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Fatto per resistere al vento

L’Orceana batte
l’Adrense

 ❏ a pag 9

 ❏ a pag 2

Al “Comunale” di Palazzolo 
va in scena la sorpresa del-
la domenica: l’Orceana di 
Pietro Cabassi infligge la pri-
ma sconfitta stagionale alla 
capolista Adrense grazie a 
due splendidi gol di Vincent 
Lleshaj. Per il tecnico di Sa-
rezzo sono sei i punti con-
quistati in tre partite sulla 
panchina biancoblù (pun-
teggio pieno nel girone di 
ritorno). Per l’Adrense, inve-

Vittoria a Palazzolo per la squadra di Cabassi

C’è anche la riqualifica-
zione del Centro sportivo 
comunale di Roncadelle, 
tra i 14 progetti di effi-
cientamento energetico 
che verranno finanziati 
dalla Regione Lombardia 
attraverso il Bando Free. 
A darne notizia è stata, 
in una nota, l’assessore 
all’Ambiente, all’Energia 
e allo Sviluppo sostenibi-
le Claudia Terzi che ha co-
municato che la Regione 
ha pubblicato «la gradua-
toria che consentirà l’ef-
ficientamento energetico 
di 14 edifici pubblici di 
proprietà comunale, con 
un importo complessivo 
di 11, 3 milioni di euro».
Il provvedimento è stato 
studiato dalla Regione 
Lombardia per consentire 
agli Enti Locali la riquali-
ficazione del proprio pa-

Un milione 
di euro per 
il Centro 
sportivo

Grazie al Bando 
Free della Regione

di Aldo MArAnesi
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Leonessa 
d’oro, al via 

la nuova 
edizione

Prende il via domenica 18 
febbraio, con la rappre-
sentazione fuori gara della 
commedia «La Bambulina 
con la pena» scritta da En-
rico Donghi autore, attore, 
regista e cultore del teatro 
scomparso a soli 59 anni 
nel 2016 a cui è dedica-
ta l’intera manifestazione, 
la 14esima edizione della 

di roberto PArolAri

Si parte 
il 18 febbraio
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Orzinuovi
Il Giornale di

ce, il 2018 non è comincia-
to nel migliore dei modi: un 
punto in due partite, otte-
nuto domenica scorsa con 
la Calvina con un pareggio 
agguantato solo al 92’. Il 
vantaggio sulle inseguitrici 
(+6 su Offanenghese e Cal-
vina) è comunque ancora 
rassicurante.

Il primo squillo è dell’Adren-
se, con il calcio di punizione 
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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

 ❏ a pag 3

In questi giorni a Castel 
Mella è entrato nella sua 
fase operativa il proget-
to di controllo di vicinato, 
che vede attivi una trenti-
na di volontari della citta-
dina guidata dal sindaco 
Giorgio Guarneri. Il loro 
compito è quello di segna-
lare alle forze dell’ordine 
i comportamenti contrari 
all’ordine pubblico, segna-
lare problematiche a livello 
ambientale, sorvegliando il 
loro territorio di competen-
za. Le aree in cui il control-
lo di vicinato è attivo sono 
segnalate con appositi 
cartelli, in modo da essere 
visibili siamo per i cittadini 
che per i malintenzionati. 
Ad oggi sono venti quelli 
presenti sul territorio co-
munale.
Plaudendo all’iniziativa 
sulla sua pagina Facebook, 
l’assessore alla sicurezza 
della Regione Simona Bor-

Controllo 
del 

vicinato
Al via la fase 

operativa

di roberto PArolAri

Più 
sicurezza 

ad Orzinuovi

La Rocca di Orzinuovi ha 
ospitato, nella serata di 
martedì 6 febbraio, l’incon-
tro formativo del progetto 

di roberto PArolAri
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 EDITORIALE

Al Civile un cinema per i piccoli

di MAssiMiliAno MAgli

Si chiama cinema Cicci ed è 
il cinema dei bambini malati, 
il piccolo circo filmico per chi 
soffre ma che ha da quando 
è nato la capacità di dimen-
ticarsene... Figuriamoci con 
un cartoon lungometraggio 
tipo Looney Tunes. Bimbi 
che, per varie patologie, dalle 
più gravi a una semplice frat-
tura, restano in ospedale per 
alcuni giorni. Al Civile apre 
così questo prodigio di civiltà 

che prosegue quel sogno di 
trasformare l’ospedale - che 
resta un mesto albergo per 
oggettive sofferenze - in una 
casa aperta ai sogni e alla 
quotidianità. 
Come dire: la vita continua 
anche lì, con il piacere di po-
ter apprezzare il meglio della 
cinematografia per i piccoli 
tutti i giorni. Nasce così que-
sto progetto, frutto anzitutto 
della generosità finanziaria 
privata della Fondazione 
Emanuela Quilleri Onlus «La 
vita in un sorriso, che ha 

Grazie alle famiglie Quilleri e Lanfranchi

di JAcoPo ZAnArdi

Castel Mella
Il Giornale di

provveduto a completare e 
ad allestire la sala multime-
diale, grazie a un accordo, 
non privo di burocrazia, con 
l’Asst degli Spedali Civili. La 
famiglia Quilleri, per inciso, 
gestisce diverse sale cine-
matografiche in Lombardia. 
Il progetto prevede almeno 
50 posti, con spazi dedicati 
anche a bambini costretti a 
rimanere a letto. E qui apria-
mo un inciso: questa Brescia 
continua a sorprendere per 

Arriva il controllo 
del vicinato

Piazza Duomo: un luogo simbolo di Brescia
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Roncadelle
Il Giornale di

trimonio, dando un aiuto 
concreto a livello econo-
mico per l’efficientamen-
to del patrimonio edilizio 
con una conseguente 
riduzione dei consumi 
energetici e dell’emissio-
ne di Co2. 
Al bando hanno concorso 

28 Comuni lombardi, tra 
i bresciani oltre a Ronca-
delle anche Iseo, Bagnolo 
Mella, Isorella e Villanuo-
va sul Clisi, che hanno 
presentato 39 progetti di 
riqualificazione energetica 
di immobili di proprietà co-
munale. 

Un milione di euro per... ¬ dalla pag. 1 

Farmacia Bortolotti

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

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

Come detto solo 14 
sono stati quelli pro-
mossi, a Brescia oltre 
a Roncadelle anche Vil-
lanuova sul Clisi hanno 
ottenuto l’agevolazione.
Con il precedente Ban-
do Free erano stati fi-
nanziati 31 progetti, con 
una dote finanziaria di 
oltre 30 milioni di euro. 
Gli eccellenti risultati 
ottenuti hanno spinto 
la Regione a replicare 
il bando anche per il 
2017. 
Nel Bando  Free, aper-
to a Comuni, Unioni di 
Comuni o loro aggrega-
zioni, Comunità Mon-
tane, che si è chiuso il 
15 settembre 2017 era 
prevista l’erogazione di 
una quota di contributo 
a fondo perduto e di una 
quota a finanziamento: 
per i progetti accettati 
c’era un’agevolazione 
pari al 70% delle spese 
ammissibili composta 
per il 30% a fondo per-
duto e per il 40% con un 
finanziamento a medio 
lungo termine, con tas-
so di interesse nullo. 
L’agevolazione massi-

ma concessa per ciascun 
richiedente era di 4, 9 mi-
lioni di euro e ogni Comu-
ne poteva presentare una 
sola richiesta, per un co-
sto minimo di interventi 
pari a un milione di euro. 
Il progetto di riqualifica-
zione del Centro sportivo 
di via Di Vittorio a Ronca-
delle sarà quasi comple-
tamente finanziato visto 
che, a fronte di una age-
volazione richiesta di 1 
milione 131mila 319,70 
euro, la Regione ha as-
segnato un’agevolazione 
di 1 milione e 109mila 
677,80 euro. 
Tra i progetti che hanno 
ottenuto l’agevolazione 
regionale quello di Ronca-
delle è il terzo per fondi 
stanziati, meglio solo il 
progetto di riqualificazio-
ne energetica con criteri 
Nzeb della palestra co-
munale, della scuola pri-
maria di secondo grado 
e della scuola dell’infan-
zia di Castiglione Olona, 
finanziata per quasi 3,7 
milioni di euro, e la ri-
qualificazione energetica 
della biblioteca Bertoni e 
dell’ Istituto comprensivo 
di Barlassina, che rice-
verà oltre 1,4 milioni di 
euro. n

semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170
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Castel Mella
Il Giornale di

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

donali ha postato: «Anche 
a Castel Mella ora è attivo 
il servizio di controllo del 
vicinato. 
Gli agenti non possono 
presidiare ogni centimetro 
di territorio in ogni momen-

Controllo...

 ¬ dalla pag. 1 
to ed è fondamentale dun-
que che i cittadini facciano 
rete per segnalare anoma-
lie alla Polizia Locale o alle 
Forze dell'ordine. 
Ringrazio i cittadini per la 
disponibilità e il sindaco 
Giorgio Guarneri che anco-
ra una volta dimostra gran-
de sensibilità in merito alle 
questioni legate alla sicu-
rezza». n

Premiato l’agente Picchi
Riconoscimento da Sindaco e assessore regionale

di Aldo MArAnesi

C’era anche l’assessore re-
gionale alla Sicurezza Simo-
na Bordonali, con il sindaco 
Giorgio Guarneri e il coman-
dante Corrado Gatti, la mat-
tina del 29 gennaio scorso 
alla cerimonia che si è tenu-
ta a Castel Mella e che ha 
visto la consegna della deco-
razione e del nastrino di an-

zianità all’assistente scelto 
della Polizia Locale cittadina 
Giancarlo Picchi. 
«Sono molto felice, anche se 
non mi aspettavo questo ri-
conoscimento – ha commen-
tato l’agente Picchi -. Voglio 
ringraziare l’Amministrazione 
comunale, il comandante 
Corrado Gatti e tutti i miei 
colleghi perché fa sempre 
piacere ricevere questo tipo 
di attestati di stima».

L’assessore alla Sicurezza 
Simona Bordonali durante 
la cerimonia ha sottoline-
ato, ringraziando l’agente 
Giancarlo Picchi per il lavoro 
che ha svolto in questi anni, 
di aver «accettato volentieri 
di partecipare alla sua pre-
miazione perché è estrema-
mente importante gratificare, 
anche con questi gesti, gli 
uomini e le donne che fan-
no parte della nostra Polizia 

Locale. Grazie di cuore per il 
vostro lavoro quotidiano».
Il sindaco Giorgio Guarne-
ri ha ribadito di aver voluto 
premiare Giancarlo Picchi, 
considerandolo un esem-
pio di agente che svolge il 
suo lavoro con passione e 
serietà. Un riconoscimento 
che è stato assegnato per il 
grande impegno profuso «in 
alcuni momenti delicati, in 
cui si è preso sulle spalle sia 
il lavoro d’ufficio che quello 
esterno: ha sempre dato un 
forte segnale di attaccamen-
to alla nostra comunità e al 
suo servizio, è un modo per 
ringraziarlo della fondamen-
tale collaborazione».
Un premio decisamente me-
ritato per l’agente della Poli-
zia Locale, da quasi tre lustri 
impiegato nel Comune di Ca-
stel Mella, che era stato se-
gnalato per il suo meritevole 
impegno dal nuovo coman-
dante Corrado Gatti nel no-
vembre scorso, e ha ricevuto 
il riconoscimento dalle mani 
del sindaco Giorgio Guarneri 
e dell’assessore regionale 
Bordonali, arrivato a Castel 
Mella proprio per dimostrare 
la sua vicinanza a chi si im-
pegna quotidianamente per 
la sicurezza dei propri citta-
dini. 
n



Sigillature e fluoro, 
fondamentali trattamenti 

di prevenzione
Le sigillature dei solchi 
rappresentano, insie-
me alla somministra-
zione 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 
consistenza resi-
nosa, molto fluida. 
Scorrendo all’inter-
no dei solchi e delle 
fossette dei denti, 
p r eceden temen te 
ben puliti e detersi, 
e successivamente 
indurendosi, ne ren-
de la superficie ma-
sticante scivolosa in 
modo tale che i resi-
dui di cibo possano 
essere rimossi più 
facilmente. Inoltre la 
maggior parte dei si-
gillanti in commercio 
contengono al loro in-
terno concentrazioni 
variabili di fluoro che 
viene lentamente ri-
lasciato nel tempo, 
contribuendo a forti-
ficare lo smalto e a 
proteggerlo dalla for-
mazione della carie. 

QUANDO FARLE? 

I molari ed i premo-
lari permanenti sono 
i denti più esposti 
al rischio cariogeno 
proprio perché è su 
questi denti che i 
solchi e le fossette 
sono particolarmen-

te espressi. 
Ecco perché è indi-
spensabile intervenire 
precocemente subito 
dopo la loro eruzione 
con un’azione detta 
sigillatura dei solchi e 
delle fossette. L’ese-
cuzione delle sigilla-
ture viene consigliata 
a partire dall’età di 6 
anni (età di eruzione 
dei primi molari per-
manenti). 
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



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

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

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

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

Specialità pesce
Cucina mediterranea

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

Menù di Pasqua 
1 Aprile 2018 

APERITIVO DI BENVENUTO

ANTIPASTI 
Insalata di mare - Alici marinate 

Polpette di baccalà - Affettato di prosciutto crudo
Bocconcino di bufala - Involtino di melanzana

PRIMI 
Orecchiette con salsiccia e chiodini

Calamarata con pescatrice e gamberetti 

SECONDI 
Filetto di branzino con carciofi, patate e olive  

Sorbetto al limone 
Capretto con polenta  

Composta di frutta con gelato
Colomba al cioccolato    

Vino, Acqua, Caffè, Spumante

Su prenotazione e 40,00 
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

L’area di 80mila metri 
quadrati situata in via 
Donatori di Sangue non 
ospiterà il nuovo Cen-
tro Sportivo del Brescia, 
che la società guidata da 
Massimo Cellino intende-
rebbe costruire nei prossi-
mi mesi. 
Dopo l’iniziale apertura, 
con il Brescia che aveva 
inviato al Comune del sin-
daco Roberta Sisti la sua 
manifestazione di interes-
se sull’area, sembra che 
ora il presidente Cellino 
sia propenso a valutare 

altre opzioni, Castegnato 
o Rezzato, abbandonando 
la soluzione Torbole che 
era parsa fino a qualche 
settimana fa come la più 
accreditata.
Per l’area il Brescia aveva 
offerto 800mila euro, 10 
euro al metro quadrato, 
ma l’Amministrazione co-
munale aveva giudicato la 
proposta «troppo bassa». 
Nella commissione urba-
nistica che si è tenuta il 
29 gennaio scorso  era 
stata presentata una pe-
rizia giurata effettuata dal 
geometra Guido Ungari 
che, dopo calcoli piutto-

sto complessi e lavorando 
su 3 diverse ipotesi, ha 
stabilito il valore dell’area 
in 17,34 euro per metro 
quadrato. Come detto 
l’offerta del presidente 
Cellino si era fermata a 
800mila euro, ma secon-
do la perizia il valore del 
terreno sarebbe di circa 
1,4 milioni di euro. «L’of-
ferta del Brescia non è 
congrua – ha sottolineato 
il sindaco Roberta Sisti -, 
ma quei terreni non sono 
strategici: siamo disponi-
bili a valutare altri proget-
ti».
L’area di via Donatori di 
Sangue, nei pressi della 
scuola elementare, era 
diventata di proprietà co-
munale nel 2004, qui si 
sarebbe dovuta costruire 
una cittadella dello sport 
che prevedeva oltre al 
centro sportivo ed un pa-
lazzetto dello sport an-
che un centro civico, con 
biblioteca, auditorium e 
un’area per le feste, spa-
zi riservati alle varie as-
sociazioni ed un grande 

parco. 
Un progetto abbandona-
to per la mancanza delle 
coperture economiche ne-
cessarie. 
Ora l’area è in disuso, ma 
è tornata a destare l’inte-
resse dei privati dopo la 
proposta arrivata dal Bre-
scia. 
L’Amministrazione comu-
nale non la ritiene strate-
gica ed intenderebbe ce-
derla a privati attraverso 
un bando pubblico, come 
ha ricordato il sindaco Si-
sti sottolineando che «le 
nostre priorità per il paese 
sono altre: è scritto chia-
ro nel nostro programma 
l’intenzione di riqualifica-
re la Polisportiva e la co-
struzione di un nuovo Pa-
lazzetto». In opposizione 
a questa eventualità si è 
costituito il “Comitato per 
il no alla vendita dell’area 
467”,  che ha raccolto più 
di cento firme con l’obiet-
tivo di impedire la vendi-
ta dell’area, ritenuta un 
bene della comunità. 
Il portavoce del comitato, 

Giuseppe Bonfardini, ave-
va dichiarato che l’area 
«è un polmone verde a cui 
non si deve rinunciare e 
per evitare questa vendi-
ta come comitato faremo 
tutto quanto nelle nostre 
possibilità».
Al comitato il sindaco Ro-
berta Sisti ha risposto 
dichiarando che «non si 
dica che abbiamo inten-
zione di svendere un pol-

mone verde, perché l’area 
sarebbe stata comunque 
pesantemente modificata 
per ospitare quel nuovo 
centro sportivo e un cen-
tro civico che è stato più 
volte solo annunciato dai 
vecchi amministratori: mi-
gliaia di euro dei cittadini 
spesi solo per i progetti».
Tramontata l’ipotesi Cen-
tro Sportivo del Brescia, 
non cambia per ora la vo-
lontà dell’Amministrazio-
ne comunale, che vorreb-
be cedere a privati solo 
in caso proponessero un 
progetto ritenuto consono 
a qualificare l’area. n

Centro Sportivo del Brescia Calcio
Tramontata l’ipotesi Torbole? Tanti gli interrogativi in merito al progetto

di Aldo MArAnesi

L’area di via Donatori di Sangue
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Travagliato
Il Giornale di

Febbraio 2018

Leonessa d’oro, al via la nuova edizione ¬ dalla pag. 1 

Leonessa d’Oro, il Festival 
Nazionale della commedia 
dialettale che ogni anno 
trasforma Travagliato nella 
capitale italiana del teatro 
in dialetto.
Lo scorso anno ad aggiudi-
carsi l’ambito premio, la Le-
onessa d’oro opera dell’ar-

tista Giampietro Abeni, è 
stata la compagnia “Tren-
tamici dell’arte” di Villato-
ra con la commedia in dia-
letto veneto «L’incidente 
tuta colpa de l’elastico», 
mentre il premio riservato 
alla miglior compagnia del-
la nostra provincia è stato 

assegnato alla commedia 
«Embruiu’ ma simpatic» del-
la compagnia “Il Risveglio” 
di Vobarno.
Dieci, come sempre, le 
compagnie in gara che pro-
vengono da cinque diverse 
regioni e si esibiranno sul 
palcoscenico del teatro Mi-
cheletti con le loro comme-
dia in dialetto, quest’anno 
oltre al bresciano si parlerà 
bergamasco, cremonese, 
mantovano, veronese, vene-
to, trentino e toscano. Come 
detto la serata inaugurale 
darà spazio alla commedia 
«La Bambulina con la pena» 
della compagnia “Piccola Ri-
balta” di Coccaglio, poi sul 
palcoscenico del Micheletti 
saliranno le dieci compa-
gnie in gara per la Leonessa 
d’oro. 
La prima serata vedrà impe-
gnata sabato 24 febbraio la 
compagnia “I Malgiost” di 
Sospiro, provincia di Cremo-
na, con la commedia «Cuori 
nella Tempesta» in dialetto 
cremonese. 
Via via saliranno sul palco le 
altre compagnia: il 3 marzo 
toccherà alla compagnia di 
Concesio “I Roncai de San 
Vigilio” con «Desquarcia gli 

altarì che ridom», il 10 
marzo la compagnia di 
Castel Mella “Speta che 
rie” con «Scose, incidenc, 
veleno e serpenc», il 24 
marzo ecco la compagnia 
“Stabile di Prosa Carlo 
Bonfanti” di Treviglio con 
«Che spirito mia suocera». 
Dopo la pausa pasqua-
le il 7 aprile si esibirà 
la compagnia “Il Teatro 
dell’Artocchio” di Cavaion 
Veronese che presenterà 
«Camera a ore», mentre 
il 14 aprile arriveranno al 
teatro Micheletti i campio-
ni della passata edizione, 
la compagnia “Trentamici 
dell’arte” di Villatora, con 
la commedia veneta «Ami-
ci come prima». 
Il 21 aprile ecco la com-
media trentina «E se 
fusse la fin della legge 
Merlin?» della compagnia 
“Filodrammatica La Loge-
ta” di Gardolo, dalla pro-
vincia di Trento, seguita il 
28 aprile da quella in dia-
letto toscano «Cabaretto» 
della compagnia aretina 
“Paro Paro”, che arriva da 
San Giovanni Valdarno. 
Sabato 5 maggio salirà 
sul palcoscenico la com-

pagnia “Fil de Fer” di Vil-
lanuova sul Clisi con «Mal 
che se vol non dòl», mentre 
chiuderà questa edizione 
la compagnia modenese 
“Tra Sàccia e Panèra” con 
«Grandi Hotel».
La serata conclusiva della 
rassegna dialettale, pro-
mossa dall’Amministrazio-
ne comunale ed organizza-
ta dalla direttrice artistica 
del Festival Maria Teresa 
Scalvini, si terrà il 19 mag-
gio con la tradizionale Not-
te della Leonessa d’Oro. In 
quella serata verranno con-
segnati i premi decisi dal-
la giuria: alla miglior com-
pagnia andrà la Leonessa 

d’Oro creata dall’artista 
Giampietro Abeni, mentre 
alla migliore compagnia 
bresciana verrà assegna-
ta la Leonessa d’Argento. 
Verranno premiati anche la 
seconda e la terza compa-
gnia classificata, a cui ver-
rà consegnata una targa, il 
miglior attore e la miglior 
attrice, protagonisti e non 
protagonisti, la miglior re-
gia, la migliore scenografia, 
i migliori costumi, il miglior 
testo e la miglior macchiet-
ta. Tutti gli spettacoli si 
tengono presso il teatro 
Micheletti di Travagliato 
con inizio alle 20,45. 
n
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 Orzinuovi
Il Giornale di

La Banda Musicale Città di Orzinuovi
La Roggia Comuna ha portato fino ad Orzinuovi chiazze di gasolio, 

frutto del gesto di un incivile di un comune vicino

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 L’Orceana batte...
di Zagari al 3’ che si infran-
ge sulla barriera. Posizione 
simile, ma esito diverso, 
una manciata di minuti 
dopo a parti invertite: su 
una punizione dai 25 metri 
leggermente defilata sulla 
destra, Lleshaj spedisce la 
palla all’incrocio sul palo 
lontano con Ravelli che non 
può nulla. È il primo gol in 
maglia biancoblù per l’ex 
giocatore del Breno, arriva-
to durante la sosta e alla 
sua seconda presenza coi 
bassaioli. Gli ospiti cerca-
no addirittura di raddoppia-
re all’11’, quando Brunetti 
dopo un’azione personale 
sulla sinistra si accentra 
e cerca una conclusione 
che però è imprecisa. L’A-
drense non si scompone e 
gioca con la calma dei for-
ti: una virtù probabilmente 
rinforzata la domenica pre-
cedente quando, contro la 
Calvina, la capolista è sta-
ta in svantaggio fino al 92’ 
quando ha riacciuffato il 
pareggio con Peli. Ed è pro-
prio l’esterno classe ’94 
a firmare il gol del pari an-

che contro l’Orceana, sta-
volta al 22’, al termine di 
una grande azione corale 
conclusa con la sponda di 
illuminante di Lorenzi pro-
prio per Peli che si inseri-
sce e infila Iacovelli con un 
piattone rasoterra nell’an-
golino lontano. È un’altra 
sponda intelligente del ca-
pocannoniere del girone a 
dare il là al destro al volo 
con cui Ferrari tenta il gol 
della domenica appena 
prima della mezzora: palla 
fuori di poco. I padroni di 
casa sono dinamici e maci-
nano gioco, ma l’Orceana è 
tosta e non si spezza, non 
rischiando praticamente 
più nulla fino al rientro ne-
gli spogliatoi.

Trame di gioco che sono un 
po’ meno fluide nella ripre-
sa, quando il ritmo della 
gara è più blando e spez-
zettato. Ci vuole un colpo 
da campione per rompere 
l’equilibrio, come quel-
lo che allo scoccare del-
la mezzora trova Vincent 
Lleshaj, che riceve palla 
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«Controllo di vicinato» che 
vedrà interessati, oltre al 
Comune guidato da Andrea 
Ratti, anche Orzivecchi, Vil-
lachiara San Paolo, Pom-
piano e Borgo San Giaco-
mo. Il progetto rappresenta 
una risposta alla richiesta 
di maggiore sicurezza da 
parte dei cittadini, anche 
perché ad Orzinuovi si è 
registrato un aumento dei 
furti tra il 2016 e il 2017 
diversamente a quanto ac-
caduto nei Comuni limitro-
fi. 

 ¬ dalla pag. 1 Più sicurezza...

da destra, si accentra e da 
una trentina di metri lascia 
partire una potente staffila-
ta col mancino che si infila 
dritta nel sette sul secon-
do palo. Un gol pazzesco, 
che rappresenta appieno 
la rinascita di un giocato-
re che ha saputo mettersi 
in discussione ripartendo 
dall’Orceana dopo essere 
stato svincolato dal Breno: 
un colpo più che mai azzec-
cato per i biancoblù. n
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Questo tipo di progetto, 
che si fonda su un sistema 
di «sicurezza partecipata» 
che vede in primo piano 
proprio l’apporto degli 
stessi cittadini, è già stato 
inaugurato in altri Comuni 
della nostra provincia, tra 
cui Borgosatollo, Paden-
ghe, Palazzolo, Castel Mel-
la, Ospitaletto e Montichia-
ri raccogliendo un buon 
numero di adesioni. Il caso 
di Orzinuovi, ma anche di 
Orzivecchi, Villachiara San 
Paolo, Pompiano e Borgo 
San Giacomo, presenta 
però una novità rispetto a 
queste esperienze: il pro-
getto di «Controllo di vicina-
to» che partirà nel territorio 
orceano sarà istituito e re-
golato da un protocollo fir-
mato dalla Prefettura e dai 
sindaci dei paesi interes-
sati, dove saranno ribaditi 
compiti, ruoli e doveri di 
chi aderisce all’attività di 
osservazione del territorio. 
Di base il programma pre-
vede l’auto-organizzazione 
tra vicini di casa per con-

trollare l’area intorno alla 
propria abitazione o al 
proprio quartiere, l’attività 
è segnalata con la collo-
cazione di appositi cartelli 
che avvertono chi si trova 
lì che il vicinato è attento 
e consapevole di ciò che 
avviene all’interno della 
propria area. Proprio la 
collaborazione e la fiducia 
tra i cittadini è fondamen-
tale per rendere efficace 
il controllo del territorio, 
anche perché il progetto 
prevede, oltre alla sorve-
glianza della propria area, 
l’individuazione delle vul-
nerabilità strutturali, am-
bientali e comportamentali 
che rappresentano sempre 
delle opportunità per gli 
autori di reato. Non solo, 
sarà importante anche l’in-
staurazione di un dialogo 
continuo e sensibile tra i 
residenti e le Forze dell’or-
dine, che migliorerà la qua-
lità delle segnalazioni fatte 
dai cittadini e faciliterà gli 
interventi di Carabinieri e 
Polizia locale.
Nel progetto che vede inte-
ressato Orzinuovi è stato 
anche inserito un vade-
mecum nel protocollo del 
«Controllo di vicinato» fir-
mato da sindaci e Prefet-
tura, dove si ricorda che 
il gruppo non interviene in 

caso di reato e non fa inda-
gini, non si intromette nella 
vita altrui e non scheda le 
persone, ma, soprattutto, 
che viene vietata qualsiasi 
iniziativa personale e qua-
lunque forma, individuale o 
collettiva, di pattugliamen-
to del territorio. Il compito 
di ogni gruppo avrà caratte-
re preventivo, dovrà vigilare 
attivamente sulla propria 
zona di residenza e segna-
lare comportamenti so-
spetti ai propri coordinato-
ri. Toccherà a questi ultimi 
inviare le segnalazioni alle 
Forze dell’ordine. Per que-
sto i coordinatori saranno 
formati dalle Forze di Poli-
zia, in modo da essere in 
grado di filtrare le segnala-
zioni ed evitare comporta-
menti imprudenti. 
Nell’incontro pubblico del 
6 febbraio, a cui ha par-
tecipato la referente del 
progetto Paola Dall’Asta 
ed è stato presentato il 
coordinatore orceano Mi-
chele Boaretto, sono stati 
spiegati schemi operativi 
e metodologie di adesione 
al «Controllo di vicinato», 
un passo avanti nell’atte-
sa che dal Ministero degli 
Interni arriva il via libera al 
testo del protocollo firmato 
da Comuni e Prefettura. 
n
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6 gennaio
Brescia: i carabi-
nieri della Com-
pagnia di Brescia 
hanno denunciato 
uno straniero, un 

pakistano di 33 anni, per 
resistenza a Pubblico Uffi-
ciale. Lo straniero è stato 
fermato dai carabinieri e, alla 
richiesta di fornire le proprie 
generalità, ha dato in escan-
descenza e ha cercato di 
eludere il controllo dimenan-
dosi.

10 gennaio
Bagnolo Mella: i carabinieri 
della locale stazione hanno 
arrestato uno straniero, un 
19enne senegalese che sta-
va scontando gli arresti domi-
ciliari per una condanna per 
spaccio, per evasione, resi-
stenza a Pubblico Ufficiale e 
lesioni personali volontarie. 
Lo straniero è uscito dalla 
sua abitazione, nonostante 
la condanna ai domiciliari, e 
si è presentato in un locale 
di Bagnolo Mella dove si è 
ubriacato, ha litigato con il 
gestore del locale e ha di-
strutto al vetrata della porta 
d’ingresso con una pietra. I 
carabinieri lo hanno trovato 
per strada nella vicinanze 
della sua abitazione, con 
una ferita al labbro e i vesti-
ti insanguinati. Alla vista dei 
carabinieri lo straniero li ha 
insultati, ha lanciato contro 
di loro la sua bicicletta e ha 
tentato di sfuggire all’arresto 
dando vita ad una colluttazio-

Il Bollettino dei Carabinieri
ne con i militari. Arrestato e 
giudicato in Tribunale, dopo a 
la convalida, il senegalese è 
finito in carcere.
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Brescia 
hanno arrestato un giovane 
pregiudicato, nativo del Gam-
bia, per detenzione di so-
stanze stupefacenti ai fini di 
spaccio e resistenza a Pub-
blico Ufficiale. Lo straniero è 
stato fermato dai carabinieri 
e trovato in possesso di al-
cune dosi di hashish, ma ha 
reagito al fermo prendendo a 
calci uno dei militari e spin-
gendola a terra per cercare 
di scappare. Una fuga bloc-
cata da un altro carabiniere 
che lo ha rincorso a piedi e 
arrestato. L’arresto è stato 
convalidato. 
Gussago: i carabinieri della 
locale stazione, in collabo-
razione con l’unità cinofila 
dei carabinieri del Nucleo di 
Orio al Serio, hanno arresta-
to D. M., già  noto alle forze 
dell’ordine per reati legati 
allo spaccio e residente in 
Valtrompia, per detenzione di 
sostanze stupefacenti a fini 
di spaccio. L’uomo si muo-
veva da tempo tra Gussago, 
Passirano e Rodengo Saiano 
ed era tenuto sotto controllo 
dai carabinieri per i suoi pre-
cedenti. I vari pedinamenti 
hanno portato i carabinieri 
ad un appartamento nella 
frazione di Civine, dove grazie 
all’unità cinofila di Orio al Se-
rio hanno trovato 50 grammi 
di cocaina purissima e mezzo 
chilo di hashish, un bilancino 

A curA di roberto PArolAri

di precisione e il materiale 
per confezionare le dosi, ol-
tre ad una discreta somma di 
denaro in contanti sequestra-
to quale provento dell’attività 
di spaccio. Dopo la convalida 
del suo arresto, D. M. è finito 
in carcere a Brescia. 

13 gennaio
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia hanno 
denunciato in stato di libertà 
un giovane per resistenza a 
Pubblico Ufficiale, segnalato 
alla Prefettura con un amico 
come assuntore di sostanze 
stupefacenti. I carabinieri 
hanno fermato i due giovani 
e li hanno trovati in posses-
so di 5 grammi di marijuana, 
uno di loro ha cercato di fug-
gire spingendo uno dei milita-
ri, ma è stato subito bloccato 
guadagnandosi oltre alla se-
gnalazione alla Prefettura an-
che la denuncia. I carabinieri 
hanno anche identificato e 
multato un giovane per viola-
zione alla pubblica decenza: 
stava usando il muro della 
caserma Masotti come wc.

14 gennaio
Nave: i carabinieri della loca-
le stazione hanno arrestato 
un uomo, un 33enne resi-
dente in paese, per i reati di 
resistenza a Pubblico Ufficia-
le, lesioni dolose, minacce e 
porto abusivo di arma da ta-
glio. I carabinieri sono inter-
venuti dopo la segnalazione 
di una donna che aveva ap-
pena avuto una discussione 
con un vicino, l’uomo si era 
messo ad urlare ed aveva 

 ROccAFRAncA

Arriva da Orzinuovi una 
speranza per lo studio dei 
funghi e anche della malat-
tia del secolo: il cancro.
A lanciare il sasso, rivol-
to al mondo della ricerca, 
è Giacinto Giovannini, 74 
anni, etologo, naturalista 
e ricercatore iscritto al 
Ministero dell'Università 
e della ricerca scientifica 
dall'anno 2000. 
Ha contattato i nostri gior-
nali per condividere un 
lavoro che sta portando 
avanti dal 1988. 
In quell'anno, da pioniere, 
riuscì a riprodurre in cat-
tività lo storione italiano, 
l'acipenser naccari, anco-
ra oggi a rischio estinzio-
ne. 

Coronò così una ricerca ini-
ziata nel 1977.
Oggi alleva nella sua azien-
da, al confine con Rocca-
franca, anche altre tipolo-
gie di storioni. 
Anche grazie al suo lavoro, 
l'Italia oggi è il primo pae-
se al mondo per produzio-
ne di caviale. 
Ma trent'anni fa iniziò an-
che la ricerca sui funghi 
e oggi ci ha consentito di 
accedere alla sua coltiva-
zione di un fungo specifi-
co e di osservare, al suo 
vecchio microscopio, la 
nicchia, composta da lievi-
ti, batteri e protozoi speci-
fici; è stato un vero incan-
to, per chi scrive, vedere 
questo incessante lavorio 
di microorganismi, intenti 
alla formazione del fungo 

Dalla ricerca sui funghi una speranza contro il cancro

di MAssiMiliAno MAgli

Il lavoro di Giacinto Giovannini

specifico.
«Mi sono dedicato a un 
nuovo sogno – spiega - : 
quello di chi cerca di met-
tere ordine tra i misteri del-
la vita. 
Il nostro è un mondo com-
posto da elementi minera-
li, vegetali e animali. 
In tali realtà bisogna avere 
particolare considerazione 
per il lavorio dei funghi, il 
cui compito è di riciclare e 
mineralizzare le sostanze 
organiche prodotte. 
Per questo motivo più che 
funghi vanno definiti rici-
clanti. 
E' un termine che ho conia-
to io. 
Senza i riciclanti le sostan-
ze vegetali e animali pro-
dotte si accumulerebbero, 
mentre con essi le sostan-
ze organiche vengono de-
gradate e decomposte in 
modo da dare spazio a fu-
ture forme di vita».
Per avere un'idea di quanto 
sia complesso l'argomen-
to, Giovannini fornisce un 
dato: «Nel nostro intestino 
abbiamo miliardi di micro-
organismi, che fermentano 
ed elaborano il cibo che 
noi ingeriamo. 
Tra questi organismi viven-
ti ci sono organismi buo-
ni, meno buoni e tossici e 
questi aspetti li metto in 
relazione alla genesi dei 
tumori. 
Esistono intorno a noi al-
cune trasformazioni cru-
ciali che sono un continuo 
divenire verso parassiti 
specifici. 

Un tumore, come un fungo, 
può ritenersi un parassi-
ta».
Ma cosa sappiamo dei fun-
ghi? 
«Quasi niente – taglia cor-
to il ricercatore -. 
Basti dire che su oltre tre-
mila funghi superiori noti 
riusciamo a coltivarne una 
decina o poco più. 
Ogni fungo si caratterizza 
per la tipicità della sua 
nicchia vitale con specifici 
lieviti, batteri, virus e pro-
tozoi. 
E' del tutto evidente che 
c'è una mancanza di co-
noscenza grave, in quanto 
conosciamo poche decine 
di funghi e siamo ignoran-
ti in merito all'interferenza 
che ogni specie di riciclan-
te ha su animali e uomini 
nonché sui vegetali. 
Imparare a conoscere i 
funghi significa poterli 
sfruttare nei loro benefici, 
come combattere i loro ef-
fetti che possono causarci 
così gravi sofferenze e ab-
breviare il corso della no-
stra vita».
La teoria formulata da 
Giovannini è quella dei ri-
ciclanti: i funghi sono il 
risultato di nicchie compo-
ste da lieviti, batteri virus 
e protozoi specifici che mu-
tano in un continuo diveni-
re di forme per sviluppare 
alla fine un fungo.
«La classificazione attua-
le di lieviti, batteri, virus 
e protozoi – continua Gio-
vannini - non è sufficiente 
a spiegare la genesi di un 

Giacinto Giovannini

generosità, fosse pure con 
un Pil minore della Mitteleu-
ropa (ma nemmeno è così, 
visto che Brescia è tornata a 
remare alla grande), ma con 
un cuore che fa Pil a tutto 
andare mescolato a tondino, 
terziario avanzato e servizi a 
umanità.
La nuova sala cinematogra-
fica è collocata tra il «cubo 
bianco» e il blocco degli 
ambulatori delDay Hospital 
pediatrico, per intenderci a 
sinistra della scalinata prin-
cipale dell’ospedale. 
Un accordo per i prossimi 
dieci anni vedrà la fonda-
zione gestire la programma-
zione, mentre un contributo 
fondamentale è arrivato dal 
fondo memoriale Gaetano e 
Tina Lanfranchi per 200 mila 
euro: fondi che hanno con-
sentito di realizzare la parte 
a rustico della struttura. 
La burocrazia aveva fatto slit-
tare di un anno l’apertura, 
prevista per la scorsa Santa 
Lucia. 
Per avere un’idea della frui-
zione potenziale, basterebbe 
dire che ogni giorno sono ri-
coverati al Civile 150 bambi-
ni. Un’ottantina di essi, visto 
che la capienza è in realtà 
sottostimata, potranno acce-
dere alla sala, magari con gli 
amici e i giovani parenti che 
verranno a far loro visita. 
Saranno accompagnati in 
sala dai volontari delle varie 
associazioni già attive nei re-
parti. 
La sala si presterà anche 
alla messinscena di spetta-
coli teatrali. Il nome Cicci è 
derivato dal vezzeggiativo di 
Emanuela Quilleri. 
n

fungo specifico, che può 
essere la causa del nostro 
benessere e del nostro 
malessere. In molti casi 
le malattie dovrebbero es-
sere chiamate con il nome 
dell'agente che causa la 
malattia o procura benes-
sere, ossia con il nome del 
fungo o di una parte della 
sua nicchia specifica.
In merito al cancro la sua 
ricerca ipotizza che i veri 
cancerogeni siano alcuni 
funghi: «Il fumo o altre so-
stanze tossiche – esempli-
fica – non sono canceroge-
ni, ma un cancerofili. 
Il vero cancerogeno è il fun-
go e per questo è fonda-
mentale partire dalla sua 
conoscenza che potrebbe 
essere precocemente in-
dividuata nel nostro orga-
nismo attraverso esami 
accurati».
Giovannini non vuole cre-
are nuove fondazioni, non 
vuole perdere tempo pre-
zioso in scartoffie. 
Non ho mai chiesto niente 
a nessuno, sono stato tan-
to tempo solo e spesso in-
compreso o deriso: ora ho 
chiesto l'aiuto a professori 
dell'Università di Padova 
che potranno darmi una 
mano nel verificare questa 
mia 'pazza' teoria. 
Se le ipotesi fossero con-
fermate, alcune scoperte 
potrebbero essere una 
chiave di volta per svilup-
pare nuove conoscenze, 
nuovi progressi e straordi-
nari risultati nel nostro fu-
turo». n

Il cinema realizzato all’ospedale Civile di Brescia

colpito la porta della sua abi-
tazione con calci per riuscire 
ad entrare. All’arrivo dei ca-
rabinieri l’uomo, che aveva in 
mano un coltello da cucina, 
si è lanciato contro di loro 
ed è stato bloccato ed arre-
stato. Il suo arresto è stato 
convalidato.

17 gennaio
Orzinuovi: i carabinieri del-
la locale stazione hanno 
arrestato uno straniero, un 
52enne marocchino regola-
re in Italia e residente a Lu-
driano di Roccafranca, per il 
reato di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Lo straniero è 
stato fermato dai carabinieri 
mentre era in auto e stava 
cedendo due dosi di cocaina 
ad una donna, una 30enne 
di Orzinuovi che era tenuta 
sotto controllo dai militari 
per i suoi trascorsi da tossi-
codipendente, in cambio di 
70 euro. Nella successiva 
perquisizione della sua abita-
zione i carabinieri hanno tro-
vato 11 grammi di cocaina, 
43 grammi di hashish, 2500 

euro e 8020 dirham, mone-
ta marocchina (pari a 2mila 
euro circa), fatto che potreb-
be far pensare a un contatto 
diretto con i vertici della filie-
ra della droga.

23 gennaio
Brescia: i carabinieri della 
stazione Sant’Eustacchio e 
della Compagnia di Brescia, 
con il supporto delle unità ci-
nofile di Orio al Serio, hanno 
denunciato in stato di libertà 
un ragazzo, un 20enne, per 
detenzione di sostanze stu-
pefacenti e segnalato alla 
Prefettura come assuntori di 
stupefacenti un 17enne di 
San Zeno e un 18enne di ori-
gine pachistana, ma residen-
te a Calcinato. I carabinieri 
stavano effettuando un con-
trollo nelle scuole superiori, 
dopo le segnalazioni giunte 
da Istituti e genitori per la 
presenza di droga tra gli stu-
denti, e hanno controllato 
alcuni ragazzi e i loro effetti 
personali: il 20enne è stato 
trovato in possesso di 4 dosi 
di hashish, mentre il 17enne 

 ¬ dalla pag. 1 

Al Civile...

ed il 18enne di un grammo di 
marijuana ciascuno.  
  
26 gennaio
Lograto: i carabinieri della 
stazione di Trenzano hanno 
eseguito una misura restritti-
va nei confronti di due ragaz-
zi minorenni, un marocchino 
residente a Chiari ed una ra-
gazza italiana di origini india-
ne residente a Lograto, colti 
in flagranza del reato di furto 
aggravato. I due minorenni 
sono entrati in un negozio di 
Lograto e, mentre la ragazza 
distraeva la titolare, il giova-
ne ha rubato Gratta e Vinci 
per un valore di 600 euro. I 
due ragazzi sono poi fuggiti, 
ma la titolare del negozio ha 
riconosciuto la ragazza e ha 
avvertito i carabinieri che, nel 
giro di poche ore li hanno rin-
tracciati. La refurtiva è stata 
riconsegnata alla legittima 
proprietaria, mentre i due gio-
vani, su ordine dell’Autorità 
Giudiziaria per i minori, sono 
stati affidati ai genitori e sot-
toposti all’obbligo di stare in 
casa dalle 21,30 alle 7. n
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Brescia
Under

La nuova illuminzione a led 
di Torbole Casaglia: 
esteticamente gradevole 
e risparmiosa

Dati allarmanti per il livello di PM10 nella nostra città

ELEZIONI 2018 - ECCO I BRESCIANI

ATTILIO FONTANA
Forza Italia
Alessandro Mattinzoli
Federica Bonetti
Gabriele Barucco
Maria Carlotta Bragadina
William Donini (Willy)
Claudia Carzeri
Cesare Frati
Rossella Rinaldi
Matteo Pezzini
Simona Tironi
Fontana Presidente
Maria Ida Germontani
Alessandro Sala
Daniela Libretti
Fabio Fogliaresi
Nicoletta Benedetti
Fabio Bianchi
Chiara Delbarba
Giovanni Roversi
Manuela Penocchio
Federico Pavia
Lega 
Floriano Massardi
Donatella Martinazzoli
Fabio Rolfi
Francesca Cerruti
Marco Franzelli
Katuscia Paderni
Francesco Paolo Ghiroldi
Elena Maria Elide Frascio
Alessandro Vezzoli
Federica Epis
Energie Per la Lombardia 
(Parisi con Fontana)
Alberto Cavalli
Marcella Gritti
Roberto Lorenzo Bianchi
Chiara Bezante
Claudio D’Aquila
Isabella Colciaghi
Davide Pigoli
Elvira De Marco (Evi)
Roberto Zagatti
Alessandra Pedercini
Noi Con L’italia
Mauro Parolini
Maria Teresa Vivaldini
Saulo Maffezzoni
Barbara Morandi
Andrea Massi
Lorena Tosoni
Marcello Galdi
Simona Taboni
Renato March Falzani
Federica Trebbi
Fratelli d’Italia
Viviana Beccalossi
Giangiacomo Calovini
Federica Taddei
Lorenzo Borzi
Cristina Almici
Carlo Bravo
Angiola Giudici
Germano Pé
Monica Zanca
Stefano Renga 
Pensionati
Carlo Fatuzzo
Sara Franchino
Angelo Boldi
Elena Zamboni

Guido Cristini
Concetta Monterisi
Fiorino Fenini
Silvana Calvetti
Tommaso Pavia
Fernanda Ballini

DARIO VIOLI
Movimento 5 Stelle
Ferdinando Alberti (Dino)
Nicoletta Sinigaglia
Nicola Gussago
Silvia Avigo
Leonardo Zanetti
Palma Oprandi (Pamela)
Luca Cremonini
Sabrina Oliva
Luciano Rodella
Silvana De Castro

ONORIO ROSATI
Liberi E Uguali
Luisa Alessandrini (Luisella)
Marco Apostoli
Stefania Cobelli
Stefano Bordiga
Piera Pizzocaro
Abdelmajid Daoudagh (Majid)
Franca Roberti
Giacomo Pagani (Paolo)
Annalisa Tasinato
Daniele Sambrici

MASSIMO GATTI
Sinistra Per La Lombardia
Sergio Aurora
Elena Rosa Chiari
Gianluigi Di Giorgio
Grazia Rossana Belleri
Michele Molinari
Magda Fontana
Marco Trementini
Catia Caterina Ferlito
Cosmi Vitali
Elisa Gobbi

ANGELA DE ROSA
Casapound 
Davide De Cesare
Federica Apostoli
Andrea Bianchi
Fabiola Brignani
Daniele Paloschi
Sara Metelli
Alessandro Rusconi
Giovanna Ruboni
Flavio Luigi Carretta
Paola Gallo

GIULIO ARRIGHINI
Grande Nord
Giulio Arrighini 
Mariagrazia Castelvedere
Mauro Maffioli
Monica Bugatti
Luca Aliprandi
Raffaela Toninelli
Riccardo Pasca
Lucia Rocchi
Roberto Antonio Manenti
Paola Dall’Asta
GIORGIO GORI
Partito Democratico

CAMERA
 
Uninominale Camera

Centrodestra
Brescia Simona Bordonali 
(Lega), Lumezzane Paolo 
Formenitini (Lega), Desen-
zano del Garda Maristella 
Gelmini (Forza Italia), Pa-
lazzolo sull’Oglio Alessan-
dro Colucci (Noi con l’Ita-
lia), Romano di Lombardia 
Alessandro Sorte (Forza 
Italia), Suzzara Raffaele 
Volpi (Lega)
Centrosinistra 
Brescia Antonio Vivenzi, 
Lumezzane Giovanna Be-
nini, Desenzano del Gar-
da Maria Chiara Soldini, 
Palazzolo sull’Oglio Mara 
Mucci, Romano di Lom-
bardia Ludovica Paloschi, 
Suzzara Silvia Cavaletti
5 Stelle
Brescia Girgis Giorgio So-
rial, Lumezzane Michela 
Carnazzi, Desenzano del 

Garda Luca Lorenzo Casti-
gliego,  Palazzolo sull’O-
glio Claudio Cominardi, 
Romano di Lombardia An-
drea Dellavedova (Dellino-
Farmer), Suzzara Stefano 
Capaldo.
Liberi e Uguali 
Brescia Donatella Cagno, 
Lumezzane Giada Stefa-
na, Desenzano del Garda 
Simone Zuin, Palazzolo 
sull’Oglio Pasquale Mof-
fa, Romano di Lombardia 
Colomba Plebani, Suzzara 
Luigi Lottardi
Il Popolo Della Famiglia 
Brescia Fiorenza Anselmi, 
Lumezzane Ernesto Tave-
ri, Desenzano del Garda 
Sara Prandini, Palazzolo 
sull’Oglio Ivana Risari, 
Romano di Lombardia 
Francesco Puccio, Suzza-
ra Mariastella Zammarini. 
Casapound 
Brescia Davide De Cesa-
re, Lumezzane Sara Me-
telli, Desenzano del Garda 

regionali

Chiara Violini, Palazzolo 
sull’Oglio Andrea Bianchi, 
Romano di Lombardia 
Luciano Vescovi, Suzzara 
Nicoletta Faletti
Forza Nuova 
Brescia Silvia Masser-
dotti, Lumezzane Enrico 
Salvinelli, Desenzano del 
Garda Martina Strano, 
Palazzolo Sull’Oglio Giu-
seppe Vizzone, Romano 
di Lombardia Massimo 
Menotti, Suzzara Manuel 
Melis
Potere Al Popolo 
Brescia Claudio Taccio-
li, Lumezzane Valentina 
Facchini, Desenzano del 
Garda Annalisa Baldrati, 
Palazzolo sull’Oglio  Giu-
seppe Corioni, Romano 
di Lombardia Rosanna 
Canestrale, Suzzara Laura 
Alghisi 
Italia Nel Cuore 
Brescia Milena Scalvi-
ni, Lumezzane Giovanni 
Bona, Desenzano del 

Garda Mauro Tiboni, Palazzolo 
sull’Oglio Gianfranco Fiorda-
lisi 
Grande Nord 
Brescia Paola Dall’Asta, Lu-
mezzane Marco Reghenzani, 
Desenzano del Garda Raffa-
ella Toninelli, Palazzolo sull’O-
glio Roberto Manenti, Romano 
di Lombardia Riccardo Pasca, 
Suzzara Serena Pasquali 
Per una sinistra rivoluzionaria 
Suzzara Michela Santus 
10 Volte Meglio 
Brescia Loris Garau, Lumezza-
ne Giorgio Delbarba, Desenza-
no del Garda Miryam Frison, 
Palazzolo sull’Oglio Riccardo 
Zanini, Romano di Lombardia 
Michele Duzioni, Suzzara An-
drea Vecchio 
Ala- Pri 
Brescia Lucia D’Errico, Lumez-
zane Michele Jacopo Scan-
ferlini, Desenzano del Garda 
Suzanne Pirovano, Palazzolo 
sull’Oglio Viviana Callieri, Ro-
mano di Lombardia Paolo Fer-
rara, Suzzara Laura Bugliani 
Partito Valore Umano 
Brescia Luigi Zavaglio, Lu-
mezzane Natalina Zerbini, 
Desenzano del Garda Mile-
na Arlia, Palazzolo sull’Oglio 
Ivan Domenighetti, Romano 
di Lombardia Gianpietro Saldi, 
Suzzara Giovanna De Gregori

Plurinominale Camera

Forza Italia
Lombardia 3-01 1 Maristel-
la Gelmini 2 Andrea Orsini 3 
Patrizia Vastapane 4 Marcello 
Orizio
Lombardia 3-02 1Gregorio 
Fontana 2 Maristella Gelmini 
3 Alberto Di Pietro 4 Carla 
Bianchi
Lombardia 4-02 1Annalisa Ba-
roni 2 Paolo Galimberti 3 Pao-
la Paganella 4 Enzo Bettinelli
Lega
Lombardia 3-01 1 Simona Bor-
donali 2 Giuseppe Cesare Do-
nina 3 Eva Lorenzoni 4 Mattia 
Zanardini
Lombardia 3-02 1 Claudia Ma-
ria Terzi 2 Giulio Centemero 
3 Rebecca Frassini 4 Alberto 
Ribolla
Lombardia 4-02 1 Erica Rivol-
ta 2 Simone Bossi 3 Antonella 
Faggi 4 Luigi Agussori
Fratelli d’Italia
Lombardia 3-01 1 Viviana Bec-
calossi 2 Giangiacomo Calovi-
ni 3 Federica Taddei 4 Mirco 
Guidetti 
Lombardia 3-02 1 Guido Cro-
setto 2 Lucrezia Maria Be-
nedetta Mantovani 3 Andrea 
Tremaglia 4 Valentina Tugnoli
Lombardia 4-02 1 Viviana 
Beccalossi 2 Matteo Masiello 
3 Olimpia Cabrini 4 Marcello 
Ventura
Noi con l’Italia
Lombardia 3-01 1 Mariatere-
sa Vivaldini 2 Mauro Parolini 
3 Barbara Morandi 4 Giorgio 
Toffoletto
Lombardia 3-02 1 Maurizio 
Lupi 2 Carolina Pellegrini 3 
Damiano Zambelli 4 Maria Cri-
stina Bergamo
Lombardia 4-02 1 Maria Alber-
ta Viviani 2 Giovanni Rossoni 
3 Katia Pognani 4 Davide Piola
PD
Lombardia 3-01 1 Alfredo 
Bazoli 2 Marina Berlinghieri 
3 Guido Galperti 4 Laura Pa-
renza 
Lombardia 3-02 1 Maurizio 
Martina 2 Elena Carnevali 3 
Giovanni Sanga 4 Leyla Ciagà 
Lombardia 4-02 1 Maria Ele-
na Boschi 2 Luciano Pizzetti 
3 Elena Bonetti 4 Armando 
Trazzi
Insieme
Lombardia 3-01 1 Elena Gran-
di 2 Luciano Pilotti 3 Concetta 
Debora Farruggio 4 Francesco 
Corda  
Lombardia 3-02 1 Elisabetta 

Patelli 2 Francesco De Lucia 
3 Concetta Debora Farruggio 
4 Mauro Broi 
Lombardia 4-02 1 Paolo 
Rampi 2 Annunciata Volpari 
3 Diego Castagno 4 Elena 
Zampolli
Civica Popolare Lorenzin
Lombardia 3-01 1 Milena 
Santerini 2 Paolo Campi 3 
Nicoletta Guaita 4 Roberto 
Soncino 
Lombardia 3-02 1 Paolo 
Campi 2 Chiara Piccioli Cap-
pelli 3 Mattia Colombo 4 Ni-
coletta Guaita 
Lombardia 4-02 1 Matteo 
Pinciroli 2 Nicoletta Guaita 3 
Giovanni Grasso 4 Rossella 
Pelucchi
Più Europa con Bonino
Lombardia 3-01 1 Camillo 
Piero Falasca 2 Barbara Bon-
vicini 3 Andrea Zanola 4 Pao-
la Maria Gianotti
Lombardia 3-02 1 Camil-
lo Piero Falasca 2 Barbara 
Bonvicini 3 Luca Nevola 4 
Cristiana Zerosi
Lombardia 4-02 1 Bruno Ta-
bacci 2 Antonietta Margheri-
ta Rebuffoni
5 Stelle
Lombardia 3-01 1 Claudio 
Cominardi 2 Tatiana Basi-
lio 3 Girgis Giorgio Sorial 4 
Mara Rolfi 
Supplenti 1 Marco Turra 2 
Sabrina Oliva 3 Beniamino 
Cristini 4 Silvana De Castro 
Lombardia 3-02 1 Guia Ter-
mini 2 Devis Dori 3 Monica 
Ferraris 4 James Marchesi 
Supplenti 1 Alessandra Man-
delli 2 Luca Sangalli 3 Tania 
Moroni 4 Vincenzo Carlo Ru-
bini 
Lombardia 4-02 1 Alberto Zo-
lezzi 2 Maria Berardi 3 Ste-
fano Capaldo 4 Domenica 
Maravigna 
Supplenti 1 Christian Di Feo 
2 Monica Bertellini 3 Matteo 
Della Noce 4 Silvia Conti 
Liberi e Uguali
Lombardia 3-01 1 Giuseppe 
Civati 2 Francesca Parmigia-
ni 3 Luca Trentini 4 Donatella 
Cagno
Supplenti 1 Gaetano Bertelè 
2 Enrica Fazi
Lombardia 3-02 1 Giuseppe 
Civati 2 Rosa Fioravante 3 
Francesco Mazzuccotelli 4 
Colomba Plebani
Supplenti 1 Roberto Ambro-
sio
Lombardia 4-02 1 Martina 
Draghi 2 Giovanni Zavattini 
3 Annamaria Abate 4 Lapo 
Pasquetti
Supplenti 1 Daniela Manto-
vanelli 2 Andrea Cantone
Il Popolo Della Famiglia 
Lombardia 3-01 1 Cristina 
Zaccanti 2 Francesco Puccio 
3 Chiara Sandrini 4 Cristian 
Rustichelli
Supplenti 1 Roberto Gugliel-
mi 2 Cecilia Frattini 3 Benito 
Salvatore Tartaria 4 Luigia 
Tenconi
Lombardia 3-02 1 Maurizio 
Massimo Dal Passo 2 Laura 
Fattorini 3 Roberto Frecente-
se 4 Maria Maddalena Sco-
gnamiglio 
Lombardia 4-02 1 Massimi-
liano Esposito 2 Chiara Bian-
chera 3 Luca Alfredo Grossi 
4 Paola Paccini
Supplenti 1 Roberto Gugliel-
mi 2 Cecilia Frattini 3 Benito 
Salvatore Tartaria 4 Luigia 
Tenconi 
Casapound 
Lombardia 3-01 1 Angela De 
Rosa 2 Davide De Cesare 3 
Sara Metelli 4 Andrea Bian-
chi 
Supplenti 1 Daniele Ravizza 
2 Alex Capitanio 3 Silvia Ga-
vezzotti 4 Chiara Violini 
Lombardia 3-02 1 Marco 
Torri 2 Denise Quaranta 3 
Roberto Todisco 4 Vanessa 
Tiffany Lucchetti 

Supplenti 1 Davide Capurso 
2 Gabriele Perrone 3Anna 
Maria Broccio 4 Nicoletta 
Faletti 
Lombardia 4-02 1 Francesca 
Ghidoni 2 Guido Vito Taglietti 
3 Ingrid Bonvicini 
Supplenti 1 Giovanni Caletti 
2 Lorenzo Simoncini 3 Anna 
Maria Broccio
Forza Nuova 
Lombardia 3-01 1 Laura 
Castagna 2 Tullo Spedini 3 
Alessandra Sganzerla 4 Al-
berto Caldera
Lombardia 3-02 1 Donatella 
Chiodi 2 Maurizio Gargallo 3 
Serena Cicconi 4 Francesca 
Pintore 
Lombardia 4-02 1 Davide 
Montani 2 Daniela Roberta 
Mainardi 3 Carlo Caselli 4 
Federica Balguera
Potere Al Popolo 
Lombardia 3-01 1 AnnaZi-
nelli 2 Lamberto Lombardi 
3 Emidia Morzenti 4 Loris 
Gallina 
Supplenti 1 Arianna Pacione 
2 Roberto Bettinzoli 3 Cristi-
na Torli 4 Silvio Laffranchi 
Lombardia 3-02 1 Roberta 
Maltempi 2 Massimo Cor-
nacchiari 3 Roberta Caprini 
4 Massimo Seghezzi 
Supplenti 1 Gian Maria Mad-
dalena Magni 2 Gianpiero 
Bonvicino 3 Myrna Cambiani-
ca 4 Rocco Gargano 
Lombardia 4-02 1 Francesca 
Berardi 2 Emanuele Bellinta-
ni 3 Marcella Boccia 4 Ange-
lo Cò 
Supplenti 1 Elia Scanavini 2 
Chiara Mondany 3 Alessan-
dro Lucia 4 Annalisa Ferrari 
Italia Nel Cuore 
Lombardia 3-01 1 Monica 
Mioli 2 Mauro Tiboni 3 Mile-
na Scalvini 4 Giovanni Bona 
Supplenti 1 Giorgio Cassinari 
2 Emanuela Manzo 3 Gianni 
Campigotto 
Grande Nord 
Lombardia 3-01 1 Paola 
Dell’Asta 2 Roberto Manenti
Per una sinistra rivoluziona-
ria 
Lombardia 4-02 1 Enrico 
Duranti 2 Michela Santus 3 
Davide Bosco
10 Volte Meglio 
Lombardia 3-01 1 Loris Ga-
rau 2 Stefania Pillon 3 Ric-
cardo Zinini 4 Paola Varinelli 
Supplenti 1 Damiano Bordo-
gna 2 Giorgio Del Barba 3 
Elena Borin 4 Barbara Pinna 
Lombardia 3-02 1 Elif Sal-
lorenzo 2 Michele Duzioni 3 
Elena Borin 4 Damiano Bor-
dogna 
Supplenti 1 Edoardo Colom-
bo 2 Loris Garau 3 Barbara 
Pinna 4 Michela Fernicola  
Lombardia 4-02 1 Marcella 
Logli 2 Maurizio Valentini 3 
Valentina Poggi 
Supplenti 1 Stefano Pastori 
2 Salvatore Trotta 3 Maria 
Valassina 4 Giovanna Laura 
Clelia
Ala- Pri 
Lombardia 3-01 1 Luca D’Er-
rico 2 Enrico Nicodemo 3 
Manuela Carella 4 Domenico 
Grosso Nunziato
Lombardia 3-02 1 Luigi Daloi-
so 2 Luca D’Errico 3 Antonio 
Iosso 4 Emanuela Carella
Lombardia 4-02 1 Giacomo 
Alfieri 2 Cristina Viola 3 Mat-
teo Iovine 4 Katia Raffaella 
Novellino
Partito Valore Umano 
Lombardia 3-01 1 Roberta 
Ruga 2 Luigi Zavaglio 3 Mile-
na Arlia 4 Nicola Agoni

SENATO

Uninominale Senato

Centrodestra
Lombardia 2 Bergamo Ales-
sandra Gallone (Forza Italia), 
Treviglio Simona Pergreffi 

Gian Antonio Girelli
Miriam Cominelli
Michele Orlando
Patrizia Avanzini
Jacopo Baraldi
Alessandra Dalmeri
Marco Benedetti
Marianna Dossena
Domenico Zambelli
Elena Ringhini
Civica Gori Presidente
Michele Busi
Mafalda Gritti
Riccardo Venchiarutti
Vittoria Foglia
Francesco Keller
Francesca Nodari
Gianluigi Lussana
Orietta Roncadori
Francesco Patitucci
Laura Valgiovio
Obiettivo Lombardia 
Per Autonomie
Marzia Romano
Oliviero Valzelli
Hélène De Prittwitz Zaleski
Nicolò Rizzardi
Stefania Fossati
Ivano Tognassi
Tiziana Maria Giudice
Giovanni Tanghetti
Giacomina Tomasi (Mina)
Sandro Farisoglio
Insieme Per Gori
Giuseppe Taetti
Alessia Moretti
Fabio Mensi
Uliana Pardelli
Federico Armanini
Daniela Iorlano
Pierluigi Atti
Stefania Lucarini
Lombardia Progressista
Luigi Lacquaniti
Caterina Cannizzaro
Franco Gafforelli
Anna Celeste
Giuseppe Lama
Chiara Cremonesi
+ Europa 
(con Emma Bonino)
Barbara Bonvicini
Valerio Federico
Federica Bertoldi
Andrea Andreoli
Alice Coccoli
Stefano Formenti 
Cinzia Maggi
Andrea Miglio
Agata Regeni
Andrea Zanola
Civica Popolare (Lorenzin)
Roberto Preti
Mavis Mensah
Stefano Franceschini
Rossella Pelucchi
Bernardo Olivetti
Sabrina De Rossi
Angelo Paoletti
Roberta Mennucci
Riccardo Giuseppe Zani
Cristina Colantonio n

(Lega), Brescia Adriano Pa-
roli (Forza Italia), Lumezzane 
Stefano Borghesi (Lega)
Lombardia 1 Mantova Isabel-
la Rauti (Fratelli d’Italia)
Centrosinistra
Lombardia 2 Bergamo Maria 
Rosa Perico, Treviglio Giusep-
pe Guerini, Brescia Ignazio 
Messina, Lumezzane Loren-
zo Cinquepalmi (Insieme)
Lombardia 1 Mantova Paolo 
Alli
5 Stelle
Lombardia 2 Bergamo Attilio 
Pizzigoni, Treviglio Maurina 
Raimondi, Brescia Tommaso 
Sila, Lumezzane Vito Claudio 
Crimi
Lombardia 1 Mantova Debo-
ra Carra
Liberi e Uguali
Lombardia 2 Bergamo Emilia 
Magni, Treviglio Matteo De 
Capitani, Brescia Ugo Verze-
letti, Lumezzane Rosa Vitale
Lombardia 1 Mantova Ales-
sandro Monicelli
Il Popolo Della Famiglia 
Lombardia 2 Bergamo An-
gela Scognamiglio, Treviglio 
Marcello Pasquale Protto, 
Brescia Giancarlo Archetti 
Lumezzane Marina Staccioli
Lombardia 1 Mantova Paola 
Merlini
Casapound 
Lombardia 2 Bergamo Rena-
to Santin, Treviglio Giovanna 
Sorti, Brescia Mirco Scalven-
zi, Lumezzane Flavio Carretta
Lombardia 1 Mantova Laura 
Sivieri
Forza Nuova 
Lombardia 2 Bergamo Mar-
cello Serughetti, Treviglio 
Nadia Pedretti, Brescia Alice 
Zampollo, Lumezzane Franco 
Vanzelli
Potere al Popolo
Lombardia 2 Bergamo Fran-
cesco Samuele Macario, 
Treviglio Valli Alida Morlotti, 
Brescia Giulia Verna Lumez-
zane Sergio Farris
Lombardia 1 Mantova Cesa-
re Battistelli
Grande Nord 
Lombardia 2 Brescia Fabio 
Toffa, Lumezzane Germano 
Pezzoni
Partito Valore Umano 
Lombardia 2 Bergamo Anto-
nino Galloni, Treviglio Paolo 
Cortesi, Brescia Francesco 
Dibiase, Lumezzane Marinel-
la Abate

Plurinominale Senato

Forza Italia
Lombardia 2 1 Licia Ronzulli 
2 Adriano Paroli 3 Alessan-
dra Gallone 4 Alberto Bara-
chini
Lombardia 1 1 Giancarlo Se-
rafini 2 Stefania Craxi 3 Vitto-
rio Pesato 4 Luigina Belguzzi
Lega
Lombardia 2 1 Roberto Cal-
deroli 2 Ettore Pirovano 3 
Toni Iwoby 4 Camilla Gritti
Lombardia 1 1 Silvana Coma-
roli 2 Andrea Dara 3 Claudia 
Gobbato 4 Matteo Micheli
Fratelli d’Italia
Lombardia 2 1 Ignazio La 
Russa 2 Lara Magoni 3 
Giampietro Maffoni 4 Davide 
Zanga
Lombardia 1 1 Daniela San-
tanchè
Noi con l’Italia
Lombardia 2 1 Roberto 
Formigoni 2 Silvia Razzi 3 
Samuele Pezzotti 4 Luisa 
Sudati
Lombardia 1 1 Simona Vicari 
2 Piergiorgio Spaggiari 3 Ma-
ria Ida Germontani 4 Franco 
Vassallo
PD
Lombardia 2 1 Simona Mal-
pezzi 2 Antonio Misiani 3 Se-
rafina Bandera 4 Mario Bezzi
Lombardia 1 1 Valeria Fedeli 
2 Alan Ferrari 3 Francesca 

politiche

Zaltieri 4 Fabrizio Santanto-
nio
Insieme
Lombardia 2 1 Riccardo Nen-
cini 2 Rita Cinti Luciani 3 
Salvatore Ferro 4 Giovanna 
Giupponi
Lombardia 1 1 Michele Chio-
darelli 2 Norina Daffini 3 Del-
fino Parlato detto Massimo 4 
Giovanna Giupponi
Civica Popolare Lorenzin
Lombardia 2 1 Ivan Rota 2 
Michela Boletti 3 Riccardo 
Giuseppe Zani 4 Cristina Co-
lantonio
Lombardia 1 1 Rita Clementi 
2 Alfonso Speringo 3 Daniela 
Colombo 4 Andrea Soregaroli
Più Europa con Bonino
Lombardia 2 1 Carmelo Pal-
ma 2 Filomena Gallo 3 Rocco 
Berardo 4 Simona Viola
Lombardia 1 1 Valerio Fede-
rico 2 Mina Welby 3 Fabio 
Pazzini 4 Simona Viola
5 Stelle
Lombardia 2 1 Vito Claudio 
Crimi 2 Roberta Zucca 3 
Giampietro Maccabiani 4 
Marta Cicolari 
Supplenti 1 Davide Scala 2 
Paola Zanolli 3 Jacopo Gnoc-
chi 4 Elena Guerini
Lombardia 1 1 Danilo Toni-
nelli 2 Silvia Baldina 3 Fabio 
Falchi 4 Carla Foletto 
Supplenti 1 Massimo Ran-
don 2 Agostina Bettinelli 3 
Luigi Lupi 4 Maria Teresa 
Rongoni
Liberi e Uguali
Lombardia 2 1 Francesco La-
forgia 2 Lucrezia Ricchiuti 3 
Matteo De Capitani 4 Carla 
Ferrari Aggradi
Supplenti 1 Giuseppe Ber-
thoud 2 Domenica Fazzi
Lombardia 1 1 Roberta Val-
machino 2 Emiliano Lottaroli 
3 Anna Maria Pezzella 4 Mar-
cello Modini
Il Popolo Della Famiglia 
Lombardia 2 1 Mario Adinolfi 
2 Fiorenza Pasini 3 Luca Poli 
4 Marina Staccioli
Supplenti 1 Santo Angelo 
Girotto 2 Rossella Amato 3 
Maurizio Frattini 4 Maddale-
na Cepollaro
Lombardia 1 1 Pietro Marcaz-
zan 2 Paola Merlini
Supplenti 1 Santo Angelo 
Girotto 2 Rossella Amato 3 
Maurizio Frattini 4 Maddale-
na Cepollaro
Casapound 
Lombardia 2 1 Daniele Con-
tucci 2 Paola Gallo 3 Mirco 
Scalvenzi 4 Giovanna Ruboni 
Supplenti 1 Gennaro Cervillo 
2 Attila Chiarini 3 Laura Maf-
feis 4 Isabella Ligi 
Lombardia 1 1 Diego Ratti 2 
Rossella Colombo 3 Arman-
do Tramonti 4 Simona Casari
Forza Nuova 
Lombardia 2 1 Luca Castel-
lini 2 Virginia Verga 3 Oscar 
Rizzini 4 Francesca Braggio
Potere Al Popolo 
Lombardia 2 1 Aristide Dino 
Greco Casotti 2 Licia Leoni 
3 Davide Canto 4 Lionella 
Consonni
Supplenti 1 Maria Faita 2 
Marco Noris 3 Gianna Vigno-
ni 4 Marsilio Gatti
Lombardia 1 1 Brigida Paola 
Sampino 2 Giuseppe Stoppi-
ni 3 Lidia Berluschi 4 Giam-
piero Carotti
Grande Nord 
Lombardia 2 1 Fabio Toffa 2 
Monica Bugatti 3 Germano 
Pezzoni 4 Stefania Archetti
Lombardia 1 1 Oliviero Pa-
squali 2 Mariagrazia Castel-
vedere
Partito Valore Umano 
Lombardia 2 1 Antonino Gal-
loni 2 Monica Poma 3 Fran-
cesco Dibiase 4 Marinella 
Abate

n

politiche




