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Fatto per resistere al vento

Orceana, per Cabassi 
un esordio amaro

 ❏ a pag 9

 ❏ a pag 2

La Calvina espugna il “Co-
munale” di Orzinuovi e si 

regala un Natale al secondo 
posto solitario a soli sei pun-
ti di distanza dalla corrazzata 
Adrense. 
Un girone d’andata conclu-
sosi con un bilancio am-
piamente positivo per la 

Nel calcio, vittoria della Calvina

di Jacopo Zanardi

Con il nuovo anno arrivano no-
vità importanti per i cittadini 

di Roncadelle che si troveranno 
a richiedere nuovi documenti agli 
uffici comunali. 
La prima novità, fondamen-
talmente la più rilevante 
non solo per i cittadini del 
sindaco Damiano Spada 
visto che dalla prossima 
estate sarà obbligatoria per 
tutti i Comuni, è sicuramen-
te l’arrivo della nuova carta 
d’identità elettronica. 
Ad essa si affianca anche 
un’altra novità, di portata 
minore, ma altrettanto in-
teressante: dal primo gen-
naio non si dovranno più 
pagare i diritti di segreteria 
per tutti i certificati anagra-
fici. 
Una scelta fatta dall’Ammi-
nistrazione per snellire le 
operazioni, a fronte di una 
piccola perdita a livello eco-
nomico. 
Da ora in poi tutti i docu-
menti in carta libera saran-

Anagrafe: 
identità
hi-tech

Dal primo gennaio 
in Comune 

tutto sarà digitale
di Giannino penna
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Risarcito 
danno al 
Comune

Per la sentenza bisogne-
rà attendere il prossimo 

mese di marzo, ma per uno 
degli imputati il processo è 
di fatto già concluso. 
L’ex comandante della Po-
lizia Locale di Travagliato 
Giacomo Pinti ha infatti 
deciso di concordare con 
il Pm Ambrogio Cassiani, 
titolare dell’inchiesta, il 

di aldo Maranesi

Patteggia 
ex comandante 

della Locale
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Orzinuovi
Il Giornale di

formazione di Ennio Becca-
lossi, che regala all’amico 
Pietro Cabassi un esor-
dio amaro sulla panchina 
dell’Orceana, subentrato in 
settimana a Giovanni Mus-
sa il quale dopo un anno e 
mezzo alla guida dei bas-
saioli ha dato le dimissioni 

Addio allo chef Marchesi 
patron dell’Albereta di Erbusco

Se fosse per me direi che è un 
gran fortunato, perché è nato 

nell’anno di mio padre (1930) e 
se n’è andato dopo aver cucina-
to alla grande e raccontato per 
una vita. Mio padre se n’è andato 
nel 2009, anche lui raccontava e 
leggeva, amava la cucina a modo 
suo, ma non ce l’ha fatta a cam-
pare di più e, se fosse sopravvis-
suto, avrei avuto l’egoistica fortu-
na di vederlo amare i miei tre figli. 
Non ne ha visto nemmeno uno, 
salvo accarezzare su mio invito 
scaramantico la pancia che cu-

stodiva il mio primogenito quando 
era nell’ospedale da cui non se 
n’è più andato.
Ci sono circa dieci anni di vita 
in più tra mio padre Faustino 
e Gualtiero Marchesi. Direte 
giustamente che tra 78 anni 
e mezzo e 87 anni dello chef 
(che amava definirsi oste) 
fa poca differenza. E invece 
no: mio padre mi ha avuto 
quando il mondo lo voleva 
scapolo, a 45 anni, mettendo 
al mondo tre anni dopo una 
terza figlia (visto che io e mio 
fratello siamo gemelli). 
Ora voi potete raccontare ciò 
che volete, ma quando un fi-

di MassiMiliano MaGli

 EDITORIALE

glio nasce e considera giova-
ne, come lo consideravo, un 
padre in età così avanzata, 
potete capire che si fa presto 
a dire che il proprio padre è 
morto di morte prematura... 
foss’anche a quasi 79 anni. 
E dio li benedica quei 34 anni 
trascorsi insieme... ma per 
me sono troppo pochi. Per 
me è stato e sarà sempre 
troppo presto.
Aggiungici lo zenzero, mettici 
il pepe, toglici la curcuma che 
modifica troppo e correggi di 
sale... la storia non cambia. 
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TORBOLE CASAGLIA
via Martiri della Libertà, 2

030.2151471

Pranzi di lavoro
Orari Torbole: 5.30 – 19.30 continuato / ven-sab 5.30 - 20 Orari Travagliato: 6.30 - 19.30 continuato / dom 7.30-12.30

Travagliato
via Napoleone, 2

030.6862271

Pane - Dolci - Caffè
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Romano di nascita, inglese 
perché vive a Londra, palaz-

zolese per adozione e bresciano 
perché ha studiato e si è laureato 
al conservatorio “Luca Maren-
zio”, sotto la guida di Gian Luigi 
Fia e studiando composizione 
con il maestro Giancarlo Fachi-
netti. 
Stiamo parlando dell’arti-
sta conosciuto come Len-
ny Lawrence, compositore, 
produttore e performer. Il 
suo vero nome è però Leo-
nardo Di Lorenzo. 
Nato a Roma 40 anni fa, 
nel 1977, a 19 anni vince 
il premio “Lorenzo il Magni-
fico” nella sezione musica 
della Biennale di Firenze e 
nel 2002, a 25, partecipa 
alla Triennale di Milano in-
sieme al Land Artist Giulia-
no Mauri, in occasione della 
mostra “Le città invisibili di 
Italo Calvino”, componendo 
la musica per l’installazio-
ne “Zenobia”. 
Nello stesso anno comincia 
a lavorare per la Polivideo 
SA di Locarno, componen-
do colonne sonore per do-
cumentari e programmi di 

Di Lorenzo, 
talento 

della musica
Suona per i bimbi
dei nostri ospedali

di Giuseppe Morandi

 «L’Oasi»: gli 
auguri

di Jovanotti

Non poteva che ricevere ap-
prezzamenti unanimi la bel-

la iniziativa promossa dal Cen-
tro diurno disabili e del Centro 

di aldo Maranesi
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Il bilancio della vita col millimetro dei giorni utili

Piazza Loggia si conferma uno degli spazi più amai dai bresciani in città, oltre che dai turisti
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Roncadelle
Il Giornale di

no gratuiti, mentre negli al-
tri casi verrà pagata la sola 
marca da bollo. 
La grande novità però, 
come detto, riguarda la Cie, 
la carta d’identità elettroni-
ca, che da quest’anno an-
drà a sostituire pian piano 
la vecchia carta di identi-

tà: le prime sperimentazioni 
sono partite nell’estate del 
2016 e hanno visto coinvolti 
199 Comuni in tutta Italia. 
Il 28 aprile 2017 è stato av-
viata la fase di regime del 
progetto con il dispiegamen-
to delle postazioni di lavoro 
presso tutti i Comuni italia-

Arriva la Cie ¬ dalla pag. 1 

Farmacia Bortolotti

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

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

ni. A Roncadelle la fase 
di sperimentazione del 
nuovo software e delle at-
trezzature necessarie per 
il rilascio della nuova Cie 
sono partite a fine novem-
bre, quando un tecnico 
del Ministero dell’Interno 
ha installato il necessario 
negli uffici comunali. 
La Carta di identità elet-
tronica ha le dimensioni di 

una carta di credito ed è ca-
ratterizzata da un supporto 
in policarbonato persona-
lizzato mediante la tecnica 
del laser engraving, con la 
foto e i dati del cittadino e 
corredato da elementi di si-
curezza, e un microproces-
sore a radio frequenza che 
costituisce una componen-
te elettronica di protezione 
dei dati anagrafici, della 

foto e delle impronte del 
titolare da contraffazione, 
uno strumento predisposto 
per consentire l’autentica-
zione in rete da parte del 
cittadino, finalizzata alla 
fruizione dei servizi erogati 
dalle Pubbliche Amministra-
zioni, un fattore abilitante 
ai fini dell’acquisizione di 
identità digitali sul Sistema 
Pubblico di Identità Digitale 
ed un fattore abilitante per 
la fruizione di ulteriori servi-
zi a valore aggiunto, in Italia 
e in Europa. 
Rispetto alla carta d’identi-
tà tradizionale, la nuova Cie 
sarà contrassegnata dal 
numero unico nazionale, un 
numero seriale stampato 
sul fronte a destra, e non 
vedrà più presenti lo stato 
civile e la professione del 
titolare, non ci saranno più 
colore dei capelli, occhi e 
segni particolari, nome e 
firma del funzionario che ha 
emesso la carta e diritti pa-
gati per la sua emissione. 
Saranno ancora presen-
ti sulla tessera nome e 
cognome, data e luogo 
di nascita, codice fiscale 
riportato anche come co-
dice a barre, residenza e 
cittadinanza, codice nume-
rico del Comune di rilascio, 
data di rilascio e scadenza, 

firma digitale del titolare, 
impronta digitale, fotogra-
fia digitalizzata, eventuale 
indicazione di non validità 
ai fini dell’espatrio e dati 
amministrativi del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
La sua durata varia dai 3 
anni per i minori di età infe-
riore a 3 anni ai 5 anni per i 
minori di età compresa tra i 
3  e i 18 anni, mentre per i 
maggiorenni la durata sarà 
di 10 anni. 
Dal primo gennaio il Comu-
ne di Roncadelle può rila-
sciare il nuovo documento 
elettronico, per averlo i cit-
tadini pagheranno 22 euro.  
n

semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170 Il sindaco Damiano Spada



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

A Brescia ha aperto nei giorni 
scorsi un nuovo punto vendi-
ta Fielmann, specializzato in 
occhiali da vista e da sole, 
lenti a contatto da vista ed 
estetiche con esame gratuito 
della vista compreso. 
La sede ha aperto in corso 
Giuseppe Zanardelli 8, dove 
un tempo si trovava lo sto-
rico negozio Caprettini. Si 
tratta di una delle dieci filiali 
Fielmann, sparse a Bergamo, 
Bolzano, Brescia, Bressano-
ne, Merano, Piacenza, Trento, 
Varese, Verona e Vicenza. 
Nel negozio di Brescia, come 
nelle altre sedi, si trovano ol-
tre 2000 occhiali scelti tra le 
più grandi marche e i migliori 
designer internazionali, tutti 
al prezzo più conveniente e 

garantito.
Oltre agli occhiali con lenti 
monofocali e occhiali con len-
ti progressive, da Fielmann 
trovi anche una vasta gam-
ma di occhiali da sole, lenti 
a contatto e prodotti curativi 
per le lenti a contatto.
Il team di ottici competenti e 
specializzati Fielmann è a di-
sposizione per consigliarti o 
sottoporti ad un esame gra-
tuito della vista. In qualsiasi 
momento.
La filosofia del gruppo punta 
su un commercio antico e 
rispettoso della sostenibili-
tà, per questo preferisce gli 
spazi commerciali dei centri 
storici ai centri commerciali. 
E sempre per questo a Bre-
scia Fielmann ha preso già 

contatto con l’Associazione 
dei Commercianti, così da 
fare parte di una rete com-
merciale a misura di consu-
matore. 
«Ci sentiamo parte di Brescia 
e del suo centro storico – di-
cono i titolari – e vogliamo ri-
pagare la comunità che ci ha 
concesso questo luogo con 
un servizio di alta qualità. 
L’accoglienza cittadina è sta-
ta molto soddisfacente. 
L’ultimo scorcio d’anno è 
stato interessato da diverse 
aperture in Lombardia: oltre 
a Brescia ha debuttato anche 
il negozio di Bergamo». 
Nel 2018 si punta all’apertu-
ra di altri 5 punti vendita in 
Italia. Il primo a breve sarà 
Verona con un super store 

nella centralissima via Maz-
zini. 
Il primo negozio è stato aper-
to da Guenther Fielmann nel 
1972 ad Amburgo. In tutto 
sono 700 i punti vendita per 
un totale di 15mila dipenden-
ti. 
«Il cliente sei tu» è la filosofia 
del gruppo. 
Fielmann è l’unica realtà in 
questo campo a concedere 
tre anni di garanzia, uno in 
più di un qualsiasi negozio 
classico. Il giorno dell’aper-
tura ha visto una straordina-
ria promozione con occhiali 
da sole firmati a 9,50 euro: 
il risultato è che i bresciani 
si sono messi in coda, per 
acquistare oltre mille paia di 
occhiali. 

LE PROMOZIONI 

Valide per tutti gli store: 
- occhiale da vista completo 
con lenti monofocali, monta-
tura della linea Fielmann in-
clusa, a 25 euro;
- occhiale da vista completo 
con lenti progressive e monta-
tura Fielmann a 95 euro.
Fielmann offre il miglior prez-
zo su lenti e occhiali. 

LA SCOMMESSA 

Se i clienti trovano una mon-
tatura più economica, viene 
loro regalata una bottiglia di 
Champagne. In tanti anni nes-
suno si è mai fatto avanti...! 
Il 90% del personale vanta un 
titolo di ottico professionista, 
in tutti i negozi. 
Nella sede di Brescia sono at-
tivi 15 professionisti al vostro 
servizio. 
L’esame della vista è gratuito 
e un primo esame della vista 
si può fare persino on line. 

ASSICURAZIONE OCCHIALI

Da Fielmann, anche l’assicu-
razione per gli occhiali in caso 
di rottura, perdita e furto è 
compresa nel prezzo. n

Corso G. Zanardelli 8
BRESCIA 

Telefono: 030.7825920
Telefax: 030.7825922

Orari Brescia: tutti 
i giorni, domenica 

compresa, 9 - 19.30.
www.fielmann.it

Servizio Clienti Fielmann 
nazionale al numero verde 

800.792992. 
Orari: dal lunedì

al venerdì 
dalle 9 alle 18.

Fielmann, gli occhiali di classe per tutti
Da 25 a 90 euro, con garanzia inclusa. E se trovi a meno, una bottiglia di Champagne

 SPAZIO AUTOGESTITO



Salute Orale in gravidanza
La gravidanza è un momento 
pieno di gioia, spensieratez-
za ma anche di cambiamenti, 
timore ed incertezza.
Diverse sono le credenze po-
polari e i luoghi comuni che 
spopolano tra le neo-mamme 
come “la gravidanza ha di-
strutto la mia bocca” o “per 
ogni gravidanza si perde un 
dente”. 
Anche se non è vero che la 
gravidanza inficia direttamen-
te la salute orale è vero che 
ci sono una serie di cambia-
menti ormonali che influenza-

no la bocca ed è per que-
sto che in gravidanza si 
dovrebbero adottare delle 
cure specifiche.
Con questo articolo cer-
cheremo di rispondere alle 
domande frequenti delle 
donne in dolce attesa , 
come :
-Può il vomito danneggiare 
i denti?
-Se ho un dolore dentale 
durante la gravidanza, pos-
so effettuare radiografie?
-È sicuro andare dal denti-
sta durante la gravidanza?

-Mangiare più volte al giorno 
suppone un aumento del ri-
schio di carie?
-È vero che ogni gravidanza 
fa perdere un dente?
-Quali cambiamenti devo 
adottare per la mia salute 
orale durante la gravidanza?

Una delle condizioni più co-
muni per le donne in gravi-
danza è la presenza di vomi-
to, che può interessare tra 
il 75 e il 80% delle future 
mamme, soprattutto nel pri-
mo trimestre. Inoltre, si pos-
sono verificare dei cambia-
menti nella composizione e 
nella quantità della saliva. 
Tutto questo, soprattutto il 
vomito, può portare all’ero-
sione o all’usura dello smal-
to dentale. 
É molto importante evitare 
di spazzolare subito dopo 
aver vomitato, evitando an-
che le bevande gassate. 
Delle applicazioni professio-
nali di fluoro possono esse-
re un trattamento efficace 
per remineralizzare lo smal-
to danneggiato.
Una delle situazioni più fre-
quenti, causata dai cambia-
menti ormonali durante la 
gravidanza, è una risposta 
infiammatoria esagerata agli 
irritanti locali. Cioè, se nor-
malmente un quantitativo di 
sporco o placca può rimane-
re nel cavo orale senza ge-
nerare problemi, durante la 
gravidanza la stessa quan-
tità di placca può generare 
una risposta infiammatoria 
esagerata causando arros-
samento e sanguinamento 
delle gengive. 
Esistono numerosi studi 
scientifici che dimostrano 

come i trattamenti gengiva-
li possano essere effettua-
ti durante la dolce attesa 
poiché non sono correlati 
a complicanze di alcun ge-
nere.

RADIOGRAFIE 
IN GRAVIDANZA 
Posto che la dose di radia-
zioni emesse dalle moderne 
radiografie intraorali digitali 
è trascurabile, bisognereb-
be evitare ogni forma di 
radiazione durante il primo 
trimestre. 
In questo momento, infat-
ti, il feto é particolarmente 
sensibile agli stimoli ester-
ni.  
Tuttavia, come il vostro 
ginecologo certamente 
confermerà, non esiste al-
cun rischio per il bambino 
nell’effettuare radiografie 
dentali a basso dosaggio 
con la protezione di grem-
biuli piombati, per proteg-
gere tutte le aree che non 
vogliono essere irradiate. 
Da evitare invece radiogra-
fie panoramiche e Tac, che 
presuppongono un dosaggio 
maggiore di raggi X. 

QUANDO EFFETTUARE UN 
TRATTAMENTO DENTALE 
IN GRAVIDANZA 
L’emergenza dentale non 
deve mai essere rinviata  in 
quanto le conseguenze del 
sopportare il dolore o man-
tenere un’infezione posso-
no essere più dannose.
I trattamenti parodontali 
possono e dovrebbero es-
sere effettuati come da rou-
tine. Le otturazioni e le cure 
canalari sono altamente 
raccomandate per ridurre il 
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carico batterico nella cavità 
orale e impedire il passag-
gio di questi microrganismi 
al futuro bambino.
Se si può scegliere, il secon-
do trimestre è il momento 
migliore per qualsiasi tipo di 
trattamento. 

FARMACI 
E GRAVIDANZA 
In caso di un’urgenza odon-
toiatrica, potrebbe essere 
necessario assumere dei 
farmaci. È stato dimostrato 
che l’amoxicillina è un an-
tibiotico sicuro e può esse-
re utilizzato e che, in caso 
di necessità, la tachipirina 
è un valido sostituto di un 
qualunque analgesico.

CONCLUDENDO: 
-È assolutamente sicuro an-
dare dal dentista durante la 
gravidanza
-In nessun caso il paziente 
deve rimanere con dolore o 
infezione dentale.
-Le radiografie intraorali 
digitali possono essere ef-
fettuate senza rischi per il 
bambino. Un grembiule di 
piombo verrà utilizzato per 
aumentare la sicurezza.
-Mangiare tra i pasti, spe-
cialmente alimenti zuccheri-
ni, può aumentare il rischio 
di carie dentale. È importan-
te lavarsi i denti utilizzando 

dentifrici fluorati dopo ogni 
pasto.
-È vero che il vomito può 
erodere i denti, è quindi 
consigliabile richiedere l’ap-
plicazione di gel al fluoro ed 
evitare di spazzolare i denti 
subito dopo aver vomitato: 
meglio risciacquare con ac-
qua.

Come sempre, la prevenzio-
ne è fondamentale. Pertan-
to é consigliabile andare al 
dentista almeno una volta 
all’anno per effettuare le vi-
site di routine, così da mini-
mizzare il rischio di urgenze 
ed evitare problemi futuri. n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118

Studio odontoiatrico convenzionato 

ai fondi Metasalute - Previmedical - 

Unisalute - Fasi - Wila Faschim



Ristorante Pizzeria 
BELLA NAPOLI

via Brescia, 1 - Chiari
Sempre Aperto

 030.711479

Ristorante Pizzeria 
ARAGOSTA

via M. Ducco, 33 - Brescia
Chiuso il lunedì

 030.307241

Ristorante Pizzeria 
O’ SCUGNIZZO

via Tre Innocenti, 12 - Montichiari
Chiuso il lunedì
 030.9960526

Ristorante Pizzeria 
IL VELIERO

via Rudone, 15/27 - Rovato
Sempre Aperto
 030.723159

Ristorante Pizzeria 
PULCINELLA

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

RISTORANTE PIZZERIA

RISTORANTE PIZZERIA

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

Specialità pesce
Cucina mediterranea

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

Il Giornale di

Come già sperimentato da 
altre Amministrazioni co-
munali negli anni scorsi, 
ad esempio accade da tre 
anni nella vicina Travagliato 
del sindaco Renato Pasi-

netti, la Giunta guidata da 
Roberta Sisti ha trovato un 
modo lodevole per finanzia-
re due iniziative di estremo 
valore per il proprio Comu-
ne, senza pesare sulle cas-
se dell’ente. Il sindaco ha 
deciso di rinunciare alla in-

dennità che gli spettava per 
l’ultimo mese dell’anno per 
dare sostegno a progetti che 
grande impatto hanno avu-
to sulle famiglie di Torbole 
Casaglia, una scelta che è 
stata subito condivisa dalla 
sua Giunta, composta dal 

vicesindaco Filippo Dossi, 
dall’assessore all’Istruzione 
Eva Verzeletti e dall’asses-
sore all’Urbanistica Mauro 
Ometto. Un gesto che non 
può passare inosservato, 
anche perché per i Comuni 
oggi è estremamente fati-
coso trovare somme da uti-
lizzare per sostenere tutti i 
progetti, soprattutto quando 
si arriva alla fine dell’anno 
ed incombe la chiusura del 
bilancio. Se stiamo ai fred-

di numeri si tratta di più di 
seimila euro, che verranno 
utilizzati dall’Amministrazio-
ne per sostenere i progetti 
dedicati all’infanzia dell’o-
ratorio di Torbole, che offre 
ogni anno numerosi servizi 
in collaborazione con il Co-
mune, e finanziare in parte il 
campo in sintetico inaugura-
to durante l’estate scorsa a 
Casaglia. 
Parlando della scelta fatta, 
il sindaco Roberta Sisti ha 
voluto ringraziare vicesin-
daco ed assessori per aver 
da subito sposato il proget-
to decidendo «di azzerare 
completamente l’indennità 
di funzione di dicembre per 
questo importante impe-
gno». 
Una decisione che però non 
deve significare che l’inden-
nità di funzione sia un privi-
legio, ha voluto rimarcare il 
sindaco sottolineando che si 

tratta di «uno strumento fat-
to per consentire agli ammi-
nistratori di dedicare tempo 
ed energie alla gestione del-
la cosa pubblica, nell’ottica 
del bene comune».
Parlando dei due progetti 
sostenuti con i soldi rispar-
miati dalle indennità, quello 
che ha una ricaduta più im-
mediata sulle famiglie è si-
curamente il sostegno all’o-
ratorio di Torbole che ogni 
durante il periodo scolastico 
offre ogni giorno dalle 16 
alle 18,30 uno spazio dedi-
cato dell’attività “AiutoCom-
piti”. Un progetto che acco-
glie tantissimi bambini in età 
scolare, che sono seguiti da 
alcuni educatori laureandi ed 
assistenti, ad un costo che 
è facilmente sostenibile per 
tutte le famiglie: un euro. 
Un progetto che l’Ammini-
strazione comunale ha volu-
to fortemente sostenere. n

Giunta, rinuncia a indennità
Servirà per finanziare due progetti

di aldo Maranesi
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patteggiamento nel pro-
cedimento che lo vede 
accusato dei reati di 
abuso d’ufficio, peculato 
e falso in atto pubblico. 
Non solo, l’ex coman-
dante ha anche ripagato 
di tasca sua la parte di 
contravvenzioni a lui im-
putabile che, come appu-
rato dalle indagini partite 

nell’estate del 2016, ave-
va annullato liquidando il 
danno materiale e morale 
patito dal Comune di Tra-
vagliato. 
Proprio il sindaco Renato 
Pasinetti, presente come 
parte civile al processo, 
già nelle prime udienze 
aveva fatto sapere che 
l’obiettivo primario della 

sua Amministrazione era 
«quello di recuperare il de-
naro dei cittadini». 
Un obiettivo raggiunto con 
l’ex comandante che resti-
tuirà alla casse comunali 
oltre 10mila euro. 
Anche un altro degli impu-
tati, un agente in pensio-
ne, ha provveduto a risar-
cire al Comune il danno 
erariale, tra multe, spese 
e danni morali: in questo 
caso la cifra è minore, si 
tratta di 5mila euro.
Queste le decisioni prese 
dal giudice del tribunale 
di Brescia lo scorso 12 di-
cembre durante l’udienza 
preliminare che ha reso 
noto le richieste di rinvio 
a giudizio, le richieste di 
patteggiamento e i riti ab-
breviati condizionati. 
Gli imputati sono in tutto 
nove, sei vigili e tre carabi-
nieri, che nel periodo che 
va dal 2013 al 2015 han-
no, secondo quanto rico-
struito dal Pm Cassiani e 
dagli uffici comunali, can-
cellato o trattenuto per sé 
il pagamento di contrav-
venzioni per una cifra che 
si aggira intorno ai 30mila 
euro. 
Alcune di queste multe sa-
rebbero state a carico dei 

carabinieri imputati, che 
si facevano cancellare 
le contravvenzioni, spes-
so eccessi di velocità e 
divieti di sosta, per ra-
gioni «di servizio», che in 
realtà non erano tali. 
Tornando all’ex coman-
dante Pinti, che era 
stato licenziato dal Co-
mune di Travagliato, ol-
tre al risarcimento del-

le multe trattenute e al 
pagamento delle spese 
legali sostenute dall’Am-
ministrazione del sindaco 
Pasinetti, ha anche rinun-
ciato ad impugnare il li-
cenziamento. 
Il prossimo 6 marzo sa-
prà anche quale sarà la 
condanna da scontare 
dopo il patteggiamento, 
si parla di due anni e sei 
mesi. 
Il prossimo 6 marzo i 9 
imputati saranno tutti in 

aula per la definizione 
della loro posizione, chi 
con il rito abbreviato e 
chi con i patteggiamenti. 
Tra loro ci sarà anche il 
vicecomandante Enrico 
Salvaderi, licenziato la 
scorsa estate insieme 
all’ex comandante Pinti 
dal Comune di Travaglia-
to, che li aveva preceden-
temente sospesi, che ha 
deciso di affrontare il pro-
cedimento. 
n
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La dedica di Jovanotti nella sua canzone Mezzogiorno all’Oasi di Orzinuovi
Urge una rotonda per lo svincolo tra via Mazzini e viale Bainsizza

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 Orceana, per...
in seguito alla sconfitta di 
Offanengo. 
È un risultato severo per i 
padroni di casa, che dopo 
aver subito il gol partita a 
gara appena iniziata hanno 
disputato una prestazione 
di tutto rispetto che lascia 
intravedere molti spiragli 
positivi in chiave salvezza.

Dopo novanta secondi di 
gioco gli ospiti sono già in 
vantaggio: punizione da si-
nistra di Moreschi, spizza-
ta di Triglia e palla corretta 
in rete da Salvi a due pas-
si dalla porta. 
I padroni di casa tentano 
subito di reagire, ma la 
conclusione di Speziari è 
alta (6’). 
Ancora Speziari protagoni-
sta appena dopo il quarto 
d’ora, quando in posizione 
regolare in girata calcia 
addosso al portiere da po-
sizione ravvicinata. 
È sempre l’ex attaccante 
del Vallecamonica a ren-
dersi pericoloso al 22’, 
quando su invito di Duda 
da destra si vede respin-
gere d’istinto il piattone 
da Micheletti. 
I biancoblù non allentano 

la presa: dopo una caram-
bola in area è Paghera a 
provarci, ma il suo destro 
viene rimpallato in angolo. 
Appena dopo la mezzora, 
Micheletti blocca il tenta-
tivo di Piceni, arrivato in 
settimana all’Orceana dal 
CazzagoBornato e schiera-
to subito titolare. 
La Calvina si piega, ma 
non si spezza. 
Anzi, la squadra di Bec-
calossi punge non poco 
quando decide di colpire, 
come in occasione della 
ripartenza con cui al 42’ 
viene sfiorato il raddoppio: 
Iacovelli si distende per 
deviare in angolo il manci-
no di prima intenzione di 
Zambelli.
La ripresa comincia su rit-
mi piuttosto blandi, fino al 
quarto d’ora quando nel 
giro di due minuti si pas-
sa dal possibile raddoppio 
della Calvina allo sventato 
pareggio dall’Orceana. 
Prima, infatti, Crescini tut-
to solo davanti al portiere 
non centra la porta con un 
rasoterra a incrociare che 
sfiora il palo. Sul capovol-
gimento di fronte, Erdit 
Duda serve Paghera che si 
vede respingere il piattone 
da Micheletti, poi Tomaso-
ni in scivolata salva su 
Morè pronto a ribattere. 
Rimane comunque una 
gara bloccata, così i calci 
da fermo diventano occa-
sione ancor più preziosa 
per smuovere l’equilibrio: 
la punizione di Magnoni 
dal limite, però, termina 
alta (32’). 
Un minuto dopo sono gli 
ospiti a farsi avanti: il de-
stro di Zambelli è fuori di 
poco. 
Poi è Erdit Duda a provarci 
con un destro da posizio-
ne defilata che Micheletti 
manda in angolo. 
Ma il risultato non cambia. 
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

■■
■

■

socio educativo, che la coope-
rativa sociale «L’Oasi» onlus 
gestisce per conto di quindici 
Comuni della Bassa. 
Per gli auguri di Natale alle 
loro famiglie, i ragazzi ed i 
loro educatori hanno voluto 
girare un videoclip con la 
loro interpretazione di una 
delle canzoni più famose di 
Lorenzo Jovanotti. 
Un’idea che ha raccolto con-
sensi sia per il valore artisti-
co del video, che per il richia-
mo ad uno degli obiettivi di 
cui il Centro si fa promotore, 
l’inclusione sociale. 
Il Centro è stato inaugurato 
nel 2016 in via Milano, dove 
sono stati trasferiti i diversa-
mente abili prima seguiti nel 
centro di via Ciocca a Quin-
zano e le persone seguite 
nella sede allestita nei locali 
della Croce Verde di Orzinuo-
vi. 
Oggi il Centro è costituito 
da due strutture, il Centro 
diurno per disabili, rivolto 
a portatori di handicap con 
deficit intellettivo severo, di 

 ¬ dalla pag. 1 

 «L’Oasi»...

Da sinistra: Danilo Facchinetti (direttore sportivo), Jessica Scatti, 
Pietro Cabassi (nuovo allenatore), Giovanni Rossi (capitano), 
Martino Venturini (presidente), Silvia Denti, Marco Bariselli 

(vice allenatore), Oscar Bariselli (direttore tecnico)

età compresa tra i 18 ai 65 
anni, e il Centro educativo 
per persone in difficoltà con 
deficit intellettivo medio. 
I ragazzi ospitati nella strut-
tura, presieduta da Mario 
Santamaria, provengono da 
un’area compresa tra Dello, 
Lograto ed Orzinuovi. 
La cooperativa negli ultimi 
mesi ha messo a punto an-
che il progetto «Legger-Men-

te», rivolto agli studenti che 
hanno difficoltà di apprendi-
mento. Per quanto riguarda 
il video, sono quasi 7mila 
le visualizzazioni raggiunte 
dalla canzone “Mezzogior-
no” di Lorenzo Jovanotti 
nella versione realizzata dai 
ragazzi del Centro Diurno Di-
sabili Oasi e del Cse Siwan 
della Cooperativa «L’Oasi» 
di Orzinuovi all’interno del 
progetto musica e canto po-
stato su Youtube nel profilo 
di Roberta Quaranta, volon-
taria del centro e regista del 
videoclip. Tanti i commenti 
positivi per il video, che ha 
ricevuto il plauso di Saturni-
no, bassista di Jovanotti, e 
dello stesso cantante che, 
commentando un tweet di 
Roberta Quaranta, ha inviato 
un abbraccio ai ragazzi.
Un abbraccio che rappresen-
ta uno stimolo a continuare il 
lavoro iniziato dagli educatori 
e dai ragazzi della Cooperati-
va, che proprio attraverso la 
musica ed il ballo riescono a 
comunicare le loro emozioni 
agli altri superando quella 
barriera che si crea per le 
difficoltà di espressione a 
livello verbale e cognitivo. Il 
videoclip è stato realizzato 
ad Orzinuovi negli ambienti 
interni ed esterni del Centro, 

ma i ragazzi hanno raggiunto 
anche il piazzale retrostan-
te la Rocca, ed ha visto la 
partecipazione di 44 ragazzi 
con handicap di tipo intel-
lettivo severo o con ritardo 
mentale di livello medio e i 
loro educatori Nicol Franchi, 
Roberto Capelli, Raffaella 
Ronchis, Anna Ruggeri e i co-
ordinatori Daniele Piccaluga 
e Laura Pipperi. Per la sua 
realizzazione ci sono voluti 
circa tre mesi di preparazio-
ne, nell’ambito del percorso 
di musica e canto. n
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Brescia
Under

Il nuovo sottovia ferroviario alla stazione di Brescia

Addio...
 ¬ dalla pag. 1 

Ho amici che si stanno go-
dendo i propri cari dieci anni 
in più di me e alcuni di loro 
hanno genitori di 65 anni 
a cui auguro almeno altri 
vent’anni, ossia trent’anni 
in più con un papà rispetto a 
me. Forse avete individuato 
da queste poche righe una 
presuntuosa conclusione da 
parte mia, citando casi ben 
peggiori di figli rimasti orfa-
ni in tenera età o di genitori 
scomparsi prima del mio, fer-
mo restando che ho ancora 
una magnifica madre 80enne 
a custodirmi sogni e ricordi. 
Ma non è così: la conclusio-
ne è che i miei pochi o tanti 
anni vissuti con mio padre 
sono valsi tantissimo. Non 
posso cadere nell’arroganza 
di definirli di più o di meno 
rispetto a quelli che caratte-
rizzeranno la vita di altri figli 
con il doppio o quasi della 
mia convivenza con mio pa-
dre. 
Ma certo posso dire che gli 
anni vissuti con un padre 
così tanto presente, nono-
stante e grazie al suo lavoro 
da contadino, sono significati 
moltissimo. Non è merito in 
realtà del lavoro che faceva, 
che gli concedeva tanti giorni 
a casa, ma del suo amore per 
la famiglia che ci ha consen-
tito di godere di un’immen- Gualtiero Marchesi

E' cambiato molto nella 
comunicazione delle te-
state nazionali on line. 
Ma non così tanto mi 
aspettavo da procurarsi 
ormai clamorose auto-
reti. 
Pare la storia di un paio 
d'anni fa, quando inge-
nuamente il Corriere 
proclamava a due mesi 
in un pugno di abbonati 
il successo dell'abbo-
namento on line.

Ora spunta una notizia 
«incredibile», si fa per 
dire, postata in prima pa-
gina su corriere.it di ben 
(!) 200 foto dal soggetto 
natalizio inviate dai letto-
ri. 
Duecento foto sono zero 
e la proclamazione di un 
fallimento clamoroso nel 
progetto web del Corrie-
re. 
Ma hanno forse l'ingenui-
tà di considerarle e spac-
ciarle come un successo.
L'impressione che si ha 

Corriere... banche: 
un parallelo agghiacciante
E quando arriveranno i licenziamenti si stupiranno

 LA RIFLESSIOnE

di MassiMiliano MaGli

ORZIVECCHI: Quanta brutta politica c’è dietro questa vergognosa 
tangenziale realizzata con materiali proibiti e mai bonificata

Rai, Tsi, oggi Rsi, History 
Channel e Sky. Gli addetti 
ai lavori lo definiscono il 
futuro Moricone. 
Lo incontriamo presso 
lo studio dell’architetto 
Angelo Mena e prima do-
manda non può che esse-
re legata alla sua profes-
sione: Lorenzo, come sei 
entrato nel mondo della 
musica? 
«Ero in vacanza con i miei 
nonni, tutte le sere c’era 
un ragazzo che veniva a 
suonare su una sedia a 
rotelle, veniva a suonare 
una chitarra. Gli ho chie-
sto se potevo toccarla, 
c’erano i potenziometri 

dorati, e lui mi disse di sì! 
Da li mi sono impressiona-
to e ho deciso di suonare 
la chitarra, avevo 15 anni. 
Oggi suono il pianoforte 
come compositore ed il 
basso». 
Perché hai scritto questi 
brani? 
«Questi brani li ho scritti 
durante tutti questi anni. 
Adesso li ho riorchestrati 
per questa sinfonica, con 
cui siamo andati in giro per 
la provincia di Brescia. Ab-
biamo fatto Piazza Paolo VI 
a Brescia, Chiari, Orzinuovi 
e Grumello del Monte». 
La vostra orchestra come si 
chiama? 

«Siamo in 45 elementi e si 
chiama Orchestra sinfonica 
dei Colli Morenici, ha la sua 
sede nella provincia di Manto-
va a Guidizzolo. 
Questa orchestra è diretta dal 
maestro Giuseppe Orizio».  
Musicalmente è cresciuto a 
Brescia, dato che ha frequen-
tato il conservatorio Luca Ma-
renzio; le sue tappe scolasti-
che le ha bruciate in fretta e 
nel 2004, quando si diploma, 
viene subito contattato dalla 
produttrice inglese Julia Taylor 
Stanley che lo invita a Londra 
e lo presenta al compositore 
e orchestratore Guy Dagul 
(autore di “L’ultimo dei Moi-
cani”, “Cliffhanger”, “Nel 
Nome del Padre”). Tra i due 
musicisti inizia una collabo-
razione che poi sfocerà nella 
colonna sonora, composta a 
quattro mani, del documen-
tario “Storm that drowned a 
city” (Pbs/Nova), sull’uragano 
Katrina, definita «La miglior 
produzione di genere fino a 
oggi» dal “The Hollywood Re-
porter”. 
Con questo successo Lorenzo 
diviene un artista conosciuto, 
contattato e segnalato in tut-
to il mondo. 
È l’unico artista occidentale 
ad esibirsi sul palco di Tra-
falgar in occasione delle ce-
lebrazioni per il Capodanno 
Cinese a Londra, durante le 
Olimpiadi di Londra incontra 
la Nazionale italiana di nuoto 
Paralimpico. 
Il presidente della federazio-
ne Roberto Valori, al rientro 
in Italia, gli commissiona la 
composizione dell’inno uffi-
ciale della sua federazione (la 
Finp). 
Queste sono alcune delle sue 

esibizioni, composizioni e 
riconoscimenti che ha avu-
to finora, dato l’età molto 
giovane. Nell’estate scorsa, 
si esibisce in occasione del 
concerto inaugurale in Piaz-
za Paolo VI a Brescia per la 
mostra “Angeli, I colori del-
la Musica”, poi in altri tre 
concerti in altre piazze del 
Nord Italia con l’Orchestra 
Sinfonica Dei Colli Morenici 
diretta dal maestro Giusep-
pe Orizio.
Domenica 11 febbraio si 
esibirà al Teatro Grande di 
Brescia con “Sogno di un 
Astronauta”, con inizio alle 
20,30, un evento patrocina-
to dall’Ugai e dal presidente 
dell’Orbiter. 
Il programma del concerto  
prevede una overture, due 
sinfonie e alcuni altri brani 
tratti dal poliedrico  percor-
so musicale del composi-
tore, tra cui l’inno ufficiale 
della nazionale di nuoto Pa-
ralimpico. 
Il ricavato della serata sarà 
devoluto all’ospedale dei 
bambini, dell’Ospedale Civi-
le di Brescia. Il suo catalogo 
comprende circa 300 com-
posizioni di diversi generi 
musicali. Attualmente vive 
e lavora a Londra, nel suo 
studio N8 Soud. 
Il concerto che farà al tea-
tro grande di Brescia è sta-
to patrocinato del U.G.A.I. e 
del presidente dell’Orbiter. 
n

di queste testate è quella 
delle banche tradizionali, 
che hanno migliaia di ad-
detti che ballano con la 14a 
busta paga mentre il Titanic 
bancario sta affondando... 
E' alle porte la chiusura di 
migliaia di filiali, ma qual-
che ignaro dipendente della 
principali banche italiane, 
ha ancora il coraggio di af-
frontare il proprio cliente 
con «ah ma lei non ha aper-
to il conto in questa filia-
le»... 
n

Leonardo Di Lorenzo con il maestro Giuseppe Orizio

sità di insegnamenti. Poter 
contare per pochi o tanti anni 
su un padre che si dedica ai 
propri figli è un dono enorme.
Il finale è il contrario dell’inci-
pit: la vita è un dono e i gior-
ni vissuti insieme con chi ami 
sono il vero assoluto valore 
della vita stessa. La ricetta 
di Gualtiero Marchesi, scom-
parso lo scorso 26 dicembre, 
non la conosco... ma sono 
certo che, se è tanto buona 
come tanti hanno apprez-
zato, reca l’amore per ogni 
giorno trascorso insieme. Vi-
viamo una vita che in tante 
fasi è piena di nulla... trovare 
spazio per l’amore familiare 
significa aver realizzato la 
miglior ricetta che la vita po-
tesse concederci. Spero che 
anche Gualtiero abbia avuto 
il tempo per potersi concede-
re una ricetta tanto bella. 
n

Di Lorenzo...
 ¬ dalla pag. 1 

1 dicembre
Brescia: i carabinieri 
della Compagnia di 
Brescia hanno de-
nunciato un uomo, 
un 23enne di origini 

nordafricane, per il reato di rapi-
na. 
Lo straniero ha strappato la bor-
sa ad una donna incinta, che si 
trovava all’esterno di un negozio 
in via Triumplina, poi ha tentato 
di fuggire ma è caduto facen-
dosi male alla caviglia. I cara-
binieri, giunti sul posto insieme 
all’ambulanza, lo hanno seguito 
in ospedale dove è stato prima 
curato e poi denunciato. 
Brescia: i carabinieri della Com-
pagnia di Brescia e del Nucleo 
Antisofisticazione e Sanità han-
no denunciato un uomo, un 
70enne, per esercizio abusivo 
della professione. 
L’uomo, che gestiva dagli anni 
‘70 uno studio odontoiatrico in 
città ed ora esercitava con il fi-
glio, era sprovvisto di idoneo tito-

Il Bollettino dei Carabinieri
lo di studio e iscrizione all’albo 
professionale. 
Per questo i carabinieri hanno 
sequestrato lo studio con tutte 
le apparecchiature, del valore di 
oltre 150mila, utilizzate senza 
l’obbligatoria comunicazione alle 
autorità e riscontrato gravi irre-
golarità in materia di protezione 
sanitaria contro i pericoli delle 
radiazioni ionizzanti. Per questi 
motivi è stato denunciato anche 
il figlio.

6 dicembre
Orzinuovi: i carabinieri della loca-
le stazione hanno arrestato uno 
straniero, un 30enne disoccupa-
to di origine colombiana residen-
te in paese e con regolare per-
messo di soggiorno, in flagranza 
del reato di maltrattamenti in 
famiglia. Il 30enne, affetto an-
che da problematiche psichiche, 
nell’ultimo anno aveva manife-
stato aggressività soprattutto in 
ambito familiare, con comporta-
menti violenti nei confronti della 
madre e della sorella. L’ultimo 
raptus ha costretto la sorella a 

a cura di roberto parolari
chiudersi in una stanza e la ma-
dre a nascondersi in garage, da 
dove ha avvertito i carabinieri 
che, subito intervenuti, hanno 
bloccato l’uomo, che era in evi-
dente stato di ubriachezza. 
Il 30enne è  stato subito porta-
to in carcere dai carabinieri e la 
misura cautelare è stata conva-
lidata dal giudice per le indagini 
preliminari.

23 dicembre
Trenzano: i carabinieri della sta-
zione di Rudiano, con la collabo-
razione dei colleghi della stazio-
ne di Trenzano, hanno arrestato 
un uomo con l’accusa di tentata 
rapina. L’uomo alla guida della 
sua auto ha iniziato a fare se-
gnali con i fanali per far fermare 
la vettura che aveva davanti, in 
cui viaggiavano due carabinieri 
in borghese che hanno subito 
avvertito i colleghi e lo hanno 
fermato. 
A bordo aveva un coltello ed una 
pistola a salve, che avrebbe pro-
babilmente usato per tentare a 
rapinarli. n



OFFERTA VALIDA IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE DI VEICOLO USATO.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. - Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato) 
da 5,2 a 6,7. Emissioni CO2 g/km da 117 a 153. Prezzo listino €18.450 e prezzo promo €14.950 riferito a nuova Kona 1.0 T-GDI 120CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida 
fino al 31/01/2018, con il contributo delle concessionarie aderenti. *Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia 
proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al 
cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Il SUV compatto
come lo volevi.
Nuova Hyundai Kona

B Y  H Y U N D A I

È arrivata la nuova Hyundai Kona, modellata sui tuoi desideri. 2WD e 4WD, tecnologia innovativa, 
connettività totale con il Multimedia System compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™
e sistemi di guida assistita Hyundai.

Nuova Kona 1.0 Turbo 120CV tua da 14.950 euro.

Scopri tutte le novità di Kona su hyundai.it
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