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Gussago
Il Giornale di

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

IMPIANTI ENERGETICI
E CONSULENZA

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

CHIAMACI 

PER MAGGIORI

INFORMAZIONI!
0365.520631

DOTT. DAVID DELL’ORSO

CERCHI PROFESSIONALITA’ E DISPONIBILITA’ 
PER IL TUO IMMOBILE?

mobile 329.8146411 - tel./fax 030.9941603

- Amministrazione Immobili
- Gestione amministrativa locazioni

- Riscossione dei canoni d’affitto
- Registrazione contratti di locazione

Orzinuovi
Il Giornale di Un capolavoro 

in soffitta
La sagrestana scopre l’Invocazione

Un vecchio quadro dimen-
ticato in una soffitta di 
una chiesa della Bassa, 
che al suo interno nascon-
de un segreto. La penna di 
Giovannino Guareschi ne 
avrebbe tratto uno splen-
dido racconto, che sareb-
be entrato a pieno titolo 
tra quelli che compongono 
il suo “mondo piccolo”, 

di RobeRto PaRolaRi

 ❏ a pag  9

che ancora oggi affascina 
tanti lettori. Non avrebbe 
dovuto neppure faticare 
troppo a trovare punti in 
comune con le storie che 
fanno parte del suo Don 
Camillo: anche questa è 
una vicenda che racconta 
la Bassa, anche se non si 
tratta di quella emiliana 
ma di quella bresciana, 
anche qui c’è un grande 

BRESCIA: Corso Zanardelli ai primi del Novecento

 ❏ a pag 8

Cogeme 
premia gli 

universitari

Si è tenuta il 20 dicembre 
a Rovato, presso la sede 
di Cogeme, la cerimonia di 
premiazione dei vincitori del 
concorso per tesi di laurea 
“Si può fare di più” che Fon-
dazione Cogeme Onlus – in 
collaborazione con Cogeme 
Spa, AOB2, Linea Group Hol-
ding e le società del Gruppo 
LGH con sede a Rovato – ha 
promosso anche per il 2016 
a livello nazionale, per valo-
rizzare lavori di particolare in-
teresse scientifico e legati ai 
temi dell’energia, dell’acqua, 
della gestione rifiuti, dell’in-
formatica (con il premio de-
dicato a Mauro Cavinato, gio-
vane tecnico informatico del 
Gruppo Cogeme scomparso 
nel 2004) e della Carta della 
Terra (con il premio dedicato 
a padre Vittorio Falsina, gio-
vane religioso di Castegnato 
scomparso nel 2001).  
Dando il benvenuto agli stu-
denti premiati, il Presidente 

di aldo MaRanesi

Borse a Gussago, 
Rovato e Castegnato
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Nuovo 
pozzo 

Breda 2

Alta concentrazione di ni-
trati e di cromo esavalente, 
questo il punto dolente del-
le acque distribuite dall’ac-
quedotto di Travagliato. 
Nel novembre del 2014 si 
tenne un convegno pubbli-
co voluto dall’associazione 
“Travagliato in Movimento” 
nel quale il dottor France-
sco Falsetti, dell’Unione dei 
medici italiani, aveva sot-
tolineato che a suo avviso 
la concentrazione di cromo 
nell’acqua potabile rilevata 
alla fontanella di via Napo-
leone poteva essere danno-
sa per i neonati e le donne 
incinte. 
In quel periodo il Comu-
ne era commissariato ed 
il commissario prefettizio 
Salvatore Pasquariello pre-
scrisse la distribuzione di 
bottigliette d’acqua minera-
le nelle scuole dell’infanzia, 
una decisione presa a sco-

di Giannino Penna

Migliora l’acqua 
potabile

Torbole Casaglia
Il Giornale di

L’Amministrazione comuna-
le ha approvato il Piano di 
diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2016/2017 pro-

Diritto allo 
studio, 

nuovo piano
Oltre 540mila euro 

di contributi stanziati
di Giannino Penna

 ❏ a pag  6

70 anni
di musica

Ricorre l’anniversario 
di fondazione 
della Banda

Cade quest’anno il set-
tantesimo anniversario 
della fondazione del corpo 
bandistico parrocchiale di 

di Mavi MaGli

 ❏ a pag  2
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Roncadelle
Il Giornale di

si acquista digitando 

Kerosene di Mario Gandellini

e commentata dai lettori
Barbara 

Poesie sensuali che non trascendono mai la volgarità. 
Maida

Erotismo intrigante, pagine appassionanti, bellissimo lavoro. 
Giulio Sacchetti

Sono poesie piacevoli e coinvolgenti.
Giuseppe Calcerano

Bravo! E’ la filosofia serena che prediligo…
Grazia Cipollino

Versi profumati da erotici flutti… mai volgari.
 Angelo Rodà

L’erotismo descritto non se ne va più di dosso,  
è un piacere per l’immaginazione.

Mariano Lo Proto
Composizioni mirabili, con un ritmo alto,
dentro un erotismo diffuso, mai volgare. 

Congratulazioni all’autore

{ }
KEROSENE
La frizzante opera poetica di Margandel

KEROSENE
Un pizzico di erotismo non guasta mai

ph
ot

o 
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L’opera recensita da
Prof. ssa Maria Sissi 

L’autore ci spiazza continuamente… il pessimismo è solo apparente…
Dott. Luciano Domenighini 

Nel suo genere eccentrico… questo poemetto si distingue 
per l’ampio respiro e la vitalità dell’impulso narrativo…

Dott. Angelo Carini 
Il romanticismo non sta nel guardare le stelle 

ma nel calore regressivo, avvolgente e pungente delle stelle.

L’8 dicembre, nel parco di via Della Chiesa, è stato inaugurata una giostra utilizzabile 
anche da bambini che non hanno una completa autonomia motoria. Ad occuparsi della struttura 

sono state l’Associazione Roncadelle in Fermento e l’Associazione genitori
La banda di Roncadelle al tempo dell’esordio

Roncadelle Don Vezzoli. 
Per l’occasione nel corso 
dell’anno si sono succe-
duti una serie di appunta-
menti celebrativi dell’im-
portante ricorrenza, come 
il concerto di San Bernar-
dino, il raduno delle bande 
giovanili e l’appuntamento 
di Santa Cecilia. 
E’ stato, invece, il tradi-

zionale show di Natale ha 
concludere tutti i festeg-
giamenti: uno spettacolare 
concerto natalizio al quale 
tutta la comunità è stata in-
vitata a partecipare. 
L’evento si è svolto nel te-
atro Aurora, in via Roma, 
come sempre ad ingresso 
libero ed ha presentato un 
repertorio attinente al tema 

natalizio sotto la guida di 
Valentina Mantovani, che 
dal 2011 dirige la Don 
Vezzoli. 
Proprio per volere di don 
Carlo Vezzoli nel 1946 
venne fondato il corpo 
bandistico, successiva-
mente intitolato proprio 
allo stesso parroco. 
Fu un gruppo di giovani 

del paese a dar vita alla 
fondazione, con l’intento 
di dimenticare la guerra 
appena conclusa e dedi-
carsi alla musica, fonte di 
spensieratezza e sollievo.
Direttore iniziale fu il ma-
estro Francesco Montagni-
ni, che nel 1986 passò la 
staffetta al maestro Piero 
Navoni in occasione del 

40° anniversario di fonda-
zione. 
Grazie a quest’ultimo la 
banda approdò ad un re-
pertorio più moderno e 
insieme ad un gruppo folk-
loristico ebbe l’occasione 
di esibirsi in molte città 
italiane. 
Si succedettereo poi i ma-
estri Domenico Coradi, di-

rettore storico di Rovato, 
Ruggero Bosio, Emanuele 
Sartorelli, Emanuele Cici-
nato. 
Ogni direttore ha donato 
alla banda nuovi elementi, 
che hanno contribuito alla 
crescita professionale, 
portandola a raggiungere 
risultati ora piacevolissimi 
da ascoltare. n

70 anni di musica ¬ dalla pag. 1 - 70 anni...

 CARTOLINA
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Durante il Consiglio comu-
nale dello scorso 3 novem-
bre si è tornati a parlare 
del caso dell’ex Ghiraf degli 
eredi Ghidini, un’area che 
veniva utilizzata come de-
posito di scorie di fonderia 
e dove erano ammassate 
35mila tonnellate di scorie 
saline e 2mila e 500 ton-
nellate di polveri in big bag. 
La situazione di grave in-
quinamento del sito ne 
richiedeva la bonifica da 
parte dei responsabili, ma i 
proprietari della Ghiraf ave-
vano dimostrato la loro im-

Caso Ghiraf a una svolta

possibilità a pagare. 
Per la bonifica la Regione 
aveva stanziato 483mila 
euro per la messa in sicu-
rezza e 5,7 milioni per la si-
curezza permanente dell’a-
rea. 
Nel frattempo il Comune 
aveva vinto al causa civi-
le aperta contro la Ghiraf 
nel 2002, la famiglia Ghi-
dini avrebbe dovuto paga-
re all’Amministrazione di 
Castel Mella 5,8 milioni di 
euro. 
Un bel colpo se non ci tro-
vassimo di fronte ad una 
realtà fallita e quindi non in 
grado di pagare. 

Pagata la tassa di registro oggetto della disputa

di aldo MaRanesi Al danno un paio di mesi 
fa si è aggiunta anche la 
beffa: l’Agenzia delle entra-
te ha notificato al Comune 
una cartella esattoriale da 
175 mila euro, che rappre-
sentano l’equivalente della 
tassa di registro relativa 
all’indennizzo da 5,8 milio-
ni di euro riconosciuto in 
sede civile al Comune, ma 
mai ottenuto. 
L’imprevista uscita aveva 
costretto il sindaco Gior-
gio Guarneri ad abbando-
nare momentaneamente 
il progetto relativo all’uffi-
cio-staff del sindaco, che 
avrebbe dovuto supportare 
l’attività amministrativa nei 
prossimi mesi.
«La spesa inattesa e mai 
messa in preventivo dalla 
Giunta uscente - affermò 
allora il sindaco Guarneri -, 
ci ha spinto a tagliare dei 
costi per reperire risorse 
cash. 
Abbiamo dunque deciso 
di soprassedere per il mo-
mento alla creazione dello 
staff».
Il dibattito sul caso Ghiraf 

è tornato in Consiglio comu-
nale lo scorso 3 novembre, 
con il vicesindaco Tiziana 
Ippolito ha annunciato il 
pagamento della cifra all’A-
genzia delle Entrate e il ri-
corso per ricevere l’inden-
nizzo previsto dalla Ghiraf. 
«Abbiamo pagato entro i 
60 giorni – ha sottolineato 
l’assessore Ippolito -, altri-
menti avremmo avuto una 
penalizzazione, comunque 
avremmo avuto degli oneri, 
avremmo avuto degli inte-
ressi da pagare che risul-
tavano il 30% superiori alla 
cifra che è stata notificata. 
Per specificare, la cifra ri-
sulta il 3% di tutto il capi-
tale che noi dovremmo per-
cepire proprio dalla Ghiraf. 
Abbiamo pagato nei tempi 
prestabiliti, anche se ave-
vamo chiesto all’Agenzia 
delle Entrate la dilazione 
del pagamento, ma non ci è 
stata concessa perché non 
era nelle loro facoltà. 
Abbiamo dovuto quindi pa-
gare la somma per intero». 
L’ex sindaco Marco Franzi-
ni, chiedendo quali siano i 
prossimi passi dell’Ammini-
strazione comunale sull’a-
rea, ha affermato che «il Co-
mune ha vinto la causa, ma 
in realtà è un po’ una vitto-
ria di Pirro, cioè ha dovuto 

pagare tutto quello che c’e-
ra da pagare e difficilmente 
sarà possibile rivalersi sul-
la proprietà che, oltretutto, 
è soggetta a fallimento e, 
quindi, sotto curatore falli-
mentare». 
L’assessore ai Lavori Pub-
blici e all’Ambiente Danie-
le Emanuele Mannatrizio, 
dopo aver ribadito la dif-
ficoltà di poter entrare in 
possesso della cifra che 
la Ghiraf deve indenniz-
zare, parlando del futuro 
dell’area ha ricordato che 
bisognerà prima attendere 
la fine della procedura e 
poi «dovremmo ovviamente 
confrontarci anche con Re-
gione Lombardia oltre che 
con il curatore fallimenta-
re, per capire esattamente 
quale potrà essere il ruolo 
del Comune di Castel Mella 
ricordando che questa real-
tà porta con sé una serie 
di problematiche e di oneri 
per il Comune che è impen-
sabile anche solo mettersi 
in testa di farsene carico, 
se non saremo chiamati, 
alla fine di tutto questo iter, 
a doverlo fare».
Troppo alti sarebbero i costi 
per la bonifica del sito dalla 
polvere di amianto, che ha 
coperto il terreno a causa 
dello sfaldamento del tetto, 

insostenibili soprattutto per 
un Comune come Castel 
Mella. 
Comune che sta anche 
restituendo alla Regione 
una parte dello stanzia-
mento effettuato per la 
messa in sicurezza dell’a-
rea: 600mila euro che non 
erano stati usati e che nel 
2011 sono stati richiesti 
dalla Regione. 
L’Amministrazione Franzini 
ottenne di poter rimborsare 
annualmente la cifra, circa 
60mila euro l’anno, una di-
lazione di pagamento che 
comporta anche un ulterio-
re esborso al livello di inte-
ressi, ad oggi circa 47mila 
euro. 
n

Nel mese di gennaio, so-
prattutto a partire dalla 
seconda metà, quando il 
pericolo delle gelate comin-
cerà ad allontanarsi, sarà 
possibile preparare il pro-
prio orto alla semina delle 
varietà di cui si vorranno 
raccogliere i frutti nel corso 
dei mesi successivi.
Sarà inoltre opportuno de-
dicarsi alla semina in se-
menzaio, soprattutto nelle 
regioni dal clima rigido e 
per le piantine più delicate. 
L’orto di gennaio può offrire 
un ricco raccolto di prodot-
ti invernali da portare sulle 
nostre tavole. Non bisogna 
inoltre dimenticare di rac-
cogliere le erbe aromatiche 
da essiccare o da utilizzare 
fresche in cucina. 

Cosa seminare a gennaio 
Nel mese di gennaio, so-
prattutto se si vive in una 
regione dal clima mite e se 
si ha la possibilità di se-
minare le proprie piante in 
maniera protetta, ad esem-
pio ricorrendo ad un semen-
zaio, è possibile procedere 
alla semina di numerose 
piante e ortaggi, di cui si 
potranno cogliere i frutti nei 
mesi primaverili. Particola-
re attenzione, dal punto di 
vista della protezione dal 
gelo, dovrà essere posta 
alla semina di peperoni, po-
modori, melanzane, rucola 
e basilico. Se il clima non 
è particolarmente rigido, è 
possibile seminare diret-

tamente in piena terra fave, 
piselli e carote. Nel mese di 
gennaio è inoltre possibile 
dedicarsi al trapianto dei car-
ciofi e dei bulbi di aglio e di 
cipolla. 
A gennaio è possibile semi-
nare: basilico, carote, cavol-
fiori, cavolo cappuccio, cipol-
le, crescione, erba cipollina, 
fave, lattuga, melanzane, 
meloni, peperoni, pomodo-
ri, piselli, porri, prezzemolo, 
radicchio, ravanelli, rucola, 
sedano, spinaci, timo, vale-
riana, zucchine. 

Consigli per la semina
Nelle zone in cui a gennaio 
il gelo si farà ancora sentire, 
è bene ricorrere alla semina 
in semenzaio per gli ortaggi 
più delicati, in modo da po-
ter eseguire il loro trapianto 
nell’orto quando il clima sarà 
più favorevole. E’ inoltre pos-
sibile utilizzare semenzai o 
cassoni riscaldati, oppure 
tunnel di protezione in cui 

L’orto di gennaio
vi sia un corretto ricircolo 
dell’aria. Per chi possiede 
un orto casalingo, vi è la 
possibilità di costruire pic-
coli semenzai utilizzando 
contenitori alimentari di re-
cupero, come piccoli barat-
toli di plastica di cui buche-
rellare il fondo.

Il raccolto di gennaio
A seconda di quanto semi-
nato nel corso dei mesi pre-
cedenti, a gennaio sarà pos-
sibile raccogliere alcuni tra 
i seguenti ortaggi invernali. 
Chi ha a propria disposi-
zione degli alberi da frutto, 
potrà inoltre raccogliere e 
gustare mele, arance, man-
darini, mandaranci, pere e 
pompelmi. Da non dimen-
ticare le erbe aromatiche: 
timo, rosmarino, origano, 
salvia e alloro. 

Rubrica a cura di 
greenme.it
n

Passione Orto!
Il sindaco di Castel Mella

Giorgio Guarneri
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La selezione del Comitato di 
Brescia ha vinto il Campiona-
to Italiano Aics di ginnastica 
artistica femminile che si è 
svolto dall’8 all’11 dicembre 
a Pisa. Un nuovo, esaltante 
trionfo che ribadisce il vincolo 
privilegiato che unisce questa 
disciplina al movimento bre-
sciano, capace di conquistare 
ben quattro scudetti nell’ulti-
mo lustro. 
Un autentico cammino da re-
cord, che è stato confermato 
nel migliore dei modi in que-
sta edizione 2016, supportato 
dalle ginnaste messe a dispo-
sizione da Collebeato, MG2, 
Capriolese, Artistica Dafne, 
Planet Gym e Gym Team Az-
zurra. Nonostante la presenza 
in Toscana di tutte le migliori 
rappresentative del panorama 
nazionale, sia dal punto di vi-
sta qualitativo che quantita-
tivo, le portacolori bresciane 
sono riuscite ad inserirsi tra 
le grandi protagoniste in tut-
te le categorie, dando così la 
riprova più accreditata della 
bontà della scuola ginnica bre-

Brescia regina della Ginnastica artistica

sciana. Al termine dell’in-
tenso programma di gare, 
così, Brescia è riuscita a 
svettare nella classifica a 
squadre, costringendo alla 
piazza d’onore una rivale 
accreditata come Pisa, che 
pure ha dato il massimo 
per onorare al meglio il fat-
to di “giocare in casa”. 
E’ stata però la compagi-
ne del Comitato brescia-
no dell’Aics a salire sul 
gradino più alto del podio, 
sospinta dal ricco bottino 
di medaglie e brillanti pre-
stazioni raccolto. In attesa 
che la giuria ufficializzi i 
risultati delle singole spe-
cialità, esaminando definiti-
vamente i singoli punteggi, 
Brescia può già gioire per la 
nuova impresa realizzata. 
La ginnastica artistica fem-
minile parla strettamente 
bresciano e il palmares si 
è ulteriormente arricchito 
con un nuovo successo tri-
colore che ribadisce la su-
premazia delle atlete della 
nostra provincia a livello na-
zionale (e non solo…). 
n

A Pisa la sezione Brescia conquista il Campionato Italiano Aics

di aldo MaRanesi

Alcune ginnaste nel corso della gara

La segreteria provincia-
le dell’Aics in via Zara 
a Brescia ha chiuso i 
battenti per il consueto 
periodo di pausa di fine 
anno lo scorso venerdì 
23 dicembre. 
Gli uffici hanno ripreso 
la tradizionale apertura 
il 9 gennaio, con orari 
dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 
alle 19, dando il via ad 
un nuovo anno che per 
il Comitato bresciano si 
preannuncia fin d’ora più 
che intenso. 
Il calendario di eventi 
coinvolgerà ancora una 
volta tutte le discipline 
che compongono il nutri-
to panorama dell’Aics e 
che vedranno partire per 
primo anche quest’anno 
il podismo. 
In attesa che alcune ini-
ziative definiscano tutti 
i vari dettagli, il primo 
appuntamento è stato 
fissato per sabato 21 

2017: partenza
alla grande per Aics 

gennaio con “Sapori di 
malga sotto le stelle”, 
presentata dalla Promo-
sport Valli Bresciane; nel 
pomeriggio saranno in 
molti a rivolgere la loro 
attenzione alle porte del-
la Valtrompia. 
Dalla collaborazione Pa-
dile Running Team, Aics 
e Brescia Running pren-
derà infatti vita il sesto 
“Trofeo S. Antonio Aba-
te”, corsa sostanzial-
mente pianeggiante che 
partirà dall’Oratorio di 
Cogozzo e proporrà un 
percorso disegnato sulle 
distanze di 4 e 8 km. 
Tutti gli anni, nei giorni 
dedicati alla festa di un 
santo tradizionalmente 
amato come S. Antonio, 
l’iniziativa vuole affian-
care la passione per la 
corsa alla possibilità di 
conoscere alcuni degli 
angoli più suggestivi del 
verde territorio che apre 
le porte della Valtrom-
pia. 
n

di Giannino Penna
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Dopo avere salutato un 
2016 sicuramente posi-
tivo, la Promosport Valli 
Bresciane non ha certo 
perso tempo per concen-
trarsi sul nuovo anno. 
E’ il presidente Roberto 
Rizzini a sintetizzare lo 
spirito con il quale la so-
cietà affiliato all’Aics ha 
cominciato a “costruire” 
il 2017: “Senza dubbio 
questi non sono anni 
facili – è la sua spiega-
zione – Organizzare una 
manifestazione si sta 
facendo sempre più im-

Promosport Valli Bresciane, 
i nuovi appentamenti

pegnativo e questo per 
diverse ragioni, dall’a-
spetto economico a que-
stioni logistico-burocrati-
che. 
Nello stesso tempo, per 
fortuna, la passione con-
tinua ad essere il nostro 
grande sostegno. 
Siamo quindi pronti a 
confermare le manife-
stazioni che abbiamo 
presentato quest’anno. 
Cercheremo di apportare 
qualche modifica e qual-
che innovazione per an-
dare sempre più incontri 
ai gusti dei partecipanti, 
anche perché il nostro 
obiettivo è quello di cer-

Il 21 gennaio “Sapori di malga aprirà” il calendario di eventi

di G. M.

IbzdI44AUuY++2vHN5YqhVicu9PIohm98hVVyfVcHhA=

care sempre di migliorare, 
magari compiendo anche 
solo un piccolo passetti-
no, ma sempre in avanti”. 
Questa è al filosofia alla 
base degli appuntamenti 
che saranno firmati Pro-
mosport Valli Bresciane 
nel 2017, un calendario 
che sarà aperto sabato 
21 gennaio da “Sapori di 
malga” e proseguirà con 
la doppia iniziativa dedi-
cata al Gaver il 17 e il 18 
marzo. 
Sarà ancora una volta giu-
gno il mese che si metterà 
maggiormente in eviden-
za, visto che affiancherà il 
“Trail della Regina” (solo 

al femminile) del 4 al 
“Gir de le Malghe” del 
18. 
Nel percorso ideato dal-
la società valtrumplina 
saranno presenti anche 
l’innovativo “Vertical 
Golem” del 23 luglio e 
la “Cronoscalata al Ga-
ver” del 10 settembre. 
La Promosport è co-
munque ancora al la-
voro per offrire agli 
appassionati di corsa 
in montagna altre pro-
poste ed altre valide 
ragioni per valorizzare 
sempre più il binomio 
sport e natura. 
n

Giovedì 22 dicembre il 
palazzetto dello sport di 
via Olimpia ha ospitato 
un nuovo, riuscito appun-
tamento presentato dalla 
Ginnastica Artistica Ghe-
di, una delle realtà più at-
tive dell’intero panorama 
sportivo locale con i suoi 
oltre duecento tesserati e 
società ormai di lungo cor-
so tra tutte quelle affiliate 
all’Aics. 
Secondo una consuetudine 
ormai consolidata, il soda-
lizio guidato dal presidente 
Aldo Pipa ha proposto al 
numeroso pubblico presen-
te una intensa carrellata 
attraverso tutte le catego-
rie, passando dalle bam-
bine della Scuola Materna 
sino a completare la festo-
sa serata con i Master. 
Oltre tre ore di spettacolo 
per evidenziare le qualità 
della scuola ginnica ghe-
dese e delle sue atlete, ol-
tre che per dare vita ad un 
simpatico scambio di augu-
ri in vista del Natale ormai 
alle porte. 
Il tutto per un’applaudita 
serie di esercizi che ha 
posto in bella evidenza i 
frutti dell’impegno e degli 
allenamenti che sono sta-
ti portati avanti per tutto 
l’anno dalle atlete ghede-

Ginnastica ghedese: 
uno spettacolo 

di chiusura

si con il qualificato aiuto 
delle istruttrici coordina-
te da Mara Boldini (che 
nell’occasione ha anche 
festeggiato la riconferma 
dell’incarico di delegato 
provinciale della FGI per il 
prossimo quadriennio). 
“E’ stata un’esibizione dav-
vero ben riuscita – hanno 
commentato al termine il 
presidente Aldo Pipa e la 
direttrice tecnica Mara Bol-
dini – Un momento per noi 
molto importante, che ha 
riunito nel palazzetto tutta 
la nostra grande e varie-
gata famiglia, che affianca 
bimbe di soli due anni e 
persone che sono deci-
samente più avanti negli 
anni, ma che conservano 
intatta la loro grande pas-
sione per la ginnastica arti-
stica e per tutte le emozio-
ni che questo sport riesce 
a trasmettere. 
Dopo tanto impegno una 
bella festa tutti insieme 
era davvero l’ideale per 
chiudere un anno di attività 
sicuramente positivo come 
il 2016. 
Adesso ci godiamo le feste 
e subito dopo riprendere-
mo l’attività consueta visto 
che già a fine gennaio ci 
saranno le prime competi-
zioni del 2017 e noi voglia-
mo continuare a ben figu-
rare”. n

Tre ore di esibizione 
per le atlete della scuola

di aldo MaRanesi

Voglia di stare insieme e 
passione per il bowling 
hanno dato vita ad un’ini-
ziativa davvero singolare la 
notte di Natale a Brescia. 
In effetti da un’idea lancia-
ta dal Bowling Leonessa e 
dal Club Rainbowl Atacama 
ha preso vita un “Torneo di 
Natale” a dir poco partico-
lare. åI giocatori, infatti, 
si sono ritrovati sulle pi-
ste dell’impianto cittadino 
in tarda serata e la prima 
delle quattro partite del-
la competizione ha preso 
il via allo scoccare della 
mezzanotte, trasformata 

Bowling, torneo 
la notte di Natale

da tutti i presenti in un sin-
golare scambio di auguri. 
Le sfide sono proseguite 
fino alle 2.40, quando la 
coppia composta da Gio-
vanni Vigani ed Alessan-
dro Adami ha conquistato 
la vittoria, precedendo sul 
gradino più alto del podio 
Pierangelo Saleri e Massi-
mo Roversi e Rinaldo Ber-
toletti e Giordano Roversi. 
Tutti i partecipanti, comun-
que, hanno festeggiato 
l’inizio del Natale e riba-
dito la bontà dell’origina-
le iniziativa che, a questo 
punto, ha tutte le carte in 
regola per ripresentarsi il 
prossimo 24 dicembre. n

L’iniziativa organizzata da Bowling 
Leonessa e Rainbowl Atacama

di aldo MaRanesi

I vincitori del Torneo di Natale
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posto dall’Assessore Simo-
na Verzelletti, che presenta 
alcune novità rispetto al pre-
cedente: è prevista l’introdu-
zione del nuovo regolamento 
mensa, l’istituzione di una 
nuova commissione mensa, 
la decisione di slegare le 
borse di merito-studio dalla 
situazione economica della 
famiglia di appartenenza ed 
il potenziamento del servi-
zio di counselling attraverso 
una maggiore disponibilità 
ad incontrare famiglie ed 
insegnanti per approfondi-

re tematiche da loro stessi 
segnalate. Nel complesso il 
Piano prevede un spesa di 
oltre 541mila euro, 190900 
per il 2016 e 350552 per il 
2017, rispetto ad una pre-
visione di entrata 172mila 
euro, per la maggior parte 
proveniente dal servizio di 
refezione scolastica.
L’Amministrazione investirà 
135mila euro per abbatte-
re il costo delle rette di fre-
quenza alle scuole per l’in-
fanzia paritarie, a cui vanno 
aggiunti 3802 euro per la 

Scuola per l’infanzia “C.G. 
Deretti”, si tratta di un con-
tributo straordinario finaliz-
zato al pagamento della rata 
di un mutuo contratto dalla 
scuola nell’anno 2002 per 
l’ampliamento e la soprae-
levazione della struttura, e 
2750 euro per la Scuola per 
l’infanzia “S. Pio X”, contri-
buto finalizzato a sostenere 
la realizzazione del corso di 
psicomotricità organizzato 
dalla scuola per tutti i bam-
bini. 
Per quanto riguarda il ser-
vizio di refezione scolastica 
della scuola per l’infanzia 
statale, della primaria e 
della secondaria di primo 
grado è previsto un contribu-
to complessivo di 143mila 
euro.
Rispetto alla precedente 
versione del piano, per so-
stenere il diritto allo studio 
della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 
primo grado vengono stan-
ziati 40mila euro, 2mila in 
più a quanto preventivato: 
verranno utilizzati per la re-
alizzazione di vari progetti 
didattici. 
Di questa cifra, 1500 euro 
saranno destinati a soste-
nere il progetto sportivo 

“Giochi della Gioventù” della 
Scuola Secondaria di primo 
grado. L’Amministrazione 
guidata da Roberta Sisti 
conferma anche la possibi-
lità di usufruire di un edu-
catore domiciliare, nel caso 
in cui il bambino si assenti 
da scuola per alcuni giorni 
di seguito a causa malattia, 
e mette a disposizione 190 
ore medie di assistenza a 
settimana per gli studenti 
diversamente abili. È in pro-
gettazione anche la creazio-
ne di un giardino sensoriale, 
che troverà posto nel giar-
dino dell’Istituto Compren-
sivo. La novità più rilevante 
rispetto al piano precedente 
riguarda le borse di studio e 
merito: rimangono le borse 
di studio merito comuna-
li, verranno stanziati 6mila 
euro con la possibilità di in-
tegrare la cifra se non fosse 
sufficiente, a cui potranno 
accedere tutti gli studenti 
meritevoli, senza tener con-
to dell’indice di situazione 
economica equivalente della 
famiglia.
Numeri importanti anche 
per quanto riguarda il so-
stegno agli studenti disabili: 
si passa da 125mila euro 
a 150mila euro di stanzia-
mento per l’assegnazione 
di personale specializzato 
per l’assistenza ad perso-Anche la scuola d’infanzia Deretti godrà dei contributi 

approvati dall’Amministrazione comunale 

Martedì 10 gennaio hanno 
preso il via i corsi base ed 
avanzato di informatica or-
ganizzati dalla biblioteca di 
Torbole Casaglia, in collabo-
razione  con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune e 
l’associazione Con-senso 
che si dedica ai progetti per 
giovani, famiglie e scuole.
Il corso base Microsoft Offi-
ce è rivolto a chi non cono-
sce il pacchetto Office e si 
approccia per la prima volta 
a Excel e Word, si svolge 
ogni martedì e venerdì dal-
le 18,30 alle 20,00 in bi-
blioteca e ha una durata di 
12 ore. Il corso avanzato è 

rivolto a chi conosce già le 
basi di Excel e Word e vuo-
le conoscerne le funzionali-
tà avanzate, si svolge ogni 
mercoledì dalle 18,30 alle 
20,00 in biblioteca e ha una 
durata di 15 ore.
Per partecipare è necessario 
avere a disposizione un Pc 
portatile, le lezioni si svol-
gono all’interno della biblio-
teca in via De Gasperi. Per 
maggiori informazioni e det-
tagli sul programma dei due 
corsi è possibile rivolgersi 
alla biblioteca comunale te-
lefonando allo 0302150705 
o inviando una mail all’indi-
rizzo web biblioteca@comu-
ne.torbole-casaglia.bs.it. 
n

Corsi di 
informatica
In biblioteca dal 10 gennaio

di aldo MaRanesi

nam, garantendo ad ogni 
alunno disabile quanto più 
possibile la totale copertura 
del monte ore richiesto dal 
servizio di Neuropsichiatria 
Infantile.
Previsti anche un contribu-
to di 14mila euro per l’ac-
quisto libri di testo per gli 
alunni della scuola primaria, 

21mila euro per il servizio di 
sorveglianza ed assistenza 
in mensa per gli alunni del-
la scuola primaria e secon-
daria di primo grado e per 
il servizio pre-scuola per gli 
alunni della scuola primaria, 
oltre 21mila euro saranno 
stanziati per il servizio di 
trasporto scolastico. n

Diritto allo studio... ¬ dalla pag. 1 - Diritto...
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po precauzionale. 
L’Amministrazione guida-
ta dal sindaco Renato Pa-
sinetti appena entrata in 
carica aveva confermato 
questa decisione: l’acqua 
dell’acquedotto presen-
tava nitrati vicini ai limiti 
stabiliti dalla legge, 50 mil-
ligrammi per litro, ma non 
oltre. 
Proprio a fine 2014 si pre-
se però anche la decisio-
ne di risolvere il problema 
alla fonte: il primo passo 
fu quello di dotare i due 
pozzi già esistenti, il Breda 
1 e il Mulini, di due deni-
trificatori, sistemi a osmosi 
inversa in grado di abbat-
tere significativamente la 
presenza di inquinanti. Un 
intervento effettuato da 
Aob2 a maggio e ad otto-

bre dello scorso anno, con 
risultati apprezzabili.
Il passo successivo è stato 
quello di realizzare il nuovo 
pozzo, denominato Breda 
2, i cui lavori effettuati da 
Aob2 sono stati completa-
ti ad aprile e sono costati 
350mila euro. 
Da allora è iniziata la fase 
di rodaggio: l’acqua pesca-
ta dal nuovo pozzo viene 
immessa nella rete mi-
scelandola con quella pro-
veniente dal Breda 1, con 
risultati positivi visto che 
la concentrazione di nitrati 
è stata drasticamente ab-
battuta.
«Prima dell’entrata in ser-
vizio del nuovo punto di 
prelievo – ha sottolineato 
il sindaco Renato Pasinetti 
- nella nostra rete acque-

dottistica il valore medio di 
concentrazione dei nitrati si 
era attestato attorno ai 49 
milligrammi al litro, appena 
al di sotto del limite di sicu-
rezza che la legge fissa at-
tualmente in 50. 
Il problema è stato risolto 
grazie a un sistema di pe-
scaggio che arriva alla pro-
fondità di 170 metri, e che 
preleva materia prima con 
una bassa concentrazione 
di inquinanti. 
Il tutto viene poi miscelato 
con l’acqua che arriva dagli 
altri due impianti esistenti, 
il Breda 1 e il Mulini, e così 
il valore medio di concentra-
zione di questi residui si è 
ormai dimezzato e stabiliz-
zato attorno ai 22 - 24 milli-
grammi al litro».
I dati sulla qualità dell’ac-
qua vengono aggiornati set-
timanalmente ed il pozzo 
Breda 2 da agosto è in fun-
zione a pieno servizio, tanto 
che è stato possibile elimi-
nare il sistema di denitrifi-
cazione del Breda 1, mentre 
sull’impianto di via Mulini il 
filtro è ancora presente. 
A settembre, visti i risultati 
positivi delle analisi effet-
tuate, l’Amministrazione ha 
deciso di revocare il provve-

dimento che stabiliva la 
distribuzione di bottigliet-
te di acqua nelle scuole 
dell’infanzia. 
Resta ancora un proble-
ma da risolvere, comune 
in quasi tutta la Bassa: 
non basta scavare sem-
pre più a fondo per avere 
acqua pulita, ma bisogna 
intervenire sulla presen-
za dei nitrati causata da 
spandimenti di liquami 
zootecnici sui terreni agri-
coli. 
Maggiori controlli per 
maggiore tutela della sa-
lute. n

Il dottor Francesco Falsetti, dell’Unione dei medici italiani
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di Fondazione Cogeme Ga-
briele Archetti ha sottoli-
neato le “positive intercon-
nessioni che consentono 
ogni anno di raccogliere dal 
mondo universitario lavori 
di eccellenza, porli al vaglio 
delle migliori competenze 
tecniche di Cogeme, AOB2 
ed LGH per un riconoscimen-
to che ha il duplice valore 
di premio all’impegno ma 
soprattutto di testimonianza 
dell’alto contenuto tecnico e 
culturale delle tesi”. “I lavori 
che vengono oggi premiati – 
ha poi sottolineato Archetti 

- sono legati alle attività con-
crete che coinvolgono territo-
rio e cittadini, aiutando così 
pure nel costruire lo svilup-
po delle iniziative aziendali”. 
Una caratteristica evidenzia-
ta anche dal Presidente di 
Cogeme Spa Dario Lazzaroni 
che ha portato il proprio sa-
luto prima delle premiazioni. 
Rilevanti poi le novità annun-
ciate dal Presidente Archetti 
per il 2017: l’istituzione di 
un premio dedicato all’e-
conomia circolare e la pos-
sibilità per i vincitori di uno 
stage presso le società dei 

gruppi LGH e Cogeme.
La premiazione dei vincitori 
delle varie sezioni del ban-
do ha poi visto la consegna 
di un assegno di 1500€ ai 
progetti più innovativi ed in-
teressanti giunti alla giuria. 
Particolarmente significativa 
la presenza della famiglia 
Falsina, a sottolineare il sim-
bolico passaggio di testimo-
ne di valori che proseguono 
nel tempo, anche attraverso 
l’impegno degli studenti pre-
miati. Proprio il premio “Vit-
torio Falsina” - Carta della 
Terra, è stato assegnato ad 
uno studente bresciano, il 
rovatese Davide Ferrari, lau-
reatosi presso l’Università 

degli Studi di Verona con una 
tesi dal titolo “L’umanità in 
cammino: l’inedito possibi-
le. Rilettura di Paulo Freire 
per un pedagogia politica dei 
nuovi stili di vita”. Altra pre-
miazione strettamente lega-
ta al territorio storicamente 
di riferimento delle società 
presenti, quella della sezio-
ne “Acqua”, sostenuta da 
AOB2 ed assegnata a Laura 
Barone, studentessa di Gus-
sago, laureatasi presso Uni-
versità degli Studi di Brescia 
in Ingegneria per l’Ambiente 
e il Territorio con il lavoro dal 
titolo “Modeling and analysis 
of the performance of the mi-
xed sewer serving the east 
shore of Lake Iseo” (“Model-
li e analisi delle prestazioni 
della rete fognaria mista al 
servizio della sponda orien-
tale del Lago d'Iseo”).  
Tre infine le menzioni spe-
ciali che la giuria ha riser-
vato ad alcuni partecipanti; 
anche qui un bresciano tra 
i segnalati: Marco Corti di 
Castegnato, per un lavoro 
sull’edilizia scolastica.
Alla premiazioni hanno inol-
tre partecipato Angelo Zinelli 
e Paolo Saurgnani, Presi-
dente e Direttore di AOB2, 
Giorgio Prandelli Presidente 
di Linea Ambiente e Primo 
Podestà Direttore di Linea 
Gestioni. n

Cogeme premia...  ¬ dalla pag. 1 - Cogeme...

I premiati intervenuti alla cerimonia a Rovato 

Il Comune di Gussago ha 
coinvolto la Caritas e la 
società Dussmann Service 
per due progetti, l’uno a 
supporto delle famiglie in 
difficoltà economica e l’al-
tro dedicato ai bambini.  
Martedì 20 Dicembre, in 
occasione di una confe-
renza stampa presso il 
palazzo comunale, è stato 
infatti siglato un impegno 
con Caritas che prevede 
la fornitura da parte di 
Dussmann Service di 10 
pacchi alimentari mensili e 
90 pacchi alimentari annui 
che contengono prodotti 
di prima necessità quali 1 
pacco di pasta da 5Kg, 2 
pacchi di riso da 1Kg, 1 Lt 
olio Extra vergine di oliva, 
5 scatolette di tonno da 
80gr e 8 Lt di latte UHT. 
Nell’occasione è stato pre-
sentato il percorso edu-
cativo SALTAinBOCCA, un 
progetto dedicato a bam-
bini, ragazze e famiglie 
sostenuto da Dussmann e 
al quale il Comune di Gus-
sago ha aderito con entu-

siasmo. 
Il percorso didattico-forma-
tivo SALTAinBOCCA, giunto 
alla 4a  edizione, è un’ini-
ziativa totalmente  gratu-
ita  rivolta alle  scuole pri-
marie d’Italia per l’anno 
scolastico 2016-2017, in 
collaborazione con la  Fe-
derazione Italiana Medici 
Pediatri (FIMP). 
L’obiettivo di quest’iniziati-
va è fornire ai bambini ed 
ai genitori le informazioni 
necessarie per una corret-
ta e responsabile alimen-
tazione, che eviti lo spreco 
alimentare e sappia favori-
re invece, oltre ad un rici-
clo del cibo, un’adeguata e 
giusta alimentazione corre-
data da una sana attività 
fisica.
All’iniziativa, che ha rice-
vuto il patrocinio della Pre-
sidenza della Camera dei 
deputati e del Senato della 
Repubblica italiana, parte-
cipa anche Rubina Rovini, 
chef Fuudly e già concor-
rente di Master Chef Italia. 
n

Nuove povertà, 
c’è un progetto

Pacchi alimentari contro 
la disperazione delle famiglie locali
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

fiume che scorre, non il 
maestoso Po ma il suo 
affluente Oglio, soprattut-
to c’è il contatto con un 
mondo che ormai fa parte 
del nostro passato, quel-
lo contadino con le sue 
tradizioni e la sua religio-
sità che faceva da sfondo 
ai racconti di Guareschi. 
Un mondo legato alla tra-
dizione, che spesso cer-
cava nella fede la rispo-
sta ai tutti i drammi della 
vita, drammi tanto grandi 
e incomprensibili, accet-
tati come inevitabili, per 
chi viveva con poco e al-
tro non voleva che un po’ 
di pace. 
Proprio nella fede cerca-
vano risposte, o più sem-
plicemente protezione, 
coloro che pensarono di 
inviare l’invocazione alla 
Madonna del Rosario che 
è stata ritrovata dalla sa-
grestana della chiesa par-
rocchiale Marilisa Fazio. 
Si trattava di una preghie-
ra scritta dalle madri e 
dalle mogli che, vedendo 

i loro cari partire per pren-
dere parte alla seconda 
guerra mondiale, aveva-
no deciso di inviare alla 
Madonna per chiederle di 
salvare i figli, partiti per il 
fronte, riportandoli a casa 
e di donare la pace al no-
stro paese. 
L’invocazione era stata 
inserita in un grosso qua-
dro ed era rimasta per 
anni affissa in una parete 
della chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Assunta, 
almeno fino al suo restau-
ro datato anni ’80. 
Il quadro è finito poi nel-
la soffitta della chiesa 
della Madonna del Car-
nerio, adiacente alla par-
rocchiale, dove è rimasto 
dimenticato fino a che è 
stato trovato dalla sa-
grestana. La scoperta 
dell’invocazione è avve-
nuta successivamente: la 
sagrestana ha pensato di 
restaurare il quadro, che 
aveva al suo interno un 
cuore d’argento adagia-
to su un velluto rosa con 

una preghiera dipinta in 
oro. Osservando il cuore 
d’argento, Marilisa Fazio 
si è accorta che sul retro 
c’era un accesso segreto 
che nascondeva un “te-
soro”: due fogli ingialliti 
dallo scorrere del tempo 
che riportavano nomi e 
cognomi di 717 cittadini 
di Orzinuovi partiti per la 
seconda guerra mondiale 
e 606 nomi dei loro capi-
famiglia che li affidavano 
la loro vita alla generosità 
della Madonna del Rosa-
rio. 
Dopo la scoperta è inizia-
ta un’opera di ricerca per 
identificare tutti i nomi 
presenti nell’invocazione: 
saranno scritti in un elen-
co che sarà appeso ac-
canto al quadro che, dopo 
essere stato restaurato, 
potrà ritornare a prendere 
il posto che gli era stato 
assegnato nella parroc-
chiale di Orzinuovi vicino 
alla statua della Madonna 
del Rosario. 
n

Un capolavoro... ¬ dalla pag. 1 - Un capolavoro...

Il servizio di netturbinaggio con triciclo

Pallacanestro Orzinuovi: 
Piunti 8, Valenti 16, Fatello, 
Bona ne, Zambon 9, Ghidot-
ti, Scanzi 7, Cantone 10, 
Ruggiero 15, Tourè 12. Alle-
natore Crotti.
Basket Iseo: Azzola 9, Leo-
ne, Acquaviva 11, Dell’Aira 
2, Saresera 2, Prestini 10, 
Veronesi 4, Scuratti 8, Cre-
scini, Giorgi. Allenatore Maz-
zoli.
Arbitri: R. Corbari di Cremo-
na (Cr) e P. Sordi di Casalmo-
rano (Cr).
Note: Parziali 22-16; 48-21; 
66-33 e 77-46.
Si chiude con una netta 
sconfitta ad Orzinuovi il 
2016 dell’Argomm Iseo. I ra-
gazzi guidati da coach Maz-
zoli hanno tenuto un tempo 
contro la corazzata orceana, 
ma già alla fine del secon-
do quarto lo svantaggio era 
tale da considerare chiusa 
la partita. Che si trattasse 

di una sfida dal pronostico 
chiuso lo diceva la classifi-
ca, Iseo ha dato tutto quello 
che aveva sul parquet, ma 
non è bastato. Dopo la tre-
dicesima giornata del girone 
B del campionato di Serie B 
l’Argomm si trova in ultima 
posizione con l’Accademia 
Sestu, solo due successi a 
fronte di 11 sconfitte per en-
trambe, due punti più su si 
trova il San Vendemmiano, 
avversario alla ripresa dopo 
la pausa natalizia, mentre a 
quota  ci sono Alto Sebino 
e Urania Milano. La strada 
per la salvezza è ancora tut-
ta in salita per i ragazzi di 
Mazzoli, che nel nuovo anno 
dovranno cambiare decisa-
mente marcia per evitare 
in primis l’ultima posizione, 
vuol dire retrocessione di-
retta, e risalire la classifica. 
Iseo arriva alla gara di Orzi-
nuovi dopo il successo in ri-
monta contro Reggio Emilia 
e coach Mazzoli presenta il 
quintetto formato da Leone, 
Acquaviva, Azzola, Prestini e 
Scuratti, per l’Agribertocchi 
vanno in campo Cantone, 
Ruggiero, Scanzi, Piunti e 
Valenti. A mettere il primo 
canestro è Iseo con Prestini, 
risponde Orzinuovi con Scan-
zi e Piunti, prima che Azzola 
da tre riporti in vantaggio i 
ragazzi di Mazzoli. Si tratta 
dell’ultimo vantaggio ospite 
nella gara. Una bomba di 

Iseo sott’acqua con Orzi
Ruggiero porta in vantaggio 
gli orceani, il 2/2 dalla lunet-
ta di Prestini firma il pari sul 
7-7 dopo 3’23”. Da questo 
momento Orzinuovi inizia ad 
aumentare il ritmo e trova-
re il canestro con maggiore 
continuità, ma Iseo si affida 
ad Acquaviva per tenersi in 
partita, 15-12 dopo 5’40”. 
I padroni di casa allungano 
con Valenti e Tourè, ma Azzo-
la mantiene le distanze con 
due punti pesanti, prima che 
Cantone fissi il 22-16 con 
cui si chiude il primo quarto.
Il secondo quarto si trasfor-
ma presto in un incubo per 
Iseo: Veronesi trova i primi 
due punti, Orzinuovi rispon-
de con Tourè e Zambon, poi 
ci pensa Acquaviva a firmare 
il 26-21 a 12’26”. Si trat-
ta dell’ultimo canestro del 
quarto per Iseo, che non ri-
esce a contenere i padroni 
di casa che dilagano e chiu-
dono il quarto avanti di 27, 
48-21 dopo 20’ di gioco. La 
gara scivola stancamente 
alla sua conclusione con due 
soli canestri negli ultimi 5’, è 
Prestini che fissa 77-46 fina-
le. Iseo tornerà in campo il 
4 gennaio per chiudere il gi-
rone di andata con due sfide 
delicate: San Vendemmiano 
e Alto Sebino sono avversari 
diretti per la salvezza, due 
vittorie potrebbero dare la 
scossa ad un ambiente un 
po’ giù di corda. n

Agribertocchi Orzinuovi    77

Argomm Iseo                   46

Qualità dell’aria: anche a Orzinuovi 
livelli d’allarme

Continuano le presentazioni 
letterarie della rassegna “E 
adesso sfogliami”, che viene 
ospitata ogni mercoledì sera 
dalla Biblioteca comunale 
dal 10 dicembre al 15 feb-

braio a partire dalle 20,45. 
Il primo appuntamento del 
nuovo anno sarà il 4 genna-
io con “Parti di ricambio”, 
il romanzo di Pietro Cresci 
ispirato dalle continue spari-
zioni di minori in Italia, come 
nel resto del mondo, dove il 
corpo umano è usato come 
un contenitore di organi da 
utilizzare come parti di ri-
cambio. 
Mercoledì 11 gennaio Mat-
teo Bolli presenterà “Quan-
do Abele scagliò la prima 
pietra”, un thriller politico 
che ruota attorno alla figura 
dell’agente federale Marley 
Dempsey, un quarantenne ex 
Maggiore dell’esercito ame-
ricano dotato di una mente 
sopraffina che gli consente 
di vedere il mondo come 
nessun altro è in grado di 
fare. Mercoledì 18 gennaio 

La biblioteca racconta
Incontri con l’autore ogni mercoledì

tocca a “Vacanze da Tiffany” 
di Francesca Baldacci: scrit-
to con uno stile semplice 
e giovanile, soprattutto nel 
linguaggio, si tratta di un ro-
manzo romantico, arricchito 
da battute sarcastiche e spi-
ritose. Mercoledì 25 gennaio 
Serena Milano cura la sera-
ta dedicata a “Memorie di 
una tata”, opera che rompe 
la quotidiana divisione del 
mondo tra adulti e bambini 
e spinge a guardarlo con lo 
sguardo di quando eravamo 
piccoli. Mercoledì primo feb-
braio Maurizio Telli, con l’ac-
compagnamento musicale 
di Renato Franchi, presenta 
“Un ombrello d’eternità”: 
partendo dal verso tratto 
dalla canzone “L’alba che 
verrà”  dell’album “Il testa-
mento del capitano”, Telli 
porta il lettore in un viaggio 

travolgente per decifrare l’o-
pera di Massimo Bubola, po-
eta della contemporaneità. 
Mercoledì 8 febbraio Carlo 
Salvoni cura la presentazio-
ne di “Menamato – Memorie 
di un cane con tre zampe”, 
un libro sulla normalità, vera 
o presunta, raccontata da 
un cane con tre zampe, che 
fa della sua vita un’enciclo-
pedia di ricerca. Mercoledì 
15 febbraio si tiene l’ultima 
serata della rassegna curata 
da Marcello Zane: protago-
nista Ramona Parenzan che 
presenta le sue due raccolte 
“I colori del vuoto” e “Fiabe 
e racconti adottati” dedicate 
al mondo ancora sconosciu-
to dell’adozione: la prima 
racconta vissuti ed esperien-
ze di figli adottivi, genitori 
adottivi e genitori biologici di 
tutte le età, ambienti sociali 
e geografici; la seconda cer-
ca di offrire la visione di un 
mondo, quello dell’adozione, 
ancora da scoprire e appro-
fondire. nL’autore uraghese Matteo Bolli 

Da lunedì 19 dicembre la 
Rocca di Orzinuovi sta ospi-
tando la mostra “Bianco a 
Natale”, l’antologica retro-
spettiva dedicata all’artista 
Remo Bianco, promossa 
dal Comune di Orzinuovi e 
da Nuova Orceania e curata 
da Marco Franceschetti che 
presenta una raccolta d’una 
sessantina di opere da colle-
zioni private che attraversa-
no e documentano in modo 
significativo le diverse forme 

espressive e le tecniche svi-
luppate nel suo percorso ar-
tistico. Remo Bianco (Bian-
chi all’anagrafe), scultore e 
pittore formato all’Accade-
mia di Brera negli anni ’30, 
fu molto legato alla nostra 
provincia. 
L’esposizione è allestita fino 
al 22 gennaio, con orario di 
apertura al pubblico sabato, 
domenica e festivi dalle 10 
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 
19 con ingresso libero. n

Remo è in Rocca
Sessanta opere di Remo Bianchi
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Gentile Direttore,
   mio figlio ha tolto il ges-
so dopo un mese e un in-
tervento per ricomporre la 
frattura.
Ora dovrei partire con la ri-
abilitazione ma la risposta 
dell’Ospedale di Chiari è 
stata inaccettabile: serve 

la visita del fisiatra che con-
segni il programma riabilita-
tivo ma la visita la possono 
fissare tra tre mesi a Chiari 
e quattro a Orzinuovi!
Ma con questa emergenza 
l’ospedale di Chiari conti-
nua a parlare di eccellenze 
e di nuovi servizi?

Tre mesi per la riabilitazione 
di un bambino

Con quale coraggio?
Mia figlia con questa azien-
da rischierebbe di restare 
menomata per dei tempi 
folli, peraltro su fronti che 
richiedono per forza di cose 
tempestività.

Lettera firmata

Dai 3 a 4 mesi la lista di attesa del fisiatra... 
Così la sanità pubblica va a rotoli

 LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore, 
 
La questione della mancata 
contribuzione da parte di Re-
gione Lombardia alla metro-
politana di Brescia arriva ad 
una svolta. 
E’ di poche ore fa la pronun-
cia del Tar di Brescia che, 
con l’ordinanza n. 785, del 
23 novembre 2016, e depo-
sitata in data odierna, ha ac-
colto provvisoriamente la do-
manda cautelare del Comune 
di Brescia contro i provvedi-
menti di Regione Lombardia 
disponendole di riesaminare 
i propri provvedimenti e di 
convocare, entro 30 giorni, 
una conferenza di servizi ad 
hoc con il Comune di Brescia, 
Brescia Mobilità e l’Agenzia 
del TPL. 
Soddisfatto il consigliere re-

gionale del Pd Gian Antonio 
Girelli che in Regione più vol-
te in questi anni aveva posto 
il tema ammonendo la Giunta 
a provvedere a questa ano-
malia che non trova casi ana-
loghi sul territorio lombardo.
“Il Tar da ragione al Comune 
di Brescia – dichiara – e met-
te nero su bianco quanto noi 
abbiamo denunciato in que-
sti anni. 
La Giunta deve attribuire il 
giusto corrispettivo alla me-
tropolitana di Brescia met-
tendo così fine ad una situa-
zione paradossale in cui la 
metro di Brescia, seconda 
sola a quella di Milano, non 
ottiene non solo il corrispetti-
vo chilometrico che le spette-
rebbe, ma nessun corrispetti-
vo, contravvenendo così alla 
normativa regionale e nazio-

“Metro, la Regione 
deve pagare”

 LETTERE AL DIRETTORE

nale. 
Senza il riconoscimento del 
corrispettivo – aggiunge -, la 
metropolitana di Brescia è 
esclusa, inoltre, dal riparto 
degli introiti dei titoli di Io 
viaggio pari a 54 milioni di 
euro annuali”.
Il consigliere bresciano del 
Pd quindi chiede a gran voce 
che venga dato seguito nell’ 
immediato a quanto dispone 
il Tar di Brescia. 
“La Regione convochi subito 
la conferenza dei servizi con 
il Comune, Brescia Mobilità e 
l’agenzia del Tpl  - conclude – 
e applichi quanto essa stes-
sa chiede a livello nazionale 
per la definizione dei costi 
standard per il trasporto pub-
blico regionale”.

Ufficio stampa regionaLe pd

Confartigianato si conferma sigla leader
Si apre un nuovo anno per 
Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orien-
tale, con speranze rinno-
vate e la certezza di una 
robustezza oggettiva. 
Nei saluti di fine anno il 
presidente Eugenio Mas-
setti, durante il tradiziona-
le incontro con la stampa 
nella sede di via Orzinuovi, 
ha ricordato come Confar-
tigianato sia «la sigla più 
numerosa, in un paese che 
fa fatica a ripartire ma che 
non smettere di pensare 
alla ripartenza». 
Sono 14.820 gli iscritti, in 
crescita di 120 sul 2015: 
numeri che rappresenta-
no poco meno della metà 
delle 35 mila realtà artigia-
ne (al 93,8% con meno di 
dieci addetti) che, a loro 
volta, rappresentano poco 
meno del 30% delle so-
cietà iscritte in Camera di 

commercio. 
Ma altri dati consentono di 
comprendere il fenomeno 
Brescia, che per l'artigia-
nato manifatturiero è la 
prima provincia lombarda, 
con il 27,4% del totale. 
E' interessante il fatto che 
le ditte guidate da donne 
sono in aumento, arrivan-
do al 15%, per lo più nei 
settori della bellezza e 
benessere e dell'abbiglia-
mento.
Incoraggiante anche il dato 
delle aziende gestite da da 
under 35 che fa registrare 
un 12% del totale, con par-
ticolare attenzione al set-
tore della ristorazione. 
Ma anche gli imprendito-
ri stranieri rappresentano 
una straordinaria forza con 
il 14%. 
Anche nell'export il Bre-
sciano dà garanzie impor-
tanti, visto che circa il 25% 

dell'esportazione brescia-
na arriva dagli artigiani nei 
primi nove mesi del 2016. 
Carlo Piccinato, segre-
tario generale, ha cita-
to un'indagine condotta 
sull'artigianato bresciano: 
il 54,4% sono imprese in 
fase di ingresso nella new 
economy e nei settori al 
alta tecnologia, come pure 
nel verde, nelle rinnovabili 
e nella cosiddetta econo-
mia circolare. 
Insomma, dal bilancio di 
Confartigianato emergono 
aziende bresciane già alle 
prese con il futuro. 
Tra le principali preoccupa-
zioni, un operatore on line 
per manutenzioni domesti-
che, l'abusivismo e la con-
traffazione. 
E' stato stigmatizzato il 
calo del 5% dei prestiti 
bancari come pure il co-
stante gap in termini di co-

Tra le sfide, anche la totale liberalizzazione energetica

sto dell'energia: siamo a 
+ 26% rispetto alla media 
dell'Europa. 
Su quest'ultimo punto 
Confartigianato sta lavo-
rando tramite un gruppo di 
acquisto di portata nazio-
nale, in vista della totale 
liberalizzazione di energia 
e gas del 2018. 
In vista di tale data Confar-

tigianato avrà ruolo facili-
tatore con l'apertura di un 
centinaio di sportelli, di cui 
15 a Brescia. 
«Parliamo di un settore – 
ha detto Piccinato – nel 
quale gli operatori pagano 
in alcuni casi, anche in re-
gime protetto, il doppio di 
quanto dovrebbero». 
n

Il Comitato Civico Salute e Ambiente 
organizza  la presentazione del libro 

“I gnari de ‘na  òlta” 
di  Nadia Campanelli 

Comune di Capriano del Colle 
Presso il Cantinone 

 

VENERDI’ 20 GENNAIO  -  ORE  20.30 

INTERVERRANNO: 
 
Salvatore Fierro 
Presidente Comitato Civico S.A.  
 
Edoardo Spagnoli 
Sindaco di Capriano del Colle 
 
Flavia Schiavini 
Assessore alla cultura 
 
Marisa Situra 
Direttivo Comitato Civico S.A. 
 
MUSICHE 
Pino Campanelli 
Federico Crippa 
 
La cittadinanza è cordialmente 
invitata a partecipare 

Comitato Civico Salute e Ambiente di Capriano del Colle 
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BRESCIA: E’ a pezzi l’arredo urbano di Fossa Bagni
TORBOLE CASAGLIA: l’eccellente recupero viabilistico di via Verdi

Brebemi, una linea per la nebbia

Brescia, 14 dicembre. 
In questi giorni, in cui la parti-
colare situazione meteorolo-
gica fa sì che la nebbia rista-
gni in molte aree in pianura, 
la guida in condizioni di scar-
sa visibilità risulta difficile e 
stressante. Per questo moti-
vo sono state molte le segna-
lazioni spontanee giunte in 
Brebemi da utenti che hanno 
particolarmente apprezzato 
la “linea guida-nebbia” pre-
sente su tutta la tratta della 
A35, la prima autostrada in 
Italia munita di questo siste-
ma lungo tutto il percorso. 
L’illuminazione con led, at-

tivi sui guardrail a sinistra 
delle carreggiate consente, 
ad automobilisti e camioni-
sti, di essere costantemente 
accompagnati nella guida in 
condizioni di scarsa visibilità, 
avendo sempre sotto con-
trollo il percorso e potendosi 
concentrare maggiormente 
sulle distanze di sicurezza.
“Volevo complimentarmi con 
Brebemi per l'installazio-
ne delle luci antinebbia sul 
guardrail perché, viaggiando 
da Milano a Brescia con una 
fitta nebbia su tutta la trat-
ta, mi sono state molto utili 
- dichiara Renzo Erbisti, Pre-
sidente della CTLE (Confede-
razione dei Trasporti e della 

Apprezzato il progetto di prevenzione

Logistica in Europa). 
Ho ricevuto inoltre molti 
messaggi, di nostri aderenti, 
come il Sig. Fabrice Tiery, di 
nazionalità francese, che ef-
fettua 2 volte la settimana la 
tratta, il Sig. Viktor Smudre, 
sloveno, che effettua spesso 
la tratta, e molti altri, sia ita-
liani che stranieri, che hanno 
fatto i complimenti, sia per 
l’ottima visibilità che si ha 
con queste luci, sia per l’au-
tostrada stessa, che trovano 
molto sicura e in grado di 
ottimizzare i tempi per chi la 
percorre. 
Questo sistema, in questi 
giorni di fitta nebbia, consen-
te di guidare più tranquilli e 

di giannino penna

sicuri.”
“Sono un pendolare della tratta 
da Verona a Milano per lavoro 
– Afferma Luciano Ponzi, profes-
sionista del settore dell’Investi-
gazione – e giunto all’altezza 
di Brescia, in direzione Ovest, 
scelgo sempre Brebemi per co-
modità e sicurezza. 
In questi giorni di nebbia, poter-
la utilizzare e farmi guidare dai 
led luminosi per me significa po-
ter essere più tranquillo e sen-
tirmi maggiormente sicuro alla 
guida”.
“Essendo un autista privato 
viaggio molto sulla tratta da 
Brescia all’aeroporto di Linate 
-afferma Massimiliano Verzeletti 
di Etica Autonoleggio - e volevo 
farvi i complimenti per l'installa-
zione delle luci gialle sul guar-
drail in quanto l’altra sera, viag-
giando con la nebbia, mi sono 
state utilissime”. n

Tutto il mondo 
è paese

Well begun 
is half done 
(dal l ’ ing lese 
letteralmente 
“ben comin-
ciato, mezzo 

finit0”) è un detto che 
ritrova la sua corrispon-
denza nell’italiano chi 
ben comincia è a metà 
dell’opera. 
Divenne famoso con l’u-
scita del film Mary Pop-
pins che regalò questa 
perla di saggezza ai pic-

coli Jane e Michael Banks, 
suoi protetti.
The way to get started is to 
quit talking and begin doing 
(dall’inglese letteralmente 
“Il modo per cominciare è 
smetterla di parlare ed ini-
ziare a fare”) sono parole 
del disegnatore e produtto-
re americano Walt Disney 
che, dopo anni di insisten-
ze, convinse l’autrice del li-
bro Mary Poppins a vender-
gli i diritti per realizzarne il 
film.  Buon inizio e buona 
opera! 
n

Detti e proverbi

di marina cadei
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