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Professor 
Quaresmini 

Cavaliere della 
Repubblica

di Giannino Penna

Presto 300 
nuovi alberi 

in paese
Il primo piantato nella 
giornata dell’albero

Orzinuovi

 ❏ a pag 2

1 novembre
Lonato del 

Garda: i cara-
binieri Nucleo 
Operativo e Ra-
diomobile di De-

senzano, in collaborazione 

 Bollettino 
dei 

Carabinieri
a cura di roberto Parolari

Il conferimento era di-
ventato realtà questa 

estate, dopo che era stato 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 30 luglio scor-
so, ma la consegna si è 
svolta il mese scorso du-
rante la celebrazione del 
Giorno dell’Unità d’Italia e 
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La consegna avvenuta 
a novembre

del gusto, ricavata nella lu-
minosità della ex fabbrica 
di cucine Urcis. 
Siamo al 17 di viale Adua.
Qui è stato svolto un pro-
getto davvero unico di 
architettura e design ap-
plicati alla ristorazione. A 
partire dal rispetto del fab-
bricato esistente, trasfor-
mato, ma mantenuto nella 
sua integrità.

La vedi subito, appena 
arrivi a Orzinuovi dai quat-
tro punti cardinati: che tu 
arrivi da Brescia, Rocca-
franca, Soncino o dal cen-
tro storico della cittadina. 
Stupenda per illuminazio-
ne e interior: un ristoran-
te? Meglio: un'astronave 

Lo scorso 21 novembre, 
come ogni anno, si è te-

nuta in tutta Italia la Gior-
nata Nazionale dell’albero, 
nata per celebrare la sua 
importanza e il suo contri-
buto indispensabile alla 

 ❏ a pag 5

Torna con la sua nona 
edizione il concorso di 

racconti brevi «Scrivimi 
una storia», patrocinato 
dalla Provincia di Brescia 
e promosso dall’associa-
zione culturale “Don Chi-
sciotte” in collaborazione 
con la biblioteca comuna-
le, l’assessorato alla Cul-
tura del Comune di Ronca-
delle e l’associazione “Il 
Mercatino del tempo che 
fu”. Il concorso rappresen-
ta ormai una solida tradi-
zione per l’associazione di 
Roncadelle, che decise di 
dare vita nel 2012 ad un 
premio che stimolasse la 
creatività e valorizzasse la 
passione per la scrittura 
offrendo ai partecipanti 
un’occasione unica per 
divulgare e condividere le 
proprie opere. 

Torna 
il concorso 
letterario

Aperta la nona 
edizione di 

«Scrivimi una storia»

di roberto Parolari

Torbole Casaglia
Il Giornale di

 ❏ a pag 8

redazione di eno-Gastronomia Il caloroso gioco di luci, 
dalla distanza, è emozio-
nante: un segno di casa e 
di festa al tempo stesso.
La qualità dei prodotti, 
sempre freschi, la cura 
nel prepararli e la cortesia 
nel servirli: Sushi Room, il 
nuovo ristorante «Asian fu-
sion» che ha aperto i bat-

Il Giornale di

PRANZO € 11,90 
Bambini da 80 a 120 cm € 6,00
Bambini sotto gli 80 cm gratis

SUSHI ROOM
Viale Adua, 17 Orzinuovi BS

324 6211180 / 030 2382156

APERTO TUTTI I GIORNI
12-15 / 19-24

CENA € 22,90 
Bambini da 80 a 120 cm € 11,00
Bambini sotto gli 80 cm gratis

NUOVA 
APERTURA

ASIAN  FUSION RESTAURANT

Sushi Room: un’astronave di gusto
punta verso Oriente

La ex Urcis si trasforma in un ristorante di assoluto design
 Il risultato è davvero straordinario

di Giannino Penna

 ❏ a pag 10Brescia, via Umberto I e la sede di Poste e Telegrafi ai primi del Novecento
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Roncadelle
Il Giornale di

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

posta alla biblioteca comu-
nale di Roncadelle, oppure 
mandandole via email all’in-
dirizzo scrivimiunastoria@
comune.roncadelle.bs.it. 
I racconti presentati saran-
no valutati da una Commis-
sione Esaminatrice, che de-
signerà fino a dieci finalisti 

per ogni categoria che 
parteciperanno alla pre-
miazione nella serata fi-
nale, che si terrà sabato 
18 aprile presso il Teatro 
Aurora. 
Durante la cerimonia di 
premiazione saranno 
premiati i primi tre clas-

Torna il concorso letterario ¬ dalla pag. 1 

Da allora il concorso è cre-
sciuto esponenzialmente 
di anno in anno, superan-
do abbondantemente i 
cento partecipanti in ogni 
edizione. 
Il regolamento per parteci-
pare al concorso è quello 
che ha caratterizzato tut-
te le edizioni, con la con-
sueta divisione in quattro 
categorie dei partecipanti: 
la partecipazione è gratu-
ita, il racconto presentato 
deve essere a tema libero, 
inedito e mai premiato in 
altri concorsi. 
Le opere presentate sono 
divise nelle quattro cate-
gorie bambini frequentanti 
la scuola primaria, ragaz-
zi frequentanti la scuola 
secondaria di primo gra-
do, giovani frequentanti 
la scuola secondaria di 
secondo grado, giovani e 
adulti al di fuori delle scuo-
le primarie e secondarie. 
Le opere devono essere 
consegnate entro dome-
nica 23 febbraio secondo 
le modalità previste dal 
regolamento: portandole 
a mano o inviandole via 

sificati per ogni categoria, 
mentre le opere finaliste 
entreranno a far parte del 
volume di racconti che ver-
rà pubblicato dall’Associa-
zione “Don Chisciotte”. 
Lo scorso anno sono stati 
120 i racconti presentati 
al concorso, provenienti 
dalla nostra provincia, ma 
anche da altre città Lom-
barde e da fuori regione. 

I volumi che raccolgono i racconti finalisti del concorso

La commissione esami-
natrice, dopo aver scelto 
le 40 opere che hanno 
partecipato alla finale, ha 
proclamato come vinci-
tori assoluti i racconti “Il 
sogno di un cavatappi” di 
Sara Perotti per la scuo-
la primaria, “La nave per 
Buenos Aires” di Marta 

Borella per la scuola se-
condaria di primo grado, 
“La battaglia di Canne” di 
Enrico Agnelli per la scuo-
la secondaria di secondo 
grado e “Era casa mia” di 
Marco Franzini, ex sindaco 
di Castel Mella, per la ca-
tegoria Open. 
n

I vincitori dello scorso anno
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Convenzione con Elnòs, arrivano 57500 euro
Pagata la prima parte dei fondi previsti

Non solo uno sconto so-
stanzioso sulla Tari a privati 
e titolari di negozi e botte-
ghe, ma anche un deciso 
contributo a tre precisi pro-
getti quali azioni a sostegno 

di Giannino Penna delle attività commerciali 
durante il periodo natalizio 
e per le future manifestazio-
ni popolari. Così l’Ammini-
strazione comunale guidata 
dal sindaco Giorgio Guar-
neri ha deciso di utilizzare 

la prima parte 
della quota 
di competen-
za dell’ente 
dei fondi de-
rivanti dalla 
convenz ione 
di programma 
integrato di in-
tervento “Mel-
la 200”, che 
prevedeva che 
Elnòs conferis-
se al Comune 
di Roncadel-
le la somma 
di 800mila 
destinati alla 
promozione di 
azioni per lo 
sviluppo delle 
micro e pic-
cole imprese 
commerc i a l i 
operanti nel 
territorio di 
Roncadelle e 
nei Comuni di 

Castel Mella, Castegnato, 
Gussago, Torbole Casaglia 
e Travagliato.
Al Comune di Castel Mella, 
secondo l’accordo stipulato 
il 15 aprile 2019 dai sin-
daci dei 6 Comuni che ha 
stabilito l’ammontare delle 
singole quote di competen-
za, spettano 115mila euro. 
Nei mesi scorsi il Comune 
di Roncadelle ha ricevuto il 
pagamento di un primo ac-
conto di 400mila euro da 
parte di Elnòs e ha provve-
duto versare al Comune di 
Castel Mella la somma di 
57500 euro. 
La seconda parte dei fondi 
previsti dovrebbe essere 
versata il prossimo anno. 
Con la somma ottenuta la 
Giunta del sindaco Giorgio 
Guarneri ha deciso di desti-
nare 37500 euro per la re-
alizzazione di un bando per 
il riconoscimento delle ridu-
zioni della tassa sui rifiuti, 
la Tari, a favore di privati e 
titolari di negozi e botteghe 
che erano in regola con i 
pagamenti per tutti i servi-
zi e i tributi comunali negli 
anni precedenti. 
La volontà dell’Amministra-

zione è però quella di uti-
lizzare tutti i fondi derivati 
dalla convenzione Elnòs a 
favore delle attività com-
merciali cittadine, per que-
sto la Giunta ha optato di 
usare la parte rimanente 
dei fondi per il sostegno di 
tre progetti che rivitalizze-
ranno il territorio comunale 
nelle prossime settimane: 
almeno 14mila euro verran-
no usati per l’acquisto e la 
posa di luminarie natalizie 
per abbellire il centro sto-
rico e le vie commerciali di 
Castel Mella, almeno 2mila 
euro serviranno per allesti-
re un “Villaggio di Natale” 
per tutta la durata del pe-
riodo natalizio presso la 
Sala Consiliare, area del 
centro storico che ha visto 
nell’ultimo anno l’apertu-
ra di diversi nuovi negozi, 
ed una somma tra i 4 e i 
6mila euro servirà per l’ac-
quisto di attrezzature come 
tavoli e panche in legno per 
le manifestazioni popolari 
promosse in collaborazione 
con le attività commerciali 
locali, tra cui la Notte Bian-
ca e la Sagra del Loertis. 
n

Da desra il sindaco Guarneri con i
 colleghi Sisti (al centro) 

e Pasinetti 

ORARI: 07-11.00/14.00-18.00/chiuso il lunedì - Via Francesca Sud, Roccafranca BS - 348.7458325

Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!



Lo Sport
Under Brescia

L’Aics e la formazione 
amministrativa e fiscale

di Giannino Penna

La mattina di sabato 14 
dicembre nella sede pro-
vinciale dell’Aics in via 
Zara a Brescia si terrà un 
appuntamento di partico-
lare interesse. 
E’ infatti in programma un 
incontro di formazione de-
dicato all’analisi e all’ap-
profondimento di materie 

amministrative e fiscali 
che rivestono sempre più 
importanza nella vita quo-
tidiana e nella gestione 
delle società sportive e 
dei circoli. 
Un argomento che, com-
plici le continue innovazio-
ni normative, occupa un 
posto di primissimo piano 
nella vita di sodalizi che, 
troppo spesso, rischiano 

Nella sede di via Zara un incontro di formazione e approfondimento

Bruno Zanola ha vinto il 
Campionato Provinciale 
di specialità. L’atleta del 
Game City Fonderia Marini 
si è imposto al termine del-
la combattutissima finale 
assoluta che si è disputata 
sulle piste del Bowling Leo-
nessa a Mompiano. 
Zanola è salito sul gradi-
no più alto del podio dopo 
sette avvincenti partite, che 
hanno riservato moltepli-
ci colpi di scena e si sono 
decise proprio all’ultimo 
turno. 
Il nuovo campione provin-
ciale ha totalizzato 1.441 
birilli (per una media supe-
riore ai 197) ed ha precedu-
to letteralmente allo sprint 
i compagni di squadra Fran-
co Guarienti e Giorgio Bai-
guera, che si sono fermati 
rispettivamente a quota 
1.420 e 1.411. 
I tre giocatori del Game City 
hanno allungato proprio 
nell’ultima partita ed hanno 

ristretto la lotta per il prima-
to provinciale ad una sorta 
di questione in famiglia, 
approfittando di una fles-
sione di Massimo Beltrami 
e Franco Forti del Rainbowl 
Atacama che hanno condot-
to a lungo la finale “all-in”, 
dando l’impressione di po-
ter dire la loro sino in fondo 
con i rivali, salvo poi “ral-
lentare” nel momento deci-
sivo della contesa. 
La classifica conclusiva 
della finale assoluta del 
Campionato Provinciale di 
specialità, che ha registra-
to proprio all’ultimo il for-
fait per infortunio di uno dei 
contendenti più accreditati 
come Giovanni Vigani, uno 
die punti di forza della com-
pagine guidata dal presi-
dente Rinaldo Bertoletti, ha 
dunque visto Franco Forti, 
Massimo Beltrami, Umber-
to Stanga, Claudio Ruba-
gotti e Tommaso Solfrini 
piazzarsi nell’ordine ai pie-
di del podio in quello che 
è stato l’atto conclusivo di 

una competizione davvero 
riuscita, una gara molto ac-
cesa, che ha regalato agli 
appassionati oltre cinque 
mesi di avvincenti sfide che 
hanno coinvolto tutti i mi-
gliori bowlers del panorama 
provinciale. 
E’ stato un derby emozio-
nante tra le due società 
bresciane, con il Rainbowl 
Atacama capace di imporsi 
nella coppia e nel tris, men-
tre il Game City ha vinto la 
prova a squadre. Proprio 
prima della finale assoluta 
è stato assegnato il tito-
lo dell’individuale, che ha 
premiato nella categoria A 
un bowler del Game City, 
Nicola Galeone, e nella ca-
tegoria B un portacolori del 
Rainbowl, Tommaso Solfri-
ni. 
Tante sfide e grande equi-
librio che hanno trovato il 
loro pieno compimento nel-
la finale assoluta che ha in-
coronato Bruno Zanola nuo-
vo re del bowling bresciano.    
n

Ginnastica ritmica: Viktoria 
orgoglio bresciano

di aldo maranesi

Il Salone Vanvitelliano a Pa-
lazzo Loggia ha ospitato la 
mattina del 30 novembre la 
premiazione della Viktoria 
Brescia per i meriti sportivi 
acquisiti dalla società citta-
dina e per il ricco bottino di 
medaglie conquistato all’edi-
zione 2019 del Campionato 
Italiano Aics di ginnastica rit-
mica. Una cerimonia che ha 
visto la presenza del sindaco 
Emilio Del Bono e consigliere 
incaricato dello sport, Fabri-
zio Benzoni, in rappresentan-
za del Comune di Brescia, 
e di Alessia Mazzoli, consi-
gliere del Comitato Direttivo 
dell’Aics Provinciale. Subito 
il plauso rivolto dalle autorità 
alle giovane ginnaste presen-
ti e l’invito a proseguire nel 
prestigioso cammino fin qui 
percorso, è iniziata l’applau-

dita sfilata delle portacolori 
della Viktoria Brescia, che 
hanno presentato le ventisei 
atlete che hanno ribadito la 
supremazia della scuola bre-
sciana della ginnastica ritmi-
ca al Campionato Italiano ed 
hanno ripagato nel migliore 
dei modi l’intenso lavoro di 
preparazione svolto insie-
me alle loro istruttrici (Iryna 
Boyko, Beatrice Vivaldi, Vik-
toriya Prati, Isabella Nicolini 
e Martina Dolci). Un nutrito 
gruppo di ginnaste, tanto pro-
mettenti quanto giovani, che 
ha ribadito nel modo più au-
torevole di possedere le car-
te in regola per continuare ad 
essere protagoniste ad alto 
livello e regalare in futuro an-
cora tante belle soddisfazioni 
non solo alla società guidata 
dal presidente Maurizio Vival-
di, che proprio per il prestigio 
acquisito è stata chiamata 

Le migliori ginnaste premiate a Palazzo Loggia

ad organizzare il Campionato 
Italiano Aics 2020, ma anche 
a tutto il movimento sportivo 
bresciano che con la premia-
zione di Palazzo Loggia ha 
voluto esprimere il suo incita-
mento a proseguire in questa 
illustre direzione.          
Ecco le ginnaste premiate:
Sofia Minacapelli; Miriam 
Grib; Marta Salgarelli; Ga-
briella Donoaga; Emma 
Agnelli; Valentina Verzelletti; 
Letizia Marmaglio; Alice Bat-
tisti; Giorgia Rodella; Maria 
Cavalli; Maddalena Dognini; 
Alexandra Skidchenko; Anita 
Peroni; Ilaria Minelli; Edvide 
Dognini; Gaia Battisti; Dia-
na Hadzuk; Silvia Trecroci; 
Giulia Fais; Letizia Bahlke; 
Sara Lombardi; Serena Fer-
rari; Bianca Barbaglia; Sabri-
na Donoaga; Serena Ferrari 
(omonima); Rachele Bosetti.  
n

Le atlete bresciane al Campionato Italiano di ginnastica artistica a Cesenatico

Bowling: Bruno Zanola 
campione provinciale

di Giannino Penna

L’atleta del Game City conquista la vittoria a Mompiano

I partecipanti alle finali del campionato provinciale

di dover distogliere ener-
gie e impegno dall’attività 
sportiva per “combattere” 
una sfida difficilissima 
con la burocrazia. 
E’ per questo che la matti-
nata presentata dall’Aics 
rappresenta un’occasione 
da non perdere per pre-
sidenti, dirigenti e perso-
nale amministrativo delle 
società bresciane. n

Sabato 16 novembre la Ve-
rolabocce ha voluto chiu-
dere il calendario dei suoi 
appuntamenti agonistici e 
salutare il 2019 con una 
manifestazione sempre 
molto sentita come la gara 
sociale. 
Al termine il successo è 
andato ad Attilio Lucchetti 
e Carlo Capra, che hanno 
preceduto nella sfida deci-
siva Luca Passera e Luigi 
Ceresa, ma, al di là dei ver-
detti finali di una contesa 
che è stata sempre molto 
interessante e combattu-
ta, l’aspetto che merita 
maggiormente di essere 

sottolineato riguarda il di-
vertimento che ha coinvolto 
i numerosi partecipanti al 
riuscito pomeriggio che si 
è tenuto al Bocciodromo di 
Verolanuova. 
Proprio in questa direzione 
è andato il messaggio fina-
le scaturito dalle premiazio-
ni, che, in attesa di vedere 
se dicembre riserverà qual-
che ulteriore sorpresa, han-
no ribadito lo spirito che 
caratterizza il sodalizio affi-
liato all’Aics, un dosato mix 
tra voglia di fare, passione 
per questo sport e il giusto 
desiderio di divertirsi in 
amicizia. Ingredienti che sa-
ranno alla base anche del 
rinnovato programma che 

sta prendendo forma per il 
2020 ormai alle porte, nel 
quale la Verolabocce si pre-
para ad essere una delle 
principali promotrici di un 
calendario che si prefigge 
di riportare in prima fila il 
movimento delle bocce nel 
panorama dell’Aics, come 
ha confermato pure il pre-
sidente provinciale Antonio 
Parente, giunto per l’occa-
sione a Verola. Un progetto 
che sta prendendo forma 
sulla slancio anche di una 
bella festa come quella di 
sabato 16, quando i pre-
senti all’impianto verolese 
hanno potuto apprezzare il 
volto migliore delle bocce.
n

Verolabocce chiude 
in bellezza

di aldo maranesi

Gara di bocce per salutare il 2019
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Presto 300 nuovi alberi in paese
vita. Gli alberi assorbono 
l’anidride carbonica e resti-
tuiscono ossigeno, proteg-
gono la biodiversità, hanno 
un ruolo fondamentale nel-
la prevenzione del dissesto 
idrogeologico. Una giornata 
che è stata celebrata anche 
a Torbole Casaglia, dove a 
metà mattino nello spazio 
verde posto davanti all’Isti-

tuto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini è stato piantu-
mato il primo dei 300 al-
beri che verranno messi a 
dimora nei prossimi mesi 
in paese, serviranno anche 
per sostituire le piante che 
sono state danneggiate du-
rante l’estate dai pesanti 
eventi atmosferici che han-
no colpito la nostra provin-

cia. 
Presenti alla piantumazio-
ne, con il sindaco Roberta 
Sisti e l’assessore regiona-
le Fabio Rolfi, c’erano i tanti 
bambini dell’Istituto Com-
prensivo Rita Levi Montal-
cini accompagnati dai loro 
insegnanti, che al termine 
della cerimonia hanno rice-
vuto in regalo alcuni sac-

chetti contenenti dei semi 
che potranno piantare nei 
propri giardini facendo cre-
scere il già ricco patrimonio 
verde del paese.
«La Regione Lombardia par-
tecipa sempre attivamen-
te alla Giornata Nazionale 
dell’Albero – ha commen-
tato l’assessore Rolfi sul 
sito della Regione -, ma il 
nostro lavoro è quotidiano: 
quest’anno abbiamo forni-
to più di 90mila piante ai 

Comuni lombardi attraver-
so una collaborazione con 
i sindaci, le associazioni 
territoriali e le aziende agri-
cole». 
La Regione, tramite l’Ente 
Regionale per i Servizi all’A-
gricoltura e alle Foreste, 
gestisce il Vivaio Foresta-
le Regionale di Curno, in 
provincia di Bergamo, che 
svolge l’attività vivaistica in 
campo forestale, occupan-
dosi di tutti i settori produt-

tivi della filiera. Ogni anno 
il Vivaio Forestale produce 
circa 300mila piantine pron-
te alla distribuzione ad enti 
pubblici e privati.
Dalla sua pagina Facebook 
il sindaco Roberta Sisti ha 
postato questo messaggio 
sulla Giornata Nazionale 
dell’Albero: «Oggi abbiamo 
messo a dimora il primo 
dei 300 alberi che saranno 
piantati a Torbole Casaglia. 
Gli alberi aiutano lo scam-
bio di ossigeno, proteggono 
le valli dalle frane, parte-
cipano al ciclo dell’acqua 
creando umidità, le loro 
radici trattengono le so-
stanze nutritive della terra 
e generano fertilità, filtrano 
e deviano il vento ed hanno 
l’eccezionale potere di in-
tervenire sull’equilibrio del 
clima e delle stagioni, dan-
no riparo agli uccelli e molto 
altro ancora. 
L’albero è vita! Ad ogni stu-
dente è stato affidato un 
seme, se vorranno piantarlo 
significherà avere altri 600 
alberi in più».
I nuovi 300 alberi che ver-
ranno piantati sul territorio 
comunale sono forniti da Er-
saf e dal vivaio Coccoli, che 
il sindaco ha voluto ringra-
ziare per aver regalato al pa-
ese un significativo numero 
di piante. 
n

 ¬ dalla pag. 1 

I bambini delle scuole di Torbole e la piantumazione insieme a docenti e agronomi



NataleSpeciale

Ottica del Centro

Via Privata S. Marco, 1/B TRAVAGLIATO Tel. 030.6377033

via De Gasperi, 65 CHIARI Tel. 030.6343524 

Augura a tutti i clienti 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Le Ricette deLLa Luciana

Stelle di Natale con pistacchi e prosciutto
Ingredienti per 8 persone:
pasta fresca fatta in casa;
400 g. di farina 00;
200 g. di semola; 
4 uova; 
1 pizzico di sale.
Ripieno:
300 g. di prosciutto cotto 
non affettato;
100 g. di prosciutto crudo 
non affettato;
1 uovo;
100 g. di mascarpone;
80 g. di grana grattugiato;
scorza di limone grattugiata;
pan grattato quanto basta;
pepe.
Condimento: 
100 g. di burro;
50 g. di prosciutto cotto a 
dadini;
50 g. di prosciutto crudo a 
dadini;
80 g. di pistacchi tritati.
Preparare la pasta fresca, 
avvolgerla nella pellicola e 
farla riposare mezz’ora.
Preparare il ripieno tritando 

nel robot i prosciutti, aggiun-
gere l’uovo, il mascarpone, 
il formaggio, il pepe e il pan 
grattato per ottenere un 
composto piuttosto sodo.
Stendere la sfoglia sottile e 
comporre le stelle, utilizzan-
do uno stampino a forma di 
stella.
Sbollentare i pistacchi per 

togliere la pel- li-
cola. Quindi tritarli.
Rosolare i dadini di prosciut-
to nel burro e aggiungere i 
pistacchi; condire con que-
sto composto i ravioli cotti 
circa 5 minuti in acqua sala-
ta. Buon Appetito. n

 RACCONTO DI NATALE

Più i Natali passano e più 
si allunga come un ponte 
il ricordo dei Natali magi-
ci, quelli della nostra in-
fanzia o prima gioventù, 
quando per una sorta di 
stupor ci ritrovavamo con 
una felicità immotivata 
eppure profonda e nello 
stesso tempo con la cer-
tezza di capire (!) il mi-
stero sotteso a quell’im-
provviso cambiamento di 
atmosfera che coinvolge-
va tutto e tutti. 
Perché la mamma e il 
papà avevano smesso di 
punzecchiarsi? 
Mia sorella mi chiamava 
per applicare le vetrofa-
nie alle finestre! Eppure 
gliele avevo suonate di 
santa ragione soltanto 
una settimana prima... 
E perché persino la scuo-
la sembrava un luogo più 
caloroso e accogliente, 
senza più improvvisi mal 
di pancia con cui doversi 
confrontare.  

E poi regolarmente ogni 
anno, nei ricordi dell’an-
no prima, confondevo gli 

eventi del 31 dicembre 
con quelli della vigilia: e 
non ricordavo ad esem-
pio se la saga di Asterix e 
Obelix fosse in program-
ma nell’una o nell’altra 
giornata, assieme all’al-
legra brigata della Looney 
Tunes e di altri cartoon di 
lunga durata. 
E non ricordavo se il pol-
lo ripieno da preparare 
era toccato alla zia o a 
mamma e soprattutto se 
ci sarebbe toccato anche 
quell’anno. 
Ma erano dettagli di poco 
conto. 
Ciò che faceva la differen-
za è che improvvisamen-
te le nostre famiglie, già 
tanto vicine, si univano 
in una sola casa, invasa 
dal profumo del rosmari-
no nel forno e del Natale 
del presepe, una maceria 
stesa nell’angolo, eppure 
più bella e umana di quel-
la preparata su tutto l’al-
tare laterale della chiesa 
madre. 
Sono cambiate tante 
cose da allora e l’unica 
cosa rimasta è la certez-
za che in qualche modo, 
per quanto lontani sare-

Più i Natali passano...
di massimiliano maGli mo nel cuore, nei pensie-

ri o nei luoghi, sia fonda-
mentale ritrovarsi, dirsi 
che ci siamo gli uni per 
gli altri. 
Un motivo in fondo ci sarà 
sempre, anche se non lo 
vediamo all’istante.

Il capitalismo sfrenato, la 
corsa al denaro e all’ac-
cumulo e anche internet 
stanno contribuendo non 
poco ad aumentare il fe-
nomeno dell’asocialità e 
dell’egoismo, che poi è 
una di quelle pigrizie del 
tutto simili all’ipotesi di 
un bimbo che, complice 
la mamma, decidesse di 
restare nel letto, al mat-
tino, per tutta la vita, fino 
a diventare grande, senza 
scuola, senza agonismo, 
senza compagni né ami-
ci... che, come tutto, si 
devono conquistare. 

E anche il Natale rischia 
di finire in questo caldero-
ne, tanto più che qualche 
piccola ragione per non 
uscire è già nella mercifi-
cazione esplicita che per 
strada si fa della Natività, 
che in Scozia (per dirne 

una) finisce nei super-
mercati già da settembre.

Ma torniamo al nostro 
ponte: quest’anno si è 
allungato di un altro me-
tro verso l’altra sponda. 
Quando si appoggerà 
laggiù avremo ancora po-
chi anni a disposizione 
per accendere alberelli, 
addobbare finestre con 
vetrofanie, preparare pre-
sepi... 
Non è certo inoltre che ci 

sarà ancora una sorella 
con cui litigare, mentre 
certamente non ci sa-
ranno più i sorrisi che ci 
hanno messo al mondo 
e verso i quali alzavamo 
lo sguardo nei giorni dei 
Natali che furono.
 
Ma una cosa è certa: ne-
gli anni dell’età che avan-
za è più facile ritrovare 
proprio lo stupor origina-
rio di quando eravamo 
bambini e che, correndo 

sul ponte, abbiamo cer-
cato invano con tutto noi 
stessi, fino a credere di 
averlo perso per sempre. 

Per ora ho smesso di cer-
carlo, ma sono certo che 
tornerà, tanto più che il ri-
pieno del pollo è rimasto 
lo stesso e Le dodici fati-
che di Asterix continuano 
ad essere uno spasso 
straordinario. 
Buon Natale 
n

Piazza Loggia aspetta il Natale

 CARTOLINA

 RACCONTO DI NATALE - DA PALAZZOLO SULL’OGLIO

Nel 2010 il maestro e sto-
rico palazzolese “Cèco” Ghi-
dotti raccontava il suo Na-
tale. Nell’anno dei suoi 88 
anni gli auguri glieli faccia-
mo così... Ti vogliamo bene 
maestro! 

Scrivo questa nota alla vi-
gilia della notte di Hallowe-
en. 
«Questo tipo di feste, no-
tava il cardinal Martini, è 
estraneo alla nostra tradi-
zione». 
Alla Chiesa non è mai pia-
ciuto questo “carnevale 
lugubre alla vigilia (Eve) di 

Ognissanti (All Hallows)”.
Più in là, arriva San Nico-
lò (egneró se poderó) e 
poi Santa Lucia. Sempre i 
bambini al centro di que-
ste giornate.
Finalmente si accendo-
no gli alberi di Natale, si 
arrampicano alle finestre 
delle case i Babbi Natale 
provenienti da Rovaniemi 
(Finlandia). Culture diver-
se, connaturate al nostro 
mondo globalizzato che 
non hanno potuto cancel-
lare la tradizione del Pre-
sepio, nato a Greccio nella 
notte del 1223 in cui il Po-
verello d’Assisi ha fatto ri-

Verso il Natale… vivere, con personaggi veri, 
il ricordo della Notte San-
ta, in cui angeli e pastori 
si erano inchinati davanti a 
un neonato infreddolito. 
Pastori e contadini, come 
lasciò scritto un biografo 
del Santo, per i quali “nei 
giacigli e nei letti era così 
in onore la povertà, che chi 
aveva poveri panni diste-
si sulla paglia credeva di 
essere su un letto sontuo-
so”. Nelle chiese ci si pre-
parava alla Natività: “dal 
15 dicembre e per nove 
giorni, scriveva il Rosa alla 
fine del Settecento, si fa la 
novena di Natale con predi-
ca ed esposizione del San-
tissimo”. 
Bambino era Gesù, bam-
bini Noi, che lasciavamo il 
“ceppo” acceso sul focola-
re per tutta la notte, e de-
ponevamo con cura il Bam-
bino di gesso sulla paglia 
nel presepio casalingo, 
mentre dalla strada veni-
vano le nenie dei baghecc 
che intonavano “Piva, Piva 
il bimbo dormiva”. 
La maestra, ero in pri-
ma elementare, ci riuniva 
nell’aula più ampia dove, 
con altri bambini, ripassa-
vamo la canzoncina nata-
lizia: “Tu scendi dalle stel-
le”. 
Io provavo, in quei meriggi 
crepuscolari, una grande 
nostalgia della mia casa, 
del mio presepio. 
Nel pomeriggio del giorno 
di Natale, anche in mezzo 
alla neve, si andava in pic-
coli gruppi, a visitare il pre-
sepe dei Frati del Cividino, 
poi quello dell’Orfanotrofio 
maschile di Mura, allestito 
all’aperto dentro la grotta, 
e quello, sempre diverso, 
dell’oratorio San Sebastia-
no. Mi hanno raccontato 
che il nonno Francesco 

...Io mi ricordo
di Francesco Ghidotti

preparava, ogni anno, nella 
chiesetta della Madonna 
di San Pietro, dove abitava 
con la famiglia, un meravi-
glioso presepe. Chiudo la 
serie dei “mi ricordo” con 
quello indimenticabile del-
la visita alla Basilica della 
Natività di Betlemme dove, 
piegarsi a baciare la stella 
collocata nel luogo dove il 
Nato Divino era stato ada-
giato, è stato un grande 
privilegio. 
Guardando indietro, ci ac-
corgiamo quanto fosse 
semplice e povero il Natale 
per molte famiglie. 
Più lontano nel tempo le 
istituzioni caritative, come 
il Consorzio della Carità 

dei Laici o il Monte Gra-
natico di Mura, cercavano 
di renderlo meno precario, 
con distribuzione di aiuti 
alimentari alle famiglie. 
Il Consorzio della Carità, 
come annotava San Carlo 
nella sua visita a Palazzolo 
nel 1580, “nel giorno del-
la Natività del Signore si 
distribuiscono delle porzio-
ni di farina e si portano in 
ogni famiglia povera”. Gli 
anziani di ogni quadra con-
segnavano in anticipo un 
elenco coi nomi delle più 
povere e i deputati sceglie-
vano quali beneficiare. 
Il Pio Monte di Mura, utiliz-
zando i proventi del lascito 
del rettore Don Carlo Cur-

telli, dispensava due volte 
all’anno: alla vigilia di Na-
tale e di Pasqua, del pane 
e del sale a centinaia di 
famiglie del paese.
Anche oggi associazioni di 
volontariato effettuano rac-
colte di generi alimentari e 
di altri beni per far sentire, 
a chi è solo, il calore del 
Natale. Sono nel solco di 
tradizioni antiche presenti 
nella nostra cultura, che 
si ripropongono anche nel 
Terzo Millennio. Auguri a 
tutti di cuore.
n

Francesco Ghidotti 

Dicembre 2010

Francesco Ghidotti consulta il suo archivio
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Dicembre 2019

della Giornata delle forze 
armate a Brescia. 
Il 10 novembre il profes-
sor Giovanni Quaresmini 
è stato insignito, durante 
la manifestazione ospitata 
nel Salone Vanvitelliano 
di Palazzo Loggia, dell’o-
norificenza di Cavaliere 
al Merito della Repubbli-
ca Italiana, concessa dal 

Presidente Mattarella con 
decreto, direttamente dal-
le mani del prefetto di Bre-
scia Attilio Visconti e da-
vanti al sindaco Emilio Del 
Bono, al presidente della 
Provincia Samuele Alghisi 
e alle massime autorità ci-
vili e militari bresciane.
Un’onorificenza merita per 
lo straordinario impegno 

civile ed umano che ha ca-
ratterizzato la carriera e la 
vita del professor Giovanni 
Quaresmini, storico dirigen-
te scolastico a Trenzano, 
educatore e divulgatore di 
cultura con le sue tante 
pubblicazioni dedicate alla 
storia, all’arte, alla poesia 
e di fiabe per ragazzi. 
n

Professor Quaresmini Cavaliere... ¬ dalla pag. 1 

Il professor Quaresmini con la famiglia e il prefetto Pasquariello

A due mesi dal-
la sua chiusura, 
con il tempora-
neo spostamen-
to in un prefab-
bricato davanti 

alla sede dell’Ast in via 
Breda, la Farmacia Comu-
nale è tornata ad aprire 
i battenti nella sua sede 
abituale, in piazza Liber-
tà, presentando ai trava-
gliatesi il suo nuovo volto. 
L’intervento di ristruttura-
zione, finanziato dall’Am-
ministrazione comunale 
che ha investito circa 
300mila euro,  ha rinno-
vato completamente gli 
spazi interni della far-
macia, con il rifacimento 
degli impianti, dei pavi-
menti, degli arredi e con 
la suddivisione in diver-
se aree tematiche, ma 
soprattutto dotandola di 
una tecnologia all’avan-
guardia ed in grado di of-
frire un’ampia gamma di 
servizi. 
L’inaugurazione con il 
taglio del nastro, che si 
è svolta il 16 novembre 
scorso davanti a tanti cit-
tadini che hanno avuto la 
possibilità di vedere con i 
propri occhi le novità por-
tate dalla ristrutturazione, 
ha visto la presenza del 
sindaco Renato Pasinetti, 
dell’Amministratore unico 
di Ast Ennio Marchetti, 
della direttrice della far-
macia Antonella Boldini e 
del presidente dell’ordine 
dei Farmacisti di Brescia 
Francesco Rastrelli e ha 
rappresentato una giorna-
ta di doppia festa per la 
Farmacia Comunale. 
In questa occasione è 
stato celebrato anche 
l’anniversario dei 100 
anni dalla sua prima aper-
tura, avvenuta nell’otto-
bre del 1919.
Tornando alle novità che 
la ristrutturazione ha por-
tato nella Farmacia Comu-
nale, la più tecnologica è 
sicuramente la presenza 

di “Euclide”, il moderno 
sistema robotizzato instal-
lato dalla Pharmathek che 
è in grado di catalogare, 
etichettare e consegnare 
al banco i medicinali di-
rettamente dai locali del 
magazzino. Per migliorare 
l’offerta ai clienti, gli spa-
zi espositivi della farma-
cia sono stati suddivisi 
in diverse aree tematiche 
dedicate rispettivamente 
ad infanzia, igiene, ali-
mentazione ed integratori, 
prescrizioni, fitoterapia, 
omeopatia, cosmetica, ve-
terinaria e capello. 
Nella farmacia sono pre-
senti anche due cabine, 

una polifunzionale e una 
per l’autoanalisi. 
Tra i servizi previsti, con 
una sala adibita, ci sono 
esami e servizi come l’e-
lettrocardiogramma, l’esa-
me oltrepressorio nelle 24 
ore in collaborazione con 
uno studio di medici e car-
diologi, l’esame della gli-
cemia e del colesterolo, il 
pannello lilipidico, la densi-
tometria ossea e la prova 
audiometrica, inoltre sarà 
possibile fissare appunta-
menti con uno psicologo, 
un’estetista e un podologo 
e fruire di servizi infermie-
ristici.
n

Inaugurata la rinnovata 
Farmacia Comunale

Tra le novità anche il robot “Euclide”

Il robot della Farmacia Comunale

di roberto Parolari
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La Sala della Ciminiera 
nell’ex Filanda Meroni ha 
ospitato, lo scorso 11 no-
vembre nella festa del patro-
no cittadino San Martino, la 
cinquantatreesima premia-
zione dei soncinesi dell’an-
no, il prestigioso riconosci-
mento che annualmente 
viene consegnato ai cittadini 
del borgo, scelti da un’ap-
posita commissione, che si 
sono distinti in diversi ambiti 
della vita sociale. L’idea di 
assegnare il riconoscimen-
to di “Soncinese dell’anno” 
nacque nel 1966 per volon-
tà della Pro Loco di Soncino, 
con l’Amministrazione comu-
nale cittadina che ha deciso 
di proseguire e tenere viva 
la tradizione di anno in anno 
per premiare i soncinesi che 
si sono distinti durante l’an-
no nei settori della cultura, 
dello sport, del lavoro, dello 
studio e del volontariato.
Quest’anno i premiati sono 
otto e quasi tutti svolgono la 
loro attività lontani da Sonci-
no, per questo il loro esem-
pio è ancora più importante. 
Si va dal Cadetto della presti-
giosa Accademia Militare di 
Modena Luca Duranti, primo 
del suo corso e ricevuto a 

Roma dal Presidente Matta-
rella per la consegna di una 
medaglia commemorativa, 
premiato per gli eccellenti 
risultati conseguiti, a Fabio 
Bresciani, Cristina Valzel-
li e Paolo Pozzi, che da un 
decennio girano nei reparti 
ospedalieri di pediatria e on-
cologia tra Treviglio, Crema 
e Brescia portando un sorri-
so ai bambini malati con la 
clownterapia. Si sono distinti 
nel campo della tecnologia 
e dell’innovazione Michele 
Grazioli e Cristiano Bonetti: 
il primo è un imprenditore di 
successo nel campo delle 
intelligenze artificiali e nome 
di riferimento per il digitale 
e l’innovazione italiana all’e-
stero, mentre il secondo si 
è distinto come scopritore 
di una tecnologia ottica in-

novativa per la ricostruzione 
in 3D degli oggetti in movi-
mento. Premiati anche i vo-
lontari della Pro Loco Nicola 
Pignoli e Ilaria Cavalli, che da 
anni fanno incetta di premi al 
Carnevale di Venezia, per il 
loro impegno nel campo del 
volontariato e nell’originalità 
della divulgazione della cul-
tura e dell’arte creativa. La 
serata, che ha visto la parte-
cipazione emozionata di tanti 
soncinesi, è stata accompa-
gnata dalle musiche della co-
rale San Bernardino, con gli 
otto premiati che sono saliti 
sul palco per ricevere la targa 
ed il diploma personalizzato, 
che vengono assegnati dal 
2005, dalle mani del sindaco 
Gabriele Gallina e dalla presi-
dente del Consiglio comuna-
le Chiara Rossi. n

Consegnati i premi ai soncinesi dell’anno
Sono 8 i cittadini premiati in Filanda

 LUTTO

 Soncino
Il Giornale di

 ¬ dalla pag. 1 Sushi Room, un’astronave di gusto...

Pneumatici auto,  
veicoli commerciali, 
moto e scooter

Bilanciatura, 
montaggio  
e convergenza  
con attrezzature 4.0

Cerchi in lega

Riparazioni auto e 
veicoli commerciali

Tagliandi di manutenzione

Ricambi DOC omologati 
primo impianto

Lubrificanti

Ricarica aria condizionata

Controllo sospensioni e 
sostituzione ammortizzatori

GIRELLI PIETRO & C. snc
Via Bonarroti, 20 Pompiano BS
Tel. 030.9465226 | 030.9461169
girellimt@libero.it

GOMMISTA AUTOFFICINA

PRESSO 
DISTRIBUTORE 

CARBURANTI

tenti a Orzinuovi nei giorni 
scorsi, garantisce ai suoi 
clienti tutto questo e mol-
to altro. 
MENU’ CON 200 PROPOSTE
Sono infatti oltre 200 le 
proposte culinarie prepa-
rate per appagare il palato 
anche dei più esigenti e 
che coniugano le migliori 
tradizioni della cucina ci-
nese e giapponese: nigiri, 
uramaki, e poi il sushi, in 
tutte le sue varianti, com-
presa una versione pensa-
ta per vegani e vegetaria-
ni, il tataki. 
Buonissimo quello di ton-
no e quello di salmone. E 
poi il sashimi versione mi-
sta e XL per i più golosi, 

che a Sushi Room, a dif-
ferenza di tanti altri risto-
ranti «fusion», è possibile 
mangiare anche a mezzo-
giorno; ma anche il maiale 
alla mandorle, il carpaccio 
di pesce alla piastra e le 
buone e fresche verdure in 
tempura. 
ALL YOU CAN EAT
Il tutto reso ancora più 
conveniente grazie alla 
formula «all you can eat» 
che permette di assaggia-
re quello che si vuole ad 
un prezzo fisso: 11,90 € a 
pranzo e 22,90 € a cena, 
bevande escluse. A testi-
moniare la freschezza dei 
piatti la possibilità di ve-
dere all'opera gli chef, sia 
in cucina che al sushi bar 

all'interno di una location 
di grande suggestione: 
piano terra e primo pia-
no, per oltre 200 posti a 
sedere, arredati in modo 
elegante. 
AMPIO PARCHEGGIO
La posizione, vicino alle 
più importanti arterie stra-
dali di Orzinuovi, fanno di 
Sushi Room un ristorante 
che non passa certamen-
te inosservato. Soprattut-
to di sera, quando il locale 
si accende di mille luci e 
rende ancora più magica 
l'occasione di trascorrere 
qualche ora gustando l'ec-
cellente cucina orientale 
di Sushi Room. 

n

La nostra redazione 
ricorda con grande affetto 

Simona Poli: un vita 
trascorsa a donare 

amore e aiuto 
al prossimo mentre 

con grande forza e dignità 
affrontava la sua 

dura battaglia
contro la malattia

Via Adua 17 
Orzinuovi

Tel. 324 6211180 
030 2382156
Sempre aperto
12.00 - 15.00
 19.00 - 24.00
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Orzinuovi al lavoro per realizzare la grande coperta che a maggio 2020, 
in occasione dell’evento di beneficienza “Un quadrotto per cucire relazioni”, 

verrà scucita e venduta per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza 
al centro per disabili “L’Oasi” di Orzinuovi

Un materasso e sacchi di rifiuti abbandonati sulla strada 
che da Orzinuovi conduce a Ovanengo

Con la cerimonia di accen-
sione dell’albero di Natale, 
posato in piazza Vittorio 
Emanuele II il primo dicem-
bre, è iniziato il calendario 
di eventi promosso dall’Am-
ministrazione comunale 
che accompagnerà i citta-
dini orceani durante que-
ste festività natalizie. Si va 
dal tradizionale mercatino 
dell’Antiquariato, che si è 
svolto di domenica 1 di-
cembre, alla Festa per San-
ta Lucia in Rocca fino ad ar-
rivare al Mercatino natalizio 
del 22 e all’esposizione di 
Presepi realizzati dall’abili-
tà artistica di Adriano Loda 
in Rocca, aperta tutti i fine 
settimana, ed arricchita dai 
presepi del concorso orga-

nizzato dall’Oratorio Jolly, 
per concludersi il giorno 
dell’Epifania nella chiesa 
parrocchiale di Coniolo con 
il concerto d’Organo del 
maestro Ivan Ronda e degli 
allievi della classe di Orga-
no Principale.
Ecco tutti gli eventi ancora 
in calendario a partire da 
venerdì 13 e venerdì 20 di-
cembre, quando la bibliote-
ca ospita “Miraggi Mirabo-
lanti”, letture per bambini 
a cura delle associazioni 
“Le Contastorie” e “Start-
Project”.
Sabato 14 dicembre alle 
20,30 la chiesa parrocchia-
le di Santa Maria Assunta 
è la cornice per il Concerto 
di Natale a cura del Coro 
Franco Margola. La Corale, 
che è intitolata a Franco 

Ecco come sarà il Natale orceano
Dai mercatini ai Presepi: tanti gli eventi in programma

di Giannino Penna Margola emerito concittadi-
no e noto musicista scom-
parso nel 1992, svolge la 
sua attività come anima-
trice liturgica nella chiesa 
parrocchiale di Orzinuovi ed 
è diretta da Giovanbattista 
Fiammetti.
Nella stessa giornata si 
apre presso la Rocca di San 
Giorgio l’esposizione dei 
presepi artistici realizzati 
da Adriano Loda, che terrà 
compagnia agli orceani tutti 
i fine settimane del mese di 
dicembre, giorni di Natale e  
Santo Stefano compresi. 
Tra sabato 28 e domenica 
29 dicembre la Rocca ospi-
ta anche l’apertura del con-
corso “Presepi di Natale 
2019” a cura dell’Oratorio 
Jolly di Orzinuovi.
Il pomeriggio di domeni-
ca 15 dicembre in piaz-
za Vittorio Emanuele II e 
via Roma è in programma 
“Omino di pan di zenzero”, 
con animazione curata da-
gli “sBANDat” Junior Band 
di Trenzano e dalla Com-
pagnia Teatrale “il Clan” di 
Pompiano. 

Domenica 17 novembre Orzinuovi ha celebrato la 15esima Festa del ringraziamento: tanti gli agricoltori presenti, 
nonostante il maltempo, che hanno attraversato le vie del paese partendo dal piazzale del palazzetto dello sport 

di via Lonato per raggiungere la storica piazza Vittorio Emanuele II e partecipare alla messa nella chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Assunta e alla benedizione dei mezzi agricoli

Lavorare in Alleanza

Borntosurf KnownowMeritfever Feelsecure

WecareFlexiblewatch A.team Electrified

Alleanza è il posto giusto per iniziare il tuo percorso professionale.  
Scoprirai che lavorare con noi è molto di più che fare l’assicuratore…  

team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, 
formazione e affiancamento continuo… e tanto altro  

per realizzare le tue aspirazioni.
Valorizziamo le persone ambiziose e orientate alla crescita  

che vogliono investire sul loro futuro.

Selezioniamo 3 laureati (o diplomati) 
per Orzinuovi e comuni limitrofi.  

Scopri di più sulla nostra offerta e sul nostro percorso di selezione  
e formazione e lascia la tua candidatura a:  

Hai terminato gli studi e vuoi mettere alla prova le 
tue capacità? Vuoi sviluppare le tue competenze? 

Alleanza, 120 anni di esperienza nel settore assicurativo, 
prima rete digitale d’Europa.

orzinuovi@alleanza.it

L’albero di Natale in piazza

Sabato 21 dicembre la 
Banda Musicale Città di 
Orzinuovi si esibisce nel 
tradizionale Concerto di 
Natale nella  Chiesa Par-
rocchiale, mentre domeni-
ca 22 la giornata passerà 
tra il Mercatino di Natale 
in piazza Garibaldi e l’e-
vento “Babbo Natale e gli 
elfi” ospitato in piazza 
Vittorio Emanuele II e via 
Roma. A capodanno è pre-
vista la Festa di Fine Anno 
nella palestra di via Lona-
to, mentre la prima dome-
nica di gennaio l’appunta-
mento è con il Mercatino 
dell’Antiquariato, tra piaz-
za Vittorio Emanuele II e 
piazza Garibaldi, e “Orzi in 
Arte” con l’apertura della 
Pinacoteca e del Palazzo 
Comunale. Il calendario 
degli eventi si conclude 
a Coniolo il 6 gennaio, 
con un’appendice pres-
so l’oratorio Jolly, dove 
domenica 12 gennaio si 
svolgerà la premiazione 
dei due concorsi “Presepi 
in pannello” e “Presepi in 
casa”. n

 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
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con i colleghi  delle stazio-
ni di Calvisano e Sirmione, 
hanno denunciato in stato 
di libertà cinque giovani, 4 
per il reato di guida in stato 
di ebbrezza e uno per porto 
di armi ed oggetti atti ad of-
fendere. 
I carabinieri, nel corso di un 
servizio di controllo sulla 
circolazione stradale, han-
no denunciato i 4 giovani 
trovati alla guida con tassi 
alcolemici che andavano da 
0,78 a 3 g/l, in quest’ulti-
mo caso il guidatore era 
rimasto coinvolto in un in-
cidente  fortunatamente 
senza conseguenze gravi. 
I militari sono intervenuti 
anche nei pressi di una di-
scoteca di Lonato, dove nel 
parcheggio era scaturita 
una rissa ed era stato se-
gnalato un giovane armato 
di pistola. 
I militari hanno rintracciato 
un 18enne di Manerba del 
Garda che era in possesso 
di una pistola “a salve” che 
avrebbe utilizzato, a dire 
dello stesso, per far ces-
sare la lite. L’arma è stata 
sequestrata e il giovane de-
nunciato.

13 novembre 
Castel Mella: i carabinieri 
della stazione di Roncadelle 
hanno arrestato un uomo, 
un pensionato 65enne, per 
i reati di detenzione di arma 
clandestina, porto di armi 
od oggetti atti ad offendere 
e spaccio di sostanze stu-
pefacenti. 
I carabinieri hanno ferma-
to il 65enne durante un 

Il Bollettino dei Carabinieri
servizio antidroga a Castel 
Mella, mentre cedeva una 
bustina contenente cocai-
na ad un 21enne del pae-
se. Dalla successiva per-
quisizione personale del 
pensionato i militari hanno 
rinvenuto 3 confezioni in 
cellophane contenenti 5 
grammi circa di cocaina; 
inoltre all’interno della sua 
autovettura i militari hanno 
rinvenuto un manganello. 
Le operazioni sono sta-
te estese all’abitazione 
dell’uomo dove i carabinieri 
hanno rinvenuto 40 grammi 
di sostanza stupefacente, 
denaro contante per un im-
porto di 1700 euro, ritenu-
to provento dell’attività di 
spaccio, e materiale per il 
confezionamento, un bilan-
cino di precisione ed una 
revolver calibro 38 Special 
con la matricola abrasa. 
I carabinieri hanno arre-
stato l’uomo, subito sotto-
posto a rito direttissimo il 
Giudice ha convalidato l’ar-
resto.

30 novembre 
Bagnolo Mella: i carabinieri 
della stazione di Leno han-
no arrestato un uomo, un 
41enne residente nella Ber-
gamasca, per i reati di resi-
stenza a Pubblico Ufficiale, 
lesioni Personali, danneg-
giamento aggravato e guida 
in stato di ebbrezza. I cara-
binieri, durante il normale 
servizio perlustrativo, sono 
giunti nei pressi del centro 
abitato di Bagnolo Mella 
dove hanno notato la cartel-
lonistica stradale divelta ed 

un auto, in sosta, danneg-
giata dall’urto con un altro 
mezzo. Durante il control-
lo dell’auto, i militari sono 
stati richiamati dalle grida 
d’aiuto di una giovane che 
ha riferito di un pirata della 
strada che, viaggiando a fari 
spenti, era andato ad urtare 
la sua auto per poi fuggire. I 
carabinieri, accertato che la 
ragazza non era ferita, han-
no cercato di rintracciare il 
pirata della strada. Dopo 
poco, i militari hanno inter-
cettato una Opel Meriva di 
colere bianco: dopo aver 
intimato l’alt al guidatore 
sono stati speronati per 
ben due volte, finché l’auto 
si è fermata poco distante 
a causa della rottura di un 
semiasse. I militari hanno 
bloccato l’uomo al volante 
e lo hanno condotto in ca-
serma. Sottoposto al test 
alcolimetrico è risultato 
positivo con 3,3 g/l (tasso 
sei volte superiore al limi-
te consentito). La prognosi 
per i militari rimasti feriti 
è di alcuni giorni. L’uomo, 
a cui è stata sequestrata 
l’auto, dovrà risarcire tutti i 
danni causati che ammon-
tano ad oltre 20mila euro. 
Sottoposto a rito direttissi-
mo, il Giudice ha convalida-
to il suo arresto e disposto 
la presentazione alla Polizia 
giudiziaria in attesa del pro-
cesso. n

“Per me è un grande onore 
che, nella complessità del no-
stro tempo, credo si debba 
subito tradurre nella concretez-
za del dire grazie, della gratitu-
dine guardando, senza 
esitazione, al paradigma im-
prescindibile della responsabi-
lità». 

 ORZINUOVI - FRANCESCA NODARI CAVALIERE DEL LAVORO

Sono le parole commosse con 
le quali Francesca Nodari ha ri-
cevuto la carica 
di Cavaliere dell’Ordine “Al Me-
rito della Repubblica Italiana”. 
Nella fotografia la presidente 
della Fondazione Filosofi lungo 
l’Oglio e direttore scientifico 
dell’omonimo 

Festival, in occasione della ce-
rimonia che si è tenuta a Bre-
scia domenica 10 novembre 
presso il salone Vanvitelliano 
di Palazzo Loggia in concomi-
tanza con le celebrazioni 
della giornata delle Forze Arma-
te e dell’Unità d’Italia.
n

Il nuovo furgone consegnato da A35 Brebemi alla Polizia Stradale

Brebemi come Babbo Natale
Donato un furgone alla Polizia 

di massimiliano maGli

È stato consegnato il 2 di-
cembre, da parte della socie-
tà autostradale Brebemi, il 
nuovo furgone ad uso ufficio 
mobile alla Polizia di Stato, 
nello specifico al Servizio di 
Polizia Stradale. La breve ce-
rimonia è avvenuta alla pre-
senza di Francesco Bettoni, 

Presidente di Brebemi SpA, 
e di Barbara Barra della Po-
lizia di Stato. La consegna 
del nuovo furgone (con clas-
sificazione “Uso Ufficio mobi-
le”) rientra in un programma 
pianificato e reso operativo 
tramite la convenzione sotto-
scritta nell’ottobre 2018 tra 
Ministero dell’Interno-Dipar-
timento della Pubblica Sicu-

rezza e la Società di Progetto 
Brebemi, un piano che defi-
nisce l’attività di vigilanza e 
di servizio di polizia stradale 
sulle tratte in questione. 
Il furgone è un Fiat Ducato 
2.3 L2H2 alimentato a ga-
solio e allestito come ufficio 
mobile, sarà utilizzato dalle 
forze dell’ordine con base 
a Chiari (Bs) per continuare 

ad assicurare il 
servizio di vigilan-
za autostradale, 
ventiquattro ore su 
ventiquattro, con 
moduli operativi 
per il controllo mi-
rato del traffico, at-
traverso l’ausilio di 
strumenti e tecno-
logie all’avanguar-
dia, nonché per le 
attività di preven-
zione e contrasto 
di comportamenti 
illeciti, penali e am-
ministrativi. n

 ¬ dalla pag. 1 

Affidea, specializzato nell’e-
rogazione di diagnostica 
avanzata specialistica, e 
LILT, Lega Italiana Lotta ai 
Tumori, hanno stretto una 
convezione nel segno della 
prevenzione presso il Centro 
Affidea Villa Salute a Maner-
bio: grazie alla sinergia tra le 
due realtà, tutte le pazienti 
associate a LILT avranno 
l’opportunità di poter ese-

 MANERBIO - AFFIDEA E LILT CONTRO I TUMORI FEMMINILI

guire ecografie mammarie e 
mammografie seguite dagli 
specialisti di Affidea e LILT. 
Una collaborazione virtuosa 
che punta alla prevenzione 
di un tumore che nel 2016 
ha rappresentato la prima 
causa di morte per cancro 
delle donne in Italia, con più 
di 12.000 decessi. 
Nella foto, da sinistra Leti-
zia Garofalo, marketing Ma-

nager Affidea Italia, Agne-
se Dagani, consigliere LILT 
sezione Brescia, Professor 
Lorenzo Magno, Presidente 
LILT sezione di Brescia, Fa-
bio Silo, CEO Affidea Italia, 
Maria D’alessandro, center 
manager Villa Salute e Mario 
Crispino, Direttore Sanitario 
Villa Salute.
n
b.b.

Luigi Ferrari riconfermato 
presidente di Parco Oglio Nord

percorso che da Monastero-
lo va verso Robecco d’Oglio, 
quello che da Pumenengo si 
muove verso Torre Pallavici-
na e i tratti Torre Pallavicina-
Soncino, Palosco-Palazzolo, 
Credaro-Villongo, Quinzano-
Bordolano, Bordolano-Corte 
dè Cortesi. Il progetto, che 
oltre al Parco Oglio Nord ha 
per attori il Parco dell’Ada-
mello e la Comunità Monta-
na del Sebino, si inserisce in 
un complesso programma di 
interventi teso a consegnare 
una nuova vocazione al no-
stro territorio: in tutto 300 
chilometri di piste conclusi 
per il 90%. Oltre alle piste 
ciclopedonali, l’attenzione 
dell’Ente si è concentrata sul 
recupero delle lanche che si 
trovano lungo il fiume Oglio: 
Roccafranca, Rudiano, Son-
cino e Pumenengo sono i 
comuni nei quali siamo inter-
venuti con opere di pulizia a 
piantumazione. Le aree, una 
volta riqualificate, sono sta-
te date in gestione, con una 
convenzione ad hoc, ai locali 
gruppi di pescatori».
Nell’agenda del nuovo man-
dato sono inserite attività 
che continuano ma anche 
interventi suggeriti da parti-
colari emergenze.
«Esatto. Continueremo, in-
fatti, i servizi di contenimen-
to delle specie invasive, sia 
vegetali che animali, come il 
gambero della Louisiana e il 
pesce siluro che stanno di-
struggendo l’habitat naturale 
del fiume Oglio. Continuere-
mo il nostro impegno di mar-

keting territoriale attraverso 
la valorizzazione dei prodotti 
del territorio. Continueremo, 
inoltre, la manutenzione del-
le piste ciclabili già in essere, 
anche attraverso particolari 
convenzioni siglate con i co-
muni. 
Il nuovo anno, però, si apre 
con una priorità: ripristinare 
le fasce boscate danneggia-
te dagli eventi meteorologici 
dello scorso agosto. 
Le stime parlano di 80 ettari 
di territorio che da Rudiano 
arriva a Pumenengo devasta-
ti all’80%. Il nostro lavoro si 
concentrerà sulla pulizia dei 
luoghi colpiti dal maltempo e 
la successiva piantumazione 
di nuovi arbusti».
n

Sistemare le zone colpite dal maltempo 
tra le priorità del nuovo mandato

Luigi Ferrari: per lui nuovo 
mandato da presidente 

di Parco Oglio Nord

E’ stato riconfermato pre-
sidente di Parco Oglio Nord 
Luigi Ferrari, che dà così con-
tinuità al suo mandato grazie 
all’unanimità dell’assemblea 
dei Sindaci dei Comuni del 
Parco, che hanno espresso 
il proprio voto assieme alle 
Province di Brescia, Bergamo 
e Cremona. 
Il nuovo consiglio è così com-
posto: Giuseppe Rossetti di 
Corte dè Frati (consigliere 
uscente), Ivan Pedroni di Pa-
losco (consigliere uscente), 
Massimo Piacentini di Torre 
Pallavicina e Fausto Baron-
chelli di Orzinuovi (membro 
designato dalle organizzazio-
ne professionali agricole).
La composizione del Consi-
glio di Gestione si comple-
terà con l’elezione da parte 
della Comunità del Parco del 
membro consigliere che sarà 
designato dalla Giunta Regio-
nale.
Per Ferrari una «grande sod-
disfazione» ma soprattutto 
un’occasione importante per 
tracciare il bilancio di quanto 
fatto fino ad ora e per rilan-
ciare sulle priorità del nuovo 
mandato.
Luigi Ferrari, tutela del terri-
torio e valorizzazione delle 
sue risorse sono i due binari 
lungo i quali si muove l’attivi-
tà dell’Ente. Come si chiudo-
no questi ultimi 5 anni?
«Abbiamo lavorato molto sui 
percorsi ciclopedonali. Un 
impegno che stiamo por-
tando avanti da alcuni anni 
a questa parte e che ci ha 
già permesso di chiudere il 
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RONCADELLE: 
il centro storico da decenni 
è preda di un traffico 
e di uno smog devastantiBRESCIA: Piazza Vescovado illuminata per il Natale
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Per chi ama i cani è nata  
un’agenda perpetua ideata 
e scritta da Daniela Cat-
terin, gia’ autrice del libro 
“Storie di cocker ed altri 
cani“, in collaborazione 
con Valentina Protti che ha 
curato il progetto grafico. 
E’ un quadernetto con spi-
rale metallica, tutto in tinta 
unita “rosa shoking”, con 
una piccola orma nera del-
la zampetta di un cane per 
indicare il verso di aper-
tura; all’interno si legge il 
titolo: “Baugenda Cockero-
sa“.
In calce ad ogni pagina 
dell’agenda  brevi pensieri, 
citazioni da film, massime 
di personaggi illustri, frasi 
dal web per celebrare la 
compagnia di un cane nella 
nostra vita. 
Ovviamente, tra un mese 
e l’altro, ci sono brevi pre-
sentazioni di Cocker balzati 
agli onori della cronaca per 
le loro capacita’ o per le 
loro disavventure, per es-
sere stati accolti in una fa-
miglia di personaggi famo-
si o per essere stati citati 
in letteratura o immortalati 
in dipinti e sculture.
Non mancano accenni alle 
origini della razza, e alcu-
ne curiosita’ sui cani che 

sono compagni di uomini 
politici. 
Le prime copie, il cui ri-
cavato sara’ interamente 
devoluto in beneficenza 
ai Cocker’s Angel Rescue, 
saranno distribuite durante 
l’evento “Viva Lola - Cocker 
Christmas Reunion” del 15 
dicembre  2019 a Classe 
di Ravenna. 
In seguito, per fare o far-
si  un regalo di Natale, sia 
la “Baugenda Cockerosa” 
che il libro “Storie di Co-
cker ed altri cani“ saranno 
in vendita su Amazon. n

“Baugenda 
Cockerosa“: 

Daniela Catterin 
firma il nuovo libro

Una strenna di Natale dedicata 
ai nostri amici a quattro zampe

La mitica biondina Lola,
 Cocker motociclista
 famosa in tutta Italia




