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Fatto per resistere al vento

Orceana calcio punta in alto

 ❏ a pag 13

 ❏ a pag 2

La stagione 2017/2018 
dell’Orceana è ufficial-

mente cominciata il 2 
agosto, quando la Prima 
Squadra si è radunata 
per cominciare la pre-
parazione agli ordini del 
confermatissimo mister 
Giovanni Mussa, che lo 
scorso campionato aveva 
condotto i biancoblù fino 

alla semifinale playoff 
persa in casa col Vobar-
no dopo il piazzamento al 
secondo posto. 
Tanti i volti nuovi a dispo-
sizione dell’allenatore 
cremasco, molti dei quali 
giovani con i quali poter 
programmare un impor-
tante lavoro di crescita. 
Sarà quindi necessario 
dare un po’ di tempo alla 
squadra per crescere sia 

Grande entusiamo a partire dai vivai

di Jacopo Zanardi

A sei anni di distanza 
dall’ultima volta, fu nel 

2010, a Roncadelle torna-
no ad essere premiati gli 
studenti universitari più 
meritevoli. Sabato 14 ot-
tobre nella sala del Con-
siglio 36 studenti, che si 
sono laureati tra il 2010 e 
il 2017, sono stati premia-
ti durante la cerimonia che 
ha visto la presenza del 
sindaco Damiano Spada, 
dell’assessore all’Istru-
zione Stefania Lamberti, 
dei consiglieri comunali 
Roberto Groppelli ed Elia 
Croce, della dirigente sco-
lastica Sonia Prandini e 
dei rappresentanti delle 

Tornano i 
premi di 
laurea

36 gli studenti 
premiati

di roberto parolari
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Indennità 
di Giunta 

per la 
palestra

Faceva parte del program-
ma elettorale che ha ri-

portato il sindaco Renato 
Pasinetti alla guida dell’Am-
ministrazione comunale di 
Travagliato, dopo che i dissidi 
interni alla maggioranza nel 
maggio del 2014 avevano 
portato alle sue dimissioni 
ed al successivo commissa-
riamento dell’ente. Ripresen-
tatosi ai cittadini nella prima-
vera dell’anno successivo, il 
sindaco Pasinetti sbaragliò 
tutti e si riprese la guida 
dell’Amministrazione comu-
nale. Tra i punti presentati ai 
cittadini c’era la rinuncia da 

di aldo Maranesi

Circa 10mila euro 
per l’intervento

 ❏ a pag 7

Il centro 
sportivo 

del Brescia 
a Torbole?

Per ora non c’è ancora 
nessuna certezza, ma 

potrebbe essere proprio 
Torbole Casaglia ad ospi-
tare il tanto desiderato 

di Giannino penna
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Torbole Casaglia
Il Giornale diOrzinuovi

Il Giornale di

a come collettivo che a li-
vello individuale: per que-
sto non c’è troppo da sof-
fermarsi sui soli 6 punti 
ottenuti alla settima gior-
nata di campionato. 
Escludendo il riposo della 
quinta giornata, l’Orcea-
na ha pareggiato le prime 
tre partite (0-0 a Breno 
sbagliando un calcio di 

Popolo nobile

Il referendum è 
stato un suc-

cesso... caro mi-
litante Pd che ti 
attacchi al 40% 
(solo?) della Lom-

bardia, salvo poi dimenticarti 
che in Veneto il voto è addi-
rittura arrivato al 60%. Una 
risposta precisa per l’altis-
sima espressione di votanti 

lombardi su chi ha votato... i 
lombardi sono devastati dal-
le tasse? 
Assolutamente sì, ma non 
è questo il punto: i lombar-
di come gran parte del nord, 
sono devastati dalla politica 
che non riconosce nei fatti 
il fiume di denaro che viene 
dal nord e non torna in sa-
nità, scuola, ricerca e so-
stegno a chi è imprenditore 
come te. Non torna a mala-

di MassiMiliano MaGli

 EDITORIALE

… è l’unico lavacro alla politica immonda

ti di Alzheimer che devono 
pagare 3 mila euro al mese 
per una struttura protetta. 
Non torna ai disabili che non 
hanno strutture sufficienti 
per vivere una vita dignitosa. 
Non torna ai bambini oncolo-
gici che non hanno hospice 
a sufficienza. Lasciamo per 
una volta la politica delle op-
portunità come dici tu: ossia 

 ❏ a pag 15

Brescia: una storica cartolina dei giardini in via dei Mille quando era naturale rinfrescarsi nella fontana come in piscina

Travagliato - via Napoleone 2
030.6862271

Pane, dolci e caffè
Torbole Casaglia

Via Martiri della Libertà, 2
030.2151471 

Pranzi di lavoro

Cellino ipotizza
la sede
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Roncadelle
Il Giornale di

aziende e delle associa-
zioni che hanno reso pos-
sibile il ripristino della 
tradizione che era iniziata 
nel 2002. Continuata per 
quasi dieci, la premiazione 
si era interrotta nel 2010 
per la necessità da parte 
dell’Amministrazione co-
munale di razionalizzare le 
spese in conseguenza al 
rispetto del Patto di stabi-
lità. La mancanza di fondi 
da accantonare per il pre-
mio aveva spinto l’Ammini-
strazione ad interrompere 
il riconoscimento ai giovani 
laureati, che con borse ed 
assegni di studio era parte 
del piano per il diritto allo 
studio.
Quest’anno, grazie allo 
sforzo da parte dell’Ammi-
nistrazione comuanel che, 
ha stanziato 4400 euro, e 
alla collaborazione dell’As-
sociazione “Il Mercatino 
Del Tempo Che Fu” e con il 
coinvolgimento di 9 azien-
de di Roncadelle, si è tor-
nati ad assegnare i premi 
ai laureati. 
Il bando redatto dal Comu-
ne ha previsto lo stanzia-
mento di 15mila euro per 
l’assegnazione di 18 premi 

da 300 euro a coloro che 
hanno conseguito lauree 
triennali e di 18 premi da 
500 euro per chi ha conse-
guito lauree magistrali. 
«Siamo riusciti a convin-
cere varie aziende – ha 
sottolineato l’Assessore 
Stefania Lamberti -, con la 
convinzione che possa es-
sere l’inizio di un percorso 
condiviso. 
Siamo sicuri che il soste-
gno alla formazione e al 
perseguimento della lau-
rea non sia solo un inte-
resse dei nostri giovani e 
delle loro famiglie, ma an-
che della società nel suo 
complesso e del tessuto 
produttivo».
Al bando hanno partecipa-
to 56 laureati, che hanno 
presentato le loro tesi di 
laurea e sono stati valu-
tati. Come detto 36 sono 
stati i premiati, che hanno 
ottenuto un riconoscimen-
to per i risultati raggiunti 
ed un sostegno utile per 
affrontare le spese neces-
sarie alla continuazione 
del percorso formativo e 
all’inserimento nel mondo 
del lavoro. 
n

Tornano i premi... ¬ dalla pag. 1 

Nuova
Apertura 

Farmacia Bortolotti

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

Internet gratis con gli access point wi fi
Comune aderisce al progetto della Provincia

di aldo Maranesi

Dal mese scorso accede-
re ad internet per chi vive 
a Roncadelle è molto più 
facile e, soprattutto, gra-
tuito. Tutto grazie all’ade-
sione dell’Amministrazio-
ne comunale al progetto 
promosso dalla Provincia 
e denominato  «FreeWi-
Fi BresciaGov», che ha 
portato all’attivazione in 
paese di alcuni access 
point wi-fi che permetto-
no a chi è registrato di 
accedere gratuitamente 
al web. 
A spiegare quanto sta 
avvenendo è l’Assesso-
re all’Informatizzazione 
Luciano Pedersini, che 
ha sottolineato come 
«l’adesione al progetto 
della Provincia ci con-
sente di completare uno 
degli impegni qualificanti 
di questa nostra tornata 
amministrativa. 
Accedere è semplice: 
tutte le indicazioni sono 
dettagliate sul sito web 
del Comune».

I punti di accesso gratuito 
ad internet sono stati atti-
vati nelle zone centrali del 
paese, a partire dall’aula 
del Consiglio comunale, 
dalla sala civica e dalla bi-
blioteca di via Roma, ma 
anche nei parchi del mu-
nicipio e di via Togliatti e 
nelle altre principali aree 
di ritrovo del territorio 
comunale, come la Casa 
delle associazioni di via 
Fermi, il palazzetto dello 
sport di via Di Vittorio, nei 
pressi del parco di via Dal-

la Chiesa e del grande 
Parco delle Montagnet-
te.
Il progetto verrà com-
pletato entro la fine 
di quest’anno grazie 
all’attivazione di una 
serie di altri punti di 
accesso gratuito wi-fi 
che interesseranno le 
zone in cui deve esse-
re ancora predisposta 
una linea dati: si tratta 
dell’area del bocciodro-
mo, di quella dei campi 
da calcio di via Di Vitto-

Anche la biblioteca offre wi-fi gratuito

rio e nelle aree che si tro-
vano nelle vicinanze del 
parco Cono Ottico. 
Per accedere ai punti wi-
fi è necessario registrar-
si, tutte le informazioni 
si possono trovare sul 
sito del Comune, e ad 
ogni utente sarà possibi-
le stare collegato gratu-
itamente per due ore e 
con un massimo di 300 
Mega byte di dati tra-
smessi e scaricati ogni 
giorno. 
n

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

Nel giro di un mese due 
nuove attività hanno ini-
ziato ad operare nell’area 
di via Renolda: ad inizio 
ottobre era arrivata l’a-
pertura del nuovo Burger 
King gestito dalla società 

Via Renolda, ottobre di aperture

Arilica Food & Beverage 
Services che ha dato lavo-
ro a 28 persone, ora sem-
pre nella stessa area è 
stato inaugurato il nuovo 
punto vendita Lidl, che si 
è trasferito a Castel Mella 
lasciando Roncadelle.
Presente all’inaugurazio-

Grande distribuzione: al via Burgher King e Lidl

di Giannino penna ne il sindaco di Castel 
Mella Giorgio Guarneri 
che ha sottolineato «sia-
mo felici che un’azienda 
importante abbia aperto 
sul nostro territorio, que-
sto punto vendita offre 
posti di lavoro e servizi, è 
una bella zona che si rav-

viva».
Il centro vendita ha trova-
to spazio nel complesso 
commerciale «Arenold» 
realizzato da Girelli Co-
struzioni, che ha portato 
700 mila euro di oneri al 
Comune. 
I 6 mila metri quadri, che 

saranno occupati quasi 
completamente dal pun-
to vendita Lidl, sono sta-
ti realizzati con i sistemi 
più innovativi in campo di 
sostenibilità ambientale: 
è presente un impianto 
fotovoltaico da 48 kW e 
le ampie vetrate, che ca-
ratterizzano la facciata, 
consentono di sfruttare 
al massimo la luminosità 
naturale. 
Per mantenere l’impatto 
ambientale sotto control-
lo vengono utilizzate fon-
ti energetiche rinnovabili 
ed illuminazione a basso 
consumo anche negli spa-
zi esterni, oltre ad accor-
gimenti per il recupero 
delle acque, mentre nel 
parcheggio sono presenti 
due postazioni per la rica-
rica di veicoli elettrici. 
Una volta a regime, il 
nuovo punto vendita, che 
sarà aperto con orario 
continuato dal lunedì al 
sabato dalle 8 alle 22 e la 
domenica dalle 8,30 alle 
20, occuperà una trentina 
di addetti.
Come detto, ad inizio otto-
bre proprio all’imbocco di 
via Renolda aveva aperto 

il nuovo ristorante Bur-
gher King che va ad occu-
pare un’area di 550 metri 
quadrati, che ha al suo in-
terno 220 posti a sedere 
ed uno spazio all’aperto 
che può ospitare fino a 40 
persone, con un parcheg-
gio dotato di colonnine 
per la ricarica gratuita dei 
veicoli elettrici di nuova 
generazione, con i clienti 
che potranno così ritirare 
alle casse del ristorante il 
coupon per la ricarica del 
proprio veicolo. 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

Il sindaco di Castel Mella
Giorgio Guarneri

Con il nostro portale www.libriegiornali.it le nostre testate diventano quotidiani!
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

nessun altro lo sa. Accendi la luce! 
030.7091033 - 393.8859728 - 3391830846

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

Dal 1995 a oggi le 
AZIENDE che vogliono 
ampliare la propria 
visibilità scelgono NOI

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

Giornali ricchi di contenuti 
grazie a firme che 
collaborano a testate 
nazionali ed esplorano 
il territorio. 
Poiché senza
contenuti di peso 
si diventa
spazzatura
come qualsiasi 
volantino

8. LA QUALITÀ

Carta patinata opaca
100 gr. a colori, A3 
con punto metallico

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

Il top dell'industria 
grafica: una 
Heidelberg 
XL 8 colori

2. LA DIMENSIONE

Siamo 
il più 
grande 
network 
della Provincia
 di Brescia per 
testate gratuite
(cinque)

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

Una volta a inizio mese 
con tempi di 
esaurimento 
copie entro 
i tre giorni

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

tu sai quello che stai facendo 
ma nessun altro lo sa.

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Successo per la 
Crono della Leonessa

di Giannino penna

La “Crono della Leonessa” ha 
vissuto una seconda edizione 
veramente ben riuscita. Il 22 
ottobre, nonostante uno scar-
so aiuto dal clima e l’assenza 
del testimonial Sonny Colbrel-
li, trattenuto all’ultimo momen-
to all’estero da impegni con la 
sua squadra di club, la manife-
stazione organizzata dall’Aics 
e dal GS Odolese ha scritto 
una pagina di sport molto 
bella. Un percorso impegnati-
vo, ma altrettanto suggestivo, 
numerosi ciclisti pronti a dare 
il massimo per conquistare 
l’ambita vittoria e la possibi-
lità di indossare la maglia di 
campione italiano Aics in sali-
ta sono stati i “succosi” ingre-
dienti che hanno contribuito a 
regalare autentico spettacolo 
anche a tutte le persone (e 
sono state davvero tante) che 
hanno seguito la competizione 

lungo i tornanti della Mad-
dalena. A livello agonistico 
l’ambito successo finale è 
andato ad Andrea Rigoni, 
che ha completato i 10 km 
del percorso (con ritrovo in 
piazzale Arnaldo, partenza 
lanciata in via Panoramica e 
arrivo sulla cima del Monte 
Maddalena per un tragitto 
interamente in salita) con il 
tempo di 27’ 23. Il vincito-
re ha così preceduto Diego 
Fenaroli (27’ 57”) e Davide 
Gottardi che si sono piazza-
ti nell’ordine. La prima don-
na a giungere al traguardo è 
stata Elena Pancari, che ha 
completato la sua prova in 
34’ 57”, davanti a Nicoletta 
Grassi e Caterina Rosaschi-
no. Una soddisfazione tutta 
particolare, infine, è stata 
conquistata da De Maria, 
Bettinsoli, Alessandro Lea-
li, Dusina e Vannucchi, che 
si sono laureati campioni 
italiani Aics in salita nelle 

diverse categorie. E’ stata 
questa ulteriore, significati-
va opportunità che ha reso 
quanto mai sentita e presti-
giosa l’edizione 2017 della 
“Crono della Leonessa”, che 

dopo i primi due felici appun-
tamenti tornerà certamente il 
prossimo anno per realizzare 
un tris vincente e continuare 
a crescere. 
n

Il podio della Crono della Leonessa

 A FIUMICELLO SCINTILLE CON IL CASTELCOVATI

Trasferta memorabile dell’Oratorio S.g.b. Castelcovati Csi 
under 9 a Fiumicello: una partita piena di emozioni 
ha consegnato a genitori e dirigenti la soddisfazione 
di una doppia rimonta, dopo ben due vantaggi iniziali.

Avanti di un gol, poi raggiunti, i ragazzi di Denio Pizzamiglio, 
raggiungono il 2 a 1. Sembra normale amministrazione e invece 

il Fiumicello, quartiere bresciano noto per grinta alpina, 
pareggia e supera i covatesi con un beffardo 3 a 2. La partita 

muove al termine, quando in tre minuti arriva il capolavoro 
di una rimonta e di un sorpasso incredibili: finisce 4 a 3. 
Chiusura finale con il tonante urlo di guerra dei covatesi: 

“Il cielo si oscura - Castel fa paura!”



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

Si accettano prenotazioni per Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Compleanni, Feste della Classe, Banchetti 
Pranzi di lavoro 11.00 E 

POSSIBILITÀ DI PIATTI DA ASPORTO TUTTO L’ANNO
Giorno di chiusura: lunedì

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA 
Augura a tutta la clientela 

un felice Natale e un buon 2017

Menù di Natale 
25 Dicembre 2017 ore 12.30 

Aperitivo di benvenuto 

ANTIPASTI 
Insalata di mare - Capasanta in salsa di spinaci

Alici marinate - Cozze al limone
Crostino con spada affumicato

Gamberetti con semi di papaveri

PRIMI 
Risotto ai frutti di mare

Trofie con vongole e cime di rapa

SECONDI 
Trancio di ombrine al cartoccio

Insalata Mista
Sorbetto al limone

Tronchetto di Natale
Vino Acqua Caffè Spumante 

E 40,00 Su prenotazione 
Su richiesta menù di carne o alla carta

Menù di San Silvestro 
31 Dicembre 2017

MENU ALLA CARTA

OPPURE 

SU PRENOTAZIONE 

MENU COMPLETO

E 55,00 

Seguici anche su Facebook per le novità

L’ARAGOSTA
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

centro sportivo del Bre-
scia, anche perché la so-
cietà presieduta da Mas-
simo Cellino ha già stata 
presentato la manifesta-
zione di interesse all’Am-
ministrazione guidata da 
Roberta Sisti.
Dove? 
Nell’area in via Donato-
ri di Sangue, vicino alla 
scuola elementare, che è 

Il centro sportivo del Brescia a Torbole ¬ dalla pag. 1 

già di proprietà comunale 
e dove l’Amministrazione 
guidata dall’ex sindaco 
Dario Giannini avrebbe 
voluto costruire un centro 
civico e sportivo con un 
grande parco per i suoi 
cittadini. 
Qui, oltre alle attività spor-
tive, si sarebbe dovuta 
svolgere gran parte della 
vita della comunità con la 

presenza di una biblioteca 
e della sala civica, di un 
auditorium e un’area per 
le feste, ma anche con 
spazi riservati alle varie 
associazioni. 
Un progetto in grande sti-
le, che si sarebbe com-
pletato con un palazzetto 
dello sport, che però ven-
ne abbandonato per la 
mancanza delle coperture 

economiche necessarie. 
Ora a distanza di anni l’a-
rea è però ancora lì, con 
la sua destinazione spor-
tiva ed attende un nuovo 
progetto: pare che il presi-
dente del Brescia Cellino 
sia già stato in zona per 
vederla un paio di volte. 
Il responso sarebbe stato 
positivo: secondo il vulca-
nico presidente entro la 

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE La presente promozione è effettuata da FIN PIÚ di MARIANGELA BRUNELLI Agente in Attività Finanziaria sede legale in Brescia Viale Piave 199 ,Sede operativa in Brescia Via Gramsci 30 , iscrizioni in elenco OAM n°A7347 Iscrizione RUI n° E000335262,  
P.I. 03303690980 Tel 030/3762361 E-mail: finpiu@libero.it Agente senza rappresentanza di IFIVER spa, elenco generale degli intermediari finanziari ex Art 106;TUB 2544. Società finalizzata nel finanziamento a dipendenti e pensionati rimborsabili i mediante cessione e delegazione di quote della retribuzione o 
pensione. Per le informazioni economiche e contrattuali sui prodotti IFIVER Spa, per il tramite dell’agente in attività finanziaria ,fornisce gratuitamente il Modello delle informazioni Europee di base sul credito ai consumatori SECCI- la guida ABF , la guida sui crediti ai consumatori,su richiesta una copia del testo 
idonea per la stipula  ed ogni altra informazione necessaria per consentirgli il confronto tra le diverse offerte del credito sul mercato. Consulta anche Area Trasparenza www.IFIVER.IT .Finanziamenti soggetti a discrezionale valutazione ed approvazione del finanziatore.

FIN PIÙ
DI BRUNELLI MARIANGELA VIA GRAMSCI 30 BRESCIA – OAM A7347-

PRESTITI A TUTTI I

DIPENDENTI E PENSIONATI
tramite

IL PRESTITO SICURO PER TUTTI I

DIPENDENTI E PENSIONATI

CHIAMA SUBITO!
fax:030/3649745  

E-mail: finpiu@libero.it
E-mail: finpiu@libero.it
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fine della prossima prima-
vera l’opera potrebbe es-
sere conclusa. 
Il progetto dovrebbe pre-
vedere cinque o sei cam-
pi di allenamento ed una 
foresteria per il settore 
giovanile.
Siamo però ancora alle 
ipotesi, visto che non c’è 
nulla di ufficiale, ma la 
notizia che non può che 
diventare motivo di di-
scussione in paese, visto 
che l’arrivo del Brescia 
porterebbe ad un vero e 
proprio cambiamento del 
tranquillo tran tran che lo 
caratterizza. 
Se da parte sua il sindaco 
Roberta Sisti si dice ono-
rata di questa possibilità, 
anche se ricorda che an-
cora non c’è nulla di con-
creto, dall’opposizione 
arrivano richieste di valu-
tazioni approfondite del 
progetto considerando-
ne l’impatto urbanistico 
e viabilistico sul paese, 
oltre a possibili collabo-
razione tra il Brescia e le 
realtà sportive comunali.
Nei prossimi Consigli co-
munali il tema sarà sicu-
ramente uno degli argo-
menti centrali, c’è anche 
la richiesta di un’assem-
blea pubblica entro la fine 
di novembre per discutere 
del progetto. 

Per ora l’Amministrazio-
ne non ha comunque fat-
to trapelare nulla delle 
sue intenzioni, anche se 
il sindaco Roberta Sisti 
ha fatto sapere che «ogni 
decisione sarà preventi-
vamente portata in Con-
siglio comunale», e co-
munque per l’area dovrà 
essere indetto un bando. 
Da parte del Brescia ci 
sarebbe la volontà di ac-
quisire l’area, in modo da 
non avere un bene pubbli-
co in concessione, ma un 
bene proprio con la possi-
bilità di appaltare i lavori 
in tempi brevi senza la ne-
cessità di passare da un 
nuovo bando. 
n

Roberta Sisti, 
sindaco di Torbole
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parte sua di un mese della 
propria indennità di carica 
per restituirlo all’Ammini-
strazione, una posizione ri-
presa dai membri della sua 
Giunta. A giugno, per il terzo 
anno consecutivo, i compo-
nenti dell’esecutivo hanno 
donato un mese di indennità 
che è servito per sistemare 
la palestra delle scuole me-

die. 
«La palestra è utilizzata dai 
bambini, ma anche da varie 
associazioni sportive - ha 
ricordato il sindaco Pasinet-
ti parlando dell’intervento -, 
era necessario intervenire 
anche per ragioni di sicurez-
za, oltre che di decoro».
Il sindaco Pasinetti ha defi-
nito l’intervento necessario 

ed ha ricordato che «anche 
quest’anno abbiamo tenuto 
fede a quanto promesso: ri-
nunciare alla nostra indennità 
del mese di giugno e utilizzare 
i soldi risparmiati per effet-
tuare interventi in favore delle 
nostre scuole». Il sindaco ha 
voluto ringraziare i membri 
della sua Giunta  Simona Ti-
roni, Christian Bertozzi, Lucia 
Chiaraschi, Luca Colosio ed 
il presidente dell’Ast Ennio 
Marchetti per aver contribuito 
all’iniziativa che ha permes-
so di mettere a disposizione 
«della comunità una palestra 
rimessa a nuovo».
Nei due anni precedenti la 
somma risparmiata era ser-
vita per migliorare la dotazio-
ne tecnologica della scuola 
elementare, permettendo 
l’acquisto di dodici lavagnette 
elettroniche Lim, composte 
da una superficie interattiva, 
un proiettore ed un computer 
collegati tra loro. 
L’intervento nella palestra 
delle medie, che ha avuto un 
costo inferiore ai diecimila 
euro, ha previsto la sistema-
zione del tetto, per impedire 
le infiltrazioni, la sostituzione 
del parquet, ormai rovinato, 
la ripulitura delle pareti, la 
sostituzione delle vetrate e il 
ridisegno dei campi, oltre che 
il rifacimento dei bagni della 
scuola media. 
n

di roberto parolari

Il Comune di Travagliato 
potrebbe decidere di non 
costituirsi come parte ci-
vile nel processo a carico 
dei sei agenti della Polizia 
Locale e dei tre carabi-
nieri, che sono accusati 
a vario titolo dei reati di 
peculato, falso ed abuso 
d’ufficio per la cancella-
zione di diverse contrav-
venzioni al codice della 
strada. 
La notizia è arrivata dopo 
l’udienza preliminare a 
carico degli imputati, ce-
lebrata dal gup Lorenzo 
Benini, che è stata aggior-
nata
al prossimo 12 dicembre. 
Il rinvio servirà per consen-
tire a due dei nove imputa-
ti,  l’ex comandante Pinti 
e l’agente Salvaderi che 
sono stati licenziati nei 
mesi scorsi, di trovare un 
accordo col Comune sul 
danno da liquidare: nella 
prossima udienza sarà 
deciso se formalizzare ed 
accogliere la richiesta di 

risarcimento avanzata dagli 
imputati al sindaco di Tra-
vagliato Renato Pasinetti. 
Secondo le ricostruzioni 
sono 47 i capi di accusa 
con una trentina di verbali 
contestati, anche se attra-
verso le testimonianze di 
chi verrà ascoltato in questi 
mesi si pensa di andare an-
cora più a fondo: sarebbero 
almeno un centinaio le con-
travvenzioni nel mirino del-
la Procura, tutte nel periodo 
tra il 2013 ed il 2015. 
Attraverso le parole dei 
testimoni sarà possibile 
quantificare il reale danno 
economico fatto al Comu-
ne e valutare il risarcimen-
to, ad oggi sarebbero circa 
31mila gli euro deviati dalle 
casse comunali dagli impu-
tati. 
La posizione del Comune 
di Travagliato è chiara: re-
cuperare tutte le somme 
sottratte alle casse comu-
nali, come ha sottolineato 
il sindaco Pasinetti, presen-
te in aula con l’avvocato 
Alessandro Asaro, «perché 
è mio dovere tutelare gli 

In questo caso il Comune non sarebbe parte civile

Caso multe, possibile 
risarcimento

interessi dei miei cittadini 
con fermezza e rigore, se ci 
restituiranno in toto quanto 
sottratto dalle casse pub-
bliche per noi questo pro-
cesso si ferma qui». 
Già il 12 dicembre si saprà 
se per quanto riguarda il 
Comune il processo sarà 
concluso.
Tra le multe annullate e 
motivo dell’indagine ci sa-
rebbero quelle ai tre cara-
binieri, che erano motivate 
con l’essere «in servizio»: 
secondo il pm si tratta di 
un’invenzione visto che le 
multe annullate, per divieto 
di sosta e eccesso di velo-
cità, erano relative a infra-
zioni commesse al volante 
di auto private. 
Per quanto riguardo il pro-
cesso, la proposta di risar-
cimento sarebbe per i due 
imputati Pinti e Salvaderi il 
primo passo per la richie-
sta del patteggiamento, 
mentre altri quattro impu-
tati hanno richiesto invece 
il rito abbreviato ed uno la 
messa alla prova. 
n
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di roberto parolari

Un sacrificio indispensabile 
per garantire un futuro alla 
Fondazione. 
Con questa motivazione il 
Cda della Richiedei ha deci-
so di dare il via alla vendita 
di uno dei beni in sua dispo-

sizione: il Taglietto, antico 
immobile costruito intorno 
alla metà del ‘700 e disabi-
tato da tempo, ed i terreni 
che lo circondano, circa 11 
ettari di cui 4 costituiti da 
vigneti. 
La situazione dell’ente, sep-
pur migliorata rispetto al 

Sacrifico necessario per la tranquillità economica

Il Richiedei aliena il Taglietto e i vigneti
momento dell’arrivo del Cda 
presieduta da Carlo Bono-
metti, che si era trovato a far 
fronte ad un debito comples-
sivo che si aggirava intorno 
ai 24 milioni di euro rispetto 
ai 21 prodotti, rimane diffici-
le per tanto che per garantir-
si la sopravvivenza. 
Presentando al Consiglio 
comunale la relazione sulla 
situazione attuale della Fon-
dazione e le sue strategie 
future, Carlo Bonometti si è 
trovato a rispondere di una 
decisione sofferta ed a qual-
che dubbio espresso dall’op-
posizione, che paventa il ri-
schio di vedere defraudato 
il “Sistema Santissima”, di 
cui l’area e la cascina del Ta-
glietto fanno parte.
Il presidente Bonometti ha 
chiarito la posizione dell’en-
te sottolineando che «i beni 
non dovrebbero mai essere 
venduti, ma quando si hanno 
i debiti e non ci sono i sol-
di per pagarli, cosa si può 
fare?». Per evitare il rischio 
fallimento il Cda ha deciso 
di fare «tutto quanto è nelle 
possibilità del debitore» e la 
vendita dell’immobile, con i 
suoi vigneti, è una condizio-
ne indispensabile per far si 

che la Fondazione si manten-
ga «su un binario che la porti 
alla stabilità aziendale». 
Secondo il presidente del 
Cda però il problema non è 
vendere il Taglietto e l’area, 
ma trovare chi eventualmen-
te la voglia comperare per-
ché nonostante la posizione 
eccellente e la vicinanza alla 
Santissima, non è una pro-
prietà immobiliare facile da 
vendere essendo costituita 
da poco più di quattro mura, 
mentre più interessante può 
essere la proprietà agricola, 
per 4 ettari coltivata a vigne-

to, dove si produce il Francia-
corta, e per li resto a bosco. 
Parlando al Consiglio il pre-
sidente Bonometti ha ricor-
dato il bilancio positivo del 
2016, ma ha anche espres-
so la convinzione che è arri-
vato il momento di dare cer-
tezze alla Fondazione. Dopo 
che le banche hanno deciso 
di 
negare la trasformazione dei 
prestiti ad imminente sca-
denza, per la cifra di 1 mi-
lione e 900mila euro, in un 
mutuo ipotecario per il Cda è 
stato necessario trovare una 
soluzione che desse respiro 
alla Fondazione. 
Soluzione trovata nella ces-
sione del Taglietto e dei vi-
gneti. Nei prossimi anni c’è 

la necessità di operare in 
piena serenità, come ha riba-
dito il presidente Bonometti 
ricordando che «il lavoro è in 
crescita, funziona lo Star e ci 
sono contatti con la Regione 
per portare a Gussago altre 
attività, sempre nel campo 
della riabilitazione, che ca-
ratterizza la specialità della 
Fondazione e che ha fatto 
conoscere il Richiedei ad 
ampio raggio».
L’approvazione del Cda è il 
primo passo per la vendita 
del Taglietto e dei vigneti, 
ora si sta lavorando per la 
definizione del bando che 
sarà emesso solo dopo aver 
effettuato le verifiche tecni-
che necessarie. 
n
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di Giannino penna

Giovedì 23 novembre, a 
partire dalle 20.45, il Te-
atro Sant’Afra a Brescia 
ospiterà un appuntamen-
to culturale da non perde-
re. 
Il professor Marco Cimmi-
no, storico militare spe-
cializzato nello studio del-
la Prima Guerra Mondiale, 
parlerà della “Guerra civi-
le europea 1917 – 1945 

Nazionalsocialismo e Bol-
scevismo”. 
Un incontro proposto 
dall’Arfc e che rappre-
senta una vera e propria 
prosecuzione dell’interes-
santissima serata che lo 
stesso professor Cimmi-
no lo scorso giovedì 26 
ottobre a San Barnaba ha 
dedicato alla celeberrima 
battaglia di Caporetto e a 
tutti gli avvenimenti sto-
rici che ne sono seguiti 

Appuntamento al Teatro Sant’Afra di Brescia il 23 novembre

Ricordando la Guerra Civile Europea

ed hanno condotto alla 
conclusione della “Gran-
de Guerra”. Nell’anno in 
cui si ricorda il centesimo 
anniversario della rivolu-
zione d’ottobre, uno stu-
dioso attento come Mar-
co Cimmino inquadrerà 
ed analizzerà i fatti che si 
sono succeduti dal 1917 
sino al termine della Se-
conda Guerra Mondiale, 
presentando ed approfon-
dendo vicende che ha se-
gnato in modo profondo il 
secolo scorso da un pun-
to di vista davvero signifi-
cativo. 
Una serata di assoluto 
interesse non solo per gli 
amanti della storia e per 
coloro che per motivi ana-
grafici o per legami affetti-
vi guardano con attenzio-
ne costante a quegli anni, 
ma anche per tutti quelli 
che vogliono conoscere 
come si sono svolti fatti 

che hanno influenzato in 
modo decisivo lo sviluppo 
dell’Europa e della socie-
tà contemporanea. 
Un’occasione da sfrutta-
re per dare il via ad una 
discussione che può met-
tere in luce aspetti che 
troppo spesso sono stati 
guardati da un’unica dire-
zione. 
Dopo il notevole consen-
so suscitato nel suo pri-
mo incontro a San Barna-
ba, il professor Cimmino, 
con la sua dialettica sem-
pre viva ed attenta ed il 
suo modo diretto e coin-
volgente di raccontare gli 
avvenimenti della storia, 
è pronto ad offrire ai bre-
sciani, grazie all’impegno 
organizzativo dello staff 
guidato da Vincenzo Vec-
chio, una seconda “sco-
perta” da non lasciarsi 
sfuggire. 
n

5 ottobre
Lonato del Gar-
da: i carabinieri 
hanno arrestato 
un 43enne, C. C. 

titolare di una palestra di 
Lonato, su ordinanza di cu-
stodia cautelare del gip del 
Tribunale di Brescia con le 
accuse di violenza sessuale 
di gruppo, prostituzione mi-
norile, atti sessuali con mino-
ri e detenzione di materiale 
pedopornografico. Secondo 
l’accusa dal 2008 al 2017 
avrebbe costretto le sue allie-
ve, tutte giovanissime ed una 
all’epoca dei fatti 12enne, a 
consumare rapporti sessua-
li con lui e anche con altri 
adulti, altre tre sono le per-
sone indagate a piede libero 
nell’ambito dell’inchiesta del 
sostituto procuratore Ambro-
gio Cassiani.

9 ottobre
Rodengo Saiano: i carabinie-
ri della stazione di Gussago 
hanno arrestato un uomo, un 
52enne bresciano, per il rea-
to di stalking. L’uomo perse-
guitava una donna di 38 anni 
che lo aveva aiutato in passa-
to, quando era stato in cura 
in una comunità terapeutica 
di Rodengo Saiano. L’uomo, 
dopo che la donna aveva ri-
fiutato le sue avances, ha ini-
ziato a pedinarla e chiamarla 
al cellulare. Le denunce ed 
il conseguente divieto di av-
vicinamento emesso dalla 
Procura non sono bastati a 
fermarlo, tanto che l’uomo si 
è presentato sul posto di la-
voro della donna che ha chia-
mato i carabinieri. Inevitabile 

Il Bollettino dei Carabinieri
l’arresto, con il giudice che lo 
ha convalidato sottoponendo 
l’uomo alla misura cautelare 
della detenzione in carcere.

10 ottobre
Brescia: i carabinieri della 
stazione di Salò hanno ar-
restato due persone, convi-
venti e residenti a Brescia, 
in flagranza di reato per de-
tenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. I ca-
rabinieri, sospettando la loro 
attività illecita, li hanno se-
guiti fino alla loro abitazione 
a Brescia ed hanno deciso di 
effettuare una perquisizione: 
in casa sono stati rinvenu-
ti 500 grammi di marijuana 
conservata in vari contenitori 
in plastica e un bilancino di 
precisione. Dopo la convalida 
dell’arresto, per i due è sta-
to disposto l’obbligo di firma 
con presentazione alla Poli-
zia Giudiziaria.

11 ottobre
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia hanno 
arrestato due persone, un 
20enne del Gambia per spac-
cio di sostanze stupefacenti 
ed un 42enne marocchino 
per furto. I due stranieri sono 
stati arrestati nel contesto 
del servizio «Periferie sicu-
re», svolto col supporto del 
3° Reggimento Carabinieri 
Lombardia. Il primo straniero, 
già noto per atti delittuosi al 
Parco Gallo, è stato sorpreso 
in flagrante mentre cedeva 
due grammi di droga ad un 
50enne: perquisito, è risul-
tato in possesso di altri 19 
grammi di stupefacente. Il 
marocchino è stato sorpreso 
mentre rubava un cellulare, 
del valore di circa 800 euro, 

a cura di roberto parolari dall’abitacolo di un’auto par-
cheggiata e col finestrino 
semi aperto.

14 ottobre
Ospitaletto: i carabinieri della 
locale stazione hanno denun-
ciato un uomo, un 42enne 
colombiano, per il reato di  
favoreggiamento e sfrutta-
mento della prostituzione. A 
spingere i carabinieri ad in-
dagare su quanto accadeva 
in un appartamento di vico-
lo Idro ad Ospitaletto le se-
gnalazioni dei residenti, che 
lamentavano strani movimen-
ti. I carabinieri hanno tenuto 
sotto osservazione la zona e 
presto si sono resi conto del 
motivo di tanto movimento:  
uno degli appartamenti veni-
va usato per incontri a luci 
rosse. 
L’irruzione nell’appartamen-
to ha permesso di identifica-
re due donne, una 38enne 
ed una 32enne entrambe 
dominicane e residenti a 
Acqui Terme, con regolare 
permesso di soggiorno che 
qui incontravano i clienti. Le 
indagini hanno appurato che 
l’appartamento venisse su-
baffittato dal 42enne colom-
biano, titolare del contratto 
di locazione, a delle ragazze, 
che cambiavano continua-
mente, che lo utilizzavano per 
incontri sessuali. Per questo 
l’uomo è stato denunciato.

15 ottobre
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo Radiomobile 
della Compagnia di Brescia 
hanno arrestato un uomo, un 
55enne italiano, per spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
L’uomo è stato fermato dai 
carabinieri in via Duca degli 

Abruzzi, nei pressi di un su-
permercato, dove sono inter-
venuti dopo le segnalazioni 
giunte dai residenti: in suo 
possesso aveva 12 dosi con-
tenenti 15 grammi di eroina 
e 5 dosi da 5,5 grammi di 
cocaina, sequestrate insie-
me ai 640 euro in contanti 
che aveva con sé, ritenute 
provento dello spaccio. Dopo 
la convalida dell’arresto, il 
55enne è stato condannato 
a 4 mesi di reclusione ai do-
miciliari.

17 ottobre
Flero: i carabinieri della sta-
zione di Bagnolo Mella hanno 
arrestato uno straniero, un 
31enne albanese residente 
in paese, per il reato di spac-
cio di sostanze stupefacenti. 
L’albanese aveva studiato 
un astuto stratagemma per 
sfuggire ai carabinieri: ogni 
mese noleggiava una mac-
china diversa con cui andava 
a prendere i clienti e li rifor-
niva di droga. I carabinieri lo 
hanno tenuto d’occhio per un 
po’, poi sono intervenuti e lo 
hanno fermato per un con-
trollo, nella vettura sono sta-
te trovate 14 dosi di cocaina, 
circa 8 grammi di droga in 
tutto, e mille euro in contanti 
sequestrati in quanto ricava-
to dell’attività illecita. Dopo 
la convalida, l’albanese è tor-
nato in libertà in attesa del 
processo.
Calcinato: i carabinieri della 
locale stazione hanno de-

nunciato in stato di libertà 
un uomo, un 53enne resi-
dente in paese, per il reato 
di coltivazione di sostanze 
stupefacenti. I carabinieri 
hanno visto sul balcone di 
una abitazione di via Morelli 
delle piante di marijuana, im-
mediata la visita al padrone 
di casa e la perquisizione che 
ha portato al ritrovamento 
in giardino di una pianta da 
un metro e sessanta e una 
mezza pianta da un metro di 
marijuana. Inevitabile la de-
nuncia per l’uomo.

19 ottobre
Brescia: i carabinieri della 
stazione Lamarmora hanno 
arrestato uno straniero, un 
tunisino di 45 anni, per il 
reato di furto. Il tunisino si 
trovava su un autobus ed ha 
acceso una sigaretta, subito 
invitato a spegnerla dall’auti-
sta ha reagito aggredendolo 
e rubandogli il cellulare per 
evitargli di avvertire le forze 
dell’ordine. 
Uno stratagemma che non 
gli è servito visto che i cara-
binieri sono presto arrivati a 
lui: si trovava a poca distanza 
dall’autobus convinto di aver-
la fatta franca. Dopo la con-
valida dell’arresto è tornato 
in libertà.
Manerbio: i carabinieri della 
stazione di Leno hanno de-
nunciato uno straniero, un 
29enne indiano residente a 
Leno, con l’accusa di simula-
zione di reato. Lo straniero, 

nonostante gli fosse stata 
ritirata la patente perché 
sorpreso alla guida sotto ef-
fetto di alcol e stupefacenti, 
continuava a circolare con 
la sua auto e ha finito per 
provocare un incidente, un 
tamponamento senza feriti, 
sulla strada per Manerbio. 
Dopo essere fuggito ed aver 
abbandonato l’auto in un 
parcheggio, lo straniero si 
è presentato dai carabinie-
ri per denunciarne il furto. 
Ai carabinieri sono bastati 
pochi giorni per scoprire la 
verità e hanno denunciato lo 
straniero, che deve anche ri-
spondere di guida con paten-
te ritirata e per fuga da sini-
stro stradale con solo danni 
ai veicoli.

30 ottobre
Vobarno: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato tre indiani in flagranza 
del reato di contrabbando 
di tabacco. I tre sono sta-
ti individuati dai carabinieri 
mentre, con il loro furgone, 
transitavano per le vie di Vo-
barno e seguiti fino in città, 
in via Milano, dove sono stati 
fermati: nascoste in alcune 
cassette di plastiche nel re-
tro del furgone c’erano 51 
confezioni di tabacco prive 
del sigillo del monopolio, tut-
te di produzione indiana, per 
un peso complessivo di oltre 
11 chili. L’arresto dei tre è 
stato convalidato.
n

Le Ricette deLLa Luciana

Penne velluatate con i chiodini

Ingredienti per 4 persone: 
350 g. di penne;
300 g. di chiodini sbollen-
tati;
1 scatola di pomodoro a 
cubetti;
Olio; 
panna da cucina; 
Grana a piacere;
prezzemolo;  
aglio;  
pepe.
Rosolare uno spicchio d’a-
glio schiacciato nell’olio. 
Aggiungere il pomodoro e 
cuocere qualche minuto, 
quindi i chiodini e continua-
re a cuocere fino ad asciu-
gare al punto giusto. 
Togliere l’aglio, aggiungere 
una spruzzata di pepe bian-

co, il prezzemolo tritato e 
due cucchiai di panna. 
Condire la pasta cotta nel 
frattempo ed aggiungere a 

piacere due cuc-
chiai di grana. 
Buon appetito! 
n
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Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

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

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

La chiesetta, ormai dimenticata, del Cristo risorto in via Cesarina 

 CARTOLINA

Al via la Libera Università
I corsi, per tutti i gusti, iniziati ad ottobre

Ha preso il via ad inizio ot-
tobre la sezione autunnale 
del settimo Anno Accade-
mico della Libera Universi-
tà di Orzinuovi, promossa 
dall’Assessorato alla Cul-
tura e dalla Pro Loco, che 
dal 2010 propone corsi e 
laboratori gratuiti ed a pa-
gamento che sono aperti 
a tutti i cittadini e si svol-
gono nelle strutture comu-
nali, come la biblioteca, la 
nuova sede della Starlab, 
l’Istituto Canossiane e la 
palestra dell’Istituto della 
scuola secondaria di primo 
grado.
Il programma dei corsi, 
che per la prima sessione 
si svolgono da ottobre a 
gennaio, presenta un largo 
ventaglio di argomenti, of-
frendo approfondimenti di 
inglese base e intermedio, 
corso di spagnolo base, di 
tedesco e di cinese, il cor-
so di alfabetizzazione infor-
matica, quelli di teatro ed 
poesia emozionale, il corso 
per imparare il gioco degli 
scacchi, ma anche una se-
rie di lezioni che saranno 
dedicate alla conoscenza 
della storia locale, grande 

novità di questo Anno Ac-
cademico. 
Queste lezioni si terranno 
tra novembre e dicembre, 
saranno ad ingresso gratui-
to ed intitolate “Or.me – Or-
ceane Memorie, frammenti 
di storia orceana”: i 5 in-
contri monografici saranno 
dedicati all’origine di Or-
zinuovi ed Orzivecchi, alle 
rive rivali Orzi-Soncino, alla 
storiografia orceana, ad 
Orzi fortezza di terraferma 
della Serenissima, ad un 
incontro a più voci su alcu-
ni fatti di cronaca orceana.
«Credo che si possa parla-
re di un percorso virtuoso 
– ha commentato l’Asses-
sore alla Cultura Michele 
Scalvenzi -, che ha avviato 
numerose collaborazioni 
con associazioni del ter-
ritorio e ha consentito di 
mantenere una richiesta 
economica calmierata per 
gli stage a pagamento, 
senza intaccarne l’elevata 
qualità. 
Il riscontro delle presenze 
è sempre risultato molto 
positivo: anche stavolta 
ci aspettiamo una grande 
risposta dalla nostra citta-

dinanza».
Quest’anno grande spazio 
sarà dedicato ai più piccoli, 
con la Libera Università che 
prevede quattro corsi per i 
bambini dai 3 anni in su: 
si tratta dei tre laboratori 
artistici “Faccia-molo”, per 
la creazione del proprio ri-
tratto in creta, “Cartoni ani-
mali”, per la costruzione di 
sagome con materiale rici-
clato, e “Blue flowers”, per 
la produzione di stampe, a 
cui si aggiunge il corso di 
arti circensi «Dalla gioco-
leria all’acrobatica, dall’e-
quilibrismo alla clownerie» 
a cura di Andrea Moretti 
che è diviso in tre fasce, 
per i bambini della scuola 
dell’infanzia, per gli alunni 
della primaria e per quelli 
della scuola secondaria. 
Chi fosse interessato ad 
iscriversi o volesse mag-
giori informazioni può ri-
volgersi all’ufficio Cultura 
del Comune, inviare una 
mail all’indirizzo ufficio.
turistico@comune.orzinuo-
vi.bs.it o chiamare al nu-
mero 0309942215 e al 
0309942203. 
n

Al via il doposcuola 
per ragazzi con Dsa

Si tratta del progetto Legger-Mente

Arriva ad Orzinuovi un 
doposcuola dedicato agli 
studenti che hanno pro-
blemi di apprendimento, 
sarà ospitato nella sede 
della Cooperativa Socia-
le L’Oasi che si trova in 
via Pavoni dal lunedì al 
venerdì, dalle 14 alle 18, 
durante tutto il periodo 
scolastico. 
Un aiuto importante 
per i ragazzi che soffro-
no di un disturbo che 
rende difficile il percor-
so formativo: i Disturbi 
Specifici dell’Apprendi-
mento sono disturbi che 
interessano alcune abi-
lità specifiche che devo-
no essere acquisite da 
bambini e ragazzi in età 
scolare e comportano la 
non autosufficienza du-
rante il percorso scola-
stico, in quanto interes-
sano nella maggior parte 
dei casi le attività di let-
tura, scrittura e calcolo. 
I Dsa affliggono bambini 
e ragazzi che in genere 
non hanno disabilità o 
difficoltà particolari, ma 
possono rendere loro 
difficile la vita a scuola, 
se non vengono aiutati 
nella maniera corretta. 
Per loro, se non vengono 

seguiti in modo adegua-
to sotto il profilo educa-
tivo, dal punto di vista 
scolastico e post scola-
stico, il rischio è di anda-
re incontro ad insucces-
si ed abbandoni precoci 
del percorso formativo. 
Le statistiche sulla po-
polazione scolastica 
hanno mostrato come 
circa il 5% degli studenti 
soffra di Dsa, Disturbo 
Specifico dell’Apprendi-
mento: problemi come 
dislessia, discalculia, 
disgrafia e disortogra-
fia, disgrassia e disturbo 
specifico della compita-
zione colpiscono sempre 
più ragazzi.
Attraverso il progetto 
Legger-Mente, che na-
sce dalla collaborazione 
tra l’Amministrazione 
comunale di Orzinuovi 
e la Cooperativa L’Oasi 
Onlus, si cerca di offri-
re ai ragazzi che vivono 
il problema del Dsa un 
aiuto ed il sostegno allo 
studio ed all’apprendi-
mento, anche aprendo 
un punto di ascolto per 
fornire consulenza e 
supporto a genitori ed 
insegnanti. Durante il 
«Doposcuola Oasi» i ra-
gazzi avranno a dispo-
sizione degli educatori 
che li assisteranno gli 

nello svolgimento dei 
compiti, contribuendo a 
consolidare l’acquisizio-
ne di metodi di studio e 
ad affinare le capacità 
logiche, espressive, co-
municative. 
Non solo, compito degli 
educatori sarà anche 
quello di facilitare l’e-
spressione personale 
attraverso un intervento 
educativo, che dovrà fa-
vorire anche il lavoro in 
piccoli gruppi. 
Il doposcuola è rivolto 
agli studenti affetti da 
Dsa che frequentano la 
scuola primaria e secon-
daria di primo e secondo 
grado, verrà gestito da 
personale competente e 
con l’ausilio in laborato-
rio di tecnologie specifi-
che. 
Il servizio promosso dal-
la Cooperativa Sociale 
si va ad affiancare al 
tradizionale doposcuola, 
aperto a tutti i ragazzi 
del Distretto 8 e negli 
stessi giorni ed orari. 
Nel periodo estivo sono 
previste attività specifi-
che e per il recupero del-
le materie scolastiche. 
Chi vuole avere informa-
zioni sul funzionamento 
del progetto può chiama-
re allo 030933311. 
n

di Giannino penna
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Il Basket Orzinuovi: un orgoglio cittadino che milita in A2
In via Vittorio Veneto la pista ciclabile finisce dritta su un marciapiede: 

pericoloso per i pedoni come per i ciclisti

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

rigore; 4-4 in casa con la 
capolista Adrense; 2-2 a 
Flero in una gara rocam-
bolesca contro il Ghedi) 
e perso le successive tre 

 ¬ dalla pag. 1 Orceana calcio punta in alto
in casa con Brusaporto, 
Cazzagobornato e Orsa. 
Lasciando da parte per 
un attimo i risultati, poco 
c’è da rimproverare alla 

Travagliato, via Orzinuovi, 30/B
Info: Tel. 338.9234566

squadra per quanto mo-
strato in campo sin qui: 
eccetto qualche battuta 
a vuoto, si può tranquil-
lamente affermare che 

per il gioco espresso i 
biancoblù meritassero 
molto più di quanto rac-
colto. Infortuni, episo-
di e una buona dose di 
sfortuna si sono aggiun-
ti agli errori comunque 
commessi che del resto 
fanno parte del percorso 
di crescita di una squa-
dra appunto giovane nel 
suo complesso. 
Continuando su questa 
strada, si potrà presto 
tornare a togliersi belle 
soddisfazioni.

Così come stanno facen-
do le nostre squadre del 
settore giovanile, che 

I Pulcini dell’Orceana Calcio

anche quest’anno sono 
travolte dalla passione 
e dall’entusiasmo dei 
nostri piccoli campioni e 
dei loro allenatori. 
Tutte, nessuna esclusa: 
dalla Juniores di Marco 
Bariselli e Giovanni Cal-
zavacca, passando per 
gli Allievi di Valerio Toma-
soni e Renato Gorlani, 
fino ad arrivare ai Giova-
nissimi di Eddi Frosio e 
Ivan Battistella. 
Per non parlare dell’atti-
vità di base: gli Esordien-
ti Misti di Lorenzo Serina 
e i Puri di Mattia Scal-
venzi, i Pulcini 2007 di 
Felix Boiocchi e i 2008 di 
Riccardo Mingotti, oltre 
ai Piccoli Amici di Marco 
Apollonio. 

Il tutto coordinato dal 
responsabile del settore 
giovanile Franco Mon-
fredini, sempre in diret-
to contatto e in stretta 
collaborazione con il 
direttore sportivo Dani-
lo Facchinetti e il team 
manager Andrea Merigo, 
sotto la sempre presen-
te supervisione del pre-
sidente Martino Venturi-
ni.

Insomma, ci sono tutti 
gli ingredienti per una 
stagione da incorniciare, 
in attesa del nuovo sta-
dio che sarà pronto per 
la stagione 2018/2019, 
ovvero quella che con-
durrà al Centenario… 
n



Salute Orale in gravidanza
La gravidanza è un momen-
to pieno di gioia, spensiera-
tezza ma anche di cambia-
menti, timore ed incertezza.
Diverse sono le credenze 
popolari e i luoghi comuni 
che spopolano tra le neo-
mamme come “la gravidan-
za ha distrutto la mia boc-
ca” o “per ogni gravidanza 
si perde un dente”. 
Anche se non è vero che la 
gravidanza inficia diretta-
mente la salute orale è vero 
che ci sono una serie di 
cambiamenti ormonali che 

influenzano la bocca ed è 
per questo che in gravidan-
za si dovrebbero adottare 
delle cure specifiche.
Con questo articolo cerche-
remo di rispondere alle do-
mande frequenti delle don-
ne in dolce attesa , come :
-Può il vomito danneggiare i 
denti?
-Se ho un dolore dentale du-
rante la gravidanza, posso 
effettuare radiografie?
-È sicuro andare dal denti-
sta durante la gravidanza?
-Mangiare più volte al giorno 

suppone un aumento del ri-
schio di carie?
-È vero che ogni gravidanza 
fa perdere un dente?
-Quali cambiamenti devo 
adottare per la mia salute 
orale durante la gravidan-
za?

Una delle condizioni più 
comuni per le donne in gra-
vidanza è la presenza di 
vomito, che può interessa-
re tra il 75 e il 80% delle 
future mamme, soprattutto 
nel primo trimestre. Inoltre, 
si possono verificare dei 
cambiamenti nella composi-
zione e nella quantità della 
saliva. Tutto questo, soprat-
tutto il vomito, può portare 
all’erosione o all’usura del-
lo smalto dentale. 
É molto importante evitare 
di spazzolare subito dopo 
aver vomitato, evitando an-
che le bevande gassate. 
Delle applicazioni profes-
sionali di fluoro possono 
essere un trattamento effi-
cace per remineralizzare lo 
smalto danneggiato.
Una delle situazioni più fre-
quenti, causata dai cambia-
menti ormonali durante la 
gravidanza, è una risposta 
infiammatoria esagerata 
agli irritanti locali. Cioè, se 
normalmente un quantitati-
vo di sporco o placca può 
rimanere nel cavo orale 
senza generare problemi, 
durante la gravidanza la 
stessa quantità di placca 
può generare una risposta 
infiammatoria esagerata 
causando arrossamento e 
sanguinamento delle gen-
give. 
Esistono numerosi studi 
scientifici che dimostrano 

come i trattamenti gen-
givali possano essere ef-
fettuati durante la dolce 
attesa poiché non sono 
correlati a complicanze di 
alcun genere.

RADIOGRAFIE 
IN GRAVIDANZA 
Posto che la dose di ra-
diazioni emesse dalle mo-
derne radiografie intraora-
li digitali è trascurabile, 
bisognerebbe evitare ogni 
forma di radiazione du-
rante il primo trimestre. 
In questo momento, infat-
ti, il feto é particolarmen-
te sensibile agli stimoli 
esterni.  
Tuttavia, come il vostro gi-
necologo certamente con-
fermerà, non esiste alcun 
rischio per il bambino 
nell’effettuare radiografie 
dentali a basso dosaggio 
con la protezione di grem-
biuli piombati, per proteg-
gere tutte le aree che non 
vogliono essere irradiate. 
Da evitare invece radio-
grafie panoramiche e Tac, 
che presuppongono un 
dosaggio maggiore di rag-
gi X. 

QUANDO EFFETTUARE 
UN TRATTAMENTO DEN-
TALE IN GRAVIDANZA 
L’emergenza dentale non 
deve mai essere rinviata  
in quanto le conseguenze 
del sopportare il dolore o 
mantenere un’infezione 
possono essere più dan-
nose.
I trattamenti parodonta-
li possono e dovrebbero 
essere effettuati come 
da routine. Le otturazioni 
e le cure canalari sono 

 RUbRICA A CURA DI STUDI DENTISTICI DR. MASSETTI

altamente raccomandate per 
ridurre il carico batterico nella 
cavità orale e impedire il pas-
saggio di questi microrgani-
smi al futuro bambino.
Se si può scegliere, il secon-
do trimestre è il momento 
migliore per qualsiasi tipo di 
trattamento. 

FARMACI 
E GRAVIDANZA 
In caso di un’urgenza odon-
toiatrica, potrebbe essere 
necessario assumere dei far-
maci. È stato dimostrato che 
l’amoxicillina è un antibiotico 
sicuro e può essere utilizzato 
e che, in caso di necessità, la 
tachipirina è un valido sosti-
tuto di un qualunque analge-
sico.

CONCLUDENDO: 
-È assolutamente sicuro an-
dare dal dentista durante la 
gravidanza
-In nessun caso il paziente 
deve rimanere con dolore o 
infezione dentale.
-Le radiografie intraorali digita-
li possono essere effettuate 
senza rischi per il bambino. 
Un grembiule di piombo verrà 
utilizzato per aumentare la si-
curezza.
-Mangiare tra i pasti, special-
mente alimenti zuccherini, può 
aumentare il rischio di carie 
dentale. È importante lavarsi i 
denti utilizzando dentifrici fluo-

rati dopo ogni pasto.
-È vero che il vomito può 
erodere i denti, è quindi 
consigliabile richiedere l’ap-
plicazione di gel al fluoro ed 
evitare di spazzolare i denti 
subito dopo aver vomitato: 
meglio risciacquare con ac-
qua.

Come sempre, la prevenzio-
ne è fondamentale. Pertan-
to é consigliabile andare al 
dentista almeno una volta 
all’anno per effettuare le vi-
site di routine, così da mini-
mizzare il rischio di urgenze 
ed evitare problemi futuri. 
n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118

Studio odontoiatrico convenzionato 

ai fondi Metasalute - Previmedical - 

Unisalute - Fasi - Wila Faschim
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TORBOLE: l’oratorio da tempo ha giochi rotti e pochi spazi per i più picciniMACLODIO: Le sculture realizzate sulla rotonda dedicate
alla battaglia di Maclodio

Popolo nobile ¬ dalla pag. 1 

votare a 5 mesi dal voto 
nazionale...

Parliamo di come sta la 
nostra gente e di quanta 
gente si ammala di tumori. 
Di quanto manchino politi-
che e denari per contrasta-
re questo... noi saremmo 
più del Trentino e trasfor-
meremmo le ripe dei fossi 
come la nostra campagna 
e il nostro turismo.

Questo voto è della gente, 
non è dei leghisti, che ri-
tengo una delusione paz-
zesca come forzisti e pid-
dini, disposti ad allearsi 
e a spazzare via gli ideali 
del proprio elettorato pur 
di tenersi la sedia in parla-
mento e da lì raddoppiare 
i propri interessi e tripli-
carli... mettendo fuori i 5 
stelle.

QUESTIONE QUORUM: 
una farsa attaccare sul 
40% di votanti lombardi 
caro militante Pd. Troppo 
facile dire che il 40% de-
gli elettori lombardi è mi-
noranza quando le nostre 
amministrazioni trovano 
persino assenza di quo-
rum alle amministrative. 
Quando il referendum con-
fermativo che ha spazza-
to via per sempre Renzi 
non ha quorum e tratta 
di riforme costituziona-
li... Gli italiani che vanno 
a votare in 40 su 100 in 
Lombardia hanno saputo 
bene che l’indirizzo è vali-
do perché non c’è quorum, 
ma gli italiani che doveva-
no spazzare via Renzi e la 
sua riforma vergognosa in 
assenza di un obbligo per 
il quorum hanno votato in 
65 su 100, ossia con un 
quorum altissimo quando 
si è trattato di cacciare 
un politico vergognoso... 

Adesso mi spieghi, militante 
Pd, perché quel pallone gon-
fiato non ha fatto le valige 
ed è ancora lì? 
Ce lo spieghi a tutti? E’ so-
stenibile un partito che dice 
“no” alla richiesta di Beppe 
Grillo di aderire al Pd? Per 
quale motivo? Io che ho cre-
duto al Pd per qualche anno, 
ahimè, ho i miei figli che te 
lo spiegano se vuoi: «papà 
quanti interessi devono di-
fendere per non accettare 
l’adesione di chi protestava 
in piazza con il Vaffaday con-
tro gli scandali della politica 
e delle lobby?» Tante figlio 
mio.

Sul quorum che non c’è 
alle amministrative va poi 
aggiunto un altro aspetto: 
grazie al non quorum vinco-
no sindaci e assessori che 
grazie alle amministrative 
decollano poi nella vita ro-
mana, avendo trasformato 
in enclave del proprio parti-
to un Comune magari bello 
grosso, da spolparsi con le 
cooperative e le aziende di 
partito. 
I cittadini che hanno votato 
alle amministrative senza 
quorum sono i cittadini, gli 
stessi, a cui dici, caro mili-
tante Pd, che in 40 su 100 
sono una minoranza in as-
senza di quorum... peraltro 
la tua sarebbe una pesante 
dichiarazione in merito ai 
presunti pochi votanti lom-
bardi,  perché in ogni caso 
allora autorizzeresti un’im-
mediata autonomia del Ve-
neto. Invece la costituzione 
non dice questo e dice: da-
teci un’indicazione e la mag-
gioranza dei votanti la espri-
me - e l’ha espressa quasi 
all’unanimità - e ne terremo 
conto (ovviamente quanto 
piace a Roma, quella Roma 
ladrona dove albergano al 

potere da anni Pd, Forza Italia, 
Lega, Udc, Ncd ecc.). 

E di questo referendum, che 
Roma fingerà di tenere in con-
to, il risultato è già in atto e tu 
lo conosci bene, caro militante 
Pd. Se Roma non darà risposte 
serie, come non ne darà, il Pa-
ese Nord andrà verso il Paese 
Sud con ancora più acredine, 
facendo il gioco di chi vuole 
distruggere l’Italia, perché più 
dividi i popoli più li governi per 
i tuoi interessi. E avremo un 
nord ricco e un sud preda delle 
mafie che tuttavia emigreran-
no sempre più (e dio solo sa 
quanto sono a Milano da anni) 
per andare a comprarsi il nord 
ricco. 

E te lo dice il figlio di un geni-
tore padano leghista e forzista 
in seconda battuta e di una 
madre siciliana impiegata nella 
pubblica istruzione: ho un cam-
pionario di esperienza al mio 
fianco...

E allora come frutterà il refe-
rendum se Roma non darà ri-
sposte? Frutterà nel collasso 
dell’economia di diritto e nel 
proliferare dell’evasione, per-
ché se uno Stato ti sputa in 
faccia dopo che ti fai un culo 
da paura, dopo che ti fanno fal-
lire per poche migliaia di tfr che 
non riesci a versare, dopo che 
pretendono che con una multa 
non pagata non puoi espatriare, 
e tuttavia ti mandano affanculo 
a te e al tuo tumore mettendoti 
in coda al telefono e per mesi 
prima di una visita... non fanno 
leggi reali contro le insolvenze, 
non istituiscono registri reali 
delle imprese virtuose nei pa-
gamenti... non consegnano le 
carta igienica alle scuole... 
Ecco allora i soldini un impren-
ditore comincia a tenerseli, a 
sottrarli al sistema e a salvare 
in primis la propria pelle e quel-
la della propria famiglia... 
E questa caro mio è storia 
dell’economia politica, non te-
oria di 5 stelle o di un fazioso... 
La fine la sta scrivendo un 
paese debole e corrotto, con 
corrotti che non ascoltano da 
decenni il popolo... E il popolo 
o espatria o si incazza... e fa 
quello che un super cattolico 
padre della nostra lingua come 
Manzoni diceva delle regole: le 
uso finché mi servono...  
La sapevi questa, caro elettore 
Pd? Se non la sapevi scandaliz-
zati pure anche di Manzoni. 
O di Dante Alighieri: chi ha 
cambiato il mondo ha capito 
che le regole erano un compro-
messo, utile finché il paese era 
virtuoso, devastanti quando 
non lo era più, ossia quando il 
creatore di quelle regole, vedi 

Pd con la farsa contro Berlu-
sconi, era il primo ladro anzi-
ché sentinella. 
E allora sono certo che Dio 
perdoni più un ladro di un 
poliziotto corrotto, perdoni di 
più un peccatore di un prete 
pedofilo o malvagio... 
Chi ha scelto la strada del-
la giustizia non può avere il 
diritto di fare di quella stra-
da un affare. A chi legge, un 
invito: chiedetevi sempre da 
che parole arrivino le parole: 
se sono persone che vivono 
con il fondoschiena protetto, 
magari come pubblici dipen-
denti, dirigenti pubblici, par-
lamentari ecc. fatevi sempre 
mille domande... In Italia esi-
ste lo stesso problema con i 
dipendenti delle grandi azien-
de, quelli, per intenderci, 
che non li toccava nessuno, 
quelli dove il sindacato si è 
permesso di fare propagan-
da facile perché se lo pote-
va permettere. Lo stesso 
sindacato che non difende i 
precari né è in grado di con-
trastare la precarietà perché 
lì sì ci sarebbe da lavorare e 
a costo zero o quasi...
Non so che imprenditore tu 
sia e di cosa ti occupi, caro 
militante Pd, ma se ogni mat-
tina ti alzi e nessuno ti regala 

niente, nemmeno la politica 
che frequenti, mi chiedo 
come tu possa ridurre tutto 
definendo “misero il 40 di 
affluenze” e banalizzare con 
«lo hanno fatto a 5 mesi dal-
le politiche...». 
Sei fuori strada caro militan-
te Pd. Non tutti hanno avuto 
la fortuna di avere famiglie 
ricche o agiate, di essere figli 
di parlamentari o di uomini di 
partito, o quadri di imprese 
legate con la politica, ma chi 
lo fosse dovrebbe usare l’e-
sperienza della politica per 
caricarsi di rispetto per l’e-
lettorato e per i nostri figli, in-
segnando loro a difendere la 
voce di chi non è nato con la 
camicia. Misericordia è il ter-
mine che ti hanno insegnato 
a catechismo: nobile senti-
mento di compassione verso 
l’infelicità altrui. Dov’è nel 
tuo cuore e nella tua mente?
Condivido con te la passione 
per la questione pubblica, 
caro militante Pd. E’ ora di 
abbassare le cortine partiti-
che e di cancellare decenni 
di un paese corrotto dichiara-
to tra i più corrotti da osser-
vatori indipendenti... 
E infine caro militante Pd, 
tu che parli di minoranza per 
il 40% dei votanti lombardi, 

ricorda che tra i votanti lom-
bardi e veneti ci sono miglia-
ia di votanti Pd o di centro-
sinistra che hanno votato 
per l’autonomia. 
La saccenza si rivolta anco-
ra una volta contro di voi al 
punto da farvi perdere an-
che i pochi fedeli rimasti. E 
ricorda ancora una volta che 
l’economia e le leggi del ri-
spetto per le tasse versate 
e poi tradite, ti fa perdere un 
iscritto a ogni ora che tra-
scorre. 
Tutta la vita con la minoran-
za finché non sarà la nuova 
maggioranza onesta. E quan-
do l’onestà sarà in maggio-
ranza diffidare anche di que-
gli uomini, fossero pure i 5 
Stelle, passarli al setaccio 
ed espellerli con rigore. 
E infine mettete via l’ago-
nismo, quello nei confronti 
degli altri, impugnate l’agoni-
smo solo con voi stessi. 
Esigete moralità da voi stes-
si, o una volta morti avrete 
un’oggettiva condanna: non 
avrete seminato per i vostri 
figli, sarete come carogne 
che non riescono a decom-
porsi senza poter concedere 
la gioia del carbonio per nuo-
vi fiori. 
n

Si è spento il 6 novembre, 
il pittore bresciano Gian-
franco Maifrini. I funerali si 
sono svolti il 7 novembre 
alle 15.45 nella cappella 
interna alla Casa del com-
miato di Onoranze Gene-
rali. Aveva 82 anni ed era 
ammalato da tempo. Se ne 
va un testimone della pit-
tura astratta bresciana che 
tanto era stata apprezzata 
non solo in Italia ma anche 
in Europa, a partire dal-
la Svizzera, dove Maifrini 
aveva esposto numerose 
volte. 
Artista eccentrico ed ec-
clettico, uomo d'inventiva 
a tutto tondo, al punto da 
avere essere stato idea-
tore anche in ambito arti-
gianale. Da giovane aveva 
infatti lavorato nella pro-
gettazione e nell’ideazione 
di macchinari per la pro-
duzione di calzature, quin-
di ha operato nel settore 
del design d’arredo con la 
realizzazione delle prime 
fontane dotate di effetti 
luminosi e giochi d’acqua. 
Negli anni 70, innamorato-

si della corrente impres-
sionista e ritrovandosi nel 
mito dell'artista ribelle alle 
convenzioni, si dedica qua-
si totalmente alla pittura. 
I numerosi trasferimenti e 
le avventure vissute poco 
più che ragazzo, nella fo-
resta amazzonica, hanno 
stimolato le sue iniziali 
pennellate di paesaggi e 
ritratti, in un percorso che 
lo ha portato, nel periodo 
di maturità artistica, all’a-
strattismo. 
L’artista dopo aver perfe-
zionato la sua tecnica pit-
torica di base, ha rivolto la 
ricerca a ciò che da sem-
pre l’aveva affascinato: lo 
spazio, nei suoi aspetti 
metafisici. 
Tra le sue mostre ricordia-
mo quelle promosse da 
Renzo Cortina nelle Galle-
rie d’arte di Verona e Mila-
no con la «benedizione» da 
Mike Buongiorno. 
Ha partecipato a numero-
se rassegne in Svizzera, 
con esposizioni promos-
se dal settore cultura del 
Gruppo di distribuzione ali-

Aveva 82 anni, ha esposto in tutta Europa

Addio al pittore Maifrini

mentare Migross.
Conclude la sua carriera 
professionale esortando 
alcuni giovani di talento 
ad avvicinarsi alla pittura 
e insegnando loro le tecni-
che espressive del colore 
e della prospettiva.
Vedovo, lascia nel dolore 
le figlie Manuela, Mara e 
Cristina. n

Gianfranco Maifrini




