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Fatto per resistere al vento

L’addio a Ulrico
Sareni, papà dei dolci

 ❏ a pag 9

Torna con la sua ottava 
edizione «Scrivimi una sto-
ria», il concorso letterario 
di racconti brevi nato nel 
2012 per stimolare la cre-
atività valorizzando la pas-
sione per la scrittura ed of-
frendo un’occasione unica 
per divulgare e condividere 
le proprie opere promosso 
dall’associazione Don Chi-

“Scrivimi 
una storia”

Iscrizioni aperte 
fino al 17 marzo 

per l’ottava edizione

di RobeRto PaRolaRi
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Il soave 
canto di 
Gertrude
di Mavi Magli

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

 SPORT

Ginnastica ritmica, 
Viktoria Brescia 

protagonista
di giannino Penna

Orzinuovi
Il Giornale di

La Viktoria Brescia, su-
bito dopo aver messo in 
archivio un 2018 ricco di 
soddisfazioni, ha comin-
ciato subito a prepara-
re gli appuntamenti del 
nuovo anno. 
L’obiettivo della società 

cittadina è quello di con-
tinuare ad essere bril-
lante protagonista nel 
panorama della ginna-
stica ritmica e cercare di 
ripetere (o addirittura mi-
gliorare) il ricco “bottino” 
di successi conquistato 

Orzinuovi ha dato l’e-
stremo saluto ad Ulri-

co Sareni, presidente di 
Sareni Spa e fondatore 
della Lekkerland, scom-
parso martedì 29 genna-
io a 84 anni. 
Ulrico Sareni era nato 
a Corzano nel 1934 e 
aveva iniziato fin da gio-
vanissimo ad occuparsi 
di prodotti alimentari: il 
padre aveva creato nel 
1935 l’azienda di fami-
glia e riforniva in bici-
cletta i panettieri, così 
anche Ulrico, bersagliere 

ciclista in Libia, aveva 
iniziato a rifornire di lie-
vito i fornai della Bassa. 
Nel 1980, insieme ai fra-
telli Ettore ed Umberto e 
con la collaborazione di 
un gruppo di grossisti del 
Nord Italia, aveva creato 
la Lekkerland Italia tra-
sferendosi a Orzinuovi. 
Da quel giorno è partita 
la storia di un miracolo 
imprenditoriale che ha 
fatto della Lekkerland 
una catena di negozi di 
dolci conosciuta e diffu-
sa in tutta Italia, leader 

Creò la Lekkerland italiana
di RobeRto PaRolaRi

 ❏ a pag 2
nel commercio e nella 
distribuzione di prodot-
ti dolciari che conta ol-
tre 50mila punti vendita 
sparsi su tutto il territo-
rio nazionale, 300 dipen-
denti fra impiegati, agen-
ti ed addetti alla logistica 
e con fatturati di milioni 
di euro ogni anno. 
Nel 2015, dopo aver fe-
steggiato i 35 anni di 
attività della Lekkerland, 
Ulrico Sareni aveva pas-
sato la mano e il figlio 

Brescia: una cartolina storica di Piazzale Garibaldi ❏ a pag 4

E’ uscita nei giorni scor-
si una nuova composi-

zione letteraria di Giovanni 
Quaresmini, travagliatese, 

 ❏ a pag 7

3 gennaio
Montirone: i 

carabinieri della 
stazione di San 
Zeno Naviglio 
hanno arresta-

to un uomo, un 34enne 
bresciano con precedenti 
specifici, per i reati di atti 
osceni e resistenza a Pub-
blico Ufficiale. I carabinieri 

Il Bollettino 
dei 

Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi

 ❏ a pag 5



Febbraio 2019 2 pag.

Roncadelle
Il Giornale di

“Scrivimi una storia” ¬ dalla pag. 1 
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Cambiamenti nella 
Giunta Spada

di RobeRto PaRolaRi

Sono Fulgenzio Razio e Ro-
berto Groppelli i volti nuovi 
della Giunta comunale di 
Roncadelle guidata dal sin-
daco Damiano Spada. 
Un rinnovamento che era 
stato anticipato un paio di 
mesi fa dallo stesso sin-
daco, che nell’occasione 
aveva comunicato ai propri 
cittadini anche la decisione 
di non ripresentarsi alla ca-
rica di primo cittadino nelle 
elezioni amministrative che 
si terranno nel 2020. Come 
lui non si ricandiderà gran 
parte dell’attuale Giunta 
comunale, così che il grup-
po Insieme per Roncadel-
le ha optato per iniziare a 
preparare la squadra che si 
presenterà nel 2020.
Ad uscire dalla Giunta Spa-
da sono stati l’assessore 
alla cultura, alla pubblica 
istruzione e ai rapporti con 
le associazioni Stefania 
Lamberti e l’assessore al 

bilancio, allo sport e all’in-
formatizzazione Luciano Pe-
dersini che si sono dimessi 
dalla carica. 
A sostituirli il sindaco Spa-
da ha chiamato Fulgenzio 
Razio, che si occuperà degli 
assessorati al bilancio, al 
personale e all’ambiente e 
territorio, e Roberto Grop-
pelli, che avrà le deleghe a 
cultura, sport, sicurezza e 
rapporti con le associazio-
ni. 
Restano in Giunta l’asses-
sore ai lavori pubblici e vi-
cesindaco Paolo Lucca, che 
lascia la delega all’ambien-
te a Razio, e l’assessore 
alle Politiche Sociali Tania 
Bernardelli, a cui è stata af-
fidata anche la delega alla 
pubblica istruzione che era 
in carica alla Lamberti. 
Diventando assessore, Ro-
berto Groppelli ha lasciato 
il ruolo di capogruppo al 
consigliere Elia Croce, che 
ha anche la delega alla Sa-
lute. 
n

Razio e Groppelli i volti nuovi

sciotte, con la collaborazio-
ne della biblioteca comu-
nale, dell’assessorato alla 
Cultura del Comune di Ron-
cadelle, dell’associazione Il 
Mercatino del tempo che fu 
e con il patrocinio della Pro-
vincia di Brescia. 
Il regolamento per parte-
cipare al concorso, che 
di anno in anno ha visto 
crescere i partecipanti, è 
quello ormai diventato tra-
dizionale: la partecipazione 

è gratuita ed il racconto pre-
sentato, a tema libero, deve 
essere al momento dell’invio 
inedito e mai premiato in altri 
concorsi. 
Il concorso prevede la divi-
sione delle opere inviate in 
quattro categorie: bambini 
frequentanti la scuola prima-
ria, ragazzi frequentanti la 
scuola secondaria di primo 
grado, giovani frequentanti la 
scuola secondaria di secon-
do grado, giovani e adulti al di 

fuori delle scuole primarie 
e secondarie. Le modalità 
di consegna delle opere 
per partecipare al concor-
so, da effettuare entro il 
17 marzo, sono due: o 
consegnandole presso 
la biblioteca comunale di 
Roncadelle, a mano o via 
posta, o inviandole via 
email all’indirizzo scrivi-
miunastoria@comune.ron-
cadelle.bs.it. 
I racconti presentati saran-

no giudicati da una Commis-
sione Esaminatrice, che de-
signerà fino a dieci finalisti 
per ogni categoria. 
A maggio, nella serata con-
clusiva ospitata al Teatro 
Aurora, si terrà la cerimonia 
di premiazione dove verran-
no premiati i primi tre clas-
sificati per ogni categoria, 
mentre le migliori opere 
entreranno a far parte del 
volume di racconti che ver-
rà pubblicato dall’Associa-
zione “Don Chisciotte”. Lo 
scorso anno sono stati 130 
i racconti che sono stati pre-

sentati a «Scrivimi una sto-
ria», con “Il vento della vita” 
di Christian Cancelli che si 
è aggiudicato la categoria 
bambini, “L’orologio pazzo” 
di Emma Zanaglio vincitore 
della categoria ragazzi delle 
medie, “La bambina che ca-
rezza la pancia alle nuvole” 
di Rossella Dosso si è impo-
sto nella categoria ragazzi 
delle superiori e “Qualunque 

cosa accada” della piemon-
tese Gaia Eleonora Semino 
nella categoria ragazzi e 
adulti. Tutte le informazioni, 
il regolamento e il modulo 
da compilare sono disponi-
bili sui siti www.ilronzinante.
it, www.comune.roncadelle.
bs.it/, www.facebook.com/
scrivimiunastoria e  opac.
provincia.brescia.it/library/
biblioteca-di-roncadelle. n
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Attivo lo sportello Informalavoro

di giannino Penna

Da mercoledì 23 gennaio 
è attivo a Castel Mella, 
presso la sala esterna 
al piano terra del Munici-
pio, lo sportello Informa-
lavoro nato dall’accordo 
firmato nell’ottobre scor-
so all’istituto Don Bosco 
di Brescia tra il direttore 
don Emanuele Cucchi, il 
direttore del Cfp Floria-
no Crotti ed il delegato 
regionale Cnos/Fap don 
Alessandro Ticozzi ed i 
sindaci dei Comuni di Ca-
stel Mella, Torbole Casa-
glia e Borgo Poncarale. 

L’accordo prevedeva 
l’attivazione all’inizio 
del 2019 dello sportello 
Cnos/Fap, il Centro na-
zionale delle opere sale-
siane per la formazione 
e l’aggiornamento pro-
fessionale, con l’obiet-
tivo di formare una rete 
per permettere un più 
semplice avvicinamento 
dei giovani al mondo del 
lavoro ed offrire un punto 
di riferimento alle azien-
de che cercano nuove 
figure professionali, ma 
anche alle persone di 
ogni età alla ricerca di 
una occupazione.

Ogni mercoledì mattina in Municipio

L’accordo è stato forte-
mente voluto dal sinda-
co Giorgio Guarneri, ex 
alunno del Don Bosco, 
che ha proposto il pro-
getto all’istituto salesia-
no, ricevendo una rispo-
sta positiva. A spingere 
il sindaco di Castel Mella 
ad attuare il progetto la 
necessità di rispondere 
alle esigenze manifesta-
te da cittadini ed aziende 
attivi sul territorio comu-
nale. 
Il sindaco Guarneri ha 
poi chiesto la partecipa-
zione dei sindaci Rober-
ta Sisti e Antonio Zam-
pedri, rispettivamente 
primo cittadino di Torbo-
le Casaglia e Poncarale, 
che hanno accettato con 
entusiasmo. 
Lo sportello Informa-
lavoro sarà attivo ogni 
mercoledì in Municipio a 
Castel Mella dalle 9 alle 
12, con la possibilità di 
prendere appuntamen-
ti anche durante altri 
giorni della settimana, 
e fornirà orientamento 

professionale per l’inse-
rimento o il reinserimen-
to lavorativo, consulenza 
orientativa per l’indivi-
duazione, dell’obiettivo 
professionale lavorativo, 
accompagnamento per il 

miglioramento della oc-
cupabilità, supporto nel 
miglioramento del curri-
culum e della ricerca di 
un’occupazione, incontro 
diretto tra domanda e of-
ferta di lavoro. 

Lo sportello è aperto 
non solo ai residenti di 
Castel Mella, Torbole Ca-
saglia e Poncarale, ma 
anche ai cittadini dei pa-
esi vicini. 
n
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Ginnastica... ¬ dalla pag. 1 

nei dodici mesi da poco 
conclusi (che hanno avu-
to un momento di parti-
colare prestigio grazie ai 
titoli tricolore conquistati 
al Campionato Italiano 
Aics, dove, insieme alla 
Nemesi di Calcinato, è 
maturato anche lo scu-
detto per Comitati). 
Corsi e allenamenti fer-
vono già per il sodalizio 
che può contare su uno 
staff tecnico come quello 
composto da Irina Boyko, 

Beatrice Vivaldi, Martina 
Dolci, Viktoria Prati, Isa-
bella Nicolini e René For-
ti, mentre per quel che 
riguarda gli appuntamen-
ti agonistici il calendario 
2019 pone in particolare 
evidenza il sempre atte-
so “Trofeo Viktoria”, che 
si disputerà il 16 marzo 
al Polivalente di via Nullo 
a Brescia, e le due fasi 
del Campionato Regiona-
le Aics, che si terranno a 
Bergamo il 14 aprile e a 
Milano il 5 e il 6 maggio. 
A fine maggio la fase in-
terregionale si svolgerà 
a Valeggio sul Mincio, 
dove verranno messi in 
palio gli ambiti biglietti 
per accedere alla finale 
nazionale che è in pro-
gramma a metà giugno a 
Follonica (in Toscana). 
Competizioni alle quali 
la Viktoria Brescia e le 
sue ginnaste guardano 
già fin d’ora con la fer-
ma intenzione di tener 
fede… al proprio nome 
e all’illustre tradizione 
nella ritmica che il soda-
lizio cittadino ha saputo 
costruire in questi anni.        
n

Roll Club Bettini, spettacolo del 
pattinaggio artistico

di giannino Penna

Lo scorso sabato 2 febbra-
io il palazzetto dello sport 
di Gussago è stato la de-
gna cornice di un autentico 
show. 
L’Asd Roll Club Bettini, con 
il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale locale, 
ha coinvolto gli oltre 200 
tesserati che fanno parte 
della sua grande famiglia 
per presentare alle nume-
rose persone in tribuna: 
“Musical skate anthology”, 
uno spettacolo di pattinag-
gio artistico che ha ricevuto 
a più riprese gli scroscianti 
applausi del pubblico gus-
saghese. 
Una serata che è andata 
ben al di là do un saggio pur 
prestigioso ed ha coinvolto 
atleti del valore di Letizia 
Ghiroldi (vice-campionessa 
del mondo, tesserata per 
il Pattinaggio Travagliato) e 
Marco Pescatori per la cate-
goria seniores e nei Cadetti 
la coppia Alessandro Arici-
Alice Bonera (quest’ultima 
portacolori della Polisporti-

va Concesio). 
Un nutrito programma che 
è stato impreziosito dalle 
esibizioni che hanno rap-
presentato il frutto degli al-
lenamenti e di tutto l’impe-
gno profuso dai pattinatori 
del sodalizio che affianca 
le sue sedi di Brescia e di 
Gussago. 
Alla manifestazione hanno 
preso parte anche i danza-

tori della “Sicina Augusta”, 
che hanno avuto il modo a 
loro volta di mettere in bella 
mostra in terra gussaghese 
tutta la loro abilità. 
Filo conduttore dello show 
andato in scena sono stati i 
musical di maggior succes-
so degli ultimi trent’anni. 
Colonne sonore e musiche 
che non solo hanno coinvol-
to in un bel viaggio senza 

tempo tutti i presenti, ma 
sono state anche interpre-
tate con notevole maestria 
e qualità dai pattinatori del 
Roll Club Bettini. 
I tanti ingredienti che hanno 
reso da ricordare a lungo la 
riuscita serata tra pattinag-
gio e musical che ha riscos-
so grande successo sabato 
2 febbraio a Gussago. 
n
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Dopo aver trascorso la not-
te agli arresti domiciliari, 
il 34enne è stato giudica-
to per direttissima presso 
il Tribunale di Brescia ed 
il giudice, dopo aver con-
validato il suo arresto, ha 
disposto l’obbligo di pre-
sentazione alla polizia giu-
diziaria.

14 gennaio
Mazzano: i carabinieri del-
la stazione di Botticino e i 
carabinieri del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile della 
Compagnia di Brescia han-
no arrestato quattro per-
sone tra i 24 e i 40anni, 
tutti di origini rumene, per 
il reato di rissa. I carabinie-

ri sono intervenuti presso 
una abitazione di Ciliverghe 
di Mazzano, dove era stata 
segnalata una violenta lite. 
Qui hanno trovato i quat-
tro rumeni, due coppie 
che abitavano nella stessa 
abitazione, che stavano di-
scutendo e, mentre i cara-
binieri stavano cercando di 
capire la situazione, la lite 
è degenerata in una vera e 
propria rissa. I militari, a fa-
tica, li hanno immobilizzati 
e portati in caserma, dove 
sono stati identificati e si è 
scoperto che i due uomini 
avevano alcuni precedenti 
per reati contro il patrimo-
nio. 
Dopo la convalida del loro 

arresto, il magistrato ha ri-
messo in libertà i quattro in 
attesa del processo. 

22 gennaio
Brescia: i carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia 
Carabinieri di Brescia han-
no tratto in arresto due 
stranieri di origini maroc-
chine, rispettivamente di 
25 e 26 anni, per il reato 
di detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti. I 
militari, impiegati in un ser-
vizio preventivo in abiti civi-
li, nel transitare in una via 
del centro hanno notato un 
giovane che, con movenze 
sospette, sembrava stesse 
attendendo con ansia l’arri-
vo di qualcuno. 
Insospettiti, i carabinieri 
hanno deciso di appurare 
cose stesse accadendo e 
infatti, pochi minuti dopo, 
il giovane è stato raggiunto 
da uno straniero di etnia 

marocchina che gli ha con-
segnato un oggetto di pic-
cole dimensioni ricevendo 
in cambio denaro. 
Intuendo che si fosse ap-
pena consumato il reato 
di spaccio di sostanze stu-
pefacenti, i militari sono 
intervenuti sottoponendo a 
controllo entrambi. Il maroc-
chino, alla vista dei militari, 
ha tentato la fuga e ingag-
giato una vera e propria col-

luttazione con il carabinie-
re che lo aveva raggiunto. 
Bloccato e ammanettato, 
il pusher a seguito di per-
quisizione personale è sta-
to trovato in possesso di 3 
dosi di cocaina dal peso di 
1 grammo ciascuna. 
I militari hanno deciso di 
controllare anche l’abitazio-
ne del magrebino, dentro la 
quale, appena entrati, han-
no notato la presenza di un 
secondo soggetto intento 
ad armeggiare in camera 
da letto. Sottoposto il lo-
cale a perquisizione, sono 
stati rinvenuti 5 panetti di 
100 grammi ciascuno di 
hashish e 50 grammi di co-
caina. Anche per il secondo 
soggetto, anch’egli maroc-
chino, sono subito scattati 
gli arresti. Accompagnati 
in caserma per le forma-
lità di rito, i due arrestati 
hanno trascorso la notte in 
camera di sicurezza e sono 
stati giudicati mediante rito 
direttissimo all’esito del 
quale è stato convalidato il 
provvedimento.

31 gennaio
Alfianello: i carabinieri del-
la stazione di Orzinuovi ha 
tratto in arresto un 30enne 
cremonese, censurato e re-
sidente nel bresciano, per il 
reato di furto aggravato di 
un’autovettura. 
Il 30enne ha rubato una 
Fiat 500 L parcheggiata 
nei pressi di una cascina, 
ad Alfianello. Il proprietario, 
avvedendosi del furto del 
veicolo ed in possesso del 
tracciamento GPS istallato 
a bordo, ha segnalato l’epi-
sodio alla Centrale Opera-
tiva di Verolanuova, che ha 
immediatamente fatto par-
tire le ricerche concentran-
do le pattuglie a disposizio-
ne sul territorio nel luogo di 
spostamento del veicolo. 
La pattuglia della stazione 
di Orzinuovi ha intercettato 
il veicolo rubato nei pressi 
del centro commerciale “Le 
Robinie”: ne è scaturito un 
inseguimento sulla Sp 9 
fino all’altezza del comune 
di San Paolo, dove il giova-
ne, compreso che non po-
teva sfuggire alla pattuglia, 
ha abbandonato il veicolo e 
si è dato alla fuga nei cam-
pi, venendo acciuffato dopo 
un centinaio di metri. Tratto 
in arresto, il 30enne si è 
presentato davanti al Gip di 
Brescia che ha convalidato 
l’arresto e disposto l’obbli-
go di dimora nel comune di 
residenza in attesa del pro-
cesso. 
Il 30enne, poche ore prima 
del furto, era stato convo-
cato ala stazione dei cara-
binieri di Pontevico, dove gli 
era stato notificato l’avviso 
orale a firma del Questore 
di Brescia su proposta de-
gli stessi carabinieri, trami-
te il quale era stato invitato 
a cambiare condotta visti 
i precedenti, a trovarsi un 
lavoro stabile e a non fre-
quentare posti e persone 
controindicate. n

Crociera religiosa con Costa Magica
  Dal 5 maggiO al 18 maggiO cOn cOSTa cROcieRe

Navigando verso i luoghi sacri con escursione a Fatima e Santiago di Compostela
Dal 5 al 18 maggio a bordo 
della nave Costa Magica, 
alternerà momenti di svago 
e di preghiera alle visite di 
cattedrali e santuari
Partirà da Brescia e farà 
tappa in Spagna, Portogal-
lo, Francia, Gran Bretagna, 
Olanda e Svezia toccando i 
più famosi luoghi sacri.
Sarà la prima crociera re-
ligiosa organizzata da fe-
deli e partirà proprio da 
Brescia,con tappa a Man-
tova Bergamo e Milano do-
menica mattina 5 maggio 
per raggiungere a bordo di 
“Costa Magica” Spagna, 
Portogallo, Francia, Gran 
Bretagna, Olanda e Svezia.
Tredici giorni e 12 notti di 
itinerario mozzafiato, che 
alternerà momenti di sva-
go, ma anche di preghiera 
a bordo della nave, e la vi-
sita di luoghi sacri che ac-
colgono ogni anno milioni 
di pellegrini.
Prima tappa a Tarragona 
(Spagna) alle ore 14.00 
dove sarà possibile visita-
re la bellissima cattedrale, 
quindi dopo una giornata 
di navigazione si arriverà a 
Cadice, il City tour farà so-
sta anche alla caratteristi-
ca cattedrale.
Quindi sbarco a Lisbona qui 
un Bus privato ci accompa-
gnerà a Fatima città al cen-
tro del Portogallo sede del 
Santuario di Fatima, luogo 
di pellegrinaggio cattolico. 
La Cappellina delle appari-
zioni è il luogo in cui si dice 

che la Vergine Maria apparve 
nel 1917. Altri luoghi sacri 
comprendono la Basilica di 
Nostra Signora del Rosario, 
con gli angeli d’oro, e la mo-
derna chiesa della Santissi-
ma Trinità. Il Museu de Arte 
Sacra e Etnologia espone re-
perti sacri. 

Il giorno 10 maggio alle ore 
9.00 saremo a Vigo, qui un 
Bus privato ci accompagne-
rà in un altro luogo di pel-
legrinaggio come Santiago 
de Compostela che è il ca-
poluogo della regione della 
Galizia, nel nord-ovest della 
Spagna. È famosa per esse-

re la destinazione finale del 
cammino di Santiago, oltre 
che per essere il presunto 
luogo di sepoltura dell’apo-
stolo San Giacomo. Quelle 
che si crede siano le sue 
spoglie giacciono all’interno 
della cattedrale, consacrata 
nel 1211, la cui facciata ric-
camente decorata con sta-
tue di pietra si apre verso 
una grande piazza racchiusa 
dalle mura medievali della 
città vecchia. 
Il giorno 11 maggio saremo 
in navigazione, il 12 maggio 
ci troveremo in Francia a 
Cherbourg, il giorno 13 mag-
gio saremo ad Harwich nella 
bellissima Gran Bretagna, il 
14 maggio ad Amsterdam 
(Olanda), seguiranno due  
giorni di navigazione e come 
tali, rilassamento, preghiera 
e raccoglimento saranno i 
protagonisti di questi gior-
ni in viaggio verso Stoccol-
ma. Il 17 maggio saremo 
in Svezia nella sua capitale 
Stoccolma l’arrivo sarà alle 
12.00 quindi il pomeriggio 
sarà dedicato alla visita di 

questa stupenda città del 
nord Europa. Il 18 maggio 
dopo colazione sbarche-
remo, un Bus  ci porterà 
all’aeroporto di Stoccolma  
da li il volo aereo destina-
zione Milano Malpensa, qui 
ci sarà il nostro bus privato 
che ci porterà a Brescia.
Le iscrizioni per questa  pri-
ma crociera religiosa sono 
limitate e la disponibilità è 
ridotta, pertanto chi fosse 
interessato gli organizza-
tori consigliano di chia-
mare o scrivere al più 
presto al 370-3408192, 
mail: crocierereligiose@
libero.it il costo PROMO-
ZIONALE a persona in 
cabina doppia parte da 
€ 1.395,00 comprensivo 
di: Cabine Premium (si-
tuate nella zona miglio-
re della nave), pensione 
completa, servizio room 
service gratuito, Bevande 
ai pasti e fuori dai pasti 
compresi in modo illimita-
to, tasse portuali e aere-
oportuali, assicurazione 
medico-bagaglio, Bus da 
e per Brescia/Bergamo.
Gli organizzatori visto il 
grande successo preannun-
ciano che è già prevista una 
lunga crociera di 21 giorni 
con partenza da Genova 
il 2 novembre che tocche-
rà Roma, Messina; Atene, 
Creta, Gerusalemme, Petra, 
Oman, Muscat, Abu Dhabi, 
Dubai a partire da 2300,00 
tutto incluso.
n

sono intervenuti presso un 
asilo di Montirone, dove era 
stata segnalata la presen-
za di un uomo fuori dai can-
celli intento a masturbarsi. 
All’arrivo dei militari l’uo-
mo se ne era già andato, 
ma la sua descrizione da 
parte del personale della 
scuola materna ha portato 
rapidamente al suo arresto. 
Si trattava di un uomo già 
noto ai carabinieri e con 
precedenti per lo stesso 
reato. 
Giunti alla sua abitazione, il 
34enne si è mostrato par-
ticolarmente agitato e, una 
volta bloccato dai militari, 
ha reagito per tentare la 
fuga. 

Il Bollettino dei Carabinieri ¬ dalla pag. 1 
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

va di Torbole Casaglia. A 
fine gennaio sono infatti 
partiti i lavori di riqualifi-
cazione che hanno inte-
ressato la centrale ter-
mica della struttura, che 
ha visto l’adeguamento 
a prova di legionella del 
suo sistema idraulico. 
Un intervento che rende 
l’impianto rispondente a 
due richieste fondamen-
tali: sicurezza ed effi-
cienza energetica.
I casi di legionella che 
hanno caratterizzato nei 
mesi scorsi la zona del-
la Bassa Orientale, ma 
anche quello che ha in-
teressato a fine genna-
io il centro sportivo di 
Erbusco, con il batterio 
trovato nell’impianto 
idraulico della struttura 
che ha portato alla sua 
chiusura per permettere 
un intervento di bonifica 
e le successive analisi 

dell’acqua, rendono indi-
spensabile una maggiore 
attenzione verso il tema 
ed impianti adeguati. 
Ora la centrale termica 
del centro sportivo ha 
subito un adeguamento 
progettato dalla società 
Cogeme Nuove Energie, 
in collaborazione con il 
Comune, che ha previ-
sto la messa a norma 
dell’impianto di riscalda-
mento e di acqua calda.
L’intervento di adegua-
mento della centrale ter-
mica fa parte di un pro-
getto a più largo respiro 
che andrà ad interes-
sare nei prossimi mesi 
il centro sportivo di via 
Mazzocchi: l’Amministra-
zione comunale sta met-
tendo a norma l’intera 
struttura per prepararla 
alla prossima costruzio-
ne del Palazzetto polifun-
zionale, per questo ver-
rà messo mano anche 
all’impianto elettrico. 

Nel complesso questo in-
tervento di adeguamento 
della centrale termica ha 
avuto un costo comples-
sivo di 36mila euro.
Parlando dei lavori di 
adeguamento il sinda-
co Roberta Sisti ha rin-
graziato il delegato allo 
sport Giovanni Poletti e 
la capogruppo e consi-
gliera della Polisportiva 
Giuliana Bulgaro «per la 
loro attenzione e il con-
trollo quotidiano alle no-
stre strutture sportive». 
Un ringraziamento che il 
sindaco, sulla sua pagi-
na Facebook, ha voluto 
estendere a don Andrea 
Venturini e don Edoar-
do Sartori, parroci delle 
chiese di Torbole e Ca-
saglia, che «hanno mes-
so a disposizione le loro 
strutture per permettere 
ai ragazzi di continuare 
la loro attività sportiva».
Oltre ai lavori di adegua-
mento della caldaia del 

centro sportivo di via 
Mazzocchi, il sindaco Si-
sti ha voluto segnalare 
gli interventi effettuati 
a fine gennaio ed inizio 

Il
 n

os
tr

o 
ne

tw
or

k

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)

Adeguata la caldaia del centro sportivo

di giannino Penna

Più sicurezza contro la legionella

febbraio per la messa 
in sicurezza dei giochi 
in diversi parchi pubblici 
di Torbole Casaglia, che 
seguono quelli fatti sulla 

segnaletica stradale e 
la viabilità. Previsti, nel-
le prossime settimane, 
anche lavori di manuten-
zione del verde pubblico 
che sarà soggetto ad 
interventi di potatura, 
abbattimenti e ripiantu-
mazioni straordinarie per 
garantire una maggiore 
sicurezza ai cittadini. n
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La prigionia dell’egoismo
A volte, a causa dell’ 
egoismo e delle nostre 
paure evochiamo, senza 
rendercene conto, la mal-
vagità (la strega) che è in 
noi rischiando di diventa-
re così gretti da tentare 
di  trasformare  gli altri in 
oggetti. 
Di conseguenza, la nostra 
esistenza si inabissa in 
una solitudine di prigionia 
che ci rinchiude nel  ca-
stello del nostro io, senza 
ponti levatoi, inaccessibi-

le a tutti. 
Soltanto l’innocenza e l’a-
more  possono  riuscire a 
risvegliarci  e  ridare vita 
ad esistenze pietrificate 
mettendole in relazione 
all’empito creaturale in cui 
siamo immersi.

L’attrazione dell’inganno
Non sempre quanto appa-
re attraente (come la mu-
sica ingannevole che esce 
oltre le mura del castello), 
risulta “buono”, ma può 
costituire una  trappola 

Il soave canto di Gertrude
che cattura senza lascia-
re scampo (come è capi-
tato alle persone trasfor-
mate in pietra).
Le lusinghe della droga, 
del potere, del denaro…
sono inganni che porta-
no l’uomo nelle direzioni 
sbagliate o addirittura 
verso l’abisso.

Quando i genitori cerca-
no per i figli quanto a 
loro non serve
In controluce, emerge 
la figura del  padre del 

p r i n c i p e 
che torna 
da un lungo 
viaggio nel 
corso del 
quale ave-
va cercato 
mol tep l ic i 
tesori per 
il figlio non 
rendendosi 
conto che,  
a v e n d o l o 
l a s c i a t o 
solo, si sta-
va perden-
do. 
Rappresen-
ta la meta-
fora di colo-
ro che, per 
accumulare 
r i c c h e z z e 
per i figli, 
li lasciano 
troppo soli 
rischiando 
di perderli.

Spesso la forza non serve 
per risolvere la situazione
A volte si pensa che per 
risolvere le situazioni 
occorra la forza, come il 
drappello di soldati inviati 
da Federico Barbarossa 
per penetrare nel castel-
lo, quando invece risulta 
decisivo l’amore come  il 
canto creaturale di Ger-
trude.
Spesso per risolvere la 
situazione pensiamo che 
il nostro modo di vedere 
sia quello corretto, ma 
a volte deriva da un pre-
giudizio che risulta ancor 
più pericoloso perché il 
pre-giudizio non ha nien-
te a che fare un giudizio 
corretto che deriva dalla 
disanima dei fatti in sé. 

Canto creaturale che spri-
giona le energie latenti
Con il canto creaturale 
di Gertrude arrivano le 
rondini con le rose che 
accompagnano anche il 
principe finalmente libero 
dal sortilegio. 
Energie positive sprigio-
nano positività, gesti buo-
ni chiamano gesti buoni. 
Quindi abbiamo la re-
sponsabilità di quanto 
facciamo che, alla fine, in 
qualche misura, contagia 
anche gli altri e, poi, ritor-
na indietro a noi.
Ma, le piste di lettura di 
questa fiaba apparen-
temente semplice sono 
molteplici:

La libertà
Il principe, finalmente sor-
rideva e poteva tornare a 
vivere un’esistenza libera 
potendo scegliere in ogni 
momento quale azione 
compiere secondo la sua 
responsabilità che prima 
era stata imprigionata da 
una tremenda prigionia.  
La libertà comporta una 
responsabilità altrimenti 
diventa una licenza. 
Non c’è libertà se c’è co-
strizione, non c’è respon-
sabilità se c’è costrizio-
ne.

Le disavventure fanno 

crescere

Il dolore, le disavventure 
fanno crescere. 
“Il principe era in grado di 
assaporare ogni felicità 
grande e piccola. Sapen-
do di dover prestare at-
tenzione alle trappole dei 
malvagi”.
La scelta di vita autentica
Gertrude non accetta di 
seguire l’imperatore nel-
lo sfarzo, ma preferisce 
vivere col suo principe e 
formare una famiglia, al-
lietata dalla nascita di nu-
merosi figli.
Anche in questo caso, 
si mette in guardia dal 
rischio  di essere abba-
gliati dalle apparenze che 
ci indicano la strada più 
facile, ma la facilità non 
è sinonimo né di gioia, né 
di percorso che  consenta 
di realizzarci.

Il bene persiste

La persistenza del bene: 
“Ancor oggi vicino a quel 
castello, se si tende l’o-
recchio mentre volano le 
farfalle, si può udire quel 
canto meraviglioso che, 
di sera,  sembra innalzato 
verso il cielo da stormi di 
lucciole festose”.
Certi luoghi continua-
no ad essere vivi come 
se avessero assorbito 
le energie positive degli 
accadimenti.  Aspettano 
pazientemente che qual-
cuno con impegno e amo-
re le risvegli (Castello di 
Padernello).

Riferimenti storici. Fede-
rico Barbarossa cita Pa-
denghe in un documento
Anche nelle fiabe più fan-
tastiche può nascondersi 
una parte di realtà stori-
ca.
Nel 1154 Padenghe è ci-
tato nel documento con 
cui Federico Barbarossa, 
dopo la dieta di Ronca-
glia, riconosce al vescovo 
di Verona Teobaldo diritti 
su alcuni territori brescia-
ni. 

n

71 anni, ex dirigente sco-
lastico. 
Si tratta di “Il Soave 
Canto di Gertrude“, una 
co-edizione Civiltà Bre-
sciana e La Compagnia 
della Stampa Massetti 
Rodella in vendita fino al 
18 febbraio con il Giorna-
le di Brescia al prezzo di 
€ 6,80 oltre il prezzo del 
quotidiano. 
Riportiamo di seguito al-
cuni spunti di riflessione 
sull’opera: 

 ¬ dalla pag. 1 
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 Soncino
Il Giornale di

È dedicata alle eccellen-
ze ed ai piatti della tra-
dizione della provincia di 
Cremona, ma soprattutto 
ha fatto tappa a Soncino, 
una delle nuove puntate 
del conosciuto program-
ma “4 Ristoranti” con-
dotto dallo chef Alessan-
dro Borghese, che ogni 
settimana va in onda su 
Sky Uno. 

Il reality culinario, che è 
arrivato alla sua quinta 
stagione, prevede che lo 
chef e la sua troupe va-
dano in ogni puntata in 
una diversa zona del no-
stro paese per scoprire il 
miglior ristorante di “ca-
tegoria”. 
In lizza ci sono 4 ristora-
tori che devono valutare 
4 diversi aspetti dei loca-
li rivali, location, menu, 
servizio e conto, da vota-

re con un punteggio che 
va dallo 0 al 10, con il 
voto finale di Borghese, 
segreto, che può confer-
mare o ribaltare il risul-
tato. 
In palio c’è un premio in 
denaro, 5mila euro, che 
il vincitore deve investire 
nella propria attività.
Nel gennaio scorso la 
troupe del reality culina-
rio e lo chef sono stati 
visti a Soncino, dove han-

no girato una parte del-
la puntata che conclude 
questa quinta edizione 
del programma ed an-
drà in onda nella serata 
di martedì 12 febbraio. 
Il furgone nero del pro-
gramma che circolava tra 
le vie del paese è stato 
notato da tanti soncine-
si, con la voce che si è 
sparsa velocemente an-
che grazie ai social net-
work. Al termine della 

A Soncino “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese
La bellissima trasmissione del figlio di Barbara Bouchet ha contaminato anche Soncino

giornata il noto chef si 
è fermato con i presenti 
per scattare selfie e fir-
mare autografi.
Il ristorante di Soncino 
scelto per partecipare 
al reality è il Molino San 
Giuseppe di via Borgo 
Sotto, l’elegante risto-
rante che si trova ai piedi 
della Rocca sforzesca. 
Il ristorante di Soncino 
se la vedrà con la Hosta-
ria San Carlo di Moscaz-

zano, l’Agriturismo Breda 
de Brugni di Castelverde 
e la Trattoria Il Gabbiano 
di Corte de’ Cortesi. 
Una sfida che assegnerà 
il titolo di “miglior cucina 
di campagna” del Cremo-
nese, per una puntata 
che avrà come protago-
nista la cucina campa-
gnola e vedrà in tavola 
i sapori tipici del nostro 
territorio. 
n

di giannino Penna

Alessandro Borghese
sorridente con alcuni dei protagonisti cremonesi
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 Orzinuovi
Il Giornale di

Nelita, il primo punto 
di ritiro self-service 
di Amazon ad Orzinuovi 
presso il Penny Market

Vergognoso furto nei giorni scorsi al cimitero di Orzinuovi: 
tre statue sono state rubate da altrettante tombe, profanate in modo ignobile

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 Scomparso Ulrico Sareni
Antonio era diventato 
presidente della socie-
tà. 
Sempre nello stesso 
anno Sareni, già insi-
gnito del titolo di Cava-
liere della Repubblica 
nel 1993 dal presiden-
te Francesco Cossiga 
per i suoi meriti di im-
prenditore e uomo d’af-
fari, è stato premiato 
con la targa di ricono-
scimento riservata dal 
Comune ai cittadini che 
negli ultimi anni hanno 
testimoniato il valore 
della «orceanità» e dato 
prestigio alla comunità 
grazie ai loro meriti in 
campo professionale e 
sociale. 
Sareni non è stato solo 
un grande imprendi-
tore legato al proprio 
territorio, ma anche un 
appassionato di sport, 
soprattutto di calcio, 
diventando presiden-
te dell’Orceana, sosti-
tuendo Albini e rima-
nendo in carica fino al 
1991. 
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

■■
■

■

Il tram a vapore attraversava la piazza

 gHeRa ‘na OlTa iURS

Una petizione per chiedere 
all’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 
Andrea Ratti di rispettare 
l’esito del voto referenda-
rio dello scorso novembre, 
dove il 90% dei votanti ha 
deciso di mantenere la ge-
stione pubblica del sistema 
idrico integrato, e votare 
contro l’ingresso del privato 
nella prossima Assemblea 
dei sindaci. 
A farsi promotore della pe-
tizione è Daniele Bassini, 
portavoce orceano del Mo-
vimento 5 Stelle, che in un 
post su facebook ha sotto-
lineato che «nella prossima 
Assemblea dei sindaci, gli 
stessi dovranno esprimersi 
a riguardo e il loro voto sarà 
determinante, soprattutto 
per le nostre tasche visto 
che, secondo uno studio del 
Comitato Acqua Bene Co-
mune, con il privato le tarif-

fe aumenteranno del 30 % 
in più rispetto al pubblico».
Il portavoce dei 5 Stelle si 
chiede se il sindaco di Or-
zinuovi rispetterà il voto re-
ferendario, ricordando che  
«questa Giunta, sindaco in 
testa, si è sempre espressa 
contro la decisione dei cit-
tadini, soprattutto dei 3600 
orceani che hanno votato 
per l’acqua pubblica nel 
2011».
Nel messaggio Daniele Bas-
sini ha fatto sapere di aver 
chiesto, nei Consigli comu-
nali dei mesi scorsi,
«sia all’opposizione, sia al 
Presidente del Consiglio 
comunale, di farsi propria 
una mozione che impegni il 
Sindaco a rispettare il voto 
referendario alla prossima 
Assemblea dei sindaci, pre-
cludendo così l’ingresso del 
privato. 
Né lo stesso Presidente del 
consiglio Livia Tolasi, né Lo-
renzo Agnelli, né Francesco 

Petizione per l’acqua 
pubblica: “Ratti rispetti”
Si chiede l’impegno del sindaco a rispettare il referendum

Amico, né il senatore Maf-
foni, hanno deciso di stare 
dalla parte dei cittadini».
La mozione, secondo quan-
to riportato dal portavoce 
dei 5 Stelle, non è stata 
presentata perché non pro-
posta con 500 firme. 
Una scusa secondo Danie-
le Bassini, che ha ricordato 
che «non esiste in nessun 
articolo del Regolamento 
né dello Statuto Comunale 
in cui, un consigliere, per 
farsi propria una mozione e 
portarla in consiglio, debba 
raggiungere 500 firme».
Di fronte all’impossibilità di 
presentare la mozione, Bas-
sini ha scelto la via della 
petizione, che non richiede 
alcun numero minimo di fir-
me. 
La petizione, con un centi-
naio di firme, porta anche la 
richiesta di un Consiglio Co-
munale aperto, a cui possa-
no partecipare i cittadini, e 
l’impegno, tramite una vota-
zione, da parte del sindaco 
Andrea Ratti di votare per il 
mantenimento della gestio-
ne pubblica dell’acqua nel-
la prossima Assemblea dei 
sindaci, come evidenziato 
dal risultato degli ultimi due 
esiti referendari. n

Ulrico Sareni

di aldo MaRanesi

Il sindaco Ratti
c’ha poco da ridere 

sul tema acqua
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Brescia
Under

L’UISP (Unione Sport per Tutti) organizza per il 3 marzo La Corsa Rosa, 
dedicata a tutte le donne 

RONCADELLE: 
l’abbandono selvaggio dei rifiuti
non ha limiti

Memoria

Si deve assolutamente su-
perare il concetto di pae-
se... si deve assolutamen-
te conservare il concetto 
di nazione, tutelare la tra-
dizione ma favorire il dirit-
to di chiunque a viaggiare 
altrove, imponendo leggi e 
metodi che puniscano chi 
non rispetta il luogo che lo 
ospita, sia esso un luogo 
di nascita o un luogo di im-
migrazione. Uso Facebook 
perché è più ordinato del-
le mie foto e dei miei pen-
sieri sparsi su computer e 
telefoni che ogni tanto si 
spengono e con essi tante 
cose che finiscono perdute 

in hard disk di hard disk di 
hard disk...
La MEMORIA è fondamenta-
le e di Italo Svevo (Aron Hec-
tor Schmitz) ho conservato il 
dovere di un metodo che cri-
stallizzi...  La scrittura... Una 

di MassiMiliano Magli

preghiera per chiunque sia in 
partenza con propositi di spe-
ranza... Che dio possa proteg-
gere quei “vagoni” al di là del 
luogo in cui le onde delle dispu-
te politiche potranno spinger-
li... Ognuno è ospite su questo 
pianeta. Non esistono diritti di 
possesso assoluto o di felicità 
prioritaria. n

Le Ricette deLLa Luciana

Il Castagnaccio

Ingredienti: 
400 g. di farina di casta-
gnaccio;
1 litro di latte;
2 cucchiai di zucchero;
3 o 4 cucchiai di olio.
A piacere frutta fresca e 
secca: mele, pere, uvetta, 
noci e pinoli.
Stracciare la farina in una 
capiente ciottola, aggiun-
gere lo zucchero e il latte 
poco a poco, sempre me-
scolando, quindi aggiun-
gere due cucchiai di olio.
Ottenuta la crema base, 
aggiungere a piacere l’u-
vetta. 
Versare l’impasto  in una 
teglia da crostata fodera-
ta, di carta forno; oppure 

imburrata e spolverizzata 
di pan grattato.
Sempre a piacere, deco-
rare con fettine di mela 
e pera,con 
qualche gheri-
glio di noce o 
pinoli; versare  
a filo 2 cuc-
chiai di olio.
Infornare a 
forno caldo a 
170° per cir-
ca 30 minuti, 
finchè non si 
forma una lie-
ve crosticina, 
e sfornare. 
Una volta raf-
freddato de-
corare con 

zucchero a 
velo.     
Buon appetito! 
n




