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Fatto per resistere al vento

Calcio, l’Orceana batte 
il Cazzago Bornato

 ❏ a pag 8  ❏ a pag 2

Passaggio di consegne tra 
Cazzagobornato e Orce-

ana, che vince in rimonta a 
Bornato grazie a una tripletta 
di Paghera e lascia la zona 
playout proprio ai franciacor-
tini al termine di una partita 
decisa in extremis.
A farsi avanti per primi sono 
gli ospiti che già al 3’ arriva-
no in area con Paghera, il cui 
mancino è respinto da Gritti. 
Nonostante lo squillo inizia-

Gli uomini di Cabassi non perdono la grinta

Lavori di manutenzio-
ne del verde in corso 

a Roncadelle, dopo che 
l’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 
Damiano Spada ha incari-

Via Roma si 
riqualifica 

Arrivano 200 
nuove piante

di Aldo MArAnesi
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Leonessa 
d’Oro

riparte
con 3 date

Andate in archivio le 
prime quattro sera-

te, la prima dedicata alla 
commedia fuori concor-
so scritta dal compianto 
Enrico Donghi e messa 
in scena dalla compa-
gnia “Piccola Ribalta” di 
Coccaglio, la 14esima 

di roberto PArolAri

Spettacoli il 24 
marzo, il 7 

e il 14 aprile

 ❏ a pag 7

Orzinuovi
Il Giornale di

le, è un avvio di gara piutto-
sto chiuso. Ci vuole una gio-
cata o un episodio che spezzi 
l’equilibrio, come accade al 
19’: palla in verticale di Previ-
tali per Dalola che, sfruttando 
l’uscita a vuoto di Iacovelli, 
controlla il pallone e deposi-
ta in rete. Dopo la mezzora la 
squadra di Cabassi accelera: 
prima una gran palla di Julian 
Duda per lo stesso Paghera 
in area viene intercettata da 
Bersi (33’), poi il tiro-cross di 
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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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Partono ad inizio marzo 
i primi lavori di riqua-

lificazione che interes-
seranno alcune delle più 

Interventi
sulla 

viabilità
Investiti oltre 
300mila euro

di GiAnnino PennA

Lavori in 
viale Adua

Entro la primavera del 
2019 dovrebbe con-

cludersi l’intervento di 
riqualificazione che ca-
ratterizzerà viale Adua, 
un’opera che fa parte 

di GiAnnino PennA

 ❏ a pag 9

 RICORDI, PATRONI ED EMOZIONI

Metti una sera a San Faustino
di MAssiMiliAno MAGli

La mia Chiari di stasera, 
con bimbi e donna al se-

guito attraverso tutto il parco 
faunistico del Luna Park. 
Giochi fatti. Tutti? Quasi. 
Tranne il calcio al pallone 
per la maglietta, perché con 
quello che spenderei per un 
goal di Zachi comprerei tutta 
la muta ufficiale della nazio-
nale.
Bimbi entusiasti ma il gelo si 
avvicina. Suggerimento: dalle 
16 alle 18 e poi scomparire 
in qualche taverna. A Chiari 
ce n'è una in particolare nel-

la mia serata. 
Chi me la indica? All'ex Spor-
ting bar incrocio Pedro, il pu-
gile. 
Ha una storia da raccontar-
mi, mi chiede una pagina 
intera e una mattinata... Po-
trebbe chiedere a Baroni del 
Giornale di Brescia, so che è 
in pensione e potrebbe aiu-
tarlo in questo cimento. Ma 
no, vuole me. 
«Però na pagina, ma raco-
mande. Dai, tò el nömer, fam 
en squilo che ma sa 'l sègne. 
Forse i pensa che so falìt ma 
l'è mia isé». 
E il Taste Vin? «L'o molàt sic 

di JAcoPo ZAnArdi

Castel Mella
Il Giornale di

agn fà». 
Prima di affrontare le giostre, 
incontriamo un gruppo di te-
en-ager: l'ex assessore allo 
sport Beppe Partegiani, det-
to Giuseppe, con la nipotina 
che lo elogia, apprezzandone 
anche il recente spirito con-
templativo-filosofico dei post 
su Fb. 
Poi mi giro e arriva il consi-
gliere Idv, oggi in quota Virtù, 
Ermanno Pederzoli che tra 
una giostra e l'altra mi con-
fessa il suo terrore per la 
Lega... Io gli confesso il mio 

Costeranno 
500mila euro

I tetti di Brescia e piazza Loggia imbiancati dalla neve

 EDITORIALE

L’Enel e la fede
di MAssiMiliAno MAGli

Le bollette Enel sono quasi 
raddoppiate nel 2018 per 

tante famiglie... E persino 
«per le famiglie che consu-
mavano meno», si legge nelle 
indicazioni del gestore e del 
Sole 24 ore. Basterebbero 
queste poche righe per sgoz-
zare qualche politico se fos-
simo nell'epoca preistorica, 
anzi no, solo nell'Ottocento 
quando ci si sparava a duel-
lo. 
Oggi invece c'è la «civiltà»... 
E' una parola inventata, 
come tutte le parole che l'uo-

mo usa, perché le ha inven-
tate... l'uomo. Solo che si dà 
per scontato tutto. Ai bimbi 
troppi genitori non insegnano 
a sparecchiare, ad aiutare in 
casa, a stare a casa quando 
mancano i dindini; anzi a vol-
te spendono più di quello che 
hanno, certi genitori, perché 
cascano come allocchi nel 
sistema corrotto che vuole 
abiti firmati per i figli... E ma-
gari anche una bella casona, 
perché così fanno vedere i 
comignoli ben distanti agli 
altri, magari realizzati in arte 
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Roncadelle
Il Giornale di

cato un agronomo, il dot-
tor Bara, per effettuare 
una verifica dello stato di 
salute del patrimonio ar-
boreo cittadino. 
Un lavoro di analisi che 
si è svolto all’interno dei 
parchi cittadini, ma non 
solo, visto che sono sta-
ti controllati anche tutti 
gli alberi piantumati nelle 
vicinanze di marciapiedi e 
zone di passaggio. 
«L’indagine ha appurato 
che alcuni alberi doveva-
no essere abbattuti - ha 
sottolineato l’assessore 
all’Ecologia Paolo Lucca 
-, alcune perché erano 

pericolose per le persone 
che abitualmente transita-
no nei nostri parchi, altre 
perché non permettevano 
un normale sviluppo delle 
alberature vicine perché si-
tuate in spazi molto ristret-
ti».
L’intervento vedrà lo spian-
tamento di una decina gli 
alberi, a partire da alcuni 
dei pini marittimi che si 
trovano in via Gramsci, ma 
verranno eliminati anche 
un paio di cipressi collocati 
nelle vicinanze del centro 
polivalente ed altri situati 
in altre vie e parchi di Ron-
cadelle. 

Via Roma si riqualifica ¬ dalla pag. 1 

Farmacia Bortolotti

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

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

A questi abbattimenti 
si aggiungeranno anche 
quelli previsti nei lavo-
ri di riqualificazione del 
marciapiedi di via Roma, 
davanti al Municipio. 
L’area è da sempre sot-
to osservazione, oltre a 
generare diverse polemi-
che, visto che le grosse 
radici delle piante hanno 
sollevato l’asfalto del 
marciapiedi, rendendolo 
pericoloso per chi tran-
sita.
Per porre rimedio alla 
situazione è stato deci-
so di tagliare una deci-
na di piante, come ha 

Percorsi di 
Cinema a marzo

Al Teatro parrocchiale Aurora

di roberto PArolAri

L’oratorio San Luigi, in 
collaborazione con l’as-
sessorato alla cultura del 
Comune di Roncadelle, 
ha organizzato come da 
tradizione un percorso di 
cineforum che interessa 
tutti i martedì del mese di 
marzo. 
Si tratta di pellicole di 
qualità che stimolano alla 
riflessione su temi che ri-
guardano la nostra socie-
tà: la traccia scelta per 
quest’anno è “Diverso da 
chi?”. 
I quattro film che verranno 
proiettati parleranno di di-

versità, troppe volte vista 
come una barriera che si 
interpone tra noi e gli altri. 
Dopo “Wonder” di Stephen 
Chbosky e “Tutto quello 
che vuoi” di Francesco 
Bruni, mostrati martedì 6 
e martedì 13 marzo, le ulti-
me due proiezioni saranno 
“Virgin Mountain” di Dagur 
Karì martedì 20 marzo e 
“Tre manifesti a Ebbing, 
Missouri” di Martin McDo-
nagh martedì 27 marzo. 
Le proiezioni iniziano alle 
20,30 e al termine si tiene 
un dibattito sul tema trat-
tato dal film, biglietto uni-
co a 4 euro. 
n

confermato l’assessore 
Lucca ribadendo che «in 
attesa della riqualificazio-
ne completa della strada 
abbiamo deciso, vista la 
difficoltà nel transito in 
quel tratto davanti al mu-
nicipio, di recuperare il 
marciapiede, abbattere le 
piante presenti malate da 
tempo, mantenendo intat-
te le querce posizionate 
sul piano rialzato». 
A questo intervento si ag-
giungeranno presto anche 
altri lavori di riqualificazio-
ne che interesseranno 
il tratto finale di via San 
Bernardino, nei pressi 
del semaforo di via Santa 
Giulia, e il marciapiede di 
via Calzari, dall’uscita pe-
donale del parco Terracini 
all’intersezione con via 
Don Carlo Vezzoli.
L’opera di verifica del 
patrimonio arboreo effet-
tuata dall’agronomo inca-
ricato dall’Amministrazio-
ne comunale  ha anche 
rivelato la necessità di 
più di duecento interven-
ti di potatura, serviranno 
per consentire alle piante 
di svilupparsi in maniera 
più armonica ed alla citta-
dinanza di poter fruire in 
modo più sicuro e piace-
vole dei viali ed dei parchi 

pubblici di Roncadelle. 
A fronte di un numero ri-
sibile di abbattimenti ci 
sarà anche spazio per la 
piantumazione di nuovi 
alberi: l’Amministrazione 
ha deciso di mettere a 
dimora 52 nuove piante 
che verranno posizionate 

nel parco di via Terracini, 
in quello di via Di Vittorio, 
nel parco Cono Ottico, nel 
parco Montagnette, nel 
parcheggio di piazza Niko-
lajewka ed in via Canossi 
a fianco della zona artigia-
nale. 
n

Via Roma sarà al centro di nuovi interventi
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Castel Mella
Il Giornale di

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

importanti vie di Castel 
Mella, con l’Amministra-
zione comunale guidata 
dal sindaco Giorgio Guar-
neri che ha messo sul 
piatto oltre 300mila euro 
per migliorare la viabilità 
cittadina, con un occhio 
di riguardo verso gli uten-
ti deboli. 
Si tratta di un piano di 
interventi che ha preso 
il via lo scorso anno con 
i lavori di rifacimento del 
parcheggio del centro 
sportivo di via Cortivaz-
zo, oltre 5mila metri qua-
drati di asfalto, ed i la-
vori di manutenzione nel 
parcheggio della scuola 
dell’infanzia di Onzato, a 
cui si sono aggiunti an-
che la riasfaltatura delle 
più importanti rotonde 
cittadine, dalla rotonda 
in viale dei Caduti alla ro-
tonda dell’ulivo nei pres-
si del ponte del Mella, 
dalla rotonda di via San-
tuario a quella in zona 
Macina.
Al via del primo stralcio 
dei lavori di riqualifica-
zione della viabilità cit-
tadina il sindaco Giorgio 
Guarneri aveva 

Interventi sulla viabilità ¬ dalla pag. 1 

evidenziato come si 
trattasse di «interventi 
prioritari per la nostra 
Amministrazione, una 
promessa, rivolta ai no-
stri cittadini, che andava 
mantenuta». L’asses-
sore ai Lavori Pubblici 
Daniele Mannatrizio ha 
sottolineato che «con la 
partenza di questi inter-
venti diamo senso com-
piuto ad un piano strut-
turato partito nel 2017 
e che ha coinvolto quasi 
tutto il paese, il nostro 
impegno è quello di con-
tinuare ad investire nella 
viabilità cittadina anche 
nei prossimi anni».
Questa seconda parte 
dei lavori di riqualifica-
zione della viabilità cit-
tadina, che si dovrebbe 
concludere entro la pros-
sima estate, prevede 
una serie di interventi 
per facilitare la fruizione 
di marciapiedi, strade ed 
attraversamenti pedonali 
per gli utenti deboli, pe-
doni, disabili, carrozzine 
e ciclisti. 
Si procederà quindi  
all’abbattimento di tutte 
le barriere architettoni-

Una festa di compleanno 
speciale in biblioteca

Il gruppo di lettura di Castel Mella è sempre più numeroso

di GiAnnino PennA

Sono dieci le metaforiche 
candeline collocate sulla tor-
ta di compleanno del gruppo 
di lettura della biblioteca 
comunale di Castel Mella: 
un decennale celebrato nei 
giorni scorsi con un «rea-
ding» per pochi intimi.Nato 
nel 2008 in seguito ad alcu-
ne esperienze di laboratori 
di scrittura creativa ospitati 

sempre dalla biblioteca, il 
gruppo conta oggi 29 mem-
bri di ogni età e professione: 
sei dei dieci della aggrega-
zione originaria sono ancora 
in elenco. «Dopo i tentativi 
di scrittura creativa abbiamo 
capito che forse era meglio 
leggerli e basta i libri, anzi-
ché provare a scriverli» com-
menta con molta ironia la 
bibliotecaria Cristina Dossi. 
L'attività non è mai stata 
fine a se stessa, dato che i 

membri sono da sempre un 
riferimento importante per 
quei fruitori della raccolta 
civica in cerca di titoli origi-
nali, che non siano neces-
sariamente dei best sellers. 
Per quest'anno l'obiettivo è 
raggiungere quota cento li-
bri letti in gruppo, traguardo 
che, se effettivamente su-
perato, verrà festeggiato in 
grande stile con un evento 
celebrativo aperto a tutti. 
n

Promozione su letti 
e materassi

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

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

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

1973 – 2018
45°

di attività

che in tredici attraver-
samenti pedonali che si 
trovano tra viale Lombar-
dia, via Ribaudo, via Don 
Bergomi, via Marconi, via 
Pavese, via IV Novembre, 
via Torbole e via Santua-
rio, mentre verrà realizza-
ta una rampa di accesso 
pedonale che porterà da 
Via Lazzaretto al Parco 
Giovanni Paolo II.
A questi interventi a fa-
vore degli utenti deboli, 
il piano di riqualificazio-
ne aggiunge anche la ri-
qualificazione del viale di 
accesso al bocciodromo 
comunale, il rifacimento 
del manto stradale e dei 
marciapiedi in via Ribau-
do, il completamento del 
lavoro di asfaltatura dal-
la rotatoria di viale dei 
Caduti fino alla parroc-
chiale ed il potenziamen-
to degli scarichi delle 
acque bianche in alcuni 
punti critici. 
In centro paese verran-
no inoltre effettuate una 
serie di asfaltature che 
riguarderanno via Roma, 
piazza San Siro, via Rec-
cagni e via Vittorio Ema-
nuele II. n



Lo Sport
Under Brescia

Marco Gobbi e Franco Gua-
rienti hanno vinto il Campio-
nato Bresciano di doppio. I 
due bowlers del Club Game 
City Fonderia Marini si sono 
imposti al termine dell’avvin-
cente finale che si è dispu-
tata sulle piste del Bowling 
Leonessa a Mompiano. 
Un successo maturato dopo 
dieci, intense partite, che 
hanno regalato tante emozio-
ni e sono state caratterizzate 
da grande equilibrio. La cop-
pia vincitrice ha totalizzato 

2.150 punti, precedendo in 
un autentico sprint finale i 
compagni di squadra Luca 
Margini e Claudio Rubagotti 
che si sono fermati a quota 
2.008. 
Sul terzo gradino del podio 
sono saliti Giuliano Franzoni 
e Giancarlo Noris, che con 
1.996 punti hanno prevalso 
nel prolungato testa a testa 
che ha caratterizzato l’intera 
serata, con Umberto Stanga 
e Giorgio Baiguera che hanno 
totalizzato 1.947 punti, pre-
cedendo così Mario Ferretti 
e Piervincenzo Bonfadini e 
Giovanni Sala e Bruno Zano-

la, entrambe coppie del Club 
Rainbowl Atacama, che si 
sono piazzate rispettivamen-
te al quinto e al sesto posto. 
Il tutto con distacchi che, 
suddivisi nelle dieci partite 
disputate, sono davvero esi-
gui e confermano nel miglio-
re dei modi la coinvolgente 
incertezza che ha reso di 
assoluta caratura questa fi-
nale del doppio del Campio-
nato Bresciano di specialità 
che ora è pronto a passare 
la parola al singolo che nelle 
prossime settimane di marzo 
sarà al centro dell’attenzione 
generale. n

Gobbi e Guarienti
 campioni di Bowling
La coppia vince il campionato bresciano di doppio

di Aldo MArAnesi

Marco Gobbi e Franco Guarienti

Domenica 18 febbraio sul-
la pista di Bagnolo Mella ha 
preso il via il “Campionato 
Regionale Aics” di moto-
cross, una novità molto atte-
sa dagli sportivi, che ha ini-
ziato un percorso tutto nuovo 
con grande slancio. 
La prima tappa della competi-
zione che proseguirà poi con 
altre sei gare (anche se altri 
circuiti potrebbero aggiunger-
si all’elenco) sino al gran fi-
nale nel cuore dell’estate si 
è rivelata avvincente e spet-
tacolare, regalando tante 
emozioni in tutte le categorie 

partecipanti. Il momento clou 
dell’intensa giornata bagno-
lese è stato il pomeriggio, du-
rante il quale si sono svolte 
le finali che hanno fatto se-
guito alle manches di qualifi-
cazione del mattino. 
Numerosi i piloti che si sono 
posti in bella evidenza, con 
abili protagonisti come Luca 
Ponti (Faster MX2), il prin-
cipale artefice della giorna-
ta, Marco Caccagni (Junior), 
Andrea Botturi (Senior), 
Ivano Viviani (Veteran), ma 
anche i piccoli Daniel Inver-
nici (Mini65) e Daniele Ponti 
(Mini 85), che si sono conqui-
stati una vittoria di indubbio 

rilievo. 
Prima delle premiazioni il cir-
cuito di Bagnolo si è trasfor-
mato nella bella cornice della 
manifestazione promoziona-
le, che ha coinvolto bambini 
dai 6 agli 8 anni, emozionati 
e partecipi in sella alle loro 
coloratissime 50 cavalli. 
Subito dopo questo momen-
to che ha conquistato i con-
vinti applausi di tutto il pub-
blico presente, la parola è 
passata alle premiazioni fina-
li, durante le quali, insieme al 
vicesindaco di Bagnolo, Pie-
tro Sturla, all’assessore allo 
sport Mariagrazia Castelve-
dere e all’assessore ai ser-

Motocross, è iniziato 
il Campionato Regionale AICS

A Bagnolo Mella la prima tappa

di GiAnnino PennA vizi sociali, Margherita Bal-
zani, gli organizzatori Mauro 
Magrograssi, membro della 
Commissione tecnica Nazio-
nale dell’Aics e responsabile 
del settore motocross per la 
Lombardia, e i vertici dell’MX 
Bagnolocross hanno espres-
so la loro soddisfazione per 
il brillante risultato ottenuto 
dalla gara di Bagnolo che 
ha inaugurato davvero nel 
migliore dei modi il “Campio-
nato Regionale Aics” di mo-
tocross che ora proseguirà il 
suo cmamino con la seconda 
tappa il 18 marzo a Canneto 
sull’Oglio. 
n

Un gruppo di ginnaste al Trofeo Dafne

Nei giorni scorsi la secon-
da tappa del quinto “Trofeo 
Dafne” ha regalato un vero 
e proprio pomeriggio di festa 
agli appassionati di ginnasti-
ca artistica. 
Un’intensa manifestazione 
che ha coinvolto la ragguar-
devole cifra di oltre 250 
giovani ginnaste, suddivise 
nelle categorie partecipanti, 
ponendo in particolare una 
base fertile e preziosa per il 
futuro. 
L’iniziativa è stata ospitata 
dal Palazzetto dello sport di 
Puegnago del Garda, dove, 
sotto l’attenta regia organiz-
zativa dell’Artistica Dafne, 
si sono riunite le atlete pro-
venienti da Gavardo, Sabbio 
Chiese, Nuvolento e, appun-
to, Puegnago, le sedi dove 
è operativo l’intraprendente 
sodalizio affiliato all’Aics. 
Confermando il notevole suc-
cesso ottenuto dalla compe-
tizione (dedicata alle squa-
dre) che lo scorso dicembre 
ha salutato il 2017, il nuovo 

appuntamento presentato 
dalla Dafne, che ha riserva-
to un occhio di riguardo alle 
prove individuali, si è conclu-
so con un bilancio estrema-
mente positivo e, soprattutto, 
ha evidenziato l’ottimo livello 
raggiunto dalla scuola ginni-

ca della società bresciana 
e la grande passione che 
caratterizza un movimento 
così esteso ed apprezzato 
in terra bresciana. A livello 
agonistico sono numerose le 
ginnaste che hanno saputo 
porsi in bella evidenza, re-

Ginnaste al top al Trofeo Dafne
di Aldo MArAnesi galando molteplici emozioni 

nei quattro livelli nei quali si 
sono esibite le categorie in 
gara (Esordienti, Allieve e Ju-
niores). E’ grazie all’insieme 
di tutti questi elementi che la 
Dafne può guardare al futuro 
con fiducia ed entusiasmo. n



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

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

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

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

Specialità pesce
Cucina mediterranea

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

Menù di Pasqua 
1 Aprile 2018 

APERITIVO DI BENVENUTO

ANTIPASTI 
Insalata di mare - Alici marinate 

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

PRIMI 
Orecchiette con salsiccia e chiodini

Calamarata con pescatrice e gamberetti 

SECONDI 
Filetto di branzino con carciofi, patate e olive  

Sorbetto al limone 
Capretto con polenta  

Composta di frutta con gelato
Colomba al cioccolato    

Vino, Acqua, Caffè, Spumante

Su prenotazione e 40,00 
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    Lograto
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Da metà febbraio il terri-
torio di Torbole Casaglia 
è controllato da un im-
pianto di videosorveglian-
za d’avanguardia, che 
permette di monitorare le 
zone sensibili del paese 
oltre che ad identificare e 
sanzionare tutti i veicoli 
in entrata ed in uscita pri-
vi di copertura assicurati-
va e di revisione. 
Un passo avanti nella 
direzione di una maggio-
re sicurezza per i propri 
cittadini, che il sindaco 
Roberta Sisti ha presen-

tato insieme all’asses-
sore regionale alla Sicu-
rezza Simona Bordonali 
e dal nuovo assessore 
alla Sicurezza di Torbole 
Giuseppe Ferrari, che ha 
sostituito Tranquillo Ma-
cobatti.
Per rendere possibile 
l’implementazione del 
nuovo sistema di video-
sorveglianza, l’Ammini-
strazione comunale ha 
investito 120mila euro, 
un quarto coperto dal 
contributo regionale a 
fondo perduto ottenuto 
grazie alla partecipazione 
al bando indetto dalla Re-

gione. L’assessore alla 
Sicurezza Bordonali ha 
ricordato che la Regione 
ha «puntato sulle dotazio-
ni tecnologiche delle Poli-
zie locali erogando qual-
cosa come 20 milioni di 
euro, di cui 3,5 sono stati 
assegnati a 110 Comuni 
bresciani».
Parlando del nuovo siste-
ma di video sorveglianza 
il sindaco Roberta Sisti, 
priorità del suo program-
ma elettorale, ha sottoli-
neato che a Torbole «era 
già presente un sistema 
di videosorveglianza, ma 
non era aggiornato e so-
prattutto non era attivo». 
Il nuovo sistema di vide-
osorveglianza è dotato di 
24 telecamere, divise in 
otto zone del territorio, 
puntate sulle principali 
vie di accesso al paese, 
ma anche di due portali 
Targa System che sono 
in grado di identificare e 
sanzionare i veicoli privi 
di copertura assicurativa 
e di revisione, in entrata 
ed in uscita da Torbole in 

direzione Lograto e Ron-
cadelle. 
A coordinare il sistema di 
videosorveglianza sarà la 
centrale operativa instal-
lata nel comando della 
Polizia locale guidata da 
Giuseppe Mazzone, a cui 
possono accedere in re-
moto anche i carabinieri 
di Travagliato. 
«Le immagini delle nostre 
telecamere - ha confer-
mato il comandante Maz-
zone - saranno a dispo-
sizione delle altre Forze 
dell’ordine, alle quali for-
niremo le password per 
visionarle in caso di fos-
se necessità».
Un investimento impor-
tante sul tema della si-
curezza, ma non l’unico 
come ha spiegato l’as-
sessore Giuseppe Fer-
rari che ha anticipato la 
volontà dell’Amministra-
zione comunale di incre-
mentare il numero di te-
lecamere ed estendere 
il servizio ad altre zone 
cittadine. 
n

Nuovo sistema di videosorveglianza
Il servizio è attivo da metà febbraio

di roberto PArolAri

Nasce il Centro 
aggregazione 
per gli anziani

Lo promuove l’associazione L’Aquilone

di roberto PArolAri

L’Associazione di volon-
tariato e di promozione 
sociale L’Aquilone, che 
offre servizi di carattere 
sociale, aggregativo, ri-
creativo, cultu-
rale, ambientale 
al fine di miglio-
rare la qualità e 
le condizioni di 
vita dei cittadini 
di Torbole Casa-
glia, promuove 
il centro di ag-
gregazione an-
ziani presso la 
Sala della Seta 
nel centro di Vil-
la Gelsi, in via 
Mazzocchi. 
Da gennaio il 
centro è aperto 
ogni lunedì e 
mercoledì dal-
le 14,30 alle 
17,30, con ac-
cesso libero e 

completamente gratuito. 
Tra le attività in calen-
dario ci saranno anima-
zione, musica, letture, 
tornei di carte, tombola e 
tanto altro. 
n

La Sala della Seta, 
nuova sede per gli anziani
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Continua...

 ¬ dalla pag. 1 

edizione della Leonessa 
d’Oro, il Festival Nazio-
nale della commedia dia-
lettale che si svolge sul 
palcoscenico del Teatro 
Micheletti, continua saba-
to 24 marzo con la com-
pagnia “Stabile di Prosa 
Carlo Bonfanti” di Trevi-
glio che metterà in scena 
«Che spirito mia suocera». 
Il Festival continuerà sa-
bato 7 aprile l’esibizione 
della compagnia “Il teatro 
dell’Attorchio” di Cavaion 
Veronese, che presenterà 
«Camera a ore», e sabato 
14 aprile con la compa-
gnia «TrentAmicidellArte» 
di Villatorta che si esibirà 
in «Nemici come prima».  
Tutti gli spettacoli prendo-
no il via alle 20,45. 
I biglietti per gli spettaco-
li, al costo di 5 euro con 
ingresso gratuito per i 
bambini fino ai 12 anni, si 
acquistano presso il bot-
teghino del Teatro. 
Si tratta di un’occasione 
imperdibile per gli innamo-
rati del teatro, che potran-
no conoscere anche realtà 
emergenti sorprendenti.
n

Serate di formazione 
per genitori

“Il diritto di essere imperfetti”

di roberto PArolAri

Ha preso il via venerdì 9 
marzo il ciclo delle serate 
di informazione organizza-
te dall’Associazione Geni-
tori di Travagliato, con il 
patrocinio dell’Assesso-
rato ai Servizi Sociali ed 
in collaborazione con la 
Cooperativa Tornasole, in-
titolato “Il diritto di essere 
imperfetti”. 
Il ciclo di incontri è rivolto 
a tutti i genitori, ma non 
solo a loro, che stanno 
cercano strategie per ri-
spondere alle mille do-
mande che nascono men-
tre si accompagnano i figli 
nella vita.
Il ciclo di incontri si è 
aperto il 9 marzo con “Io 
ci sono, e tu? Regole e au-
tonomia in adolescenza”, 
che si è tenuto presso 
ludoteca dell’oratorio S. 
Michele ed è stato con-
dotto da Massimo Lussi-
gnoli e Alessandra Nodari 
insieme ai ragazzi e alle 
ragazze della scuola se-
condaria. 

La seconda serata è in 
programma giovedì 22 
marzo alle 20,30, sem-
pre presso la ludoteca 
dell’oratorio S. Michele, 
e si parlerà di “Cyberbulli-
smo se lo conosci...ci stai 
alla larga!”, tema curato 
da Susanna Martinelli e 
Alessandra Nodari con i 
ragazzi e alle ragazze della 
scuola secondaria. 
Ultima serata giovedì 5 
aprile alle 20,30 presso 
il Teatro Comunale, con 
Susanna Martinelli e Gian-
franco Bergamaschi, ac-
compagnati dai ragazzi e 
dalle ragazze della scuola 
secondaria, che tratteran-
no di “Social...che bellez-
za! 
Per usarli senza farsi usa-
re”. 
Parallelamente, i ragazzi 
e le ragazze di seconda 
media affronteranno le 
stesse tematiche a scuo-
la e saranno presenti alle 
serate per riflettere attiva-
mente con i genitori sui 
temi trattati. 
n

La trattoria del 
Ventennio per Loda

A Travagliato viaggio nel tempo per presentare Don Benito

di MAssiMiliAno MAGli

Il Ventennio a tavola a 
Travagliato grazie all’ini-
ziativa di uno scrittore di 
Roccafranca. 
Il 23 febbraio a tavola si è 
cenato con Michele Loda 
Magli, autore di «Don Be-
nito», libro autopubblicato 
(Amazon Selfprinting) a 
fine 2017 e già oggetto di 
un discreto successo in 
termini di vendite. 
La curiosa iniziativa 
dell’autore per dare dif-
fusione all’opera è stata 
quella di organizzare una 
cena di presentazione in 
stile Ventennio a Trava-
gliato, presso la Trattoria 
Consolini.
Insieme a lui interverrà il 
curatore dell’opera Tarci-
sio Muratore. 
Come si è svolta la cena? 
Ha seguito i canoni di al-
lora: erano appena stati 
approvati i Patti Laterane-
si e i venerdì si trascorre-
vano – e si trascorsero – 
di magro rigorosamente. 
Dunque anche nella sera-
ta travagliatese Michele 
Loda Magli ha fatto bandi-
re carni e insaccati. 
Un gioco di contestualiz-

zazione che ha consentito 
ai partecipanti di calarsi 
sulle tavole dell’epoca e 
di gustare meglio anche il 
senso di questo libro, che 
prende a pretesto la vicen-
da del duce, a cui tanto 

somigliava il parroco Don 
Benito, per raccontare 
spaccati e volti di Rocca-
franca ancora oggi ben ri-
conoscibili. 
Il volume è in vendita a 14 
euro. n

La presentazione del libro di Michele Loda Magli

Le Ricette deLLa Luciana

Tagliatelle gamberi e pistacchio

Ingredienti per 4 perso-
ne: 
400 g. di tagliatelle, me-
glio se fatte in casa;
1 o 2 filetti di orata, bran-
zino o triglia; 
200 g. di code di gambe-
ri;
pesto di pistacchio verde 
(senza pomodoro); 
olio, pepe, aglio, sale e 
vino bianco.
Nel salta pasta ammor-
bidire 1 spicchio di aglio 
con 2 cucchiai di olio. 
Aggiungere i filetti di pe-
sce, far rosolare da ambo 
le lati e sfumare con 
poco vino bianco; portare 
a cottura, ridurlo in pezzi 
schiacciandolo con la for-

chetta , aggiungere quindi 
i gamberi e cuocere per 2 
minuti.
Scolare la pasta cotta 
nel frattempo, versarla 

nel salta pasta e 
aggiungere 2/3 
cucchiai di pe-
sto.
Mescolare e servire ben 
calda. In alternativa al 
pesce si può usare dello 
speck a cubetti (100 g.), 
leggermente stufato in 
padela con 1 spicchio di 
aglio. 
Non è così facile trovare il 
pesto di pistacchio, che è 
poco conosciuto; ma vale 
la pena cercarlo, poichè  
col suo gusto delicato dà 
al piatto di pasta un tocco 
veramente particolare.
Buon appetito! 

n
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 ¬ dalla pag. 1 Calcio, l’Orceana...
Morè viene respinto sulla li-
nea ancora dal centrale gial-
loblù (34’). 
Al 41’ arriva il pari: cross 
teso di Morè da sinistra per 
l’incornata in tuffo di Paghe-
ra, Gritti ci arriva ma non 
trattiene la palla che dopo 
aver baciato il palo oltrepas-
sa la linea di porta. 
Nel recupero arriva il nuovo 
vantaggio dei franciacortini: 
Mocinos entra in area da si-
nistra, salta un avversario e 
batte in diagonale Iacovelli 
che non trattiene. 
L’Orceana trova il pari al 18’ 
della ripresa: è ancora Pa-
ghera a sfruttare un cross 
basso di Brunetti lasciando 
sfilare la palla per poi girar-
si e colpire con un rasoter-
ra mancino nell’angolino 
lontano. I bassaioli non si 
fermano e si rendono pe-
ricolosi soprattutto con un 
devastante Brunetti, il cui 
tiro-cross viene bloccato da 
Gritti (21’). 
È sempre l’esterno bianco-
blù a inventare al 35’, quan-
do serve in area Erdit Duda 
il cui destro viene respinto 
dal portiere in uscita. Al 43’ 
è Lleshaj a provarci con un 
calcio di punizione di poco 
sopra la traversa. 

I padroni di casa sembrano 
accontentarsi del pari che 
gli permetterebbe di non es-
sere scavalcati in classifica, 
mentre gli uomini Cabassi 
continuano a premere, fino a 
quando – nel secondo minu-
to di recupero – arriva il gol 
che completa la rimonta. 
È ancora su un grande spun-
to dalla destra di Brunetti 
che arriva in area la palla 
che Paghera spinge in rete 
con una grande incornata 
sul secondo palo, firmando 
un’altra rete decisiva nel 
recupero dopo quella col 
Brusaporto e prendendosi lo 
scettro della classifica mar-
catori (17 gol, superato Lo-
renzi dell’Adrense). 
Tripletta d’autore per tre pun-
ti fondamentali che permet-
tono all’Orceana di portarsi 
al quintultimo posto scaval-
cando il Valcalepio e proprio 
il Cazzagobornato che ora 
si vede terzultimo in zona 
playout: una sconfitta che 
potrebbe lasciare strascichi 
per i gialloblù, con il tecnico 
Luca Inversini pronto anche 
a farsi da parte per dare una 
svolta all’ambiente: tecnico 
e società valuteranno insie-
me il da farsi nei prossimi 
giorni. n

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!

Al via “2000xcento”

È partita domenica 11 
marzo la raccolta fondi 
per finanziare il progetto 
che prevede la sistema-
zione del cortile esterno 
dell’Oratorio “Jolly”, che a 
novembre ha visto l’inau-
gurazione del campo da 
calcio, completo di spo-
gliatoi e tribune. 
Si tratta di una parte del 
secondo lotto di lavori pre-
visti dal progetto di siste-
mazione della “Casa del 
Giovane” di Orzinuovi, che 
è stato disegnato dallo 
studio tecnico Turotti con 
la consulenza dell’Ufficio 
Oratori della diocesi. 
Un’opera complessiva dal 
valore di 4 milioni di euro, 
iniziata con la demolizio-
ne del vecchio cinema del 
“Jolly”, che ha richiesto 
850mila per il primo stral-
cio che si è concluso lo 
scorso autunno con la re-
alizzazione del nuovo cam-
po da calcio a 7 in erba 
sintetica, la costruzione 
degli spogliatoi e delle tri-
bune. Per raccogliere una 

parte dei fondi necessa-
ri ai lavori la parrocchia 
diede vita ad una parti-
colare raccolta chiamata 
“200xcento”, chiamando 
a partecipare i propri par-
rocchiani: l’iniziativa ven-
ne lanciata da don Lucia-
no Ghidoni, che affrontò il 
cammino di Santiago de 
Compostela chiedendo ai 
suoi fedeli una donazione 
di 500 euro per ogni chilo-
metro percorso. Il risultato 
fu la raccolta di 100mila 
euro in tre mesi.
Ora il parroco don Domeni-

di Aldo MArAnesi

La raccolta fondi per i lavori al “Jolly”
co Amidani ed il Consiglio 
pastorale, per finanziare 
questa seconda parte dei 
lavori che si concluderan-
no con la costruzione di 
una piastra polivalente 
con campo da basket, pal-
lavolo e giochi per i più 
piccoli, hanno pensato ad 
una nuova iniziativa che si 
chiama “2000xcento”. 
Da domenica 11 marzo 
nella chiesa parrocchiale 
sarà posizionato un cartel-
lone composto da 3mila 
tasselli, ognuno dei quali 
avrà il valore di 50 euro. 

La speranza è di ottenere 
lo stesso successo avuto 
dalla prima raccolta fondi 
e coprire la parte del co-
sto che è a carico della 
parrocchia: questo secon-
do stralcio costa in tutto 
circa 700mila euro, oltre 
all’intervento sul cortile 
esterno è prevista anche 
la costruzione di nuove 
aule per il catechismo e la 
riqualificazione delle sale 
riunioni, lo spostamento 
del bar e della segreteria. 
Per finanziare i lavori che 
partiranno a luglio, oltre 
alla raccolta fondi tra i 
parrocchiani, il Consiglio 
Pastorale userà il finanzia-
mento della Cei, che co-
prirà il 70% del costo per 
la costruzione delle nuove 
aule, e accenderà un mu-
tuo decennale. 
Al termine di questi lavo-
ri, previsto per il prossimo 
novembre, si inizierà a 
pensare al terzo stralcio e 
ultimo dell’opera di siste-
mazione del “Jolly”, quello 
che riguarda la costruzio-
ne del nuovo teatro poli-
funzionale dell’Oratorio. 
nL’oratorio Jolly
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Dall’1 marzo, ogni primo mercoledì del mese, presso la Biblioteca di Orzinuovi 
si svolgeranno gli incontri del Gruppo di lettura aperti tutti

Le condizioni dell’ex centro commerciale Orceana Park

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

del piano asfaltature 
che l’Amministrazione 
comunale ha +approva-
to nel 2016 e avviato 
proprio durante quell’e-
state. 
Un piano necessario vi-
sta la situazione in cui 
si trovavano molte del-
le strade cittadine, con 
buche e rattoppi che fa-
cevano dell’asfalto una 
trappola non solo per i 
mezzi in transito, ma an-
che per l’incolumità dei 
cittadini. 
Una situazione che rap-
presentava un rischio 
anche a livello legale, 
con possibili richieste di 
danni, e una perdita di 
risorse visto il costan-
te lavoro costante a cui 
era chiamato il persona-
le addetto alla manuten-
zione stradale. 
Allora il primo passo fu 
l’avvio dei lavori su do-
dici stradi tra Orzinuovi 
e le frazioni, con una 

 ¬ dalla pag. 1 Lavori in viale Adua: addio buche
spesa di circa 100mila 
euro, affidati alla ditta 
Novastrade srl di Borgo-
satollo.
L’Amministrazione ha 
via via aggiunto inter-
venti su interventi, la-
vorando su brevi tratti e 
parti di carreggiata,  fino 
ad arrivare a dare il via 
all’opera più importante 
ed attesa, il restyling di 
viale Adua che coste-
rà complessivamente 
500mila euro. 
Non sarà l’intervento 
conclusivo del piano, 
visto che restano altre 
strade che sono in atte-
sa di lavori di manuten-
zione. 
L’assessore al Bilan-
cio Nello Caldarese, al 
momento della appro-
vazione del piano, ave-
va sottolineato che gli 
interventi erano stati 
selezionati «in funzione 
della disponibilità eco-
nomica alla data di ap-

provazione del progetto 
definitivo, tuttavia, poi-
ché il Comune ha mes-
so a gara ed ha affidato 
i lavori all'impresa che 
offre lo sconto maggio-
re, nulla vieta, in caso 
di ulteriore disponibilità 
economica, di approvare 
un nuovo progetto ese-
cutivo per la sistema-
zione di altre strade, già 
previste nel progetto di 
fattibilità e non inserite 
nei precedenti appalti».
Tornando alla situazione 
di Viale Adua, la princi-
pale via di accesso ad 
Orzinuovi presenta i 
danni dovuti al continuo 
passaggio di mezzi, so-
prattutto pesanti, che 
ne ha deteriorato il pia-
no stradale costringen-
do l’Amministrazione 
a continui interventi di 
manutenzione per ripri-
stinarlo. 
Rattoppi che però spes-
so non resistono alle 

intemperie, creando 
buche pericolose per la 
circolazione e la sicurez-
za di chi viaggia. 
L’intervento di riqualifi-

Viale Adua, da tempo in condizioni pericolose per la scarsa incuria

cazione avviato dall’Am-
ministrazione, con la 
sostituzione del manto 
stradale con un nuovo 
conglomerato bitumino-
so e l’eliminazione delle 
zone dissestate o com-

promesse, prevede an-
che la posa di un’aiuola 
spartitraffico centrale, 
il potenziamento della 
rete fognaria e il rifaci-
mento della segnaletica 
stradale. 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

■■
■

■

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
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terrore per Renzi... Al che si 
precipita tra le giostre. 
Cerco Pablo Morandi, il capo 
giostre, al telefono, ma non 
risponde dopo dieci chiama-
te... 
Così ho capito che ha un nu-
mero di telefono per i giorna-
listi e uno per quando qual-
cuno si fa male sulle giostre. 
I bambini sono entusiasti, 
noi anche. La mia bella si fa 
una crepe ^ alla nutella (non 
chiedetemi l'accento circon-
flesso che è una menata con 
la tastiera italiana). 
A proposito di politici. Erava-
mo convinti di trovare anche 
Zotti, Navoni e Campodonico 
ad allenarsi al tiro alla latti-
na. 
Macché, neanche l'ombra. Il 
freddo incombe, non c'è dub-
bio.
Finite le giostre, dove chiude-
re le proprie ambizioni? Ma 
proprio al Taste vin. Affoghia-
mo il pomeriggio in due pirli 
e mi concentro sugli occhiali 
da vista retrò del titolare, in 
stile Aviator. Bel locale, spac-
cherebbe il fondoschiena 
anche al Bianchi di Brescia, 
senza farsi pagare quelle ci-
fre... Gli auguro fortuna. 
Decidiamo di restare in amar-
cord e voliamo al Vecchio 
portico, che con l'età ha fini-
to per piacermi. 
Prima cena di sempre... 
Prima mi sembrava un basso 
napoletano... 
Oggi un ristorante domestico 
alla francese.

 ¬ dalla pag. 1 Metti una sera...

Brutta roba l'età che avanza. 
Qui mangiamo benissimo in 
una dimensione domestica. 
Liliana e la sua collaboratrice 
(chiesto dieci volte il nome di-
menticato dieci volte, ricordo 
Lialiana perché è zia di Willy 
Mulonia) sono fantastiche. 
Ci tiriamo per i fondelli per 
una intera serata. La parago-
no ad Ave Ninchi ma si ritrae 
inorridita: "Aveva il culo largo 
e la fronte alta l'è mia come 
me". 
E giù un "va a cagà". Le pre-
ciso che il paragone riguarda 
la passione per la cucina, 
anche se per me un po' le 
assomiglia nella solarità ma 
non diteglielo. 
Ci lasciamo con un rebus di 
numeri intorno a una porta... 
Non ci dormo ma non ci arri-
vo, eppure mi dice che è più 
semplice dei Rebus che con-
duceva Mike Bongiorno negli 
anni Ottanta. 
Il 15 febbraio è l'onomastico 
di mio papà. Non c'è da dieci 
anni sulla carta, non ci sarà 
più... 
Ma nei ricordi l'ho visto attra-
versare piazza Rovetta a Bre-
scia, dopo aver riletto il San 
Faustino ricordato da Rigoni 
Stern, aver percorso il biscio-
ne della via patronale con gli 
amici e infine raggiunto la 
"filo" e smarcarsi verso la 
stazione dei treni... 
E' appena sceso. 
Lo vado a prendere... 
Per lui niente coperto ma è 
dei nostri. n

con posa in opera sul posto. 
Poi però, nella peggio, i bam-
bini si chiedono che fine ab-
biano fatto i vestiti firmati, 
quando la banca si mangia 
tutto, e soprattutto perché in 
casa si trovino gente a guar-
darla per acquistarla, quando 
quella sarebbe casa vostra, 
cari bambini. La casa che 
avete visto costruire passo 
passo e che pensavate un 
progetto sensato del vostro 
papà e della vostra mamma. 
Mamme e papà... 
A volte penso a quanti papà 
e mamme siano in realtà 
alieni, a quanto ci siano fi-
gli che scoprono di essere 
orfani, crescendo, per avere 
scoperto di avere extraterre-
stri in casa, per sentirsi terri-
bilmente privi della sostanza 
della genitorialità... Come 
un'aquila che pensa a un 
nido di rovere e dimentichi di 

 ¬ dalla pag. 1 L’Enel e la fede
insegnare a volare ai propri 
aquilotti. 
Non ci si suicida perché sei 
fallito, ci si suicida perché 
sei un cazzone... Ecco tutto. 
E non parlo ovviamene di chi 
si è tolto la vita travolto da 
disgrazie affettive e perso-
nali ben peggiori: tradimen-
ti coniugali, morti violente, 
morti improvvise... la perdita 
di un familiare, la perdita di 
un figlio, una grave malattia: 
questo sì, dovrebbe spiegare 
(per quanto non ammettere) 
il suicidio, non la perdita di 
un'azienda o del lavoro!!! 
Fate suicidare i banchieri 
piuttosto!!!
Allora ritorno all'Enel e dico 
che, se va avanti così, la ca-
scina Bezzecca di Chiari, che 
nel 2005 non aveva l'acqua 
in casa (rileggete prego), 
sarebbe un santuario più di 
quello di Caravaggio che in-

vece l'acqua della fonte be-
nedetta ce l'ha da decenni. Il 
santuario di Caravaggio era il 
preferito da mio padre a cui 
affidava il suo cuore malato. 
C'era la Bezzecca molto 
più vicina! A saperlo prima, 
quanti chilometri avremmo 
risparmiato! Ma, soprattut-
to, quanto avremmo impara-
to dalla cascina Bezzecca: 
ne ho scritto sui giornali e, 
se fosse sfuggito, mi dico 
che qualcuno l'avrà comun-
que conosciuta la famiglia 
di quella cascina, qualcuno 
qualcuno avrà visto la pover-
tà e la disperazione in cui 
molti di noi vivono. Su certi 
suicidi - che rispetto con tut-
ta la profondità del mio esse-
re - sapere che si siano dop-
piamente suicidati, perché 
confusi dal concetto di falli-
mento che ci siamo creati, 
mi incazzo come una bestia. 
Non diamo la colpa all'Enel 
per il suicidio, peraltro scat-
terebbe il contatore in caso 
di massa, non diamo al colpa 
ai treni, ma diamo la colpa a 
noi, siamo noi stessi quelli 
che appartengono, suicidi o 
meno, a questo calvario.
Torno a Caravaggio... Mi 
sono sempre chiesto: per-
ché far celebrare le messe, 
quando, se proprio vuoi un 
simbolo, ti metti una madon-
nina in giardino e la preghi 
tutti i giorni per combattere 
i tuoi peccati, le tue falsità, 
i tuoi tumori, senza andare a 
Lourdes... ? 
"Apriti cielo" diranno i bigot-
ti che vanno in chiesa con i 
lingotti! Ma il cielo, bambini 
miei, non si apre... O, meglio, 

si apre quando vuole... Se-
gno che dio o la sua sorella 
Natura, che ha più maiuscole 
delle D maiuscole che diamo 
a dio, è inconoscibile, magni-
ficamente. E questo lo dice 
non la chiesa, ma dio, quel 
dio che né la chiesa né tu 
puoi definire, e che ammette 
la fede...
La chiesa dice che la fede è 
indefinibile. Col cavolo che 
è indefinibile: la fede è ogni 
giorno che ci alziamo, per 
quanto indefinibile è definibi-
le nella sua indefinibilità... 
Da lì nasce una vita impron-
tata ad essere riconoscenti 
alla vita oppure un rutto con 
scoreggia e un senso di noia 
profondo che ci annienta. 
Già, perché esistono anche 
milioni di suicidi che la vita 
non l'hanno mai persa, lo sa-
pete vero?
Allora oggi la mia fede mi 
ha imposto di chiudere con 
l'Enel per l'ufficio, di pensa-
re a un'autogenerazione, di 
chiudere con la Telecom per 
un'utenza mai attivata dopo 
quattro mesi, di ridurre al 
massimo le mie risposte alle 
telefonate, di non rispondere 
al nulla e giocare a Briscola 
(notata la maiuscola?) con 
mio figlio per insegnargli la 
matematica più diffusa nei 
nostri paesi... Sarà un gran-
de ingegnere, al di là di qual-
siasi studio, come le altre 
mie due figlioline. 
La costruzione della vita ap-
partiene a noi. Abbiate fede 
o perderete di vista voi stes-
si. Scusate, squilla, forse è 
la Telecom... 
n
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

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

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

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

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

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

8. LA QUALITÀ

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

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

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

2. LA DIMENSIONE

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

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

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

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

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

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Zaccaria è forte in matematica e al gioco della “ciccia”. I conti
da grande saprà farli con uno Stato ladro che ruba soldi con bollette 
folli, promesse false e servizi a consumatori e aziende scandalosi
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

RONCADELLE - CASTELLO GUAINERI: finalmente realizzati i lavori di restauro 
di questo capolavoro privato considerato un simbolo 

da tutta la comunità

LOGRATO: purtroppo resta privo di giochi e di adeguata cura 
il piazzale esterno dell’oratorio

1 febbraio
Brescia: i ca-
rabinieri della 
Compagnia di 
Brescia hanno 
arrestato uno 

straniero, un albanese di 
30 anni, per essere rien-
trato illegalmente in Italia 
dopo l’espulsione. L’alba-
nese aveva subito un de-
creto di espulsione e il 22 
febbraio 2017 era stato 
accompagnato alla frontie-
ra, ma è rientrato illegal-
mente nel nostro paese.
Brescia: i carabinieri della 
Compagnia di Brescia han-
no deferito in stato di liber-
tà alla Autorità Giudiziaria 
due stranieri, un nigeriano 
ed un pakistano, per de-
tenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti e 
segnalato alla Prefettura 
un cittadino ucraino come 
assuntore di stupefacenti. 
I due sono stati fermati nel 
Parco Gallo e trovati in pos-
sesso, rispettivamente, di 
9 grammi di hashish e 32 
grammi di marijuana, men-
tre il cittadino ucraino è 
stato trovato in possesso 
di due grammi di sostanza 
stupefacente tipo hashish.

5 febbraio
Vestone: i carabinieri della 
Compagnia di Salò hanno 
arrestato in flagranza di re-
ato una donna, una 55enne 
residente in Valsabbia, con 
l’accusa di estorsione. La 
donna aveva avuto un in-
cidente automobilistico 

Il Bollettino dei Carabinieri
con un 21enne, che aveva 
ammesso la propria respon-
sabilità e firmato la costata-
zione amichevole. Dopo la 
perizia del perito dell’assicu-
razione, che aveva stimato il 
danno ad un valore inferiore 
a quanto avrebbe voluto, la 
donna ha cercato di farsi 
dare dal giovane 3mila euro, 
minacciandolo. Il giovane ha 
deciso di denunciare il fatto 
ai carabinieri che si sono 
presentati all’incontro duran-
te il quale il 21enne avreb-
be dovuto portare il denaro 
alla donna, che è così stata 
arrestata. L’arresto è stato 
convalidato.  

10 febbraio
Sirmione: i carabinieri della 
locale stazione hanno de-
nunciato a piede libero R. D., 
un 53enne bosniaco  pregiu-
dicato e senza fissa dimora, 
per furto aggravato e conti-
nuato. I carabinieri sono ar-
rivati a lui indagando su una 
serie di furti avvenuti ai dan-
ni di automobili parcheggiate 
in paese: lo straniero, che 
vive e si sposta con la sua 
auto, rompeva i finestrini del-
le auto ferme nei parcheggi 
e le saccheggiava. Non solo, 
l’uomo è l’autore di una se-
rie di razzie nelle cassette 
per l’elemosina delle chiese, 
per farlo utilizzava la tecnica 
del nastro biadesivo applica-
to ad un’asta di acciaio. La 
perquisizione della sua auto 
ha portato al ritrovamento 
di una cinquantina di paia 
di occhiali da sole, diverse 
chiavi di abitazioni e numero-
se monetine. 

A curA di roberto PArolAri

13 febbraio
Brescia: i carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile del-
la Compagnia di Brescia han-
no arrestato uno straniero, un 
20enne proveniente dal Gam-
bia già sottoposto all’obbligo di 
presentazione alla giustizia, per 
detenzione e spaccio di sostan-
ze stupefacenti. Lo straniero è 
stato fermato presso il parco 
Gallo mentre stava cedendo 
della marijuana, due involucri 
contenenti 15 grammi di stu-
pefacente, e bloccato. Dopo la 
denuncia, il  20enne è stato ar-
restato in esecuzione di un’or-
dinanza di applicazione di misu-
ra cautelare in carcere emessa 
dal gip di Brescia.

22 febbraio
Sarezzo: i carabinieri della sta-
zione di Villa Carcina e i colle-
ghi del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile della Compagnia di 
Gardone Valtrompia hanno ar-
restato due marocchini, già noti 
alle forze dell’ordine, per deten-
zione e spaccio di sostanze stu-
pafacenti e denunciato in stato 
di libertà un bresciano, anche 
lui pregiudicato. Gli arresti sono 
giunti al termine di un’operazio-
ne volta al contrasto dello spac-
cio di sostanze stupefacenti: i 
carabinieri hanno seguito i due 
stranieri fino a Sarezzo, dove 
hanno incontrato il bresciano 
per cedergli la droga. In tutto 
i carabinieri hanno sequestra-
to 65 grammi di cocaina, 30 
di hashish e 40 di marijuana, 
oltre alla somma di 310 euro 
in contanti. L’arresto dei due 
marocchini è stato convalidato, 
per uno si sono aperte le porte 

del carcere di Brescia, men-
tre l’altro è stato sottoposto 
all’obbligo di presentazione 
giornaliero per la firma.

23 febbraio
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Brescia 
hanno arrestato uno stranie-
ro, un moldavo di 38 anni, 
su cui pendeva un ordine di 
carcerazione emesso dalla 
Procura di Brescia per il re-
ato di rapina. I carabinieri 
sono intervenuti dopo aver 
ricevuto la segnalazione di 
una lite tra due uomini e una 
donna, giunti sul posto han-
no identificato le tre persone 
coinvolte: uno di loro, il mol-
davo 38enne, non aveva con 
sé i documenti e ha fornito 
generalità false. Portato in 
caserma i carabinieri hanno 
scoperto che l’uomo era lati-
tante da tempo, aveva sulle 
spalle una condanna per una 
rapina commessa a Travaglia-

to mai espiata. Dopo la con-
valida dell’arresto, il 38enne 
è stato portato in carcere 
per scontare un anno ed un 
mese di reclusione.

27 febbraio
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Brescia 
hanno arrestato uno stranie-
ro, un tunisino irregolare sul 
territorio italiano, per tentata 
rapina. Lo straniero è entrato 
all’Esselunga di via Volta e 
ha tentato di rubare cosme-
tici e alcolici, ma è stato sco-
perto dal personale di sor-
verglianza che ha allertato i 
carabinieri. Nel frattempo il 
tunisino ha cercato di fuggi-
re minacciando i presenti e 
colpendo con calci e pugni 
il direttore del supermerca-
to. L’arrivo dei carabinieri ha 
permesso di bloccare lo stra-
niero, che è stato processato 
e condannato ad un anno e 5 

mesi di reclusione. La refurti-
va, dal valore di 350 euro, è 
stata restituita.  
Nave: i carabinieri della loca-
le stazione in collaborazione 
con i colleghi della Compa-
gnia di Gardone Valtrompia 
hanno arrestato un uomo, 
un 43enne già noto alle for-
ze dell’ordine, con le accuse 
di tentato omicidio, porto di 
armi o oggetti atti a offende-
re e violazione degli obblighi 
inerenti la sorveglianza spe-
ciale. L’uomo, secondo quan-
to appurato dai carabinieri 
durante le indagini svolte, è il 
responsabile dell’aggressio-
ne avvenuta a Nave lo scor-
so 6 febbraio. Al termine di 
un diverbio, il 43enne avreb-
be accoltellato un 47enne, 
lasciato a terra sanguina-
te. Una volta identificato, il 
43enne è stato condotto in 
carcere a Brescia, a disposi-
zione dell’Autorità Giudizia-
ria. 
n

Si sono svolte il 7 marzo – in 
attuazione delle intese as-
sunte in sede di Comitato 
provinciale Ordine e Sicurez-
za Pubblica - le operazioni di 
sgombero dell’Hotel Alabar-
da di Brescia, abusivamente 
occupato nel settembre del 
2015 da circa 50 persone 
tra cui diversi nuclei familia-
ri - rispetto al quale qualche 
mese fa l’Autorità giudiziaria 
ha disposto il sequestro pre-
ventivo dell’immobile.
Le modalità esecutive del 

Hotel Alabarda sgomberato
provvedimento dell’Autori-
tà giudiziaria in attuazione 
delle disposizioni introdotte 
dall’art. 11 del decreto leg-
ge n. 14 del 2017 converti-
to, con modificazioni, dalla 
legge 18 aprile 2017, n. 48 
recante disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza delle 
città sono state definite in 
sede di Comitato provinciale 
Ordine e Sicurezza Pubblica. 
In particolare lo sgombero è 
stato preceduto da mirati in-
terventi a tutela dei soggetti 
in condizioni di disagio eco-
nomico e sociale predisposti 

di Aldo MArAnesi dal Comune di Brescia con 
il supporto di alcune delle 
altre Amministrazione comu-
nali interessate, che hanno 
partecipato al Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica. Le  operazio-
ni concernenti l’attuazione 
del sequestro preventivo 
dell’immobile si sono svolte 
in modo del tutto regolare, 
anche perché l’immobile al 
momento dell’intervento era 
già libero e, pertanto, non si 
è verificata alcuna turbativa 
dell’ordine e della la sicurez-
za pubblica. n 

Liberato l’albergo fallito e occupato da disperati

L’hotel Alabarda occupato nel 2015
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