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Fatto per resistere al vento

Uso del glifosato

 ❏ a pag 9

Torbole Casaglia
Il Giornale di

 ❏ a pag 2

Dare nuova vita 
al centro stori-

co, riqualificando 
la centralissima 
via Roma. 
Un sogno che da 

anni è riposto nel cassetto 
dei progetti futuri dell’Am-
ministrazione comunale di 

Concorso 
per via 
Roma
Un’opera da 

1,5milioni di euro

di RobeRto PaRolaRi
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Lavori in via 
Santa Giulia

Da metà ottobre anche 
via Santa Giulia, una 

delle arterie principali per 
la viabilità cittadina, è in-
teressata da una serie di 
importanti lavori di riasfal-
tatura. Lavori attesi da tem-
po, visto che la situazione 
del manto stradale versa-
va ormai in condizioni cri-
tiche: buche, fessurazioni 
e dislivelli, pur riparati con 
molteplici rappezzi, avevano 
reso il fondo stradale estre-
mamente sconnesso e pe-
ricoloso per chi transitava 
sulla strada. Una situazione 
grave per una strada che è 
caratterizzata da un intenso 
traffico: via Santa Giulia col-
lega direttamente Travaglia-
to a Roncadelle, inoltre la 
presenza di diverse aziende 
e strutture commerciali ai 
suoi lati la rende soggetta 

di Giannino Penna

170mila euro 
per asfaltature
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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
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Da Chateauroux, città di 
quasi 50mila abitanti 

situata nella regione fran-
cese del Centro-Valle del-
la Loira, arriva una bella 
e meritata medaglia d’oro 
per Roberto Cucinotta. 
L’atleta di Torbole Casa-
glia, che lo scorso 28 
settembre era impegnato 
nella giornata conclusiva 
della seconda Prova di 
Coppa del Mondo di Tiro 
paraolimpico, ospitata per 
l’occasione nel Centro Na-
zionale di Tiro Sportivo del-
la città francese, si è im-
posto nella disciplina del 
tiro a volo fossa olimpica 
categoria SG-U. Specialità 

Roberto 
Cucinotta 
medaglia 

d’oro
Vince la categoria 

SG-U nel tiro in fossa

di RobeRto PaRolaRi

 SPORT

Bowling, Rubagotti al top

di aldo MaRanesi

 ❏ a pag 7

Orzinuovi
Il Giornale di

La Polizia Nazionale Francese a Brescia
di RobeRto PaRolaRi

Nel pomeriggio di martedì 
25 settembre si è tenuto 

un incontro forze di  dell’or-
dine francesi e italiane a 
Brescia, con la visita di una 
delegazione della Polizia Na-
zionale Francese presso il 
Comando Provinciale dei Ca-
rabinieri.
La delegazione di operatori 
della Polizia Nazionale Fran-

Incontro presso il Comando Provinciale dei Carabinieri

Continua il bel momen-
to del bowling bre-

sciano e, in particolare, 
dell’alfiere del Game City 
Fonderia Marini, Claudio 
Rubagotti. Il giocatore 
bresciano è infatti riusci-
to ad inserirsi tra i prin-
cipali protagonisti del 
Campionato Italiano In-
dividuale che si è svolto 
sulle piste del “Bowling 
Le Alte” di Vicenza. 
Nonostante la presenza 
in terra vicentina dei mi-
gliori bowlers del panora-

ma nazionale, Rubagotti 
ha disputato una qualifi-
cazione davvero di alto li-
vello, concludendo le otto 
partite della prima fase 
alla ragguardevole media 
di 200 birilli. 
Un rendimento che è 
valso al portacolori del 
Game City il quinto po-
sto e la conquista del bi-
glietto per accedere alla 
finalissima. Un epilogo 
di assoluta caratura, che 
ha visto Rubagotti lottare 
a testa alta con i quotati 
avversari, pur senza riu-
scire a ripetere la presta-

zione messa in mostra 
durante le qualificazioni e 
a combattere così per sa-
lire sul podio. La classifi-
ca conclusiva ha dunque 
visto il bowler bresciano 
aggiudicarsi il decimo po-
sto assoluto di una finale 
che, comunque, passerà 
alla storia per l’exploit 
messo a segno dal nuovo 
campione italiano, Giusto 
La Mattina del “Bowling 
& Games” di Palermo, 
che nella prima delle 
due partite in programma 

Rimanendo in tema di ri-
spetto dell’ambiente, lo 

scorso 14 settembre si è te-
nuto ad Orzinuovi un incon-
tro aperto al pubblico dal 
titolo “Glifosato: ambiente 
e salute”, che ha visto la 
partecipazione dell’eurode-
putata dei 5 Stelle Eleonora 
Evi, del consigliere regiona-
le Marco Degli Angeli e del 
sindaco Andrea Ratti. 
Una serata in cui si è parla-

to della questione dell’uti-
lizzo del glifosato nel nostro 
territorio urbano, dei perico-
li che comporta per la salu-
te umana e per l’ambiente, 
della necessità di applicare 
il principio di precauzione e 
del dovere di informare cor-
rettamente i cittadini.
Il Comune di Orzinuovi, che 
attraverso la sua parteci-
pata Nuova Orceania cura 
il verde pubblico, aveva 
abbandonato l’uso del gli-

fosato durante il 2017, ma 
quest’anno ha deciso di 
tornare sui suoi passi. 
Una decisione che è stata 
contestata da Daniele Bas-
sini, portavoce orceano del 
Movimento 5 Stelle, che ha 
affermato che «più di così 
non sappiamo cosa fare, 
chiediamo solo l’adozione 
del principio di precauzio-
ne: se non c’è sicurezza 

Bassini duro con il Comune

Claudio Rubagotti tra i 10 migliori d’Italia

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

NUOVA APERTURA
VIA CREMONA 44 Brescia Tel. 030/5055523

Punto Fermo Via Cremona
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di aldo MaRanesi
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Roncadelle
Il Giornale di

Concorso per... ¬ dalla pag. 1 
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Roncadelle, ma che fino ad 
ora era rimasto irrealizzato 
per la difficoltà a reperire le 
risorse necessarie. 
Con questo obiettivo il Co-
mune guidato dal sindaco 
Damiano Spada ha deci-
so di indire un concorso di 
progettazione che è rivolto 
a professionisti, società e 
consorzi di ingegneria ed 
architettura per realizzare 
un progetto per la riqualifi-
cazione architettonica di via 
Roma, che comprenda an-
che l’incrocio con via Castel-
lo e la svolta su via Cismon-
di che porta verso il parco 

Cono Ottico. Nel progetto è 
previsto anche un intervento 
sul sagrato della Chiesa.
Per i lavori l’Amministrazione 
comunale ha stanziato un 
budget di 1,5 milioni di euro, 
cifra tassativa che non può 
essere superata pena l’estro-
missione del progetto presen-
tato dalle candidature. 
I progetti che saranno pre-
sentati al concorso dovranno 
tenere conto delle linee guida 
elaborate dall’Amministra-
zione e dovranno valorizzare 
al massimo gli elementi di 
pregio presenti nel contesto 
urbano, per aumentarne la 

qualità e migliorarne la 
funzionalità, rendendo via 
Roma il punto di riferimen-
to per tutti i cittadini di 
Roncadelle, un luogo che 
potrà essere utilizzato per 
feste e manifestazioni. 
Tra le opere richieste ci 
sono la redistribuzione dei 
parcheggi presenti, l’inse-
rimento di sistemi di ral-
lentamento dei veicoli e la 
realizzazione di postazioni 
per la ricarica di autovettu-
re elettriche. 
È prevista una nuova lar-
ghezza della carreggiata e 
dei marciapiedi, nuove ed 
innovative soluzioni per il 
contenimento dei consu-
mi energetici, dei costi di 

gestione per illuminazione 
pubblica, quelli di irrigazio-
ne e di gestione del verde, 
con una sistemazione di 
nuovi spazi verdi diversi da 
quelli già esistenti e la pian-
tumazione di nuove albera-
ture. I progetti vanno pre-
sentati entro il 31 gennaio 

del 2019, con il Comune e 
la sua area Tecnica che si 
riservano la facoltà di affi-
dare, una volta concluso il 
concorso, i servizi tecnici di 
progettazione definitiva ed 
esecutiva e la  direzione dei 
lavori svolgendo una proce-
dura negoziata a cui parteci-

peranno anche i concorrenti 
premiati. I progetti verranno 
valutati dalla Commissione 
d’esame, per i primi tre è 
previsto un premio in dena-
ro: 10mila euro per il primo 
classificato, 6mila euro per 
il secondo e 4mila per il ter-
zo. n

Via Roma come appare oggi

 

 

www.masterclass-edu.com 

info@masterclass-edu.com 
 

 

TRAVEL EXPERIENCES ABROAD
Masterclass Educational Programs (MEP) offre un’esperienza educativa unica, che 
integra un’eccellente formazione linguistica con lo sviluppo di competenze per la 
vita attraverso la comunicazione attiva in un contesto a misura di studente, ricco di 
stimoli culturali e relazionali, che coadiuvano i processi di apprendimento, nonché la 
maturazione meta-cognitiva ed intellettuale dell’adolescente.

Per maggiori informazioni
www.masterclass-edu.com
info@mastercalss-edu.com

@masterclass.edu

@MasterClass Educational

La vacanza studio,
un’esperienza per la vita

Cercare, esplorare, trova-
re, lasciar andare, portare 
con sé, insomma vivere. 
Chiamarla vacanza-studio è 
alquanto riduttivo. Le espe-
rienze di viaggio all’estero 
organizzate da MasterClass 
Educational Programs per 
adolescenti e adulti lascia-
no il segno. La start up con 
sede a Bergamo ha un pi-
glio giovane nella creazione 
dei pacchetti, ma può con-
tare sulla trentennale espe-
rienza nella didattica sia in 
ambito accademico che di 
viaggio esperienziale all’e-
stero della sua fondatrice, 
la Prof.ssa Patrizia Regolo. 
Nell’estate del 2018 circa 
un centinaio di studenti 
sono partiti per diverse av-
venture nel Regno Unito, in 
Spagna e negli Stati Uniti. 

Giorgia Nulli, fresca di di-
ploma, si è unità al gruppo 
USA e ha trascorso due 
settimane a Boston, la cul-
la della cultura americana.
Tu eri già stata all’estero 
in vacanza-studio, cosa hai 
vissuto di diverso l’estate 
scorsa?
Prima di tutto la scelta del 
corso di Inglese per Im-
prenditori dove l’approccio 
alla lingua è calato in un 
contesto pratico. Poi il re-
lazionarsi e vivere a così 
stretto contatto con gli altri 
membri del gruppo che non 
conoscevo e con studenti 
di diverse nazionalità mi ha 
permesso di crescere. 
Ho stretto amicizie basate 
su esperienze significative 
e forti che continuo a col-
tivare.

Il weekend a New 
York vi ha regala-
to anche qualche 

ora di totale indipendenza. 
Tu come le hai vissute?
Io e alcuni compagni di 
viaggio abbiamo visitato il 
MoMA, museo dell’arte mo-
derna, e poi invece di anda-
re alla ricerca della solita 
pizzeria italiana, ci siamo 
avventurati in un ristorante 
coreano. Non gli avrei dato 
due lire ed invece mi ha 
stupito. Buonissimo!
Mi sembri molto soddisfat-
ta?
Sì, non è stata la solita 
vacanza-studio dove al po-
meriggio sei in college a 
giocare a bandierina. Ab-
biamo visitato Boston in 
lungo e in largo impiegando 
il tempo in attività tipica-
mente americane come la 
partita di baseball, la sera-
ta al cinema o a giocare a 
bowling. 

Giorgia è appassionata di 
fotografia e mi mostra al-
cuni dei suoi scatti oltre 
oceano. Indugia nei ricordi, 
ma è anche già proietta-
ta verso l’estate 2019. Si 
vocifera che la California 
sarà la regina dei pacchetti 
MasterClass del prossimo 
anno. 
Per informazioni scrivete 
a info@masterclass-edu.
com  n 

Il progetto di Masterclass Educational Programs 
per adolescenti e adulti

Qui a fianco
una foto di 
Giorgia Nulli. 
In alto uno scatto
di Marina Cadei a
tutto il gruppo
sotto la statua
di George 
Washington
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Partita la rassegna “Pom Dor”
di RobeRto PaRolaRi

Sabato 13 ottobre, pres-
so il teatro dell’Oratorio 
Paolo VI, con lo spettaco-
lo “Quater ciacole so l’e-
ra” portato in scena dalla 
compagnia “Il loggione” 
di Passirano ha preso il 
via la prima rassegna di 
teatro dialettale “Pom 
Dor”. 
Una rassegna che è stata 
organizzata dalla storica 
compagnia di teatro dia-
lettale cittadina “Spèta 
che rie”, fondata dal regi-
sta Vittorio Bergamini nel 
1977, con la collabora-
zione dell’Oratorio Paolo 
VI ed il Comune di Castel 
Mella.
Andata in archivio la pri-
ma serata, il secondo 
appuntamento con la ras-
segna di teatro dialettale 
è previsto sabato 27 otto-
bre con la compagnia “Te-
atro 7” di Calvisano, che 
presenterà lo spettacolo 
“La penitensa de Giua-
nì”. Sabato 10 novembre 
toccherà alla compagnia 

“Novagliesi” di Novagli 
di Montichiari che por-
terà sul palco del teatro 
dell’Oratorio “Che fadiga 
per vigo un cop sol co”. 
Ultimo appuntamento sa-
bato 24 novembre, con 
i padroni di casa della 

compagnia “Spèta che 
rie” che presenterà ai 
propri concittadini la sua 
nuova fatica “Un taulì con 
tre gambe el balarà mai” 
del regista ed autore Oli-
viero Migliorati. 
La compagnia “Spèta che 

Ospitata dal teatro dell’Oratorio

rie”, guidata dal respon-
sabile Giancarlo Marinoni, 
ha partecipato la scorsa 
primavera alla Leonessa 
d’Oro, il Festival Nazio-
nale del Teatro Dialettale 
che si tiene ogni anno a 
Travagliato ed è arrivato 

alla sua 14esima edi-
zione, con lo spettacolo 
“Scose, incidencc, veleno 
e serpencc” che ha visto 
l’attore Alberto Bianchi 
ricevere il premio specia-
le per l’interpretazione di 
Cremino, assegnazione 
che la giuria ha motivato 

La compagnia di teatro dialettale “Spèta che rie”

Alberto Bianchi, che ha interpretato Cremino nella 
Commedia “Scose, incidencc, veleno e serpencc“ proposta 

dalla Compagnia Speta che rie di Castelmella, riceve il
premio speciale per il valore testimoniale 

e l’entusiasmo interpretativo

«per il valore testimoniale 
e l’entusiasmo interpreta-
tivo».
Tutti gli spettacoli, che ini-
ziano alle 20,45 presso il 
teatro dell’Oratorio Paolo 
VI, sono ad ingresso gra-
tuito. 
n
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Under Brescia

“Sposami Zaytsev”
Mondiali di pallavolo: a scrivere il cartello una giovane di Trenzano

Una serata che non potrà 
dimenticare tanto facil-
mente Michela Cocca-
glio, 19enne di Trenzano 
che gioca nella forma-
zione dilettantistica del 
Volley Torbole Casaglia, 
quella del 21 settembre 
scorso. 
Presente fra il folto pub-
blico del Mediolanum 
Forum di Assago per as-
sistere alla prima gara 
della seconda fase dei 
Mondiali di pallavolo che 
si giocava tra la nostra 
nazionale e la Finlandia, 
la giovane pallavolista 
trenzanese ha mostrato 
un pannello tricolore con 
la scritta a pennarello 
«Zaytsev, sposami», de-
dicata al suo idolo spor-

tivo. Immediatamente 
è stata ripresa sui maxi 
schermi del Forum.
La ragazza, visibilmente 
emozionata, ha alzato il 
suo pannello mostrando-
lo e ricevendo la pronta 
risposta del campione az-
zurro, impegnato in quel 
momento nel riscalda-
mento pre-partita, che ha 
sorriso e alzato il pollice 
in senso di approvazione. 
Un gesto che ha fatto ar-
rossire Michela, che ha 
poi salutato il campione 
azzurro. 
Il meglio però, doveva 
ancora venire. Il giorno 
dopo Ivan Zaytsev, uno 
dei migliori giocatori del-
la nostra nazionale, ha 
voluto pubblicare sui 
suoi profili social il video 
dell’accaduto, risponden-

do alla “proposta” di Mi-
chela con ironia.
L’atleta azzurro ha infat-
ti inserito un messaggio 
con scritto: «Metto que-
sto video così quando ti 
sposerai, tuo marito sa-
prà che lo avevi chiesto 
prima a me. Ma se mi 
perdonerai, invitami al 
tuo matrimonio!».
Subito il filmato pubblica-
to da Zaytsev è diventato 
virale ottenendo oltre un 
milione di visualizzazioni, 
1500 commenti e 10mila 
condivisioni. 
Non solo, il post è stato 
ripreso da tutti i più im-
portanti media italiani, 
con Michela Coccaglio 
che è apparsa in un’in-
tervista a Sport Mediaset 
su Italia 1. 
n

nella sfida tutta siciliana 
con Mario Lo Faso del 
Club Crackerjack, sempre 
di Palermo, ha inanellato 
dodici strike di fila, rea-
lizzando così i 300 punti 
della la “partita perfetta”. 
La Mattina è salito sul 
gradino più alto del podio, 
davanti a Lo Faso, mentre 
il terzo posto è andato a 
Carmine di Gennaro del 
“Tricolore” di Modena. 
Un epilogo in grande stile, 
che, comunque, ha ribadi-
to la splendida stagione 
che sta vivendo Clau-
dio Rubagotti, che nel 
ranking nazionale guida 
nettamente la classifica 
nella propria categoria, 
grazie alla brillante serie 
di risultati conseguiti a 
livello regionale e nazio-
nale. 
Il prossimo appuntamen-
to da segnare in rosso 

Bowling, Rubagotti al top ¬ dalla pag. 1 

per gli appassionati 
di bowling è la fina-
le del Campionato 
Italiano a squadre 
che si disputerà a 
Bologna. 
Il Game City Fon-
deria Marini sarà 
presente con due 
squadre (rispetti-
vamente con Mar-
co Borbeggiani, 
Giorgio Baiguera, 
Umberto Stanga, 
Mariano Moser e 
Luca Mrgini e con 
Claudio Rubagotti, 
Marco Colombo, 
Gianni Marchiori e 
Franco Guarienti).  
Un’altra occasione 
per le due squadre 
bresciane per farsi 
onore ai massimi li-
velli del bowling. 
n

Claudio Rubagotti

20° “Trofeo Progetto-Do” 
di Karate

di Giannino Penna

E’ arrivata la notizia che gli 
appassionati di karate tra-
dizionale aspettavano. 
Il “Trofeo Progetto-Do” por-
terà avanti anche quest’an-
no la sua illustre tradizione 
e festeggerà come si deve 
un “compleanno” significa-
tivo come il ventesimo. In 
effetti l’impossibilità di uti-
lizzare il palazzetto di Ro-
dengo Saiano, sottoposto 
a lavori di ristrutturazione, 
ha fatto sorgere qualche 
timore per il regolare svol-
gimento di questa edizione 
2018. 
Preoccupazioni che, però, 
non hanno fermato gli or-
ganizzatori dell’Hiroshi 
Shirai, che non si sono 
persi d’animo e, oltre che 

con il Comitato Provincia-
le dell’Aics, hanno stretto 
una nuova collaborazione 
con il Comune di Ospita-
letto. 
L’illustre manifestazione 
interprovinciale proseguirà 
dunque il suo cammino e 
si terrà sabato 27 ottobre, 
a partire dalle 15, nella 
cornice del Palaborghetti di 
Ospitaletto, dove si ritrove-
ranno alcune delle società 
e dei karateki più quotati 
del panorama nazionale 
per quella che, forse come 
non mai, si prefigge di es-
sere una festa ed un pre-
zioso approfondimento del 
karate. 
Il programma prevede gare 
di kata e kumite e la com-
petizione vedrà impegnati 
nell’impianto ospitalette-
se un nutrito “plotone” di 

La manifestazione si terrà ad Ospitaletto

atleti, che si cimenteran-
no in diverse categorie, 
suddivisi tra maschile e 
femminile, dai più picco-
li, bambini e ragazzi nati 
dal 2006 al 2008, fino ai 
seniores agonisti, con il 
meritato occhio di riguardo 
riservato alle prestazioni 
delle cinture nere. La gara 
di kata riservata alle ca-
tegorie giovanili aprirà il 
programma con le sue due 
prove, mentre la gara di 
kumite shiai concluderà in 
un coinvolgente crescendo 
il “Trofeo Progerto-Do” che 
intende trasformare que-
sto ventesimo “comple-
anno” in un’occasione da 
non perdere per conoscere 
il volto migliore del karate 
anche per chi solitamente 
non segue le arti marziali.          
n

di Giannino Penna



Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

Cucina
tipica
franciacortina

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

Lunedì 
12:00-15:00

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

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Roberto Cucinotta medaglia d’oro ¬ dalla pag. 1 

riservata ai tiratori con di-
sabilità agli arti superiori, 
nella quale Roberto ha 
ottenuto un punteggio di 
106/125+38 ed è salito 
sul gradino più alto del 
podio davanti ad un altro 
bresciano, Emilio Poli, ed 
allo spagnolo Meliton Bri-
nas Mora. Proprio grazie 
alle medaglie conquistate 
dai tiratori Fitav, l’Italia ha 

raggiunto il terzo posto 
nel medagliere per nazioni 
facendo registrare il suo 
primato di medaglie vinte.
Il Para-Trap, disciplina 
nata proprio in Italia grazie 
ad un progetto ideato dal 
Presidente Fitav Luciano 
Rossi, ha visto disputarsi 
ad inizio ottobre a Lona-
to del Garda il suo primo 
Campionato del Mondo, 

trampolino di lancio verso 
il prossimo traguardo co-
stituito dell’inserimento 
nel programma dei Giochi 
Paraolimpici.
La gara in terra france-
se di Roberto Cucinotta 
è stata seguita da tanti 
suoi concittadini, tra cui 
il sindaco Roberta Sisti 
che aveva postato sul suo 
profilo facebook l’incorag-

gimento “Forza Roberto! 
Onorati di essere i tuoi 
compaesani e d’essere 
rappresentati in questa 
Coppa del Mondo”. Al ter-
mine della gara il sindaco 
si è subito complimentata 
con l’atleta, pubblicando 
il messaggio “Ed è Oro!!!! 
Grande Roberto!!!” sullo 
stesso profilo. 
n

Il Brescia si 
allena a Torbole

Agibile il primo campo

di RobeRto PaRolaRi

Martedì 9 
ottobre è 
stata una 
data sto-
rica per 
il nuovo 
Brescia di 
M a s s i m o 

Cellino. 
Le “Rondinelle” hanno 
svolto il loro primo al-
lenamento, agli ordini 
dell’allenatore brescia-
no Eugenio Corini, sul 
nuovo campo del centro 
sportivo di via Donatori 
di Sangue a Torbole Ca-
saglia. 
La strada da percorrere 
per completare il proget-
to è ancora lunga, visto 
che solamente uno dei 
sette campi previsti è 
pronto per essere utiliz-
zato, mentre per ora gli 
spogliatoi con i servizi 
igienici, la sala massag-
gi e la palestra sono for-

mati da alcuni prefabbri-
cati. 
Il progetto della struttu-
ra, che viene edificata 
nell’area di proprietà 
della società biancazzur-
ra che se l’è aggiudicata 
con il bando del Comu-
ne offrendo una cifra di 
un milione, 351 mila e 
135 euro, prevede l’e-
dificazione di una Club 
House, la presenza di un 
percorso vita più ampio 
rispetto a quello già esi-
stente e un edificio per il 
settore giovanile. 
Per vedere il nuovo cen-
tro sportivo completato 
ci vorrà ancora tempo, 
ma il dado ormai è trat-
to.
Ad assistere alla prima 
uscita dei giocatori del 
Brescia sul nuovo cam-
po di Torbole Casaglia 
erano presenti almeno 
una cinquantina di per-
sone. 
n
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Lavori in via Santa Giulia ¬ dalla pag. 1 

al passaggio di tantissi-
mi mezzi, anche pesanti. 
Non solo, via Santa Giulia 
è un’arteria delicata per 
la viabilità dell’area, visto 
che permette di raggiunge-
re rapidamente degli snodi 
fondamentali della nostra 
provincia, come il raccor-
do della Brebemi, la tan-
genziale sud di Brescia e 
l’interconnessione tra A35 
e A4, tenendo presente 
che nella zona sono attivi 
importanti centri commer-
ciali. Per questo il Comu-
ne di Roncadelle, nei mesi 
scorsi, aveva effettuato un 
intervento sulla parte di via 
Santa Giulia che ricade nel 
suo territorio.
I lavori di ripristino del man-

to stradale di via Santa 
Giulia costeranno 170mila 
euro e interesseranno il 
tratto della via che parte 
dalla rotonda del supermer-
cato della Conad va verso 
Roncadelle, arrivando fino 
alla rotonda della Pianera, 
che porta alla A35 Bre-
bemi. Un’opera che l’Am-
ministrazione guidata dal 
sindaco Renato Pasinetti 
ha ritenuto necessaria, 
rappresentando comunque 
un investimento importan-
te per il Comune, perché 
«si tratta di zone centrali e 
strategiche, in cui il manto 
stradale era particolarmen-
te rovinato, bisognava quin-
di intervenire».
Da quest’estate sono sta-

te diverse le vie del territo-
rio di Travagliato ad essere 
interessate da lavori di risi-
stemazione, riasfaltatura e 
rifacimento dei porfidi. L’Am-
ministrazione aveva infatti 
deliberato un intervento da 
200mila euro per la riqua-
lificazione delle strade co-
munali, il costo maggiore ha 
riguardato, come detto, i la-
vori iniziati su via Santa Giu-
lia, mentre per il primo stral-
cio, già concluso, la spesa 
è stata di 37mila euro. Un 
intervento che ha interes-
sato il centro storico di Tra-
vagliato e più precisamente 
via Roma, via XXVI Aprile e 
via Mai. Si tratta di una zona 
centrale e delicata, visto 
che le vie conducono a Piaz-
za Libertà, nella zona delle 
scuole e del piazzale dell’ex 
Ospedale. 
I lavori già eseguiti erano 
stati ritenuti più urgenti 
dall’Amministrazione comu-
nale, per questo sono stati 
svolti durante il periodo esti-
vo, sfruttando la chiusura 
delle scuole e di diverse at-
tività commerciali arrecando 
meno disagi ai cittadini e la 
minor presenza di automobi-
li in transito. n

BRUNETTI S.r.l.
Strada Lotelli n. 3 | 46042 Castel Goffredo Mn
T 0376.779310 | F 0376.788109
info@brunettigeneratori.it 
www.brunettigeneratori.com

 > Gruppi elettrogeni insonorizzati fino a 2.000 kva

 > Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati

 > Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

 > Diverse tipologie di torri faro

 > Trasporto e posizionamento

REPERIBILITÀ7 GG. SU 7 GG.24 H. SU 24 H

Luigi Ballerini in biblioteca
Il 18 ottobre a «Un libro, per piacere!»

di aldo MaRanesi

Arriva alla biblioteca di 
Travagliato la 15esima 
edizione di «Un libro, 
per piacere!», la rasse-
gna di letture sceniche 
e incontri con l’autore 
organizzata ogni anno 
dal Sistema Biblioteca-
rio del Sud-Ovest Bre-
sciano, che giovedì 18 
ottobre ospita l’incontro 
intitolato “Né dinosauri 
né ingenui. 
Educare i figli nell’era di-
gitale” con protagonista 
Luigi Ballerini che dialo-
gherà con Paolo Festa. 
Come comprendere a 
fondo il nuovo mondo in 
cui vivono gli adolescen-
ti? 
Come avvicinarsi in 
modo costruttivo e non 
solo regolativo e restrit-
tivo? Luigi Ballerini è un 
autore di narrativa per 
ragazzi, medico e psica-
nalista ed i suoi romanzi 
hanno ottenuto impor-
tanti riconoscimenti in 
Italia e all’estero. Tra i 

suoi libri ricordiamo “Non 
chiamarmi Cina!” (2012), 
“Io sono Zero” (2015), 
“Anna non chiude mai gli 
occhi” (2015), “(Im)per-
fetti” (2016) e l’ultimo 
“Ogni attimo è nostro” 
(De Agostini, 2018). 
Luigi Ballerini è anche au-
tore di saggi dedicati, in 
particolare, al tema della 
genitorialità come “Né di-
nosauri né ingenui. Edu-

care i figli nell’era digita-
le” (San Paolo, 2018). Un 
libro dove Ballerini affron-
ta un tema di grande im-
portanza e attualità, sul 
quale moltissimi genitori, 
insegnanti ed educatori 
si interrogano e chiedono 
aiuto: l’approccio alla tec-
nologia delle generazioni 
millenials e il ruolo dell’e-
ducazione. 
n

Lo scrittore Luigi Ballerini
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Una passerella di 150 
metri è stata posta do-
menica 23 settembre nel 
bel mezzo di uno dei luo-
ghi simbolo di Orzinuovi, 
la storica Piazza Vittorio 
Emanuele, con sopra la 
tonnellata di rifiuti che 
durante il pomeriggio di 
sabato tanti cittadini ave-
vano raccolto ripulendo 
via Cesarina, la strada 
che conduce al cimitero, 
la zona industriale e la 
sponda dell’Oglio.
Il lavoro dei volontari, al-
meno una cinquantina, 
ha permesso di liberare 
queste zone cittadine, 
per la loro posizione le 
più sfruttate dai “furbet-
ti dell’abbandono”, da 
immondizia di ogni tipo, 
dalle bottiglie di plastica 
alle lattine, dai tappet-
ti e dai telai di poltrone 
alle batterie delle auto, 
una panca da palestra e 
pneumatici di automobili. 
In tutto 60 sacchi di im-
mondizia adagiati sulla 
passerella, con cartelli 

che riportavano lo slogan 
”Se riconosci qualcosa 
di tuo, portalo a casa”.
È l’iniziativa “Neta-
IursDay” ideata da un 
gruppo di liberi cittadini, 
con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale, 
per sensibilizzare i citta-
dini di Orzinuovi contro 
l’abbandono sconsidera-
to dei rifiuti e promuove-
re un’economia circolare 
e il riciclo. 
Per rendere ancora più 
simbolica l’iniziativa 
ecco che i rifiuti raccolti 
sono stati posizionati su 
un telone di colore giallo, 
che andava a richiamare 
evidentemente un even-
to che è entrato di forza 
nell’immaginario collet-
tivo di noi bresciani, la 
passerella che l’artista 
Christo ha installato tra il 
3 e il 18 giugno del 2016 
nelle acque del lago d’I-
seo e che univa le isole 
Monte Isola e San Paolo 
a Sulzano. Anche il nome 
era evocativo, da “The 
Floating Piers” si è pas-
sati a “The floating rùt”, 
che in dialetto bresciano 

vuole dire sporco.
Un’iniziativa che ha col-
to nel segno, visto che i 
tanti orceani che domeni-
ca passeggiavano sotto i 
portici della piazza e chi 
usciva dalla chiesa di è ri-
masto stupefatto di fron-
te alla passerella di rifiu-
ti, andando ad informarsi 
presso i gazebi che delle 
varie associazioni. Da-
niele Bassini, portavoce 
dei 5Stelle e tra gli orga-
nizzatori di “The floating 
rùt”, ha sottolineato che 
«aprendo i sacchi di ri-
fiuti recuperati, abbiamo 
notato che quasi tutto il 
materiale buttato era rici-
clabile. Nella tonnellata 
di rifiuti raccolti, c’erano 
tra i 600 e i 700 euro di 
materiale riciclabile e ri-
vendibile».
All’iniziativa hanno par-
tecipato diverse asso-
ciazioni come “Cultura e 
territorio”, presieduta da 
Alessandra Epis, e “5 R 
zero sprechi”, guidata da 
Marco Migliorati, e “l’Of-
ficina dell’arte” di Ales-
sandro Canù. In piazza 
erano attivi alcuni gazebo 

con i laboratori per il rici-
clo delle associazioni, tra 
questi c’era anche quello 
di Giovanna Ruboni dedi-
cato alla dimostrazione 
dell’utilizzo dei “fervida”, 
fermenti di vita, da cui si 
ottengono prodotti per la 
cura delle persone e del-
la casa. 
Dalle 16 Roberto Fioren-
di, esperto nelle strate-
gie “rifiuti zero”, ha te-
nuto una conferenza in 
piazza per sensibilizzare 
gli orceani contro  l’ab-
bandono sconsiderato 
dei rifiuti e per promuo-
vere l’economia circolare 
ed il riciclo, informando 
sul modo migliore per ri-
ciclare. 
«Questa iniziativa vole-
va essere uno stimolo 
ai cittadini e, soprattut-
to, all’Amministrazione 
comunale – ha ricordato 
Daniele Bassini -. L’Am-
ministrazione può intro-
durre l’uso di “WeDU”, 
una applicazione gratuita 
per smartphone che per-
mette caricare segnala-
zioni sul portale “Decoro 
Urbano” semplicemente 
scattando una fotografia 
e aggiungendo una de-
scrizione della problema-
tica riscontrata. Un modo 
più veloce per permette-
re alle Amministrazioni 
di intervenire senza lun-
gaggini burocratiche, che 
è già stata accolta da di-
versi Comuni della nostra 
provincia». 
Altra opzione utile per 
combattere l’abbandono 
di rifiuti è l’uso di foto-
trappole, con il Comune 
di Orzinuovi che ha par-
tecipato ad un bando per 
ottenere le risorse ne-
cessarie al loro acquisto. 
n

«The floating rùt» ad Orzi
Una passerella di spazzatura per denunciare l’imbecillità dell’abbandono selvaggio

di RobeRto PaRolaRi

 

                                                                           
                                                
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                    

            Corso di :  DIFESA           
  PERSONALE 

   “ da   STRADA “ 
  ( il nuovo corso di difesa: veloce, pratico, istintivo )               

                                                                                                         
Percorso teorico: nozioni di prevenzione e aspetti legali  

     = atteggiamenti utili da tenere negli ambienti quotidiani =                           
= aggressioni verbali = tecniche psicologiche di dissuasione.                         
Percorso pratico: simulazioni di prese e di strangolamento      

           = strategie per la difesa in auto e in strada contro furti e scippi = 
                = difesa a terra da attacchi di uno o più aggressori = 

                 = impiego di oggetti occasionali da usare come strumenti difensivi. 
 

      Il corso si tiene nel SALONE                                                
  in Via Duranti, 8 a BORGONATO C.F.  

(BS) 
       Tutti i VENERDI sera dalle ore 20,30 alle 22,00 

      dal 28/9/2018 al 2/11/2018 

docente:  M°. DOMENICO  MANENTI 
                          informazioni al:   347 3587707 

     iscrizioni:  ma.domenic@alice.it 
  aperto a: DONNE -UOMINI -RAGAZZE / I                            

                                                           
        verrà insegnato l’uso del PEPPER SPRAY                                 

          ( arma legale - DM 103 del 12/5/2011 ) 
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Uno dei molti volontari orceani all’opera per ripulire il paese 
lo scorso 22 settembre Piazza Garibaldi merita un’adeguata sistemazione della pavimentazione 

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Primo Novecento: compare il primo pullman e scompaiono le rotaie

 GHERA ‘NA OLTA IURS

nell’utilizzo del glifosato, 
questo non dovrebbe esse-
re usato, inoltre ci sono al-
tre sostanze con cui sosti-
tuirlo che non danneggiano 
la salute, però hanno un 
costo più alto e non vengo-
no usate».

 ¬ dalla pag. 1 Uso del glifosato

 Il Dreamteam della lotta al glifosato! Maria Stefania Dognini, Alessia Muddy, 
Cristina Tomasoni, Eleonora Evi, Giorgio Grassi e Marco Degli Angeli

Dopo l’incontro pubblico, 
da parte del portavoce dei 
5 Stelle non ci sarebbe più 
la volontà di chiedere nuo-
vamente al Comune l’ab-
bandono del glifosato. 
«Quello che dovevamo fare 
lo abbiamo fatto. 

Ora aspettiamo che venga 
introdotta una normativa 
che imponga dall’alto l’ab-
bandono del glifosato, per-
ché sostanza nociva alla 
salute. Quando il sindaco 
Ratti parla di uso in piccole 
quantità come principio di 
precauzione, sbaglia tut-
to».
Parlando ai suoi concitta-

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento a 
cui tieni particolar-
mente? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri gior-
nali al prezzo di 60 
euro al mese, con un 
minimo di 12 uscite 
per ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

dini Daniele Bassini sferra 
un duro colpo agli attuali 
amministratori: «Il mio con-
siglio è di non rivotarli. 
Viste le promesse non 
mantenute e la non cono-
scenza riguardo al tema 
del principio di precauzio-
ne, queste persone non de-
vono occupare i posti a cui 

attualmente sono delegati. 
Alla serata ha partecipato 
il sindaco Ratti, facendo da 
parafulmine ad altri dato 
che è al suo ultimo man-
dato, e ha affermato che 
le promesse fatte erano 
riferite al 2017, periodo in 
cui non hanno utilizzato il 
glifosato. In realtà nessu-

no di loro ne ha mai fatto 
una questione a scadenza. 
Presto ci saranno le elezio-
ni e i cittadini di Orzinuovi 
potranno decidere chi li 
amministrerà, spero che 
la scelta vada su chi ha 
ci potrà amministrare con 
competenza ed onestà in-
tellettuale». n

L’EDICOLA 
DI VICTORIA

Orzinuovi 
piazza Vittorio Emanuele, 24

Da noi puoi ritirare i mensili 
Under Brescia 

Il Giornale di Chiari

Consegna a domicilio quotidiani e riviste 
Ricariche telefoniche 
Biglietti d’auguri 

Libri vari e scolastici 
su prenotazione

■■
■

■
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La mattina di domenica 7 
ottobre nell’ambito della 
“Race For The Cure”, even-
to simbolo della Susan G. 
Komen Italia, organizzazio-
ne senza scopo di lucro 
basata sul volontariato che 
opera dal 2000 nella lotta 
ai tumori del seno su tutto 
il territorio nazionale e pa-
trocinata anche dall’Arma 
dei Carabinieri, si è svolta 
la tradizionale 5 km di cor-
sa competitiva ed amato-
riale e i 2 km di passeggia-

Anche i Carabinieri alla corsa
contro il cancro

La Fanfara dell’Arma suona l’inno di Mameli

di aldo MaRanesi ta. Alla partenza in Corso 
Magenta, a San Barnaba, 
era presente la Fanfara del 
3° Reggimento Carabinieri 
“Lombardia”, che poco pri-
ma dell’inizio ha suonato 
un toccante “Inno di Mame-
li” assai gradito da pubbli-
co e atleti.
Circa 150 i partecipanti 
appartenenti all’Arma, rac-
colti nel team “Carabinieri 
Pastrengo”.
Arma dei Carabinieri pro-
tagonista anche all’arrivo: 
nella gara competitiva, pri-
mo tra gli uomini è arriva-

to Mattia Moretti, 26 anni, 
mentre seconda per le don-
ne è giunta Anna Stefani, 
22 anni. Entrambi fanno 
del Centro Sportivo Cara-
binieri, Sezione Atletica di 
Bologna. 
Alla premiazione in corso 
Zanardelli erano presenti 
il vicesindaco del Comune 
di Brescia Laura Castellet-
ti, i vertici di Fondazione 
Poliambulanza ed il Co-
mandante Provinciale dei 
Carabinieri, il Colonnello 
Luciano Magrini. 
n

VUOI ABBATTERE
I COSTI DELLA 
TUA BOLLETTA?
Installa un impianto fotovoltaico
e beneficia della detrazione fiscale, 
con noi puoi pagarlo anche a rate!

IMPIANTI ENERGETICI
E CONSULENZA

 Via Fermi, 5/a – Salò BS
www.adensrl.com
info@adensrl.com

CHIAMACI 

PER MAGGIORI

INFORMAZIONI!
0365.520631

LIBRI&GIORNALI SRL 
via Milano 7/1 Roccafranca 
030.7243646 | 030.7091033 
393.8859728 | 339.1830846 
libriegiornali@libriegiornali.it

Se vuoi farti trovare

Realizziamo siti 
per far volare
la tua azienda

Se vuoi arrivare 
prima degli altri... 
muoviti per primo

Contattaci!

“ CHI HA UN SITO 
INTERNET 
PROFESSIONALE  
E AGGIORNATO, 
SOPRAVANZA LA 
CONCORRENZA 
E HA MARGINI DI 
CRESCITA 
STRAORDINARI

 ”
Il Sole 24 Ore

 

SERVIZI
¬ siti web 

¬ e-commerce

¬ seo specialist 

¬ webmarketing avanzato

42.2 90% 79%

42.2 mln
 gli italiani 

che accedono 
a internet

Il 79% degli utenti 
italiani 

naviga sul web 
giornalmente

Il 90% degli utenti 
usa i motori 

per informarsi su 
prodotti e servizi Volta pagina

5 settembre
Brescia: i cara-
binieri della sta-
zione di Brescia 
Sant’Eustacchio 

hanno arrestato in flagran-
za del reato di rapina  un 
49enne italiano. L’uomo 
si è presentato alla Banca 
Popolare di Puglia e Basi-
licata di via Crotte e, dopo 
aver chiesto la situazione 
del suo conto corrente e 
saputo che era in “rosso”, 
è andato in escandescenza 
estraendo dal borsello un 
coltello multiuso. 
Con l’arma ha minacciato la 
cassiera, costringendola ad 
aprire il cassetto ed aspor-
tando circa 8mila euro per 
poi dileguarsi a piedi. I di-
pendenti hanno subito chia-
mato i carabinieri che, pron-
tamente intervenuti e avute 
le giuste indicazioni, hanno 
fatto partire le ricerche che 
si sono concluse con la cat-
tura del 49enne, fermato in 
via Don Vender. 
L’arrestato, che ha subito 
confessato, dopo le forma-
lità di rito è stato associato 
presso la Casa Circondaria-
le “Nerio Fischione” di Bre-
scia. Il suo arresto è stato 
convalidato.

Il Bollettino dei Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi 10 settembre

Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia han-
no sottoposto a fermo per 
l’identificazione tre stranieri 
risultati sprovvisti di docu-
menti di identità. Si tratta 
di un 29enne albanese, 
un 56enne ghanese ed un 
33enne   tunisino fermati 
nel corso di controlli stra-
ordinari del territorio effet-
tuati nel fine settimana, i 
tre sono risultati irregolari 
sul territorio nazionale e 
per loro sono state avviate 
per loro le pratiche per l’e-
spulsione. Per i primi due, a 
seguito della valutazione di 
Giudice di Pace, è stato di-
sposto l’accompagnamento 
alla frontiera e sono pertan-
to stati condotti presso l’a-
eroporto di Milano Malpen-
sa per essere rimpatriati, 
mentre al tunisino è stato   
notificato il decreto di espul-
sione con l’intimazione di 
lasciare il territorio Italiano.

21 settembre
Mazzano: i carabinieri della 
stazione di Nuvolento han-
no arrestato un giovane, un 
18enne italiano, per il reato 
di detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacen-
ti. I carabinieri, nell’ambito 
di un servizio di contrasto 
agli illeciti in materia di stu-

pefacenti, hanno perquisito 
l’abitazione di Mazzano in 
cui vive il giovane e recu-
perato, in camera da letto, 
40 grammi di marijuana, 
un bilancino di precisione, 
la somma contante di 400 
euro in banconote di piccolo 
taglio e numerosi sacchetti 
per il confezionamento del-
le dosi. L’arresto è stato 
convalidato ed il 18enne 
sottoposto all’obbligo di 
presentazione alla Polizia 
Giudiziaria.

29 settembre
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia han-
no denunciato in stato di 
libertà due 17enni per de-
tenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti e se-
gnalato un 20enne alla Pre-
fettura di Brescia per uso di 
sostanze stupefacenti. 
I militari, con l’ausilio di 
personale del Nucleo Anti 
Sofisticazione (NAS) e dei 
carabinieri del Nucleo Ispet-
torato del Lavoro (NIL), han-
no organizzato un servizio 
coordinato nell’area della   
movida da Piazza Arnaldo 
a Piazza Paolo VI finalizza-
to a contrastare lo spaccio 
di stupefacenti e l’abuso 
di sostanze alcoliche nei 
luoghi di aggregazione gio-
vanile che ha portato al 
controllo dei due minorenni 
e del 20enne. Complessi-
vamente sono stati seque-
strati 20 grammi di hashish 
e controllati diversi locali 
pubblici dai militari del Nu-
cleo Ispettorato del Lavoro 
e del Nucleo Anti Sofisti-
cazioni, che hanno elevato 
6mila euro di sanzioni per 
l’impiego di manodopera 
in nero e carenze igieniche 
pari nel complesso, oltre 
alla sospensione di un’atti-
vità imprenditoriale. 
Due le denunce per guida in 
stato di ebbrezza con il ritiro 
di altrettante patenti e due 
le contravvenzioni per docu-
menti di circolazione e gui-
da non in regola, mentre tre 
sono state le contravven-
zioni rispettivamente per 
velocità non commisurata 
alla situazione ambientale, 
inottemperanza all’alt e sor-
passo vietato.
n

PALAZZOLO S/OGLIO CENTRALISSIMO

Appartamento 3 locali con cucina 
e box auto, 2° piano con ascensore, 

termoautonomo.
BUONA OCCASIONE 
Tel. 335 6183527 

--------------------------------------------

PALAZZOLO S/OGLIO ZONA CASTELLO

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

e angolo cottura,
ingressi indipendenti, da ristrutturare.

MOLTO INTERESSANTE 
Tel. 335 6183527

Quartiere Chiesanuova, Brescia

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

cente palazzina. Garage doppio e cantina. 

€ 269.000. Tel. 347.4860880
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Brescia
Under

I lavori di copertura della metro in località Spedali Civili 

Questa è la termografia legata all’inquinamento della nostra Europa e Brescia 
è nel cuore di quel buco nero sulla Pianura padana, come ricordato 

da un convegno organizzato dalle Acli di Brescia

Erano presenti anche i ca-
rabinieri della Compagnia 
di Salò con il loro spazio 
espositivo alla dodicesi-
ma edizione della Children 
Wind Cup, l’iniziativa bene-
fica che quest’anno ha vi-
sto la partecipazione di ol-
tre un centinaio di bambini 
del reparto di Oncoemato-
logia pediatrica dell’Ospe-
dale Civile di Brescia che, 
a bordo di una cinquantina 
di imbarcazioni, hanno fat-
to la tradizionale escursio-
ne nelle acque del lago di 
Garda accompagnati dai 
loro familiari, dal personale 
medico e da velisti profes-
sionisti. 
L’edizione di quest’anno 
della Children Wind Cup, 
lanciata dallo slogan «A 
vela con il cuore», si è svol-
ta a Gargnano nelle giorna-
te di sabato 22 e domenica 
23 settembre.
La regata di beneficenza 
a favore dell’Abe, l’Asso-
ciazione Bambino Emopa-
tico di Brescia fondata nel 
1981 ed oggi presieduta 
da Luciana Corapi, è un 
evento che richiama ogni 
anno un vastissimo pub-
blico al porticciolo vecchio 
di Bogliacco e vede la par-
tecipazione di tantissime 

Carabinieri, stand 
per i bimbi

A Gargnano per la “Children Wind Cup”
di MiRco salvalai

cese era ospite della Scuola 
Polgai di Brescia e si è pre-
sentato al Comando Provin-
ciale dei Carabinieri di Piazza 
Tebaldo Brusato. Dopo il sa-
luto del Comandante Provin-
ciale, il Colonnello Luciano 
Magrini, e la visione del Brie-
fing illustrativo sull’Arma dei 
Carabinieri e sull’organizza-
zione del Comando Provincia-
le, i colleghi d’oltralpe hanno 
visitato la Centrale operativa 
e hanno avuto modo di vede-
re mezzi e doatazioni dell’Ar-
ma, nonché le potenzialità 
della Sezione Investigazioni 
Scientifiche. n

 ¬ dalla pag. 1 

La Polizia...

associazioni e diverse for-
ze di polizia, che in questo 
modo portano la loro vici-
nanza a tutti i bambini ed 
ai loro genitori.
Con il loro stand, i cara-
binieri della Compagnia 
di Salò e della stazione 
di Gargnano hanno parte-
cipato al clima di festa e 
solidarietà distribuendo 
piccoli gadget promozionali 
e mettendo i propri veicoli 
a disposizione dei bambini, 
offrendo un apprezzato mo-
mento di svago con tanto 
di luccichio di lampeggianti 
e strombazzare di sirene. 
n

Domenica 30 settem-
bre l’Associazione Na-
zionale Carabinieri di 
Manerbio ha festeg-
giato il 71esimo anni-
versario della sua fon-
dazione e, grazie alla 
collaborazione con il 
Comune di Barbariga 
ed alla disponibilità 
del sindaco Giacomo 
Uccelli, nella cornice di 
Piazza Aldo Moro è sta-
to inaugurato un Cippo 
dedicato alla memoria 
dei caduti di Nassiriya. 
Erano presenti all’i-
naugurazione anche 
il senatore Gianpietro 
Maffoni, il vicepresi-
dente della Provincia 
Andrea Ratti, numerosi 
sindaci dei Comuni del-
la Bassa Bresciana, il 
Comandante Provincia-
le dei Carabinieri Colo-
nello Luciano Magrini 
e varie rappresentanze 
dell’Esercito Italiano e 
della Guardia di Finan-
za. 
Il cippo raffigura un 
libro aperto: su una 
delle due pagine che 
lo compongono sono 
impressi i 19 nomi dei  
caduti di quella tragica 
mattina del 12 novem-

Barbariga: cippo in memoria 
dei caduti di Nassiriya

Inaugurato lo scorso 30 settembre

di Giannino Penna bre 2003, quando un 
vile attentato terroristi-
co fece esplodere una 
cisterna carica di esplo-
sivo contro la base “Ma-
estrale”, sede dell’MSU 
dei carabinieri a Bagh-

dad. 
Nell’altra pagina è riprodot-
ta la raffigurazione, ad ope-
ra dell’artista manerbiese 
Mario Tambalotti, della Ma-
dre Patria che abbraccia il 
carabiniere morente. n
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