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Fatto per resistere al vento

Acqua, l’allergia dei 
sindaci alla democrazia

 ❏ a pag 9

Torbole Casaglia
Il Giornale di

 ❏ a pag 2

Ci risiamo! Periodo di al-
lergie stagionali. 

Ma anche periodo di aller-
gie alla Democrazia.
E’ il caso del prossimo 
Referendum Provinciale 
sull’acqua previsto ad 
ottobre, in pericolo vista 
la possibilità che venga 
ostacolato da chi è insof-
ferente alla volontà popo-
lare.
L’ultima giustificazione, in 

Dal 12 al 15 luglio tor-
na presso il campo di 

Rugby di Roncadelle in via 
Di Vittorio la sesta edizio-
ne della tradizionale festa 
di fine anno “Rugby night 
fest”, organizzata dall’Asd 
Rugby OltreMella Cscr, con 
il patrocinio del Comune di 
Roncadelle.
La festa inizia giovedì 12 
con il “Band Contest”, la 
sfida tra complessi musi-
cali con una giuria presie-
duta da Omar Pedrini che 

“Rugby 
Night 
Fest”

Arriva la 
sesta edizione

di Aldo MArAnesi
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La 
Leonessa 

d’Oro parla 
Veneto

Arriva ancora dal Vene-
to il vincitore della Le-

onessa d’Oro, il Festival 
Nazionale della Comme-
dia dialettale promosso 
dall’Amministrazione co-
munale ed organizzato 
dalla direttrice artistica 
Maria Teresa Scalvini, 
arrivato quest’anno alla 
sua quattordicesima edi-
zione. 
Ad aggiudicarsi l’ambito 
premio, creato dall’arti-
sta Giampietro Abeni, è 
stata la Compagnia Teatro 
Dell’Attorchio di Cavaion 
Veronese che ha presen-
tato la sua commedia 
“Camera a ore”, mentre 
la Leonessa d’Argento, 
premio nato per valoriz-
zare la commedia dialet-
tale in bresciano e viene 
consegnata alla migliore 

di Aldo MArAnesi

Vince “Camera a ore” 
della Compagnia 

Teatro dell’Attorchio

 ❏ a pag 7

Orzinuovi
Il Giornale di

ordine di tempo, è il costo 
del Referendum, in cifre 1 
mln di €.
In perfetta staffetta con 
il PD, è la volta di Forza 
Italia a voler intralciare il 
volere dei cittadini, calpe-
standolo.
‘Cca niscuno è fesso! 
Ma è   probabile che ci 
vogliano far passare per 
tali.
Sarebbe potuto costare 
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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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Partita chiusa, l’area 
“467” in via Donatori di 

Sangue ospiterà il centro 

Brescia
Calcio

in arrivo
Concluso l’accordo

per l’area 467
di roberto PArolAri

Due 
defibrillatori 
a Orzinuovi

 ❏ a pag 8

 EDITORIALE

La App che va di traverso ai ristoratori

di MAssiMiliAno MAgli

E' una applicazione mon-
diale per ordinare cene, 

kebab, pizze, sushi e altre 
leccornie da far recapitare 
a casa propria, ma l'Ovest 
bresciano trova sinora «Just 
Eat» a dir poco indigesta. 
Lo dicono i numeri, anzi i non 
numeri, visto che nell'Ovest 
non risulta alcuna attività at-
tiva con questo servizio, che 
invece ha raccolto alcune 
adesioni in città. 
Chiamale se vuoi prudenze 
di periferia, resta il fatto che 
questa applicazione, una vol-
ta scaricata sul telefonino, ri-
serva zero possibilità per chi 

abita nell'Ovest bresciano. 
Per verificarne il gradimento 
abbiamo preso in considera-
zione tre grandi centri: Chia-
ri, Rovato e Palazzolo, con i 
relativi Comuni  intorno, visto 
che il servizio è garantito a 
un raggio di circa 15 chilo-
metri. 
Basta digitare gli indirizzi di 
questi Comuni e il risultato 
è zero. 
Lo stesso chef Carlo Cracco 
ha bocciato tale soluzione, 
definendola uno snatura-
mento e un impoverimento 
del sistema di ristorazione. 
Opinioni, ovviamente, ma i 
dati di fatto in provincia sono 
impressionanti e le motiva-

di giAnnino PennA

zioni non mancano: da un 
lato una ristorazione ancora 
troppo tradizionale per affi-
darsi al web, dall'altro realt 
che già ricorrono alla conse-
gna a domicilio ma che non 
intendono ricorrere a ulterio-
ri intermediari, dopo che già 
hanno attivato investimenti 
per tale servizio. 
Per questo motivo abbiamo 
voluto sentire tre attività, 
una per ognuno dei principa-
li centri dell'Ovest. A Chiari 
lo storico ristorante pizzeria 
Bella Napoli: «E' un servizio 
che non interessa ad attività 
come la nostra. Lavoriamo 
da sempre sul posto e que-

Grazie alla generosità 
degli Alpini

I sotterranei di Brescia

Nell’Ovest zero adesioni per Just Eat

di giAnnino PennA

Nuovi defibrillatori e corsi 
di formazione per rende-

re Orzinuovi un paese “car-
dio protetto”, tutto grazie 
all’impegno e alla generosi-
tà del Gruppo Alpini e della 
Croce Verde. 
Ad aprile a ricevere in dono 
un Blsd, più semplicemente 
il defibrillatore, era stata la 
Casa di Riposo di Orzinuo-
vi che aveva “approfittato” 
della “bontà” dei volontari 
dell’associazione Angeli 
Azzurri e degli Alpini di Or-
zinuovi, con la Croce Verde 
che aveva curato gratuita-
mente la formazione del 
personale.
Nei giorni scorsi gli Alpini 
orceani hanno deciso di 
fare un altro dono alla pro-
pria comunità mettendo a 
disposizione un nuovo de-
fibrillatore presso la loro 
sede in via Giotto. 
Si tratta di un dispositivo 
ormai necessario per la 
sicurezza di tutti noi, visto 
che è in caso di arresto 
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Roncadelle
Il Giornale di

decreterà il vincitore della 
sessione di registrazione 
presso lo studio di regi-
strazione presso il Mono-
lith Studio 
di Brescia. 
Venerdì 13 
è in pro-
g r a m m a 
la terza 
edizione di 
“Miss Ol-
tremella”, 
il concorso 
di bellez-
za, men-
tre sabato 
14 spazio 
alla musi-
ca dal vivo 
con pro-
tagonista 
una Cover 
rock band 
e la band 
v inc i t r i ce 
dell’Oltre-
mella Rock 
c o n t e s t 
2018. 
Si chiude 
domenica  
15 luglio 

“Rugby...
 ¬ 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

Settima edizione di 
«Scrivimi una storia»

Arriva dal Piemonte la vincitrice della categoria Open

di roberto PArolAri

Basta guardare ai sempli-
ci numeri, 130 le opere 
presentate, per rendersi 
conto che anche questa 
settima edizione di «Scri-
vimi una storia», il concor-
so di racconti brevi orga-
nizzato dall’associazione 
Don Chisciotte in  collabo-
razione con la biblioteca 
comunale e l’assessorato 
alla cultura del Comune di 
Roncadelle, ha centrato il 
suo obiettivo primario. Il 
concorso è nato nel 2012, 
promosso dall’associazio-
ne culturale di Roncadel-
le, proprio per stimolare 
la creatività valorizzando 
l’impegno e la passione 
per la scrittura, offrendo 
un’occasione a chi se la 
sentisse di divulgare e 
condividere le proprie ope-
re. 
Sabato 12 maggio il Tea-
tro Aurora ha ospitato la 
premiazione dei vincitori 

di questa edizione: i 130 
racconti erano divisi in 
quattro categorie, in base 
all’età e la scolarizzazione 
dei partecipanti, ed erano 
a tema libero, inediti e mai 
premiati in altri concorsi 
letterari. I racconti sono 
stati valutati da una com-
missione esaminatrice, che 
ha scelto le opere, con un 
massimo di dieci per cate-
goria, che hanno partecipa-
to alla finale. 
Per la categoria che riguar-
da la scuola primaria il pri-
mo premio è andato al rac-
conto “Il vento della vita” di 
Christian Cancelli, secondo 
classificato “Un’esperienza 
di vita” di Olivia Pizzarotti e 
terzo classificato “La pietra 
della vita e della morte” di 
Sara Rozzi. 
Per la prima categoria sono 
giunti in finale anche Mat-
teo Tomasini, Emma Ron-
chi, Jacky Hu, Camilla Anna 
Gilardi, Jacopo De Gobbi, 
Caterina Pozzani e Diego 

Rozzi.
Nella seconda categoria, 
quella dei ragazzi delle 
scuole secondarie di pri-
mo grado, il primo rac-
conto classificato è “L’o-
rologio pazzo” di Emma 
Zanaglio, seguito da 
“Passi” di Maria Ferrari 
e Nicole Barbarossa e 
da “La malattia che mi fa 
sognare sia nel bene che 
nel male” di Irene Mar-
chetti, gli altri finalisti 
sono stati  Anna Masetti, 
Claudia Simeone, Marta 
Borella, Emma Calzoni, 
Irene Russo, Sara Ma-
ranta e Francesca Perci-
valli. 
Nella terza categoria, 
quella dei racconti scrit-
ti da ragazzi e ragazze 
della scuola secondaria 
di secondo grado, il pri-
mo premio è stato as-
segnato a “La bambina 
che carezza la pancia 
alle nuvole” di Rossella 
Dosso, secondo posto 

per “Ricordando un amico 
(di Giovanni Boccaccio)” 
di Nicola Sforzini e terzo 
posto per “La lettera che 
non ti ho mai consegnato” 
di Dorotea Lora. Gli altri fi-
nalisti erano Giulia Lonati, 
Elena Bertoni, Alessia Za-
nini e Anna Codenotti.
Nella quarta categoria, 
quella open con ragazzi 
ed adulti, il primo premio 
se lo è aggiudicato “Qua-
lunque cosa accada” della 
piemontese Gaia Eleonora 
Semino, secondo “Kara-
korum Highway” di Lucia-
no Pasini e terzo “Mosca 
cieca” di Isabella Visma-
ra. Sono stati selezionati 
per la finale anche i rac-
conti di Gaia Anna Maria 
Gualco, Giovanni Armando 
Costa, Salvatore Di Ge-
nua, Raffaello Spagnoli, 
Manuela Corsino, Fausta 
Repole, Marco Tisi e Paolo 
Bandini.
I racconti premiati in que-
sta settima edizione entra-
no di diritto a far parte del 
volume con la raccolta dei 
migliori racconti, disponi-
bile presso la biblioteca 
comunale di Roncadelle, 
con i proventi che come 
sempre andranno a finan-
ziare il progetto. n

con la musica dal vivo del 
gruppo Madame Sadowsky 
che proporranno un tributo 
alla New Wave con un re-
pertorio di cover che spa-
zia dal dark al synth-pop, 
dal new romantic all’indu-
strial. 
n
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Viaggio 
all’Arena

Si assiste all’Aida

Sabato 14 luglio il Co-
mune di Castel Mella, in 
collaborazione con l’As-
sociazione culturale Don 
Chisciotte ed i Comuni di 
Roncadelle, Cellatica e 
Torbole Casaglia, ha orga-
nizzato il viaggio all’Arena 
di Verona per assistere 
all’opera lirica Aida, di 
Giuseppe Verdi su libret-
to di Antonio Ghislanzoni. 
L’opera è in scena dal 
23 giugno 2018 con 16 
rappresentazioni nell’im-
ponente messa in sce-

na ideata nel 2002 dal 
genio di Franco Zeffirelli, 
impreziosita dagli iconici 
costumi di Anna Anni e 
dalle coreografie di Vla-
dimir Vasiliev, il direttore 
d’Orchestra sarà Jordi 
Bernàcer. In preparazione 
al viaggio all’Arena gio-
vedì 12 luglio, presso la 
Sala Consiliare a partire 
dalle 20,30, si terrà una 
serata di preparazione 
all’opera curata da Italo 
Froldi.
n

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!
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Accordo tra Comune e Alpini
di giAnnino PennA

Sempre in prima fila per 
aiutare gli altri, è la lunga 
storia del Corpo degli Al-
pini a raccontarlo. 
Lo dimostrano tante azio-
ni, come quanto accade 

a Orzinuovi, dove il loca-
le gruppo delle “Penne 
Nere” ha messo a dispo-
sizione della propria co-
munità due defibrillatori. 
Lo dimostra quanto acca-
de a Castel Mella, dove il 
gruppo guidato da Ales-
sandro Prudenzi sin dalla 

sua fondazione, avvenu-
ta nell’ottobre del 2016 
grazie anche  all’impegno 
di Aldo Fisogni che per 
vent’anni è stato un pun-
to di riferimento per le 
“Penne Nere”, ha sempre 
offerto senza parsimonia 
la propria opera per aiu-
tare i propri concittadini. 
Nei mesi successivi alla 
sua creazione, tenuta a 
battesimo con una gran-
de manifestazione che 
portò a Castel Mella tan-
te sezioni della nostra 
provincia e il presidente 
dell’Ana di Brescia Giam-
battista Turrini, il gruppo 
guidato da Prudenzi si 
prodigò in diversi servizi 
a favore della comunità, 
dal pattugliamento del 
territorio alle raccolte 
fondi, dal servizio di ac-
compagnamento ad an-
ziani e disabili al sempli-
ce Pedibus. 
Servizi che le “Penne 
Nere” svolgevano senza 
accordi ufficiali con l’Am-
ministrazione comunale. 
Una lacuna che però è 

Firmata convezione triennale

stata sanata nei giorni 
scorsi, quando gli Alpini 
hanno sottoscritto una 
convenzione triennale 
con l’Amministrazione 
comunale guidata dal 
sindaco Giorgio Guarneri, 
nata dal desiderio comu-
ne di riuscire a coordina-
re nella maniera migliore 
le numerose attività di 
volontariato che vengono 
svolte sul territorio citta-
dino. 
Una convenzione accolta 
con grande soddisfazio-
ne dalle due parti: il ca-
pogruppo della sezione 
Alessandro Prudenzi ha 
sottolineato come gli Al-
pini abbiano «con favore 
la convenzione: ci aspet-
tiamo una collaborazione, 
ricca di progetti e inizia-
tive». 
Il sindaco di Castel Mel-
la Giorgio Guarneri ha 
confermato  ribadendo 
l’importanza della colla-
borazione «con una real-
tà tanto rappresentativa 
come è il gruppo Alpini, 
un simbolo per la nostra 

Comunità».
Nell’accordo si prevede 
che gli Alpini presieduti 
da Alessandro Prudenzi si 
occuperanno nei prossi-
mi tre anni di assistenza 
agli accessi scolastici dei 
bambini, del controllo del-
le aree vicine alle scuole 
dell’infanzia, del traspor-
to sociale, del supporto 
agli anziani per la spesa 

alimentare e farmaceuti-
ca a domicilio, della rac-
colta alimentare a van-
taggio dei nuclei familiari 
in difficoltà, dei progetti 
didattici, del sostegno 
alle manifestazioni loca-
li, oltre alle varie piccole 
opere e gli interventi di 
cura del verde e del terri-
torio di Castel Mella. 
n

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento a 
cui tieni particolar-
mente? 
Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri gior-
nali al prezzo di 60 
euro al mese, con un 
minimo di 12 uscite 
per ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari



Lo Sport
Under Brescia

Domenica 27 maggio tutti 
gli ingredienti ideali si sono 
amalgamati per assicurare il 
desiderato successo al “Tro-
feo Aics Comitato Provinciale 
di Brescia”. La manifestazio-
ne, valida quale quinta prova 
del “Campionato Regionale 
Aics” e guidata dalla regia 
organizzativa del Motocross 
Network del presidente Mau-
ro Magrograssi, si è infatti 
svolta in una cornice quan-
to mai prestigiosa come il 
“Galaello”, il circuito che si 

trova a Gazzane di Preseglie, 
ai confini con Odolo, che per 
l’occasione è stato “invaso” 
da numerosi piloti che si 
sono sfidati a suon di spetta-
colari esibizioni suddivisi nel-
le diverse categorie in gara. 
Una giornata molto intensa, 
che ha regalato a diversi, vali-
di protagonisti la soddisfazio-
ne di una prestigiosa vittoria 
di tappa, ma ha anche fornito 
indicazioni importanti per la 
classifica generale che sta 
assumendo una forma sem-
pre più definita nelle varie ca-
tegorie. Per quel che riguarda 

più nel dettaglio la corsa val-
sabbina, meritano un cenno 
particolare i vincitori di gior-
nata, da Nicola Marmaglio 
(Faster mx1) a Denny Gamba-
rotti (Faster mx2), passando 
attraverso Edoardo Martinelli 
(mini 65), Matteo rondena 
(mini 85), Mirko Testa (Ju-
nior mx1), Marco Caccagni 
(Junior mx2), Flavio Corsini 
(Over mx1), Alessandro Dol-
ci (Over mx2), Giada Calgaro 
(Promozionale), Simone Gio-
ri, (Senior mx1), Andrea Bot-
turi (senior mx2), Ivano Vivia 
(Veteran mx1) e Luigi Tononi 
(Veteran mx2), che si sono 
imposti nella rispettiva cate-
goria. 
I risultati maturati in questa 
quinta prova, anche se rima-
ne ancora da recuperare la 
gara rinviata per il maltempo 
a Torre de Picenardi, lascia-
no ancora più che aperta 
la corsa al titolo regionale 
dell’Aics, proprio come ha ri-
cordato Magrograssi durante 
le premiazioni finali che han-
no dato l’arrivederci a tutti 
i concorrenti ed agli appas-
sionati al prossimo appunta-
mento. n

Motocross, spettacolo al Galaello
La corsa al titolo regionale dell’Aics è ancora aperta

di giAnnino PennA

Podismo e turismo è il bi-
nomio che anche quest’an-
no ha decretato l’indubbio 
successo della “StraMonti-
sola”. Una manifestazione 
speciale per svariate ragio-
ni, che domenica 27 mag-
gio è riuscita ancora una 
volta nella non semplice 
impresa di portare migliaia 
persone sull’isola al centro 
del Lago d’Iseo, collocando 
nello stesso tempo al cen-
tro dell’attenzione generale 
una realtà come Montisola 
che in questi ultimi anni si 
è fatta conoscere ed ap-
prezzare in tutto il mondo. 
Gli organizzatori dell’Aics e 
di “Rosa Associati”, soste-
nuti dalla collaborazione 
della Fidal e dal patrocinio 
degli enti territoriali, hanno 
presentato ben tre manife-
stazioni alle tantissime per-
sone che hanno deciso di 
andare a correre sull’isola 
sebina. La gara competitiva 
di 9,4 km (il giro di Monti-
sola) non ha certo rispar-
miato emozioni e scenari 
mozzafiato. Al termine il 
successo è andato a Marco 
Losio, che con il tempo di 
28’ 04” ha realizzato il nuo-
vo record della corsa ed ha 
preceduto Daniele Belluschi 
(di soli 11”) e Nicola Ven-
turoli, mentre tra le donne 
si è imposta letteralmente 
allo sprint Dayana Aleksova, 
che ha tagliato il traguardo 
in 34’ 40”, solo 2” prima di 
Monica Baccanelli e 4” pri-

La StraMontisola 
fa ancora centro

...e già si guarda all’edizione del prossimo anno

di Aldo MArAnesi ma di Katiuscia Nozza. Note 
estremamente positive han-
no accompagnato anche lo 
svolgimento della manife-
stazione non competitiva, 
che ha richiamato sullo 
stesso percorso gruppi che 
sono giunti appositamente 
da diverse regioni d’Italia, 
ma anche la prima edizio-
ne del “Montisola Trail”, 
una novità assoluta che ha 
permesso ai runners par-
tecipanti (ben 243) di sco-
prire il cuore di Montisola. 
Bilanci positivi che, durante 
le premiazioni che hanno 

visto la presenza del sin-
daco di Montisola, Fiorello 
Turla, e dell’assessore allo 
sport Antonio Turla, hanno 
permesso all’Aics e a Rosa 
Associati di ringraziare tut-
ti coloro che hanno offerto 
il loro personale contributo 
alla buona riuscita di una 
corsa così “complicata” 
che ha superato anche 
quest’anno a pieni voti 
l’esame del trasferimento 
sull’isola ed ha già “preno-
tato” una nuova edizione 
per il prossimo anno.                  
n

La corsa in montagna ha 
regalato una serata dav-
vero speciale lo scorso ve-
nerdì 1 giugno. 
In effetti la Polisportiva 
Marcheno e la Promosport 
Valli Bresciane hanno unito 
i loro sforzi e la loro pas-
sione per dare vita all’edi-
zione 2018 de “El gir de 
le Frasiù”, manifestazio-
ne non competitiva valida 
anche quale quarto “Me-
morial Giorgio Cristinelli”. 
Sono stati numerosi i par-
tecipanti che hanno voluto 
ritrovarsi nei luoghi che lui 
amava insieme all’amico 
che troppo presto è “anda-
to avanti”, affrontando un 
ondulato percorso di 9 km 
(solo 3 per amatori, fami-

Corsa: il quarto “Memorial 
Giorgio Cristinelli“

Polisportiva Marcheno e la Promosport Valli Bresciane 
insieme per l’edizione 2018

di giAnnino PennA glie e bambini). 
Punto di partenza e di ar-
rivo della bella iniziativa è 
stato il Campo Sportivo di 
Marcheno, che ha ospitato 
poi una riuscita festa che 
ha coinvolto persone di tut-
te le età e tante famiglie. 
Il tutto per una proposta 
che è andata in archivio 
con piena soddisfazione 
degli organizzatori e che 
rappresenta il miglior tram-
polino di lancio per un altro 
significativo appuntamento 
targato Promosport Valli 
Bresciane. 
La mattina di domenica 17 
giugno, infatti, si colorerà 
tutta di rosa, grazie a due 
manifestazioni che rivolge-
ranno un occhio di riguardo 
alle donne, che saranno le 
sole partecipanti ammes-
se (gli uomini, al massimo, 

potranno fare una libera of-
ferta a sostegno della rac-
colta che verrà realizzata). 
Si svolgeranno in contem-
poranea, in effetti, la terza 
edizione del “Trail della 
Regina” e della “Passeg-
giata della Principessa”, 
due proposte, gara compe-
titiva di 18 km la prima e 
proposta non competitivo 
di 6,5 km la seconda, che 
saranno unite più che mai 
dall’unico filo conduttore 
di offrire un omaggio ed 
un pensiero all’universo 
femminile e devolvere un 
contributo all’associazione 
“Cuore di donna” che si oc-
cupa di sostenere la lotta 
contro i tumori femminili. 
Sarà questo il modo più ef-
ficace per rendere bella la 
serata e colorare il futuro 
di… rosa. n
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sportivo del Brescia e i la-
vori partiranno in tempi bre-
vi, dopo che saranno state 
espletate le ultime forma-
lità burocratiche. Ad inizio 
giugno i rappresentanti del 
Brescia ed il sindaco di Tor-
bole Casaglia Roberta Sisti, 
accompagnata dall’ingegner 
Andrea Beltrami, hanno 
messo la firma sul rogito 
che ha formalizzato il pas-
saggio dell’area nelle mani 
della società dopo che ad 
aprile la stessa si era aggiu-

Brescia Calcio in arrivo ¬ dalla pag. 1 

dicata il bando per 1 milione 
e 350mila e 135 euro.
Una cifra che l’Amministra-
zione guidata da Roberta 
Sisti potrà investire per ri-
lanciare le strutture sporti-
ve attualmente in uso alle 
associazione cittadine, ma 
non solo. «Potremo iniziare 
a mettere mano al nostro 
programma e restituire così 
strutture adeguate per le 
società del paese e per gli 
oltre 400 ragazzi – ha con-
fermato il sindaco Roberta 

Sisti -: purtroppo pallavolo 
e basket spesso sono state 
costrette ad andare a gio-
care fuori dal nostro territo-
rio, qui negli ultimi 20 anni 
hanno promesso un centro 
sportivo da 14 milioni di 
euro che non è stato mai 
realizzato».
Il presidente Cellino ha già 
anticipato che i primi cam-
pi da gioco saranno pronti 
a settembre: nel progetto 
presentato nei mesi scor-
si, che coniuga funzionalità 

ed estetica con l’ecocom-
patibilità ed avrà nel legno 
il materiale dominante con 
vetro ed acciaio, è prevista 
la costruzione di due edifici, 
uno per la prima squadra e 
uno per il settore giovanile, 
8 campi da gioco ed un per-
corso vita, ampliando quello 
già esistente che passerà 
dagli attuali 800 a 1500 
metri, oltre all’installazione 
di un impianto di videosor-
veglianza. 
Sul progetto il sindaco Ro-
berta Sisti ha sottolineato 
che non andrà a erodere 
l’area verde di Torbole Casa-

glia, ricordando che, se un 
decreto ministeriale impone 
almeno 9 mq di verde per 
abitante, «noi ne abbiamo 
18: il nostro bilancio è po-
sitivo, inoltre nei 75 mila 
metri di area la superficie 
dedicata agli edifici è pari a 
poco più del 10%, la parte 
rimanente resta verde. In 
più la pista attorno resterà 
pubblica – ha concluso il 
sindaco Sisti -, triplicata in 
larghezza e più che raddop-
piata nell’estensione, illumi-
nata e videosorvegliata».
Se per i campi da gioco i 
tempi dovrebbero essere 

brevi, un mese per la prepa-
razione e sei settimane per 
l’uso dopo la semina, biso-
gnerà attendere di più per 
la costruzione costruzione 
delle aree non da gioco. Qui 
bisognerà  attendere i tempi 
dell’iter burocratico, almeno 
tre mesi, con l’approvazio-
ne della variante al Piano 
Regolatore prima e l’istrut-
toria della pratica edilizia 
poi. Solo allora arriverà il 
via libera ai lavori di costru-
zione dei due edifici previsti 
nel progetto, nell’attesa si 
dovrà trovare una soluzione 
per ospitare gli spogliatoi. n

L’EDICOLA 
DI VICTORIA

Orzinuovi 
piazza Vittorio Emanuele, 24

Da noi puoi ritirare i mensili 
Under Brescia 

Il Giornale di Chiari

Consegna a domicilio quotidiani e riviste 
Ricariche telefoniche 
Biglietti d’auguri 

Libri vari e scolastici 
su prenotazione

■■
■

■

Il sindaco Roberta Sisti
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La Leonessa d’Oro parla veneto ¬ dalla pag. 1 

compagnia della nostra 
provincia, è andata alla 
Compagnia Fil de Fer di 
Villanuova sul Clisi che si 
è esibita in “Mal che se 
vol non dòl”. 
Non solo, i bresciani 
sono stati anche primi a 
pari merito con i vincitori 

della Leonessa d’Oro nel 
gradimento del pubblico.
La notte della Leonessa 
d’Oro, che si è tenuta 
presso il Teatro Michelet-
ti il 19 maggio scorso, è 
stata un grande succes-
so per la compagnia di 
Cavaion Veronese che ha 
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ricevuto anche i premi per 
l’attore protagonista, l’at-
trice protagonista, il pre-
mio del pubblico e quello 
della migliore regia. 
Il migliore attore protagoni-
sta è stato Roberto Tenca, 
premiato all’unanimità dal-
la giuria «per la sapienza 
teatrale e per l’instancabi-
le ritmo interpretativo, che 
sostiene piacevolmente lo 
spettacolo e che conferi-
sce veridicità all’evento 
raccontato». 
La migliore attrice è sta-
ta Ilenia Righetti, premia 
dalla giuria per la «neces-
saria e costante presenza 
in scena per condurre lo 
spettacolo teatrale di que-
sta attrice che interpreta 

con alta preparazione 
attoriale il concitato rit-
mo dello spassoso rac-
conto». 
Migliore regista Erman-
no Regattieri, premiato 
per la «regia indispensa-
bile per la buona riuscita 
dell’interpretazione. 
Per controllo di attori so-
pra le righe, impegnati in 
parti rutilanti e facilmen-
te godibili, per coordina-
zione di un ritmo recitati-
vo altissimo».
Tra i premiati bresciani 
anche la Compagnia di 
Concesio I Roncai de 
San Vigilio, in scena con 
“Desquarcia gli altarì 
che ridom”, che si è ag-
giudicata il premio per 

la migliore scenografia, 
andato a Renato Fisogni, 
e quello per la migliore 
attrice non protagonista, 
Ester Fenotti per la parte 
di Bice.
La Compagnia «TrentA-
micidellArte» di Villatora 
(Padova), che ha presen-
tato “Nemici come pri-
ma”, ha ricevuto la targa 
assegnata alla seconda 
commedia classificata, 
ottenendo il secondo po-
sto nel premio della giu-
ria e nel posto gradimen-
to del pubblico.
La targa che premia il mi-
glior gruppo emergente è 
andata alla Compagnia 
Paro Paro di San Giovan-
ni Valdarno, giunta anche 

terza nelle preferenze 
del pubblico, che aveva 
mostrato al pubblico la 
commedia “Cabaretto”, 
assegnata dalla giuria 
«per la spontaneità inter-
pretativa, per la creativi-
tà palpabile, contenuta 
nell’entusiasmo e nella 
interpretazione, che ap-
pare piacevole come no-
vità e  fuori dagli schemi 
tradizionali».
Il premio alla migliore 
macchietta è stato asse-
gnato ad Andrea Lunelli 
della Filodrammatica La 
Logeta di Gardolo di Tren-
to, che ha portato in sce-
na “E se fussa la fin dela 
legge Merlin?”. 
n

Anni Azzurri lancia la nuova 
campagna

“Casa è…” è il messaggio 
della nuova campagna di 
comunicazione di Anni Az-
zurri. Il gruppo, che in Italia 
opera attraverso oltre 50 re-
sidenze distribuite in sette 
regioni, ha lanciato la cam-
pagna con l’obiettivo di por-
tare a rivedere e ampliare il 
concetto più tradizionale di 
‘casa’.
Per Anni Azzurri la casa ide-
ale non è fatta di mobili di 
famiglia ma di cure e atten-
zioni costanti, di familiari 
che vogliono continuare a 
condividere i momenti più 
speciali con i loro cari. 
Uno spazio in cui sentirsi 
circondati da presenza e 
affetto, ma anche da nuo-
vi stimoli e relazioni uma-
ne capaci di alimentare lo 
scambio e il confronto quo-
tidiano. Amici, infermieri, 
operatori, animatori, fami-
liari: tutte persone dedicate 
e disponibili con cui condivi-
dere una risorsa preziosa, il 
tempo presente. 
Ecco perché i protagoni-
sti della nuova campagna 
sono gli stessi ospiti delle 
residenze, che sono stati 
coinvolti nella realizzazione 
degli scatti fotografici che 
li rappresentano alle prese 
con la vita quotidiana tra le 
mura delle case Anni Azzur-
ri. 
Così la signora Francesca, 
89 anni, che in un diverten-
te scatto indossando i suoi 

occhiali da sole dice: “Casa 
è il posto in cui mi sento 
sempre me stessa”. Una 
casa che cambia con l’età, 
ma nella quale è possibile 
costruire un ambiente com-
posto da persone con le loro 
sensibilità, i loro desideri, la 
loro voglia di comunicare. 
“La nuova campagna ‘Casa 
è…’ – dichiara Enrico Brizio-
li, amministratore delegato 
di KOS Care – vuole sotto-
lineare un aspetto che da 
sempre contraddistingue le 
residenze del gruppo Anni 
Azzurri, ovvero l’importanza 
di far sentire gli ospiti come 
se fossero a casa loro. Una 
casa nuova, certamente, che 
cambia con l’età, ma che 
nello spirito di Anni Azzurri 
mantiene vivo il legame con 
il territorio grazie ad un co-
stante contatto con le realtà 
locali”.
Le prime immagini della cam-
pagna – che prevede una 
pianificazione sulla stampa 
e sul web, affissioni pubbli-
citarie e spot radiofonici – 
saranno ‘live’ a partire da 
oggi e mostreranno gli ospiti-
protagonisti immortalati nel-
le attività quotidiane: il mo-
mento dell’esercizio fisico 
in palestra o all’aria aperta, 
le feste di compleanno con i 
propri familiari, la lettura del 
giornale, ecc.
La campagna è stata svilup-
pata con il supporto di Dol-
ciAdv: Giulia Pagani (copywri-

ter) e Alessandra Paglialonga 
(art director) sotto la direzio-
ne creativa di Guido Corna-
ra e Martina Mancini (client 
partner). Fotografo: Matteo 
Linguiti.
Anni Azzurri
Anni Azzurri, parte integrante 
della società KOS Care, è un 
grande gruppo specializzato 
nell’assistenza agli anziani 
nato in Italia nel 2002. Opera 
attraverso oltre 50 residenze 
sanitarie assistenziali (RSA) 
distribuite fra Piemonte, Lom-
bardia, Liguria, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, Marche e 
Lazio. 
Anni Azzurri accoglie ospiti 
anziani, autosufficienti e non, 
per soggiorni definitivi o tem-
poranei, per un totale di oltre 
5.000 posti letto. 
Alcune tra le strutture sono 
attrezzate con nuclei specia-
lizzati per il trattamento di 
patologie quali Alzheimer e 
demenze, stati vegetativi, gra-
vi disabilità, malattie neurode-
generative (es. SLA, sclerosi 
multipla), patologie psichiatri-
che. 
In tutte le residenze, l’ospite 
è seguito in ogni aspetto del-
la vita quotidiana: dallo svol-
gimento delle semplici attività 
di ogni giorno, alle esigenze 
mediche e riabilitative, fino al 
benessere psicologico e rela-
zionale.
Il personale Anni Azzurri è 
composto da oltre 2.000 
collaboratori. All'interno di 

“Casa è…”  ha per protagonisti gli ospiti delle residenze assistite

ciascuna residenza opera 
infatti un’équipe di profes-
sionisti: direttore, direttore 
sanitario, fisiatra, fisiotera-
pista, équipe socio educa-
tiva (educatore/animatore 
e/o assistente sociale), 
operatori socio-sanitari, in-
fermieri. 
Le residenze Anni Azzurri 
offrono ospitalità e acco-
glienza agli anziani e garan-
tiscono interventi sanitari, 
di riabilitazione e di stimo-
lazione personalizzati dedi-
cati a persone con proble-
mi di salute e di autonomia, 

tipici dell’età o causati da 
patologie aggravate dall’in-
vecchiamento.
Tra i servizi sanitari e as-
sistenziali: cure mediche 
generiche e geriatriche; 
assistenza infermieristica; 
attività fisiche semplici o di 
mobilizzazione e riabilitazio-
ne; sostegno e tutela nelle 
attività quotidiane; assisten-
za nell’igiene e cura della 
persona; ristorazione con 
diete personalizzate; attività 
occupazionali. 
Vengono inoltre sviluppati 
una serie di progetti assi-

Le residenze Anni Azzurri in Lombardia
Residenza Anni Azzurri Melograno - Cassina Dè Pecchi (MI)
Residenza Anni Azzurri Mirasole – Noverasco/Opera (MI)
Residenza Anni Azzurri Navigli - Milano
Residenza Anni Azzurri Parco Sempione - Milano
Residenza Anni Azzurri Rezzato – Rezzato (BS)
Residenza Anni Azzurri San Faustino - Milano
Residenza Anni Azzurri San Luca - Milano
Residenza Anni Azzurri San Rocco – Segrate (MI)
Residenza Anni Azzurri San Sisto - Bergamo
Residenza Anni Azzurri Sant’Alessandro – Mozzate (CO)
Residenza Anni Azzurri Villa Dossel – Caglio (CO)
Residenza Anni Azzurri Villa Reale – Monza (MB)
Residenza Anni Azzurri Villaggio San Francesco - Villanuova sul Clisi (BS)
Polo Geriatrico Riabilitativo Milano - Milano
Polo Geriatrico Riabilitativo Cinisello - Cinisello Balsamo (MI)
Residenza San Martino – Bollate (MI)
Poliambulatorio San Martino – Bollate (MI)
Residenza Sant’Ambrogio - Milano

stenziali volti a stimolare 
l’anziano in tutte le sue 
funzioni residue, senza 
però sostituirsi alle sue 
abilità, per quanto compro-
messe. 
Ogni momento della gior-
nata e tutte le attività 
quotidiane vengono valo-
rizzate in chiave di stimola-
zione, sono coordinate da 
un team di professionisti 
con competenze idonee 
alla valutazione e tratta-
mento delle diverse pro-
blematiche degli ospiti. 
n

 SPAZIO AUTOGESTITO

Un’immagine della precedente edizione della Leonessa d’Oro
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Il vecchio interno della Banca provinciale lombarda tutta in stile Liberty 

 GHERA ‘NA OLTA IURS

Addio al re dei fotografi

Si è spento a 81 anni, 
Gianbattista Trevisani, il 
re dei fotografi della Bas-
sa Bresciana. Originario di 

A 81 anni si è spento Giambattista Trevisani

Rudiano, fu un lavoratore 
umile e instancabile della 
fotografia, dalla stampa 
con l'acido alla più moder-
na stampa digitale. Mai ha 
distolto lo sguardo dal suo 

di MAssiMiliAno MAgli

Angelo Trevisani aveva 81 anni

cardiaco i pazienti che ri-
cevono un soccorso entro 
3 minuti hanno un tasso di 
sopravvivenza del 70%. 
Anche se il solo defibril-
latore non basta, ma rap-
presenta comunque un so-
stegno indispensabile da 
abbinare con le tecniche 
di Primo soccorso, riani-
mazione cardiopolmonare, 
compressioni toraciche 
esterne e tutte le azioni 
necessarie, per la ripresa 
delle funzioni vitali nelle 
persone colpite da arresto 
cardiaco.
Alla generosità degli Alpini 
si è unita ancora una volta 
la Croce Verde di Orzinuo-
vi, che ha messo a dispo-
sizione di chiunque abbia 
la volontà di partecipare 
i propri istruttori per un 
corso di rianimazione car-
diopolmonare con l’utilizzo 
del defibrillatore, che sarà 
ospitato nella sede delle 
“Penne Nere”. 
La formazione è necessaria 
non solo per saper usare il 
defibrillatore, ma soprattut-
to per sapersi muovere in 
situazioni di emergenza: il 
corso comprende lezioni 
teoriche e pratiche, ai par-
tecipanti verrà rilasciato un 
regolare attestato di parte-

cipazione. Un defibrillatore 
è inoltre una necessità in-
derogabile negli ambienti 
in cui si pratica sport, per 
questo gli Alpini orceani 
hanno deciso di replicare 
il dono anche alla società 
calcistica cittadina, l’Orce-
ana. n

 ¬ dalla pag. 1 Due defibrillatori...

studio fotografico, che poi 
trasferì a Orzinuovi, dove il 
figlio Angelo aveva prose-
guito con la stessa passio-
ne, raccogliendo un'eredità 
lunghissima. 
I funerali si sono svolti ve-
nerdì 25 maggio, a Orzinuo-
vi. La morte è arrivata il 23 
maggio
Il patrimonio fotografico di 
Trevisani è un impressio-
nante archivio storico, una 
storia di famiglia che an-
novera battesimi, cresime, 
comunioni, matrimoni, fu-
nerali, ma anche eventi del-
la Bassa Bresciana, come 
pure migliaia e migliaia di 
foto in posa nel suo studio, 
dove ritraeva come con una 
tavolozza ogni volto. 
Oltre al figlio Angelo, lascia 
nel dolore la moglie Mady, 
la figlia Mariella e i nipoti 
Laura, Alessandro e Davi-
de. Angelo Brocchetti, as-
sessore di Rudiano, dove 
crebbe Trevisani, lo ricorda 
così: «È  finita un'epoca. Se 
ne va un mito.  Fotografo di 
generazioni di rudianesi. 
Fino a metà anni '70 aveva 
avuto lo studio a Rudiano. 
Anche quando si trasferì ad 

Orzinuovi non si interruppe 
il rapporto familiare con lui. 
Sempre presente alle cele-
brazioni religiose e civili 
importanti, nonché imman-
cabile artista discreto degli 
album fotografici dei matri-
moni. Un grande uomo che 
ha documentato gli spacca-
ti dei tempi trascorsi. Ha 
rasmesso al figlio Angelo la 
passione e la tenacia per 
una professione oggi più 
che mai difficile». 
n
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Nei giorni scorsi, presso l’auditorium di Orzinuovi, la Virus Band, 
band scolastica orceana, si è esibita in un concerto in ricordo 

della musicista soncinese Elena Fornari, scomparsa in giovane età
Estenuante e mal gestita la riparazione delle sottoreti sul ring esterno a est

di Orzinuovi

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 Acqua, l’allergia...

Alcune delle partecipanti all’evento all’House Del Baffo

Il Doremi Festival sbarca a Orzi
Orzinuovi ha accolto il 26 
maggio e il 2 giugno la tappa 
lombarda del Doremi Festi-
val. 
E' un concorso canoro aper-
to a tutti i generi che ha spo-
polato in Veneto nelle pro-
vince di Vicenza, Padova e 
Venezia e in Emilia Romagna 
(Ferrara) e che da quest'an-
no si affaccia con tre date a 
Orzinuovi. 
Dopo la prima semifinale 
della settimana prima, il 26 
maggio la House del Baffo, 
in via Berlinguer, ha accolto 
la semifinale a cui è seguita 
la finale del 2 giugno. 
I concorrenti che partecipa-
vano alla prima tappa lom-
barda arrivano dalle provin-
ce di Brescia e Bergamo e 
canteranno un po’ di tutto: 
dalle canzoni reggaeton agli 
intramontabili del cantauto-
rato italiano. 
E' una formula alla «Stasera 
mi butto» che offrirà ai primi 

Tre date per cantanti che ci credono

tre classificati un premio con 
una targa di riconoscimento, 
mentre al primo classificato 
verrà offerta la registrazione 
di un cd all'Ananas Studio 
Ferrara della Settetre Music.

 ALL’HOUSE DEL BAffO

I primi tre classificati ed il 
vincitore della targa Fans 
club (il più votato dal pub-
blico) parteciperanno alle 
semifinali interprovinciali 
che si svolgeranno negli ul-

tanto quanto un caffè o 
10 milioni di caffè, ma il 
senso è che, chi ora in-
tavola giustificazioni di 
costi (altro non son che 
pretesti), ha avuto diver-
se occasioni per evitarli, 
sotto il comun denomi-
natore del rispetto della 
Democrazia.
Ma si sa, chi è furbo, ol-
tre a pensare che siam 
fessi, gli fa anche como-
do avere la memoria di 
un pesce rosso.
Rinfreschiamogliela.
Referendum del 2011, 
oltre il 90 % dei brescia-
ni opta chiaramente per 
una gestione totalmente 
pubblica dell’acqua. 
Si susseguono vari ten-
tativi, fortunatamente an-
dati a vuoto, da parte dei 
governi di turno di indiriz-
zare verso una gestione 
privata, per poi giungere, 
a livello provinciale, al 
2015, dove un’assem-
blea dei sindaci prima e 
Consiglio provinciale poi, 
decidono per una gestio-
ne mista pubblico privata, 
malgrado avessero come 
scelta la possibilità di far 
rispettare il volere de-
mocratico dei 500.000 
bresciani che nel 2011 
si erano espressi chiara-
mente verso un Sistema 
Idrico Integrato a gestio-
ne pubblica.
Non solo, essendo a co-
noscenza dei loro proble-
mi di memoria a breve, il 
Comitato Brescia Acqua 
Bene Comune, mesi pri-
ma dell’assemblea dei 
sindaci, inviò loro un in-
vito ad intraprendere una 
discussione pubblica sul 
tema, con la cittadinan-
za. Pochissimi lo fecero. 
La stragrande maggioran-
za se ne infischiò letteral-
mente. 
E così la frittata fu fatta! 
La Democrazia subì un 
primo duro colpo.

Ma a tutto si può rime-
diare. 
Soprattutto se non si è 
un pesce rosso, o se si 
fa di tutto per non asso-
migliargli. 
Così, correva l’anno 
2016, poco dopo il frit-
tatone dei Sindaci, un 
gruppo interparlamenta-
re preparò un proposta 
di legge popolare sulla ri-
pubblicizzazione dell’ac-
qua, dove le risorse si 
sarebbero reperite tra 
la fiscalità generale e la 
tassazione delle bottiglie 
in plastica. 
Per tenere in esercizio la 
memoria è stato chiesto 
a tutti i Sindaci bresciani 
di appoggiare la proposta 
facendo leva sui propri 
rappresentanti a Roma. 
Un’occasione per tutti: 
per chi aveva accampato 
scuse come “non abbia-
mo altra scelta”, “non 
abbiamo soldi”, o “il re-
ferendum costa troppo”.
Un’altra occasione per-
sa! 
A nulla valgono le di-
chiarazioni per le quali 
l’Assemblea dei Sindaci 
rappresentativi del volere 
popolare in quanto eletti, 
debbano ribaltare ciò che 
è uscito dalle urne del 
Referendum del 2011, 
anche perché ora a vole-
re il voto di ottobre sono 
oltre 50 comuni rappre-
sentati da 300.000 cit-
tadini. 
Adesso che il Re oltre 
che ad essere nudo, sof-
fre di allergia alla Demo-
crazia ed è pur smemora-
to tanto quanto un pesce 
rosso il vostro voto di 
ottobre sarà come un po-
tente antistaminico, con 
pasticca di fosforo, visto 
che di supposte ne avete 
già “digerite” abbastan-
za. 
Si scrive Acqua, si legge 
Democrazia. n

timi due week-end di luglio 
a Villa Frassino di Villadose 
(Rovigo). Chi volesse ancora 
partecipare può contattare il 
338.9537852. 
n

«Management Game» 2018
Si sono fatti valere anche 
nella fase finale del «Mana-
gement Game» 2018, il gio-
co di simulazione aziendale 
organizzato dal Comitato 
Regionale dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria 
Lombardia e riservato agli 
studenti delle classi terze 
e quarte delle scuole supe-
riori della nostra Regione, i 
quattro alunni della 4° A del 
Liceo Scientifico dell’Istitu-
to di Istruzione di Orzinuovi 
Edoardo Gozzi, Francesco 
Rosini, Luca Toresini e Ce-
sare Zampieri.
Una bella esperienza per 
loro, in una manifestazione 
che ha visto la partecipa-
zione di oltre 1600 studenti 

I ragazzi del «Cossali» si classificano al terzo posto

divisi in 423 squadre, e 43 
Istituti di Istruzione della 
nostra Regione che si sono 
dati battaglia e hanno mos-
so i primi passi per impara-
re ad essere imprenditori. 
Il «Management Game» è 
arrivato alla sua 26esima 
edizione e prevede tre fasi: 
la prima è il semplice tor-
neo all’interno dello stesso 
istituto, con le classi che si 
sfidano per determinare chi 
accede alla fase successiva 
giocando al Business Game 
“StartUp”. Chi vince questa 
prima fase accede al Torneo 
provinciale, dove si batta-
glia con un Business Game 
più complesso “Digital Star-
tUp”. Le varie vincitrici della 

fase provinciale si giocano il 
“titolo” nella finale del gioco 
di simulazione aziendale uti-
lizzando il Business Game 
“Food&Wine”.
I quattro giovani del «Grazio 
Cossali», dopo aver supe-
rato brillantemente la fase 
provinciale lo scorso pres-
so la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi 
di Brescia lasciandosi alle 
spalle i colleghi dell’Itis 
del «Pascal» di Manerbio e 
i geometri del «Capirola» di 
Leno, hanno partecipato lo 
scorso 11 maggio alla fina-
le che si è svolta presso la 
sede di Sfida Italia 4.0 a 
Flero, la digital factory re-
alizzata da Sei Consulting 

srl alle porte di Brescia con 
l’ausilio di oltre 30 partner 
tecnologici ed industriali ed 
il patrocinio del Comitato re-
gionale Giovani Imprenditori 
di Confindustria Lombardia. 
Qui hanno dimostrato le loro 
capacità e sono saliti sul 
podio superando Lecco-Son-
drio e Bergamo, anche se 
alla fine a vincere il «Mana-
gement Game» 2018 sono 
stati gli studenti dell’Istituto 
Tecnico Economico Statale 
«Alberto Pitentino» di Man-
tova, che si sono messi alle 
spalle i colleghi dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale 
«Gerolamo Cardano» di Pa-
via. 
n
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Il Club Alpino di Brescia da sempre attivo con
decine di escursioni ogni anno ORZIVECCHI: l’incrocio tra la provinciale e la via per Ludriano

sistemato in modo a dir poco surreale

ste applicazioni non cre-
diamo possano migliorare 
significativamente il nostro 
servizio». 
A Palazzolo la pizzeria 
gourmet Da Diego: «E' un 
servizio sicuramente in-
teressante – spiega -, po-
trebbe attecchire anche 
qui anche se non ne sento 
personalmente il bisogno. 
Certo, credo che l'assenza 
di iscritti si spieghi con il 
fatto che la ristorazione 
deve fare due conti con 
tutto. In primis c'è da con-
siderare che questo servi-
zio richiede una commis-

 ¬ dalla pag. 1 La App che va di traverso ai...
sione. 
A questa è da sommare 
anche la commissione di 
pagamento qualora il desti-
natario del servizio richieda 
pagamento con carte. 
Per cui a conti fatti si rischia 
di finire in una bolla di sapo-
ne». 
Anche il Ristorante Pier, pri-
ma a Rovato e da qualche 
mese a Coccaglio, esprime 
un commento analogo: «Il 
gioco non vale la candela 
– dicono i titolari – anche 
perché già bisogna investire 
su mezzi e su una persona 
dedicata alla consegna a 

domicilio. Inoltre aumentano i 
costi di contabilità per un ser-
vizio che è a parte rispetto agli 
scontrini del ristorante. 
E infine ci si trova a che fare 
con le commissioni della 'app' 
e con quelle di eventuali ban-
che». 
A questo si aggiunge che molti 
ristoratori, pizzaioli e take-away 
hanno già attrezzato un servi-
zio di consegna a domicilio, 
che tuttavia preferiscono ge-
stire autonomamente per non 
aumentare i costi di gestione. 
n
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

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

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

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

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

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

8. LA QUALITÀ

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

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

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

2. LA DIMENSIONE

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

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

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

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

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

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Nella foto a fianco
il ristorante da Pier a Coccaglio




