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La commedia 
dialettale torna 
al Micheletti

La Protezione 
Civile cerca 

volontari
Ogni mercoledì 

in Comune 
incontra i cittadini

Orzinuovi

 ❏ a pag 7

Manuel Rocca è il 
pilota preferito dagli 

appassionati bresciani

Saranno i campioni in cari-
ca della Compagnia Il Si-

parietto di Casalpusterlengo 
con “Anca stavolta ho vinsud 
nient” a salire per primi sul 
palco del Teatro Micheletti 
il prossimo 29 febbraio per 
aprire la XVI edizione del Fe-
stival Nazionale del Teatro 
Dialettale Premio Leonessa 
d’Oro, che viene organizzato 
dall’Associazione Il Mosaico 
ed è curato dalla direttrice ar-
tistica Maria Teresa Scalvini.
Un’edizione che si annuncia 
di altissima qualità, con la 
Commissione Esaminatrice 
che ha deciso di aumentare 
il numero delle partecipan-
ti, passate da 10 a 11, per 
il grande numero ed il valo-
re delle candidature arrivate 
all’Associazione Il Mosaico 
da tutta Italia. 
Questa XVI edizione della Le-
onessa d’Oro sarà dedicata 
Massimo Lusenti, autore, at-
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Al via la XVI edizione 
del Festival Nazionale

Bike rappresenta un’occasio-
ne unica e in perfetta sicurez-
za per far avvicinare i bambi-
ni ad uno sport salutare e 
che si fa all’aria aperta. Per 
partecipare bastano una bici-
cletta, un caschetto e, come 
ricorda il volantino del Grup-
po Sportivo, “tanta voglia di 
divertirsi!”. Il corso si terrà 
ogni martedì dalle 17,30 alle 
19 sempre nella palestra del-
la scuole elementari.

Ha preso il via martedì 4 
febbraio il corso di avvici-

namento alla Mountain Bike, 
promosso dal Gruppo Sporti-
vo Croce Verde di Orzinuovi 
rivolto ai bambini e alle bam-
bine dai 5 agli 11 anni. Ospi-
tato presso la palestra delle 
scuole elementari, il corso di 
avvicinamento alla Mountain 

Quanto accaduto la scorsa 
estate, quando la nostra 

provincia è stata colpita da 
fenomeni atmosferici di una 
forza inaudita ed è stato ne-
cessario un intervento mas-
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Il 31 gennaio è 
stato presen-

tato nella sede 
dell’Associazio-
ne Industriale 
Bresciana l’ac-

cordo definitivo siglato tra 
la Medtronic e la Business 
Creation Investments (BCI) 
per il trasferimento degli 

Cattive 
notizie per 
i lavoratori 
ex Auchan
Aperta procedura 

di mobilità 
per 47 dipendentidi Giannino Penna

Torbole Casaglia
Il Giornale di

 ❏ a pag 9

di aldo Maranesi Il Gruppo Sportivo Croce Ver-
de Orzinuovi è nato nel 2008 
all’interno della “Onlus Cro-
ce Verde volontari pubblica 
assistenza Orzinuovi” con lo 
scopo di promuovere lo sport 
dilettantistico in un ambiente 
come quello del volontariato 
del soccorso. 
Il progetto prese il via quan-

Il Giornale di
Quando la bici diventa

sostegno ai soccorritori
Un corso di Mtb per la Croce Verde

di Giannino Penna

 ❏ a pag 4 La premiazione di Manuel Rocca

Ancora un riconoscimento 
per il giovane motocicli-

sta rovatese Manuel Rocca 
che, dopo un anno denso di 
soddisfazioni sportive ed es-
sere stato premiato sia dal 
Comune di Rovato che dalla 

di roberto Parolari

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 
12-15 / 19-24 CHIUSO MARTED Ì

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

ASIAN  FUSION 
RESTAURANT

PROMO LADIES NIGHT!
FINO AL 26 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ
A CENA LE DONNE 
PAGANO 18,90€ 
ANZICHÈ 22,90 €

di roberto Parolari Regione Lombardia, nei gior-
ni scorsi è risultato anche il 
preferito nella categoria “Ve-
locità” del Premio “Motori a 
360°”, dedicato ai campioni 
bresciani del mondo delle 
due e quattro ruote.

Il rovatese premiato al Museo Mille Miglia
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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

e del sindaco Damiano Spa-
da, che ha portato la voce 
dei cittadini al tavolo dei pro-
tagonisti di questo importan-
te risultato. 
Se per i dipendenti della In-
vatec la certezza di avere 
ancora un posto di lavoro è 
ormai assodata, ben diversa 
è invece la situazione che ri-
guarda i lavoratori dell’ex Au-
chan-Sma, che è stata assor-
bita dalla Conad attraverso 
la Margherita Distribuzione. 
Proprio quest’ultima nelle 
scorse settimane ha co-

municato alle segreterie 
nazionali di Filcams-Cgil, 
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 
e Ugl Terziario che, pro-
spettando un’eccedenza 
di personale, ci sarebbe 
stata l’apertura di una 
procedura di mobilità su 
base volontaria per tutti 
gli occupati nelle struttu-
re di sede. 
Si tratta quasi esclusiva-
mente di impiegati ammi-
nistrativi dell’ex Auchan: 
in tutto sono 817 lavo-
ratori, la maggior parte, 

Cattive notizie per i lavoratori ex Auchan ¬ dalla pag. 1 

impianti produttivi Invatec 
di Roncadelle alla società 
svizzera. La notizia era or-
mai nota da un paio di mesi, 
ma la conferenza stampa 
per presentare la reindu-
strializzazione del sito di 
Roncadelle rappresenta un 
bel segnale per i lavoratori 
impiegati nella Invatec, che 
entro la fine di quest’anno 
dovrebbero essere inseriti 
nella nuova realtà. Presenti 
alla presentazione anche il 
Ministro allo sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli 

456, impiegati nel quartier 
generale di Rozzano, ma tra 
loro ci sono anche i 47 di-
pendenti della sede di Ron-
cadelle. 
Una doccia fredda per gli 
amministrativi ex Auchan, 
ma timori riguardano tutti i 
lavoratori del gruppo. 
Nella nostra provincia i 
sindacati hanno invitato i 
Comuni interessati ad ap-
provare una mozione a so-
stegno dei dipendenti dei 
supermercati ex Auchan-
Sma acquisiti dalla Conad. 

Il pubblico presente al Consiglio Comunale

Per questo il 31 gennaio si 
è svolto un incontro tra i 
rappresentanti sindacali di 
Filcams, Fisascat e Uiltucs 
di Brescia e l’Amministra-
zione comunale di Ronca-
delle, con il sindaco Spada 
che ha espresso a nome 
della sua Giunta tutta la 
sua vicinanza e la sua so-
lidarietà ai lavoratori, men-
tre lunedì 3 febbraio è sta-
ta approvata all’unanimità 
dal Consiglio comunale la 
mozione di sostegno ai di-
pendenti del gruppo. 
Ecco il post presente sul 
profilo facebook del Co-
mune dopo il Consiglio 

comunale del 3 febbraio: 
«Prendendo spunto dall’ul-
tima delibera del Consiglio 
Comunale, il sindaco e la 
Giunta si impegnano a farsi 
parte attiva in tutte le sedi 
istituzionali interessate 
dalla vertenza Auchan - Co-
nad - Sma per sostenere le 
azioni di tutela verso le la-
voratrici e i lavoratori e per 
la costituzione a livello pro-
vinciale del tavolo di crisi 
(richiesto dalle organizza-
zioni sindacali di categoria 
con il coinvolgimento dei 
comuni e della Provincia di 
Brescia)». 
n

Il Consiglio Comunale svoltosi lo scorso 3 febbraio L’incontro in Comune con i sidacati per il caso ex Auchan
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Abbattuto l’ex Municipio
Continua la riqualificazione del centro

Ristrutturare uno dei simboli 
della vita amministrativa cit-
tadina, visto che fu sede del 
Comune nel secolo scorso, 
salvaguardando così un edi-
ficio che è patrimonio storico 
locale rispettandone il vinco-
lo architettonico esistente, 
ma anche ripensare gli spazi 

di roberto Parolari della zona intorno a Piazza 
Unità d’Italia procedendo ad 
un’opera di rigenerazione in 
armonia con l’ambiente cir-
costante e con il nuovo Muni-
cipio. Questo il progetto pro-
mosso dall’Amministrazione 
guidata dal sindaco Giorgio 
Guarneri che ha preso il via 
materialmente a metà dicem-
bre con l’abbattimento di una 
parte dell’ex Municipio di Ca-

stel Mella che si affaccia su 
via Marconi, quella che era 
stata utilizzata in passato 
anche per ospitare la scuola 
elementare. Questo interven-
to, costato circa 90mila euro, 
è solo il primo passo nel per-
corso di recupero dell’x Mu-
nicipio, che proseguirà per 
tutto il 2020. 
Al posto dell’edificio abbat-
tuto il progetto prevede la 
realizzazione di rampe di ac-
cesso alla piazza, visto che si 
trova proprio all’ingresso di 
Piazza Unità d’Italia dove c’è 
la nuova sede dell’Ammini-
strazione comunale, di nuovi 
parcheggi e la piantumazione 
di nuovo verde pubblico. Per 
la sua posizione e vicinanza 
al nuovo Municipio, la parte 
dell’edificio che non è stata 
abbattuta verrà riqualificata 
per poter ospitare alcuni uffi-
ci e, soprattutto, diventare la 
nuova casa della Polizia Lo-
cale, con tutte le funzioni an-
nesse. Non solo, si sarebbe 
pensato anche di ricollocarvi 
le lapidi a memoria dei caduti 
della Prima Guerra Mondiale, 
attualmente depositate pres-
so il magazzino comunale.

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!

L’ex Municipio faceva parte 
di un piano particolareggiato 
di riqualificazione del centro 
cittadino che era partito uffi-
cialmente nel 2005, ma che 
però non andò in porto tanto 
che l’edificio venne abbando-
nato al suo destino dalla so-
cietà proprietaria. In questi 
anni l’immobile è andato via 
via degradando sempre di più 
e da tempo l’Amministrazio-
ne comunale aveva pensato 
di intervenire per recuperarlo 
e restituirlo alla collettività. 
La Giunta guidata dal sinda-
co Guarneri aveva deliberato 
l’acquisizione dell’immobile 
nel novembre del 2018 per 
una cifra di 90mila euro, a 
cui si aggiungono l’Iva, qua-
si 20mila euro, e le spese 
inerenti al trasferimento di 
proprietà, comprese quelle di 
cancellazione delle formalità 
pregiudizievoli gravanti sugli 
immobili, quelle per voltura 
catastale e gli oneri notarili. 
Dalla Soprintendenza è ar-
rivato il via libera all’abbat-
timento e al recupero della 
parte dell’immobile rimasta, 
permettendo all’Amministra-
zione comunale di dare vita 
ad un progetto con cui conti-
nuare l’opera di riqualificazio-
ne di Piazza Unità d’Italia e 
del centro cittadino. nLa ruspa in azione
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Bowling: Borbeggiani - Galeone 
secondi nella prima prova regionale

di aldo Maranesi

Le prime battute della 
nuova stagione di bowling 
hanno riservato una gran-
de soddisfazione al Game 
City Fonderia Marini. 
In effetti dalla prima pro-
va della gara regionale di 
doppio è giunto un secon-
do posto nella categoria 
Eccellenza che profuma di 
impresa, visto che è stato 
conquistato in una sfida 
di altissima caratura, nel-
la quale si sono cimentati 

anche gli azzurri dell’Italia 
campione del mondo. 
L’exploit è stato firmato 
da Marco Borbeggiani e 
Nicola Galeone, che si 
sono inseriti tra i grandi 
protagonisti della com-
petizione che si è svolta 
sulle piste milanesi di 
Pessano con Bornago. 
Nonostante la concorren-
za più che accreditata, 
infatti, i due giocatori del 
Game City hanno conclu-
so le sei partite alla rag-
guardevole media di 214 
birilli, giunto un punto in 

Grande risultato conseguito suelle piste di Pessano con Bornago

più rispetto a Marco Re-
viglio e Marco Parapini, 
portacolori dei Cobra e 
campioni del mondo con 
l’Italia, che si sono ferma-
ti ad una media di 213 bi-
rilli e si sono dovuto così 
“accontentare” del terzo 
posto. 
Sul gradino più alto del 
podio, davanti a Borbeg-
giani e Galeone, è salito 
un altro doppio dei Cobra, 
Alex Del Carmine e Erik 
Davolio, che hanno rag-
giunto l’illustre media di 
221. 
Numeri che parlano da 
soli e confermano l’asso-
luta caratura della gara 
regionale che ha messo 
in mostra anche partite di 
grande rilievo come il 276  
realizzato proprio da Mar-
co Borbeggiani o i 268 bi-
rilli raggiunti da Erik Davo-
lio e Marco Reviglio. Sono 
stati comunque diversi i 
punteggi di indubbio pre-
stigio raggiunti nel corso 
di questa prima prova del 
regionale di doppio che si 
concluderà domenica 16 
febbraio con la seconda 
gara. 
Sarà proprio dall’insieme 
dei risultati ottenuti in 
queste due “tappe” che 
verrà definita la graduato-
ria regionale e proclamati 
i migliori doppi della Lom-
bardia. 
Un ambito verdetto al qua-
le il Game City guarda con 
la ferma intenzione di riu-
scire a trovare nuove, illu-
stri conferme. 
nIl duo bresciano del Game City Borbeggiani-Galeone

Una bella soddisfazione per 
Battigas e per tutto il suo 
Staff, che lo ha visto premia-
to nella serata di Gala presso 
il Museo delle Mille Miglia. 
Manuel si è guadagnato 
nell’impegnativa edizione 
2019 dell’Alpe Adria, che lo 
ha visto partecipare a 6 gare 
in 6 piste rinomate e blaso-
nate, il titolo di vice campio-
ne Europeo gareggiando in 
prestigiosi tracciati. Primo 
tra tutti il circuito di Assen, 
considerato uno dei più dif-
ficili del campionato e deno-
minato dagli appassionati 
“l’Università delle due ruote” 
a causa delle sue velocità 
medie elevatissime. 
«Si chiude con questa serata 
l’esperienza molto positiva 
dell’Alpe Adria 2019 – ha af-
fermato Battigas -, con tutto 
il bagaglio di emozioni che mi 
ha lasciato. 
Ora è tempo di pensare al 
2020, un grande abbraccio a 
tutti i miei supporter, ai miei 
amici, al mio Staff e ai miei 
genitori».
Tornando alla premiazione 
nella seconda edizione del 

Manuel Rocca... ¬ dalla pag. 1 

Premio “Motori a 360°”, il 
nostro Battigas ha trionfa-
to nella categoria “Velocità” 
grazie ai voti ricevuti e alle 
considerazione tecniche del-
la Giuria. Il concorso, infatti, 
dava a tifosi ed appassiona-
ti la possibilità di esprimere 
la propria preferenza in ogni 
singola categoria del Moto-
sport (auto, moto, scuderie, 
carriera) relativamente ai 
campioni meritevoli d’essere 
premiati per le loro qualità e 
doti sportive. 
Per il voto delle varie candi-
dature è stata scelta dagli 
organizzatori la strada dei 
Social e del Web, che ha vi-
sto Manuel ricevere tantissi-
me preferenze, che si sono 
aggiunte alle considerazioni 
tecniche della Giuria.
Nel frattempo, la “famiglia” 
degli sponsor di Manuel si 
sta allargando con collabo-
razioni di peso e prestigio. Il 
pilota del Lodetto ha siglato 
un accordo con il preparatore 
atletico Franciacortino Stefa-
no Colombo, personal trainer 
molto tecnico, professionale 
e dalla grande esperienza. Pi-

lota di Motocross per più di 
16 anni, Colombo è giunto a 
gareggiare a livello nazionale 
ed internazionale.
In supporto della grande 
avventura 2020 di Manuel, 
e per stare al passo con le 
esigenze della comunicazio-
ne moderna, è nato il sito 
internet www.manuelrocca.it: 
si tratta di un sito accattivan-
te e veloce da navigare, che 
“schiaccia” l’occhio ai social. 
La struttura di navigazione è 
chiara ed intuitiva. 
Tra le novità anche l’apertura 
di un profilo Twitter, che si ag-
giunge ai già esistenti profili 
Facebook ed Instagram, l’a-
pertura di un canale YouTube 
ed il collegamento a Spotify, 
con la possibilità di ascoltare 
la playlist musicale del no-
stro Battigas.
Sul suo sito tanto spazio alle 
news e alla rassegna stam-
pa, ma soprattutto ai progetti 
sociali, attivi e futuri, di Ma-
nuel, perché la filosofia con 
la quale è stato cresciuto dai 
genitori Francesca e Marco è 
che «oltre ad eccellere nello 
sport si deve essere esem-
pio positivo nella vita di tutti 
i giorni». n

Aics: grandi progetti 
per il 2020

di Giannino Penna

Nel momento in cui sta 
entrando nel vivo il cam-
mino del 2020 per l’Aics 
a Brescia il presidente 
provinciale Antonio Pa-
rente traccia un breve 
punto della situazione ri-
volgendo il suo sguardo 
ai prossimi mesi: “Le idee 
in cantiere sono davvero 
molte. 
Proseguiremo con le ma-
nifestazioni già consolida-
te negli anni scorsi, ma 
stiamo concretizzando 
diverse novità che riguar-
deranno più di una disci-
plina. 
L’intento alla base di tut-
to il nostro percorso è 
quello di coinvolgere sem-
pre più attività sportive e 
rispondere ai gusti e alle 
passioni dei nostri tesse-
rati e di quelli che lo di-

venteranno. 
Vogliamo offrire una pro-
posta sportiva veramente 
a 360 gradi, come confer-
mano le discipline, anche 
innovative, che nell’ultimo 
periodo sono state poste 
al centro dell’attenzione”. 
Il progetto è quello di un 
cammino che possa met-
tere sempre più in eviden-
za l’attività del Comitato 
di Brescia anche a livel-
lo nazionale: “Vogliamo 
sfruttare la voglia di fare e 
l’entusiasmo che caratte-
rizzano il nostro Comitato 
– conferma il presidente 
Parente – per organizzare 
manifestazioni ed eventi 
che non coinvolgano solo 
il nostro territorio, ma rie-
scano a farsi apprezzare 
pure in ambito regionale e 
nazionale. 
A tal proposito stiamo 
muovendo i passi neces-

Nuove proposte cariche di entusiasmo e voglia di fare

sari per portare Brescia 
alcune competizioni a ca-
rattere nazionale. 
E’ questo, ad esempio, il 
caso della ginnastica rit-
mica, ma sono diverse le 
attività nelle quali siamo 
decisi a valorizzare l’impe-
gno dell’Aics di Brescia”. 
Un impegno che sta pro-
cedendo pure in una dire-
zione ben precisa: “Oltre 
ad offrire i nostri servizi 
alle società e ai tessera-
ti, stiamo dedicando un 
occhio di riguardo alla for-
mazione dei tecnici e dei 
dirigenti. 
In questo senso abbiamo 
organizzato corsi a livello 
nazionale e proseguiremo 
in questa direzione anche 
nei prossimi mesi. Siamo 
pronti a rendere sempre 
più intenso il cammino 
dell’Aics a Brescia e non 
solo…”. n

Ospitaletto: “12 ore” di calcetto

di aldo Maranesi

La cerimonia delle pre-
miazioni, che si è tenuta 
lo scorso sabato 11 gen-
naio nell’Aula Monsignor 
Gatti all’interno dell’Ora-
torio di Ospitaletto, ha ca-
lato definitivamente il si-
pario sull’edizione 2020 
della “12 Ore” di calcetto. 
La manifestazione, che si 
è disputata lunedì 6 nel 
palazzetto dello sport 
ospitalettese, si è confer-
mata una volta di più una 
bella tradizione, capace 
di aprire il nuovo anno nel 
migliore dei modi grazie 
allo spettacolo e al diver-
timento offerto da que-
sto sport. Comprensibile 
la soddisfazione finale 
degli organizzatori dell’A-
sd OM 1992 guidati da 

un’apposita commissione 
composta da Francesco 
Treccani, Giordano Cartel-
la, Stefano Morandi, Fran-
cesco Scarano, Lorenzo 
Agostini, Marco Peli, Yoro 
Gueye e dal presidente 
Giambattista Stefano che 
ha sintetizzato: “Un rin-
graziamento a tutti colo-
ro che hanno contribuito 
alla buona riuscita della 
nostra iniziativa, ai colla-
boratori, al pubblico e alle 
squadre. 
E’ grazie questi ingredien-
ti che possiamo tracciare 
un bilancio positivo e anti-
cipare fin d’ora l’arriveder-
ci al prossimo anno agli 
appassionati di calcetto”. 
A livello più strettamente 
agonistico la competizio-
ne ha richiamato ad Ospi-
taletto oltre sessanta gio-

Grande successo per l’edizione che si è appena conclusa

vani calciatori nati tra il 
2004 e il 2006. Un nutri-
to “plotone” che si è con-
frontato dando il massimo 
con grande entusiasmo. 
Al termine di dodici ore 
ininterrotte di sfide, che 
si sono protratte dalle 10 
del mattino alle 22 della 
sera regalando emozio-
ni e divertimento in gran 
quantità, l’ambito succes-
so è andato alla FSK Pro 
Secco, che è riuscita a 
precedere P Lov4r e Ma-
sterchef United che han-
no completato il podio. 
Per tutti i partecipanti, 
comunque, un’esperienza 
coinvolgente, che ha aper-
to il 2020 nel migliore dei 
modi per una sfida che 
certamente all’inizio del 
prossimo anno proseguirà 
il suo cammino. n

I vincitori del torneo “12 ore” di calcetto ad Ospitaletto
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Berlingo
Il Giornale di

Febbraio 2020

In scadenza il bando che aiuta 
le famiglie con il caro-libri

Decisivo il Consiglio Comunale del 19 dicembre scorso.

Scadrà il prossimo 2 di 
marzo il bando per l'alie-
nazione, a mezzo di asta 
pubblica, di terreni non 
edificabili che insistono 
sul territorio di Berlingo.
«Abbiamo deciso di alie-
nare aree pubbliche per la 
realizzazione di nuovi par-
cheggi a servizio dell’atti-
vità produttiva. 

di benedetta Mora

A compensazione delle 
alienazioni- spiega il Sin-
daco- gli acquirenti do-
vranno sostenere l'iniziati-
va messa in campo già lo 
scorso settembre, che ha 
permesso di contribuire 
all'acquisto di libri scola-
stici con un sostegno pari 
al 50% della spesa, per 
le famiglie con i bambini 
frequentanti il primo anno 
della Scuola Secondaria 
di Primo Grado (Scuola 

media), del 35% per quel-
li del secondo anno e del 
15% quelli del terzo anno. 
Un’iniziativa - ha conti-
nuato Conforti - che rap-
presenta per noi un punto 
di orgoglio, resa possibile 
grazie alla collaborazione 
delle aziende del territorio 
che, aderendo al nostro 
bando, hanno sostenu-
to l’operazione per un 
importo complessivo di 
5.710,00 euro».n

Le aree di via Campagna oggetto di alienazione

In Comune per “non dimenticare”
Doppio appuntamento per ricordare la Shoah e le foibe

Due eventi particolarmente 
sentiti e partecipati quelli 
in calendario lo scorso 27 
gennaio e 10 febbraio. La 
comunità di Berlingo si è 
data appuntamento presso 
la Sala Consiliare del Co-
mune per non dimenticare 
due pagine nere della nostra 
storia: la Shoah e la tragedia 
delle foibe, dell’esodo dalle 
loro terre di istriani, fiumani 
e dalmati nel Secondo Do-
poguerra. «Sono stato molto 
soddisfatto per la significati-
va partecipazione di pubblico 
in occasione dei due eventi 
- ha spiegato il sindaco Fau-
sto Conforti- segno che stia-
mo andando nella direzione 
giusta: aprire occasioni di 

confronto per sensibilizzare 
la nostra comunità sui mo-
menti più tragici che hanno 
segnato la nostra storia. Per 
non dimenticare». A raccon-
tare cosa furono i massacri 
dei lager prima e delle foibe 
poi, lo storico Marcello Zane 
che nella ricostruzione di 
quanto successe è stato ac-
compagnato dalla voce nar-
rante di Rosalba Albano.
Contestualmente al Giorno 
del Ricordo è stato fissato il 
Consiglio Comunale. «Il no-
stro obiettivo- chiosa Confor-
ti- era riuscire a condividere 
il messaggio che arriva da 
queste tragedie e contribui-
re nel nostro piccolo ad una 
cultura del ricordo, in grado 

di rendere tutti noi, come ha 
suggerito Liliana Segre, can-
dele della memoria». n

b.M

Al via il “Festival Carta della Terra”
Protagonista anche il Comune di Berlingo

Torna l’appuntamento con 
il Festival Carta della Terra, 
giunto alla V^ edizione.
L’iniziativa promossa dalla 
Fondazione Cogeme On-
lus cerca di promuovere i 
principi di sostenibilità am-
bientale attraverso la sen-
sibilizzazione dell’opinione 
pubblica puntando soprattut-

di b. M. to sul ruolo delle Municipali-
tà, delle scuole e delle reti 
di associazioni/enti attivi sul 
territorio.
Protagonista di questa edi-
zione è l’elemento del Fuoco, 
inteso nella sua accezione di 
“Energia” di vita e per la vita. 
Anche Berlingo parteciperà 
al ciclo di iniziative, ospitan-
do l’incontro del prossimo 
26 marzo alle dedicato alla 

geotermia, quale opportunità 
per i piccoli comuni. Appun-
tamento alle 20.30 presso 
l’auditorium «Dario Ciapet-
ti». Interverranno il sindaco 
Fausto Conforti, il direttore 
di Cogeme Nuove Energie, 
Manuel Piatti, Dea Antonelli, 
dirigente scolastico I.C. Lo-
grato e un referente ARISE, 
l’Associazione riscaldamen-
to senza emissioni. n

Il pubblico presente 
ad uno degli eventi
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La Protezione Civile cerca volontari
siccio di volontari per risolve-
re le situazioni emergenziali 
che si sono verificate, ha fat-
to capire l’importanza di 
avere un Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile 
attivo e pronto ad interveni-
re in caso di necessità. Un 
Gruppo che è già presente 
sul territorio cittadino dalla 
primavera del 2007 e che dal 
maggio 2008 è iscritto alla 

Sezione Provinciale dell’Albo 
Regionale del Volontariato 
di Protezione Civile, sezione 
“Gruppi Comunali ed Interco-
munali”, nonché nell’elenco 
delle Organizzazioni di Vo-
lontariato del Dipartimento 
di protezione civile a livello 
nazionale. Operativi e aller-
tabili per ogni evenienza ed 
emergenza, sia sul territorio 
comunale che a livello nazio-

nale, i volontari hanno par-
tecipato a livello provinciale 
a due missioni “Emergenza 
Sisma” in Abruzzo, alla vi-
sita del Papa a Brescia, ai 
Campionati mondiali cinofi-
li, alle ultime 4 edizioni del 
R.E.A.S. Salone dell’Emer-
genza di Montichiari e at-
tualmente sono coinvolti nel 
Piano provinciale Emergenze 
autostradali.
A Torbole Casaglia il gruppo 
interviene in caso di calami-
tà, mettendo a disposizione 
una forza lavoro completa-
mente gratuita, ma è impe-

gnato anche sulla preven-
zione, l’informazione ed il 
supporto logistico sia alle 
iniziative comunali che a 
quelle promosse dalle as-
sociazioni che operano sul 
territorio, per permettere ai 
cittadini di partecipare in si-
curezza alle varie manifesta-
zioni. Tra queste si segna-
lano i progetti nelle scuole 
cittadine “Scuola sicura - 
sapere, saper essere, saper 
fare” promosso dall’Ufficio 
scolastico territoriale di Bre-
scia, “Educazione Stradale” 

 ¬ dalla pag. 1 a cura della Polizia locale e 
“Giornate Eco-ambientali” 
promosso dal Consiglio dei 
ragazzi in collaborazione con 
il Gruppo Alpini.
Tante attività che chiama-
no in causa il Gruppo che, 
per crescere ancora, sta 
cercando nuovi volontari. 
Per questo ogni mercoledì 
pomeriggio il Gruppo della 
Protezione Civile, con l’as-
sessore Giuseppe Ferrari, da 
appuntamento in Comune a 
tutti i giovani cittadini italia-
ni, che abbiano compiuto 18 
anni e vogliano dedicare un 
po’ del loro tempo libero ad 
aiutare gli altri, per illustrare 

le proprie attività, rispondere 
a domande e dare la possi-
bilità di iscriversi al Gruppo. 
Nei giorni scorsi i volontari 
del Gruppo hanno aiutato a 
piantumare 250 nuovi albe-
ri. Un intervento reso neces-
sario dopo quanto accaduto 
lo scorso agosto, quando il 
maltempo ha abbattuto un 
centinaio di alberi in diversi 
punti del territorio comuna-
le, che saranno sostituiti 
con dei Carpini neri. Il nuovo 
anno per il Gruppo era ini-
ziato “aiutando” la Befana a 
portare i regali ai bambini ri-
coverati agli Spedali Civili di 
Brescia. n

I volontari all’Ospedale Civile con i doni per i pazienti I volontari al lavoro

Dott.
Carbone Guido
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tore e regista di Castiglione 
delle Stiviere scomparso nel 
2015 ed avrà come testimo-
nial Maria Mangano, stimata 
autrice di moltissime rappre-
sentazioni residente a Bre-
scia.
Sul palco del Teatro Miche-
letti, dopo la Compagnia 
lodigiana Il Siparietto, sa-
liranno i padovani della 
Compagnia Teatrotergola di 
Vigonza, che il 7 marzo pre-
senteranno la commedia “Si 
salvi chi può”, seguiti il 14 

marzo dai bergamaschi della 
Compagnia Carlo Bonfanti di 
Treviglio con “Con tot al be 
che te ore” e il 21 marzo dai 
vicentini della Compagnia 
Nautilus cantiere teatrale 
di Vicenza con “Copa la ve-
cia!”. La prima commedia 
bresciana ad essere presen-
tata sul palcoscenico del 
Micheletti in questa edizione 
sarà il 29 marzo “A forsa dè 
sercà” della Compagnia La 
Piccola Ribalta di Coccaglio, 
mentre il 4 aprile toccherà 

alla grande novità di questa 
edizione, la Compagnia Il soc-
co e la maschera di Segrate  
con “Arezzo 29 in tre minuti” 
in dialetto napoletano. Il 18 
aprile altra novità con la pri-
ma partecipazione dei fioren-
tini della Compagnia Firenze 
Ridanciana che si esibiranno 
in nella commedia in vernaco-
lo fiorentino intitolata “Il furto 
della fontana del porcellino”. 
Si torna a parlare il dialetto 
bresciano il 2 maggio con la 
Compagnia Fil de Fer di Villa-

La commedia dialettale... ¬ dalla pag. 1 

I vincitori della Leonessa d’oro 2019: la compagnia Il Siparietto di Casalpusterlengo 
apre la nuova edizione. Q-ui con Fabio Alan Delbono durante la premiazione

nuova Sul Clisi, immanca-
bile presenza del Festival, 
che presenta “Per amur sa 
deenta orbi”. Il  9 maggio 
tocca alla Compagnia Ami-
ci del teatro di Pianiga con 
“Ancora sei ore” in dialet-
to veneziano, mentre il 16 
maggio spazio ai trentini 
della Compagnia La Logeta 
di Gardolo-Trento con “En 
diaol per cavel”. L’ultima 
serata prima della Notte 
della Leonessa d’Oro è in 
programma il 23 maggio 
con la Compagnia Funtanì 
dè Giona di Paderno Fran-
ciacorta che porta sul pal-

co “Dudes rose d’amur, ma 
con tancc spi”  
A chiudere la XVI edizione, 
come da tradizione, sarà la 
notte della Leonessa d’Oro 
che si svolgerà il prossimo 
30 maggio al Teatro Miche-
letti, vedrà la partecipazio-
ne dei piccoli allievi della 
“Scuola di Teatro Matesca” 
e la straordinaria esibizione 
di Giorgio Zanetti, Pier Paolo 
Fabbri e Stefano Vigani. La 
presentazione della notte di 
Gala sarà affidata a Alan Del 
Bono, che chiamerà sul pal-
co le Compagnie e gli attori 
premiati: verranno assegnati 

come da tradizione la Leo-
nessa d’oro alla prima com-
pagnia classificata, la Leo-
nessa d’argento alla miglior 
compagnia bresciana, le tar-
ghe per la seconda e la terza 
compagnia classificata, per 
il miglior attore e la miglior 
attrice protagonista, per il 
miglior attore e la miglior 
attrice non protagonista, per 
il miglior attore e la miglior 
attrice emergente, per il mi-
glior regista, per la miglior 
scenografia e per la miglior 
“macchietta” (personaggio 
più caratteristico).
n

La seconda compagnia classificata: TrentAmici dell’arte di Villatora-Saonara 
con Gianni Rossi, miglior regia e scenografia
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Nella primavera dello scor-
so anno era partito l’inte-
ressante progetto “Do you 
speak Sunsinés?” (Sai 
parlare soncinese?), nato 
grazie all’impegno dell’asso-
ciazione “Amici della Rocca” 
guidati da Mauro Belviolan-
di e di alcuni pensionati di 
Soncino, che aveva come 
obiettivo la salvaguardia del 
dialetto soncinese. Il proget-
to, facendo leva sui moderni 
mezzi di comunicazione, so-
prattutto Youtube, sfruttava 
le conoscenze di Mario Bibe 
Reali e Maria Somenzi per 
tramandare ai nuovi sonci-
nesi la lingua dei loro nonni. 
Nell’arco di alcuni mesi di la-
voro intenso, i due youtuber 
90enni aiutati da tre volon-
tari dell’associazione hanno 
dato vita ad un dizionario 
che conta ad oggi oltre 2mila 
lemmi, anche se l’obiettivo è 
quello di raggiungere entro il 
mese di settembre i 4mila 
vocaboli. Un numero che è 
comunque destinato a cre-
scere ancora di più, visto 
che la volontà dell’associa-
zione è quella di aumentare 
i vocaboli presenti contando 
sul contributo di anziani, ar-
tigiani ed agricoltori soncine-

si. Non solo, l’opera di divul-
gazione e salvaguardia della 
lingua soncinese presto sarà 
incrementata grazie alla rea-
lizzazione di una vera e pro-
pria enciclopedia del vecchio 
vernacolo cittadino, che sarà 
consultabile gratuitamente 
online. L’associazione “Ami-
ci della Rocca” ha infatti de-
ciso di dare vita al Lessico 
Multimediale Soncinese a 
cui chiunque potrà accedere 
direttamente dal proprio Pc, 
Smarthphone o tablet: per 
ogni parola in dialetto sonci-
nese ci sarà anche l’audio di 
Bibe e Maria, per compren-
derne la pronuncia esatta e 
sentirne la sonorità, e a volte 
anche video e immagini. Le 
ricerche potranno essere ef-
fettuate anche in italiano e, 
come con Google, non sarà 

necessario scrivere la parola 
perfettamente per trovarla. 
Durante la sua assemblea, 
che si è svolta il 15 febbraio 
in Filanda, l’associazione ha 
presentato il suo nuovo sito 
che dispone di una sezione 
per accedere a Soncino Tour, 
la piattaforma che consen-
te di visualizzare in formato 
3D i principali monumenti e 
chiese cittadine, e al Lessi-
co Dialettale Soncinese di 
Bibe e Maria. Il nuovo sito, 
che ha già le nuove funzio-
nalità attive, sarà reso ac-
cessibile solo dopo l’estate, 
per dare maggior completez-
za alla proposta, e nei mesi 
successivi verrà attivata an-
che la sezione dell’archivio 
storico soncinese, che ha 
superato i 6mila documenti 
digitalizzati. n

Arriva il Lessico Multimediale Soncinese
Il dizionario online sul sito degli “Amici della Rocca”

 Soncino
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I protagonisti della salvaguardia dialetto soncinese:
la signora Somenzi, il presidente Belviolandi e Reali

Proseguono a ritmo serrato 
i lavori per il completamen-
to del secondo lotto della 
ristrutturazione dell’Oratorio 
Jolly, che hanno preso il via 
lo scorso mese di settembre 
e si concluderanno entro la 
fine del mese di maggio. 
La volontà è quella di avere 
la struttura pronta in tempo 
per il Grest 2020.
Nei giorni scorsi è stato de-

molito l’alto muro che dava 
su via Girolamo Donzellini, in 
passato usato per le proie-
zioni all’aperto. Si tratta di 
un altro pezzo di storia che 
se ne va, oltre ad un nuovo 
passo verso la conclusione 
del progetto di ristruttura-
zione redatto dallo studio 
tecnico dei fratelli Enrico e 
Giuseppe Turotti, che ave-
va preso il via circa quattro 
anni fa e costerà complessi-
vamente 4 milioni di euro. Il 

Ancora lavori all’Oratorio Jolly
Demolito il muro su via Donzellini

di roberto Parolari primo atto della ristruttura-
zione, il più simbolico, era 
stata proprio la demolizione 
del salone del cinema tea-
tro, oltre che delle aule di 
catechismo, ormai vecchie e 
cadenti, che si affacciavano 
in fondo al cortile.
Con il primo stralcio era-
no stati realizzati il nuovo 
campo da calcio a 7 in erba 
sintetica, gli spogliatoi e 
le tribune, mentre questa 
seconda fase, che per la 

Parrocchia di Santa Maria 
Assunta ha un costo com-
plessivo di quasi un milione 
di euro, sono previste la co-
struzione di nuove aule per il 
catechismo, la creazione di 
spazi esterni per il gioco, la 
realizzazione di una piastra 
polifunzionale per basket, 
pallavolo e calcetto, lo spo-
stamento e l’ampliamento 
del bar, la realizzazione di 
una cucina da dedicare alle 
feste. Solo dopo aver con-
cluso questo secondo stral-
cio ci sarà il via libera per 
l’ultimo passo: la costruzio-
ne del nuovo teatro polifun-
zionale dell’Oratorio. n

I lavori di demolizione all’oratorio
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 Quando la bici diventa sostegno

Nel cimitero di Orzinuovi si sono verificati negli ultimi giorni parecchi furti 
di fiori e decorazioni per i defunti. 

Imbecilli che rischiano condanne penali importanti

Raccogliere fondi per so-
stenere le attività del cen-
tro per disabili “L’Oasi” di 
Orzinuovi. 
Questo l’obiettivo del gran-
de progetto benefico e “Un 
quadrotto per cucire rela-
zioni” che ha preso il via 
nel dicembre scorso, pro-
mosso dal consigliere co-
munale con delega all’as-
sociazionismo Tiziana 
Brizzolari con il supporto 
di Paola Grandi, titolare del 
negozio di filati di via Ca-
vallotti, vicino alla piazza. 
Qui, ogni martedì sera, è 
possibile ritrovarsi per la-
vorare a maglia ed assem-
blare con un gruppo di vo-
lontarie i “quadrotti”. 
Ne serviranno oltre 4mila 
per coprire, come è nelle 
intenzioni, l’intera piazza 
Vittorio Emanuele il prossi-
mo 10 maggio, nel giorno 
della festa della mamma. 

Quel giorno, sulla superfi-
cie della piazza, le volonta-
rie stenderanno una maxi 
coperta fatta di “quadrot-
ti” cuciti e decorati che poi 
saranno rivenduti per de-
volvere il ricavato al centro 
disabili orceano. Per ora, 
nonostante qualche con-
trattempo, come il furto di 
alcune coperte avvenuto 
nel negozio di via Caval-
lotti, il progetto procede 
spedito: già un terzo delle 
coperte necessarie è già 
stato cucito.
La strada è ancora lunga, 
con tanti volontari di diver-
se associazioni orceane 
che si sono mossi per so-
stenere l’iniziativa. 
All’iniziativa possono par-
tecipare tutti coloro che 
vogliono dare una mano 
e sanno usare ago e filo, 
visto che è possibile lavo-
rare al proprio “quadrot-
to” anche da casa per poi 
consegnarlo nel negozio di 

Coprire la piazza 
per solidarietà

Il progetto “Un quadrotto per cucire relazioni”

di Giannino Penna

do alcuni componenti della 
Croce Verde orceana deci-
sero di unire le esperienze 
e le attività sportive che 
già praticavano in modo da 
assumere una forma strut-
turata e proiettare un’im-
magine dell’associazione 
anche sotto un diverso 

Uno salto inditro nel tempo in viale Crispi

 GHERA ‘NA OLTA IURS

La compagnia dialettale orceana Diversamente Giovani 
del Centro Diurno Anziani presenta “O de rinf o de ranf”.

Appuntamento venerdì 21 e sabato 22 febbraio alle 21, domenica 
23 febbraio alle 16 presso il Centro Culturale Aldo Moro di Orzinuovi

punto di vista, ampliando il 
proprio impegno sociale nel-
le attività sportive, tramite la 
consueta professionalità. 
Un progetto che si è realizzato 
ed è cresciuto in questi anni, 
fornendo a tanti appassionati 
una proposta sportiva com-
pleta, dando spazio alle ri-

chieste che nel tempo sono 
arrivate dai e ai vari membri 
della Croce Verde. 
Oggi, Il gruppo sportivo è 
composto da più di 180 per-
sone, tra soci, atleti e sim-
patizzanti e si muove tra la 
pallavolo, maschile e femmi-
nile, e la Mountain bike. n

filati in via Cavallotti. Ogni 
“quadrotto”, che può es-
sere cucito ad uncinetto o 
a maglia, usando punti e 
colori a piacimento, deve 
essere un quadrato di 50 
centimetri per 50. 
I “quadrotti” ricavati ver-
ranno poi assemblati, in 
base al tessuto usato, ai 
punti e al colore, per for-
mare delle coperte: ne 
verranno usati 6 per ogni 
coperta, che misurerà un 
metro di larghezza e un 
metro e mezzo di lunghez-
za. 
A loro volta le coperte 
verranno poi cucite una 
all’altra per coprire l’intera 
piazza, quasi mille metri 
quadrati di superficie. 
Una volta conclusa la gior-
nata di festa, domenica 10 
maggio, la maxi coperta 
verrà scucita in tante pic-
cole coperte che verranno 
vendute a 15 euro ciascu-
na. Tutto il ricavato verrà 
devoluto al centro disabili 
“L’Oasi”, per sostenere le 
varie attività che la coope-
rativa orceana promuove 
ogni anno per l’inclusione 
delle persone disabili nella 
società. 
n
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L’ultimo saluto a 
Gian Marco Lorito

È mercoledì mattina, giorno 
di mercato cittadino a Palaz-
zolo.  
Tra i banchi dei venditori am-
bulanti risuona l’incredulità e 
la tristezza per la prematura 
scomparsa di Gian Marco Lo-
rito, 43enne agente della Po-
lizia Locale, che il 4 febbraio 
si è tolto la vita con la pistola 
di ordinanza. 
I palazzolesi non possono e 
non vogliono rimanere indiffe-
renti davanti ad una tragedia 
che vede oggi una famiglia 
privata dell’affetto di un suo 
caro ed una comunità che 
si interroga su cosa possa 
spingere a tale sconvolgente 
e definitivo gesto. 
Inutile fomentare la polemica 
sull’uso proprio ed improprio 
della tastiera del computer e 
dei social network, Gian Mar-
co ne aveva avuto un assag-
gio importante pochi giorni 
fa, in questa società dove 
sbagliare e chiedere scusa 
non è accettabile mentre in-
sultare, accusare e calunnia-

re sì. Meglio unirsi alle parole 
del nostro Sindaco, Gabriele 
Zanni, che ha riconosciuto “il 
fallimento umano e profes-
sionale per tutti; in primis, 
per non aver percepito se ce 
n’erano delle avvisaglie”. 
Meglio un cordoglio sentito, 
un dignitoso silenzio ed una 
riflessione personale sul di-
sagio proliferante tra colo-
ro che usano la tecnologia 
come diaframma delle rela-
zioni umane.
Giovedì 6 febbraio è stato 
proclamato il lutto cittadino 
in concomitanza con la cele-
brazione delle esequie dell’A-
gente Assistente Esperto di 
Polizia Locale. 
Un invito a partecipare come 
comunità al triste momento 
del saluto svoltosi in provin-
cia di Torino che ha interpre-
tato il sentimento non solo 
del personale dipendente del 
Comune bensì di tutti i palaz-
zolesi stretti attorno a coloro 
che, ormai appellandosi al 
ricordo, sente Gian Marco an-
cora vicino. 
n

di Marina Cadei

 PALAZZOLO SULL’OGLIOL’operaio Severino

Lo scorso 17 gennaio nel-
la sua casa di Brescia si è 
spento Emanuele Severino, 
l’ultimo filosofo parmeni-
deo e considerato uno dei 
più grandi filosofi, scrittori 
e intellettuali viventi. 
La notizia è arrivata, come 
aveva chiesto espressa-
mente, solo dopo la cele-
brazione delle sue esequie 
o e ha trovato ampio spazio 
a livello nazionale ed inter-
nazionale, con diversi dei 
suoi interventi che sono 
stati riproposti sui canali 
nazionali. 
Tra questi anche il dialogo 
dello scorso aprile, quan-
do a Brescia era giunto il 
Presidente del Consiglio 
Conte che aveva voluto in-
contrare il filosofo brescia-
no, che la città aveva poco 
prima festeggiato per i suoi 
90 anni, e da cui è nata un 
lungo discorso sul potere 
della tecnica, i limiti della 
politica, il capitalismo, dio 

e l’uomo. 
Poco più di un’ora e un 
quarto di colloquio di cui 
stupisce la deferenza e l’u-
miltà di una persona, consi-
derata il maggiore filosofo 
italiano, che si pone ver-
so l’altro, in questo caso 
il Presidente Conte, come 
il più umile degli uomini. 
Toni, modi e riflessioni che 
sono merce rara ai tempi 
nostri, dove l’urlato è qua-
lità distintiva.  
Nato a Brescia il 26 febbra-
io del 1929, Severino si era 
laureato a Pavia nel 1950 
con una tesi su “Heidegger 
e la metafisica” ed aveva 
ottenuto la libera docen-
za in filosofia teoretica nel 
1951. 
Nel 1962, dopo un periodo 
di insegnamento come in-
caricato, era diventato or-
dinario di Filosofia morale 
all’Università  Cattolica di 
Milano, dove ruolo che ave-
va ricoperto fino al 1970 
quando, dopo la pubblica-
zione del suo saggio “Ritor-

nare a Parmenide” (edito 
nel 1964), la Congregazio-
ne per la dottrina della fede 
dichiarò che la sua filosofia 
era incompatibile con la ri-
velazione cattolica. 
Costretto a lasciare l’Uni-
versità Cattolica di Milano, 
Severino si trasferì all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Vene-
zia dove diventò ordinario 
di Filosofia teoretica e poi 
direttore del Dipartimento 

Il saluto al filosofo che fu ricevuto lo scorso anno dal Presidente Conte

di filosofia e teoria delle 
scienze fino al 1989. 
Nel 2005 l’Università vene-
ziana lo ha proclamato Pro-
fessore emerito. 
Emanuele Severino ha in-
segnato Ontologia fonda-
mentale presso la Facoltà 
di Filosofia dell’Università 
Vita-Salute San Raffaele di 
Milano, è stato Accademico 
dei Lincei, medaglia d’oro 
ai benemeriti della scuo-
la della cultura e dell’arte 
e Cavaliere di gran croce 
dell’Ordine al merito della 
Repubblica italiana. 
n

di roberto Parolari

Emanuele Severino intervistato dal Premier Conte

Rinascimento Culturale 
ricorda Severino

Rinascimento Culturale ri-
corda Emanuele Severino 
con profonda stima e gra-
titudine. 
Spesso pochi sono profeti 
in patria (Arturo Benedetti 
Michelangeli, tra gli altri), e 
serve tempo per rivalutare 
chi era troppo vicino e qua-
si scontato per essere dav-
vero compreso. 
Noi siamo sempre sta-
ti consapevoli di essere 

concittadini di un grande 
maestro del Novecento, 
l’abbiamo ospitato per due 
edizioni al nostro festival, è 
stato un onore aver accolto 
uno dei più grandi filosofi 
del secolo, un protagonista 
nella storia del pensiero 
occidentale che tanto ha 

contribuito a comprende-
re, anche per cercare di 
superare alcuni errori che 
hanno condizionato le azio-
ni dell’uomo, figlio e ormai 
schiavo della tecnica e del 
divenire. Ricordiamo anche 
il suo stile, la sua genti-
lezza e la sua nobiltà d’a-

Emanuele Severino con lo staff di Rinascimento Culturale 
(da sinistra Fabio Piovanelli, Alessandra e Alberto Albertini)

Emanuele Severino 
al festival Rinascimento

Culturale, settembre 2018

nimo così rare oggi, come 
sempre tipiche dei grandi 
uomini, con un’umiltà diret-
tamente proporzionale al 
suo genio. 
Continueremo a rinnovare 
i suoi insegnamenti, anche 
con i suoi migliori allievi e i 
cultori delle sue straordina-
rie conquiste intellettuali. 
Perché non vada perso 
quanto ci ha permesso di 
capire e dunque anche di 
crescere e diventare mi-
gliori. n

Rassegna letteraria

Giovedi 27 Febbraio
ore 20.30

presso
“Route 66”
Via Brescia, 163

A cena
con 

l’autore

tra una portata e l’altra
l’autore
prof. Giovanni Quaresmini

Una rondinella, che 
parte dal Castello di 
Padernello, riesce 
in un’impresa audace 
e generosa...

PREZZO: € 25,00

per prenotazioni:
tel. 030/5056228

presenterà alcune sue
favole e fiabe che aiutano
a vedere oltre il cinismo
degli adulti...

PRESENTANO
ASSESSORATO
ALLA CULTURA

BIBLIOTECA
DI TRAVAGLIATO

CITTÀ DI
TRAVAGLIATO

Giovanni 
Quaresmini

Quercia 
La 

Piazza
della

Presso “la quercia 
della piazza” era 
nascosto il tesoro 
cercato ovunque...

Si terrà giovedì 27 febbraio a 
Travagliato l’incontro “A cena 
con l’autore” con il professor 
Giovanni Quaresmini. 
Un’occasione per gustare, 
oltre al buon cibo, favole e 
fiabe dedicate ai ragazzi di 
ogni età, spunto per gli adulti 

Cena con l’autore
che sanno ancora far volare i 
propri sentimenti. 
La rassegna è prossa dall’As-
sessorato alla Cultura e dalla 
Biblioteca di Travagliato.
Per prenotazioni: 
030 . 5056228
n

 TRAVAGLIATO
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

Crescono sempre più 
le colonnine di ricarica 
elettrica nella città di Brescia 
e nella nostra provincia. 
Qui siamo a Campo Grande

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

■■
■

■

Coccaglio: la vita di un sottufficiale
delle Fiamme Gialle tra lavoro e famiglia

Presso l’auditorium San 
Giovanni Battista di Coc-
caglio il 7 febbraio scorso 
è stato presentato “La 
vita e la famiglia di un 
sottoufficiale della Guar-
dia di Finanza”, scritto 
dal Maresciallo Maggiore 
Aiutante Tarcisio Benere-
cetti. 
Edito dalla Compagnia 
della Stampa Massetti 

Rodella Editore di Rocca-
franca, con prefazione di 
Barbara Franceschetti, il 
volume è un’autobiografia 
in cui l’autore, che ha già 
al suo attivo le due pubbli-
cazioni “L’Africa che mi è 
rimasta nel cuore” e “Trilo-
gia Poetica”, non cerca «di 
fissare semplicemente su 
carta degli appunti di viag-
gio, in cui date, volti e fatti 

si inseguono e si dipanano 
man mano come negli atti di 
una narrazione teatrale, ma di 
condividere con chi vorrà farlo 
un viaggio interiore che dimo-
stra un grande coraggio per 
chi lo offre».
Un viaggio che prende il via 
dai primi anni dell’infanzia, 
passando per il distacco da-
gli affetti familiari e dai luoghi 
delle proprie origini per allar-

Presentato il libro del militare delle Fiamme Gialle

Tarcisio Benerecetti

gare i propri orizzonti  per-
sonali e vivere la propria 
vita, dandole un senso. 
Una narrazione persona-
le «che non si muove solo 
tra i registri degli affetti fa-
miliari ma anche tra quelli 
ufficiali legati alla propria 
esperienza lavorativa nella 
Guardia di Finanza, vissuta 
in un contesto sociale in 
continuo cambiamento sia 

a livello storico che geogra-
fico». 
Durante la presentazione 
sono intervenuti il sindaco 
di Coccaglio Alberto Fac-
chetti e l’assessore alla 
Cultura Silvia Borra, che 
hanno dialogato con l’au-
tore.
A moderarli, l’editore del 
libro Eugenio Massetti, tito-
lare della Compagnia della 
stampa Massetti Rodella 
Editore. Gli interventi sono 
stati intervallati dalla let-
tura di alcune pagine del 
libro, dalle melodie dei pia-
nisti Flavio Minelli ed Erika 
Guastaldi e dai canti lirici di 
Jessica e Savina. n

Sicurezza nelle scuole bresciane

Arrivano buone notizie 
per alcuni edifici scolasti-
ci della nostra provincia, 
che riceveranno dal Miur i 
fondi necessari a verifica-
re le condizioni di solai e 
controsoffitti per prevenire 
possibili crolli. I 15 istituti 
verranno finanziati da una 
procedura pubblica nazio-
nale, per la quale la Pro-
vincia di Brescia aveva pre-
sentato la richiesta per 22 
scuole superiori. 
Un risultato accolto con 
favore dal presidente della 
Provincia di Brescia Samue-
le Alghisi, che si è detto 
«soddisfatto per la gradua-
toria finale che vede 15 
plessi bresciani beneficiari 
di un contributo per preve-
nire fenomeni di crollo di 
solai e controsoffitti. In un 
momento in cui, a causa 
della legge 56/2014, le 
Province faticano a reperire 
fondi necessari ai servizi 
essenziali per i cittadini, 
intercettare contributi volti 
alla sicurezza delle scuole 

e quindi dei nostri studenti 
è senz’altro un’importante 
occasione per il nostro ter-
ritorio».
Proprio al fine di garantire 
la sicurezza degli edifici 
scolastici e di prevenire 
eventi di crollo dei relati-
vi solai e controsoffitti, in 
esecuzione del decreto 
del Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della 
ricerca dell’8 agosto 2019, 
prot. n. 734, il Ministero 
ha indetto una procedu-
ra pubblica nazionale per 
l’erogazione di contributi 
per indagini e verifiche dei 
solai e controsoffitti degli 
edifici scolastici pubblici. 
Entro il termine stabilito 
la Provincia di Brescia ha 
presentato la richiesta di 
finanziamento per 22 edifi-
ci scolastici. Con il Decreto 
del 8 gennaio scorso sono 
state pubblicate le gradua-
torie degli Enti beneficiari 
del contributo.
La Provincia ha ottenuto il 
finanziamento per 15 edifi-
ci scolastici: Sraffa di Bre-
scia, Don Milani di Monti-

chiari, Calini di Brescia (2), 
Lunardi di Brescia, Capirola 
di Leno, Cerebotani di Lo-
nato del Garda, Gambara di 
Brescia, Castelli di Brescia, 
Fortuny di Brescia, Battisti 
di Salò, Beretta di Gardone 
Valle Trompia (2), Arnaldo 
di Brescia, Pastori di Bre-
scia.
«La Provincia gestisce 59 
Istituti, 130 edifici, 2mila 
aule. Il nostro impegno per 
migliorare e rendere sicuri 
gli Istituti bresciani conti-
nua – ha sottolineato il con-
sigliere delegato all’Edilizia 
Scolastica Filippo Ferrari -. 
Ricordo che nel 2019 ab-
biamo investito 8 milioni 
di euro e speso 2 milioni 
per la manutenzione ordi-
naria La nostra attenzione 
è sempre alta per quanto 
concerne la sicurezza dei 
nostri 50mila studenti e 
di chi vive la scuola e tra 
risorse proprie e trasferite 
continueremo a lavorare, 
nonostante le difficoltà og-
gettive, per investire sulla 
sicurezza». 
n

Dal Ministero arriva il finanziamento per 15 istituti

Il Pastori è tra gli istituti finanziati dai fondi

di roberto Parolari

ROCCAFRANCA
AFFITTASI VIVAIO 

GESTIONE ULTRADECENNALE.
SERRA E TERRENO DI COLTURA ADIACENTI 

AL CIMITERO
TEL. 328.4920020

Un sito per i consumatori

Anche la Bassa bresciana 
ha un piccolo «pasionario» 
dei consumatori, che rifug-
ge ormai da tempo dalle 
grandi associazioni di dife-
sa per intraprendere batta-
glie contro i top player del 
mercato dei servizi.
Accadei a Mairano dove 
Roberto Siani, funzionario 

di una municipalizzata, alle 
battaglie sinora condotte ha 
fatto seguire anche l'attiva-
zione di un sito internet dove 
raccogliere proteste e su cui 
pubblicare tutte le interroga-
zioni promosse. Comitato-
consumatori.it è la casa di 
chi intende muoversi a livello 
locale per proteste contro i 
grandi competitor di energia, 
telecomunicazioni, raccolta 

Da un progetto di Roberto Siani

di MassiMiliano MaGli rifiuti ecc. Il sito è gestito diret-
tamente da Siani che ha volu-
to così creare un contenitore 
indipendente per raccogliere i 
malumori dei consumatori bre-
sciani. 
«Non sono qui a promettere 
soluzioni miracolose – spiega – 
ma è chiaro che con le grandi 
associazioni di tutale spesso 
non si ottengono i risultati spe-
rati da casi isolati. Tendono a 
generalizzare e a scartare le 
protese di minoranza. 
A mio avviso, inoltre, non sem-
pre combattono al meglio le 
vere battaglie, preferendo otte-
nere risultati che di fatto sono 
già ammessi come concedibili 
dalle grandi imprese di servizi. 
Le strutture di vendita, piccole 
o grandi che siano, osteggiano 
spesso e volentieri, le richieste 
dei propri clienti, pretendendo 
l’adozione di fantasiose e com-
plesse procedure che hanno 
l’unico scopo di dissuadere il 
consumatore dal presentare un 
reclamo». Il portale è articolato 
con una sezione dedicata alle 
norme generali sul consumo, 
uno spazio per le segnalazio-
ni e uno dedicato alle class 
action. Insomma, un piccolo 
grande sogno nato da lavoratori 
senza alcun interesse fiducia-
rio: «Noi – ha detto Siani – vo-
gliamo semplicemente dire che 
ci siamo e siamo disponibili ad 
ascoltare e a rispondere a tutti. 
Abbiamo un po' di esperienze 
da mettere a frutto e soprattut-
to non imponiamo pagamenti di 
sorta, salvo consigliare even-
tuali azioni giudiziarie». 
Dalle denunce contro le bollet-
te pazze di telefonia agli elen-
chi Telecom mai consegnati, le 
campagne condotte da Siani 
hanno pressoché sempre otte-
nuto risposte positive dai gran-
di operatori. n

RONCADELLE: impercettibili i marciapiedi che costeggiano la SP 235. 
Un azzardo avvenurarsi a piedi
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