenza...

Volete che vi dica una 
cosa? A me spiazzano 
anche i disciplinari del 
soccorso e dell’acco-
glienza: vedere un bam-
bino estratto dopo due 
giorni e trattarlo come se 
fosse uscito sudato da 
una partita di calcio. 
Avrebbe dovuto essere 
trattato come un cristal-
lo, messo subito diste-
so, senza pacche sulle 
spalle o strofinate ai ca-
pelli (quali lesioni poteva 
avere quel ragazzo lo sa 
solo dio). 
Anche in questi casi pre-
vale l’emotività disperata 
dei soccorritori che han-
no salvato qualcosa di 

impensabile, perché lo Sta-
to qui non c’è, non pensa e 
lascia al coraggio estremo 
gesti che quando vengono 
coronati fanno compiere 
anche celebrazioni degne 
di altrettanta disperazione, 
per quanto scomposte.
E allargo la vis polemica ai 
rilievi negli incidenti stra-
dali complice il supporto di 
fior di docenti universitari 
che allo sfinimento mi ricor-
dano: “Magli i rilievi imposti 
da questo Stato soprattut-
to in caso di incidenti con 
morti e feriti sono a dir 
poco lacunosi. 
Si impongono rilievi a bocce 
ferme, mentre dovrebbe es-
sere attivata una scena del 
crimine con ricostruzioni di-
namiche e realisticamente 
affidabili”.

Rigopiano. Voglio sognare: 
e sognavo una task force 
enorme, in grado di trasfor-
mare quel luogo in un parco 
soccorsi persino climatizza-
to da migliaia di infrarossi, 
attrezzato per rimuovere il 
rimovibile degli edifici in po-
che ore.

Ma come si può pretende-
re tanto da uno Stato che 
ha visto morire i propri figli 
a migliaia sotto i terremo-
ti o le inondazioni (Liguria 
in primis) e ancora oggi è 
fianco collaborante alla cor-
ruzione nell’edilizia e servo 
dormiente all’urbanistica? 
Invece di fare business edi-
lizio e di rilanciare un intero 
settore con la prevenzione 
(quanti anni di appalti vir-
tuosi ci sarebbero!), que-
sto Stato ha lasciato che 
le case si trasformassero 
in casse da morto per poi 
procedere con gli appalti, 
spesso corrotti, listati a lut-
to.

E allora è un sputo in fac-
cia agli uomini di buona vo-
lontà come i vigili del fuoco 
dover di nuovo ammettere 
che sono stati oltre le loro 
possibilità. 
n

CASTEL MELLA: A dir poco pericolosa questa serie di panchine in mezzo al marciapiede

Terremoti... ¬ dalla pag. 1 - Terremoti...
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