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Cerchi Lograto e trovi... 
il lago, le spiaggette, i 

pattini e tanti ombrelloni. 
Un’anteprima di Google 
Chrome non lascia dubbi: a 
Lograto si può fare il bagno 

A Lograto c’è 
la spiaggia... 

secondo 
Google

Clamoroso errore sulle 
mappe di Chrome
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Assistenza domiciliare e ospedaliera

Sanitelgest - Centro affiliato, Brescia - Via Attilo Tosoni, 15 - Tel. 0307829230 - Email: brescia@sanitelgest.it - Legale rappresentante Claudia Bizdadea : 3464089290 - Dr. Francesco Zigrino: 3494162350

Assistere una persona vuol dire farla continuare a vivere a contatto con 
quell’universo privato di persone e cose da cui può trarre conforto. 
L’assistito, in condizione di temporanea o permanente infermità diviene in 
tale modo, ”come il sole al centro dell’universo, un punto di attrazione di 
attenzione e cure”. I bisogni e le sue scelte ispirano pertanto un ‘assistenza 
mirata al pieno rispetto della “dignità“ e del valore ”umano“. Con questa 

Integra Cannabis, il primo Store aperto in Franciacorta 

Qui il benessere incontra la natura!
• Infiorescenze
• Olio cbd
• Cosmetici
• Prodotti alimentari a km 0 ROVATO via Franciacorta, 17 - 392.4823473

BRESCIA corso Magenta, 64a - 392.1783008
info@integracannabis.it

Da lunedì a venerdì
9.30-12.30 / 14.30-19.30 

Sabato orario continuato www.integracannabis.it - www.integracannabis.shop

Da oggi conDISTRIBUTORE AUTOMATICO H24!All’interno del quale puoi trovare:infiorescenze nelle diverse tipologie, olio cbd e tanto altro! Tutto legale al 100%

Kalua, spunta un libro
Ivan Menni di Ludriano ha messo mano 

al primo volumetto
di MassiMiliano Magli

sa e dell'Ovest bresciano. 
L'iniziativa editoriale arriva 
al culmine di una serie di 
eventi che Menni ha già or-
ganizzato anche in una sala 
da ballo di Cossirano, dove 
i nostalgici del Kalua (su 
Facebook il gruppo è I Vec-
chi amici del Kalua), han-
no organizzato due maxi 
raduni. Un altro raduno è 
fissato per il 7 settembre 
a Offanengo (Cremona) alla 
discoteca Charlie Brown. 
«Ho scritto questo libro 
– spiega Menni, 46enne 

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

Si sono trasformati in un 
libro la nostalgia e l'affet-
to per la discoteca Kalua, 
che pochi mesi fa è stata 
oggetto di smantellamento 
per una nuova destinazio-
ne. Ivan Menni, di Ludria-
no, ha trasformato quasi 
trent'anni di divertimento 
in pista da ballo in una pub-
blicazione di 82 pagine.
Edito da Angolazioni, il volu-
me è la celebrazione di un 
vero mito del divertimento 
del fine settimana per mi-
gliaia di giovani della Bas-

BRESCIA:
via Divisione Acqui 6 – via Ponte Crotte 25B
viale Europa 64 – Corso Mameli 2

NUOVA APERTURA
VIA CREMONA 44 Brescia Tel. 030/5055523

Punto Fermo Via Cremona

Aperti tutta l’estate

– perché ho vissuto que-
gli anni e visto la grande 

Lograto
Il Giornale di  LA MITICA DISCO ORZINUOVI
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Roncadelle
Il Giornale di

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

Sabato 18 maggio l’asso-
ciazione Don Chisciotte ha 
premiato i vincitori dell’ot-
tava edizione del concorso 
di racconti brevi «Scrivimi 
una storia», che organizza 
dal 2012 in collaborazione 
con la biblioteca comunale 
e l’assessorato alla Cultura 
del Comune di Roncadelle. 
Il concorso, nato con l’obiet-
tivo di stimolare la creativi-
tà e valorizzare l’impegno 
e la passione per la scrittu-
ra offrendo ai partecipanti 
un’occasione per divulgare 
e condividere le loro opere, 
ancora una volta ha fatto 
centro: sono stati ben 120 i 
racconti che sono pervenuti 
alla giuria in questa edizione, 
opere provenienti non solo 
dalla nostra provincia, ma 
anche da altre città Lombar-
de e di altre Regioni. Il tema 
del concorso era, come da 
tradizione, libero e, come da 
tradizione, erano quattro le 
categorie in cui erano divisi i 
partecipanti in base all’età e 
alla scolarizzazione. 

I racconti pervenuti all’asso-
ciazione sono stati valutati dal-
la commissione esaminatrice, 
che ha scelto le 40 opere che 
hanno partecipato alla finale, 
dove è stata presentata la rac-
colta con i migliori racconti se-
gnalati. Per la prima categoria, 
quella della scuola primaria, il 
primo premio è andato al rac-
conto “Il sogno di un cavatap-
pi” di Sara Perotti davanti a 
“La scuola maledetta” di Jacky 
Hu e a “Una notte speciale” di 
Irene Massoletti. Finalisti nel-
la prima categoria sono stati 
Jacopo Fulco Marson Bonera, 
Antonio Carluccio, Ludovico 
Fassio, Elisa Nodari, Caterina 
Pozzani e Emma Ronchi.
Per la seconda categoria, quel-
la dei ragazzi delle scuole se-
condarie di primo grado, il pri-
mo premio è stato assegnato 
a “La nave per Buenos Aires” 
di Marta Borella, secondo pre-
mio a “Il primo viaggio in auto 
verso il futuro” di Lucia Bazoli 
e terzo a “Il professore delle 
fiabe” di Aurora Manicardi. I 
finalisti nella categoria erano 
Diana Balzani, Alberto Giusep-
pe Costa, Giorgia Gatti e Anna 
Martinetti, Daniele Manessi, 

Sofia Francesca Nodari, 
Vanessa Schepis, Davide 
Vecchio.
Nella terza categoria, quella 
dei ragazzi e ragazze della 
scuola secondaria di secon-
do grado, il primo premio è 
andato a “La battaglia di 
Canne” di Enrico Agnelli 
davanti a “L’apparenza in-
ganna” di Anna Masetti e a 
“Tra le rovine” di Massimo 
Falconi, mentre i finalisti 
sono stati Elena Bertoni, 
Giacomo Bulla, Maria Fer-
rari, Valentina Pini, Nicola 
Verzeletti. 
Nella quarta categoria, 
quella aperta a ragazzi e 
adulti, il primo premio è 
stato assegnato a “Era 
casa mia” di Marco Fran-
zini, ex sindaco di Castel 
Mella, davanti a “Max che 
si perse nello specchio” di 
Massimo Calestani e a “Au-
tobus” di Elodia Bulgarini. 
In questa categoria i finali-
sti erano Giovanni Barbieri, 
Rossella Dosso, Stefano 
Ghisleri, Andrea Gramatico-
polo, Silvio Lazzaroni, Elisa 
Marchinetti, Giorgio Olivari, 
Federico Pontalti, Raffaello 

Spagnoli, Andrea Zarroli.
Durante la premiazione il grup-
po teatrale Cinque&TreOtto 
ha letto alcuni passaggi dei 
racconti premiati e il Gruppo 
Rullini a Vento ha immortala-
to i vari momenti della giorna-
ta, che ha visto la presenza 

dell’attore Sergio Mascher-
pa, padrino dell’edizione, 
del sindaco Damiano Spada, 
dell’assessore alla Cultura 
Roberto Groppelli, del presi-
dente dell’Associazione Don 
Chisciotte Dario Raschitelli 
e il presidente del Mercatino 

Conclusa l’ottava edizione di «Scrivimi una storia»
Tutti i vincitori del nuovo concorso letterario

di giannino Penna
del tempo che fu Giuseppe 
Chizzolini. n
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Al via i lavori al Centro Meneghini

Ha preso il via 
all’inizio di giu-
gno la riquali-
ficazione del 
Centro Sportivo 
“Silvano Mene-
ghini” di via Cor-

tivazzo, un’opera da circa 
380mila euro che l’Ammi-

Arriva il campo da calcio in sintetico

nistrazione comunale gui-
data dal sindaco Giorgio 
Guarneri ha inserito nel 
programma dei lavori pre-
visti per questo 2019. 
I lavori prevedono la realiz-
zazione di un nuovo cam-
po sintetico a 11 giocatori, 
che va a sostituire il cam-
po in sabbia creato negli 
anni ’80 finora utilizzato 

dalla società calcistica di 
Castel Mella, che sarà do-
tato di un nuovo impianto 
di irrigazione, vedrà la so-
stituzione di porte, panchi-
ne e degli accessi, oltre al 
posizionamento di nuove 
recinzioni perimetrali, dan-
do risposta alle richieste 
della società, che chiede-
va nuovi spazi per l’eser-

di RobeRto PaRolaRi cizio della pratica sportiva 
ed in particolare del gioco 
del calcio per i giovani del 
paese.
La scelta di riqualificare 
il campo in sabbia pun-
tando un sistema in erba 
artificiale all’avanguardia 
è stata motivata dall’Am-
ministrazione con la sua 
rapida ed economica in-

stallazione, l’assenza di 
impatti negativi a livello 
ambientale ed i minori co-
sti di manutenzione rispet-
to ad un campo in erba na-
turale. Nei prossimi giorni 
il campo in sabbia verrà 
preparato per la posa del 
manto sintetico: il primo 
passo sarà la livellazione 
del terreno del campo, 
con le opportune correzio-
ni del materiale esistente 
e con l’esecuzione degli 
scavi a sezione obbligata 
per le tubazioni primarie 
perimetrali ed i pozzet-
ti. Questi lavori saranno 
seguiti dalla formazione 
del piano di posa con la 
stabilizzazione a calce del 
terreno esistente, con la 
correzione del terreno e 
con un trattamento che 
prevede una sagomatu-
ra finale del terreno, che 
deve avere l’adeguata 
pendenza a scendere dal-
la mezzeria longitudinale 
verso le linee laterali (“a 
schiena d’asino”). I lavori 
proseguiranno con la rea-
lizzazione dell’impianto di 
drenaggio con i pozzetti 
d’ispezione e le canalette
prefabbricate per la rac-
colta delle acque di ru-
scellamento, munite delle 

apposite griglie antitacco 
a feritoie lungo i lati lun-
ghi. Per favorire il recupe-
ro dell’acqua sarà posata 
una guaina impermeabi-
le di un millimetro in teli 
incollati tra di loro che, 
stesa sul terreno esisten-
te compattato, eviterà il 
passaggio dell’acqua nel 
terreno sottostante por-
tandola lateralmente diret-
tamente nella canaletta, a 
cui saranno ancorati i teli. 
Solo completate queste 
operazioni avverrà la posa 
del manto in erba artificia-
le di ultima generazione 
intasato con granulo di 
colore verde. Si tratta di 
un intaso non vulcanizza-
to, termoplastico, a base 
di gomma e poliolefine, a 
resilienza controllata che 
garantisce oltre ad ottime 
prestazioni sportive, an-
che la sicurezza e la sal-
vaguardia degli atleti.
Il nuovo campo in sintetico 
sarà pronto per l’utilizzo 
dalla prossima stagione 
sportiva, offrendo ai tanti 
ragazzi della società della 
Asd Castel Mella 1963, 
almeno 300 atleti che lo 
utilizzano ogni settimana, 
un nuovo campo dove al-
lenarsi e giocare. n
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Bowling, il Game City1 vince il
campionato Bresciano a Squadre

di aldo MaRanesi

Il Game City1 ha vinto il Cam-
pionato Bresciano che ha 
emesso i verdetti della spe-
cialità a squadre, la prima ad 
entrare in gara. 
Sulle piste del Bowling Le-
onessa a Mompiano si è 
disputata una finale all’inse-
gna dell’equilibrio, con Game 
City1, composto da Stanga, 
Paletti, Zanola e Guarienti, e 
Rainbowl2, formato da Ghidi-
ni, Vigani, Moglia e Forti, che 
sono riuscite a prendere il 

largo e a ridurre la conquista 
del titolo provinciale una que-
stione riservata. 
Al termine delle dodici partite 
disputate il Game City1 ha to-
talizzato 2449 birilli (ad una 
media di 204,1), precedendo 
i rivali che si sono fermati a 
quota 2301 (per una media 
di 191,8). 
Più staccata la squadra del 
Game City2 che con Sala, 
Rubagotti, Baiguera e Noris 
ha terminato con 2.190 birilli 
ad una media di 182,5. 
Al quarto posto, infine, si è 
piazzato il Rainbowl1, compo-

sto da Cavagna, Pasotti, Co-
sio e Solfrini con 2103 birilli. 
Per tutti i presenti, comun-
que, la conclusione della 
manifestazione è stata ac-
compagnata dalla soddisfa-
zione di aver potuto seguire 
una avvincente sfida che ha 
posto in bella evidenza una 
volta di più la passione che 
lega al bowling il movimento 
della nostra provincia. 
Il Campionato Bresciano pro-
seguirà a giugno ponendo al 
centro dell’attenzione la spe-
cialità doppio.             
n

La squadra del Game City1

Podismo,tra sport e solidarietà
di giannino Penna

Tra le manifestazioni dedica-
te nei giorni scorsi agli ap-
passionati di podismo merita 
di essere ricordato il bilan-
cio estremamente positivo 
ottenuto da due corse che 
costituiscono ormai belle tra-
dizioni. Dapprima a Molinet-
to di Mazzano si è svolta la 
settima edizione di “Zuzuma 

con noi”, una iniziativa dallo 
spirito prevalentemente be-
nefico organizzata dall’omo-
nima associazione che si è 
svolta la sera di mercoledì 
22. Nell’occasione i parteci-
panti si sono misurati con un 
percorso interamente pianeg-
giante disegnato sulle distan-
ze di 4 e 9 km e tutti insieme 
sono riusciti a far prevalere 
la solidarietà. Uno spirito 
del tutto simile ha guidato 

domenica 26 maggio il qua-
rantaquattresimo “Girotondo 
a S. Anna”. Nell’occasione 
promotori della bella matti-
nata non solo di sport sono 
stati gli Alpini della Badia, 
che hanno coinvolto il quar-
tiere cittadino in una corsa 
di 7 e 15 km che ha unito 
sport, solidarietà e voglia di 
stare insieme in modo davve-
ro vincente.       
n

Lumezzane mostra il meglio 
del pattinaggio di velocità 

di giannino Penna

Grazie alla buona riuscita 
del primo “Trofeo Interre-
gionale Brescia” si può 
proprio affermare che il 
pattinaggio di velocità ha 
messo in mostra nella no-
stra provincia il suo volto 
migliore. 
In effetti la competizione 
che si è svolta sulla pi-
sta ricavata all’interno de 
“Ipalazzetti” di Gazzolo di 
Lumezzane è riuscita a far 
apprezzare le indubbie qua-
lità di uno sport che abbina 
in modo sapiente abilità 
tecnica e coraggio, il tutto 
dosato insieme a emozioni 
in gran quantità. 

Altrettanto positivo il bilan-
cio conclusivo del lavoro or-
ganizzativo svolto in stretta 
collaborazione dal Comita-
to provinciale dell’Aics e 
dai “padroni di casa” del 
Pattinaggio in linea Lumez-
zane, i quali, a dire il vero, 
hanno avuto un altro valido 
motivo per gioire. 
Al termine, in effetti, l’am-
bito trofeo è stato conqui-
stato proprio dalla società 
valgobbina, che è stata 
grande protagonista dell’in-
tenso programma di gare, 
totalizzando ben 275 punti 
nell’apposita classifica a 
squadre. 
Un “bottino” di assoluto ri-
lievo, che ha costretto alla 

resa la pur tenace compa-
gine dell’Explorer, l’ultima 
ad arrendersi con i suoi 
189 punti, ed ha staccato 
ben presto le altre forma-
zioni in gara, guidate dal 
“Camminarte” che è salito 
sul gradino più basso del 
podio. 
Se a tutto questo si aggiun-
gono le positive prestazioni 
offerte nelle diverse cate-
gorie in gara (da quelle pro-
mozionali sino agli agoni-
sti) da diversi tesserati del 
sodalizio valgobbino è fa-
cile capire perché il futuro 
del pattinaggio di velocità 
targato Lumezzane possa 
dirsi davvero roseo. 
n

Ospitaletto e Orsa, 
nozze compiute

di giannino Penna

Il Presidente dell’Acd Ospi-
taletto, Giuseppe Taini, ed 
il Presidente dell’Orsa Iseo 
Intramedia, Corrado Baroni, 
acquisito il parere dell’Uf-
ficio Legale della Figc di 
Roma, confermano i conte-
nuti dell’Accordo Quadro a 
suo tempo stipulato tra le 
due società che prevede 
per la stagione calcistica 

2019/2020 la disputa del 
Campionato di Promozione 
per l’ACD Ospitaletto e di 
Terza Categoria per l’Orsa 
Iseo. 
Come già noto l’Accordo 
Quadro prevede inoltre 
un’integrazione tra le due 
importanti realtà con un’im-
postazione unitaria, pur 
mantenendo le Società e 
le Sedi Operative dei poli 
sportivi di Ospitaletto ed 

Iseo distinte, con particola-
re riguardo alle esigenze dei 
ragazzi del rispettivo territo-
rio, salvaguardando le pro-
fessionalità e le collabora-
zioni presenti arricchendole 
di nuove competenze. 
Le operazioni societarie at-
tuative dell’Accordo verran-
no completate entro il 25 
giugno e pertanto in tempo 
utile per l’iscrizione ai ri-
spettivi Campionati. n
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Lavorare in Alleanza

Borntosurf KnownowMeritfever Feelsecure

WecareFlexiblewatch A.team Electrified

Alleanza è il posto giusto per iniziare il tuo percorso professionale.  
Scoprirai che lavorare con noi è molto di più che fare l’assicuratore…  

team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, 
formazione e affiancamento continuo… e tanto altro  

per realizzare le tue aspirazioni.
Valorizziamo le persone ambiziose e orientate alla crescita  

che vogliono investire sul loro futuro.

Selezioniamo 3 laureati (o diplomati) 
per Orzinuovi e comuni limitrofi.  

Scopri di più sulla nostra offerta e sul nostro percorso di selezione  
e formazione e lascia la tua candidatura a:  

Hai terminato gli studi e vuoi mettere alla prova le 
tue capacità? Vuoi sviluppare le tue competenze? 

Alleanza, 120 anni di esperienza nel settore assicurativo, 
prima rete digitale d’Europa.

orzinuovi@alleanza.it

Le Ricette deLLa Luciana

Pavlova alla frutta
Il dolce è composto da 
una base di meringa farci-
ta con crema al limone e 
frutta fresca, decorata con 
panna. 
Per la meringa (da prepa-
rare in anticipo), montare:
200 g. di albume;
100 g. di zucchero. 
Montata la meringa trasfe-
rire il composto su una te-
glia rivestita di carta forno, 
formando una cupola. 
Con un cucchiaio ricava-
re una nicchia nel centro, 
dove si porrà la crema, for-
mando quindi una sorta di 
ciambella.
Cuocere 45 minuti a 90°.
Per la crema: 
400 g. di latte; 
1 uovo intero; 
2 tuorli; 
1 cucchiaio colmo di fari-
na;
4 cucchiai di zucchero; 
una vanillina; 
un limone (succo e buc-
cia). 
Sbattere le uova con lo 
zucchero, aggiungere la 
farina, rimescolare, ag-
giungere la vanillina e il 
limone. 

Alla fine versare il latte 
caldo, ma non bollente. 
Portare a cottura mesco-
lando. 
Versare la crema tiepida 
nell’incavo della Meringa. 
Aggiungere quindi la frutta 
tagliata a pezzi: fragole, 
pesche, albicocche, more, 
lamponi, kiwi, ananas… 

decorare con 
ciuffi di panna. 
La torta, ripo-
sta in un con-
tenitore chiuso ermetica-
mente per qualche ora, si 
ammorbidirà facilitando il 
taglio.      
Buon appetito! 
n

L’Artistica Dafne conquista 
il PalaGeorge

di aldo MaRanesi

L’Artistica Dafne ha con-
quistato il “PalaGeorge”. 
Domenica 2 giugno, infat-
ti, il celebre impianto di 
Montichiari ha ospitato 
lo spettacolo di fine anno 
delle ginnaste del sodali-
zio che opera innanzitut-
to nella zona del Garda 

e della Valsabbia ed ha 
la sua sede principale a 
Puegnago. 
Una tradizione ormai con-
solidata per la Dafne, 
che è riuscita a mostra-
re al numeroso pubblico 
accorso un vero e proprio 
show, animato da sugge-
stivi giochi di luci e colo-
ri, che ha coinvolto più di 
duecento tesserati di età 

compresa tra i 7 e i 18 
anni. 
Proprio questo elevato 
numero di partecipanti 
ha indotto i responsabili 
della Dafne a chiedere 
ospitalità al “PalaGeor-
ge” per quella che si è 
rivelata davvero una bella 
festa di sport e passione. 
In effetti, grazie anche 
all’impegno portato avan-

Uno spettacolo animato da luci e colori per lo spettacolo di fine anno

Calcetto: full immersion nella 
“24 ore di Ospitaletto“

di giannino Penna

Dalle 18 di sabato 1 allo 
stesso orario di domenica 
2 giugno si è svolta l’undi-
cesima “24 ore di Ospita-
letto”, torneo di calcetto 
riservato a squadre di sei 
giocatori. 
Una manifestazione, ospi-
tata dal palazzetto dello 
sport di Ospitaletto, che è 

stata organizzata dall’Asd 
O.M. 1992 ed ha riscos-
so notevole consenso, 
sia per quel che riguarda 
la partecipazione (che ha 
visto in gara giocatori dai 
16 anni in su) che per 
quel che concerne il di-
vertimento offerto a tutti 
i presenti in un’atmosfera 
che è andata ben al di là 
dell’agonismo. 
Una full immersion di cal-

cetto e di divertimento 
che, senza alcuna interru-
zione, non ha mancato di 
riservare momenti di par-
ticolare significato come 
la consegna del “Trofeo 
ai figli in cielo”, il ricono-
scimento che ogni anno 
viene dedicato a tutti i 
giovani e giovanissimi di 
Ospitaletto che troppo 
presto ci hanno lasciato. 
n

ti in tutti questi mesi sot-
to la guida dei loro tecni-
ci, i giovani tesserati del 
sodalizio gardesano han-
no messo in bella mostra 
un bagaglio tecnico ed 
una preparazione di as-
soluto rilievo, facendo 
vedere, nello stesso tem-
po di possedere le carte 
in regola per raccogliere 
tante soddisfazioni pure 

a livello agonistico. 
Uno sguardo pieno di fi-
ducia rivolto al futuro, 
che ha confermato il suc-
cesso dello spettacolo di 
fine anno che alcuni gior-
ni prima nel palazzetto 
dello sport di Puegnago 
aveva visto protagoniste 
un’ottantina di bambine 
della Scuola Materna e 
dei primi anni della Pri-

maria. 
Due felici iniziative che 
hanno calato il sipario su 
un intenso anno di attivi-
tà e confermato nel modo 
più bello che il metodo 
di insegnamento targato 
Dafne ha veramente tutte 
le carte in regola per pre-
parare un domani ad alto 
livello.  
n

Consegnato il “Trofeo ai figli in cielo”

Pattinaggio, l’AICS mostra 
tutti i suoi talenti

di aldo MaRanesi

Il percorso non è ancora 
concluso e quindi i bilanci 
si potranno fare solo alla 
fine quando tutte le ca-
tegorie saranno scese in 
gara, ma gli atleti “griffati” 
Aics si stanno ponendo in 
bella evidenza in un ap-
puntamento di livello ele-
vato come il Campionato 
Italiano federale di patti-
naggio artistico che ha 
preso il via a Piancavallo. 
In questo senso merita 
una doverosa citazione il 
titolo tricolore conquistato 
nella coppia danza cadet-
ti da Alessandro Arici del 
Roll Club Bettini e Alice 
Bonera della Polisportiva 
Concesio. 
I due pattinatori brescia-
ni, entrambi affiliati Aics, 
sono riusciti a salire con 
pieno merito sul gradino 
più alto del podio al ter-
mine di una prestazione 
di assoluta caratura, che 
ha permesso loro di pre-
cedere Andrea Corradini e 
Roberta Sasso, secondi, 
e Gherardo Autieri e Be-
atrice Miceli, giunti terzi. 
La medaglia di bronzo è 
stato il brillante risultato 
raggiunto nella coppia ar-
tistico Jeunesse da Alex 
Bonera della Polisportiva 
Concesio e Aurora Ghirol-
di del P.A. Travagliato, che 
sono riusciti a salire sul 
podio di una competizio-
ne che è stata animata 
da protagonisti di grande 
valore. 
Risultati di sicuro rilievo, 
che, comunque, non han-
no fatto altro che aprire la 
strada alle soddisfazioni 
che i pattinatori bresciani 
portacolori del movimen-
to Aics sono ben decisi a 
raccogliere nel prosieguo 
dell’avventura nella gara 
tricolore in terra friulana.  
n

La coppia Arici - Bonera conquista il podio

Le ginnaste dell’Artistica Dafne

Lo spettacolo al PalaGeorge

Alessandro Arici 
del Roll Club Bettini 
e Alice Bonera 
della Polisportiva 
Concesio



Giugno 2019 6 pag.

  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Il
 n

os
tr

o 
ne

tw
or

k

Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

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

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

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

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

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

8. LA QUALITÀ

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

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

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

2. LA DIMENSIONE

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

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

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

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

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

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

C’è anche un capannone 
industriale di via Vespucci 
a Torbole Casaglia tra i siti 
entrati nell’inchiesta coor-
dinata dalla Dda di Milano 
e condotta dal Noe dei ca-
rabinieri di Milano, che ha 
portato all’arresto di venti 
persone, 12 in carcere e 
8 ai domiciliari, accusate 
del reato di traffico di rifiu-
ti illeciti in concorso.
Un’inchiesta che prese il 
via nell’ottobre del 2018, 
quando in un deposito di 
rifiuti di via Chiasserini a 
Milano era scoppiato un 
incendio, che le indagini 
rivelarono doloso. 
Da qui partì il lavoro degli 
inquirenti, coordinati dai 
pm Donata Costa e Silvia 
Bonardi, che nel mese di 
febbraio ha portato ad 
una quindicina di arresti. 
Gli arresti di questo inizio 
di giugno sono il secondo 
tempo di quell’indagine, 

che ha scoperchiato una 
situazione di grave illega-
lità che ha contraddistinto 
lo smaltimento dei rifiuti 
speciali in diverse regioni 
d’Italia, dalla Lombardia 
alla Toscana, passando 
da Veneto, Emilia Roma-
gna e arrivando alla Cam-
pania. 
Le prove raccolte dai ca-
rabinieri del Noe hanno 
spinto il Gip Giusi Barba-
ra, su richiesta della dire-
zione antimafia, a firmare 
un’ordinanza di misura 
cautelare e un decreto 
di sequestro preventivo 
nei confronti dell’organiz-
zazione ritenuta respon-
sabile delle discariche 
abusive dove si sarebbe-
ro smaltite illecitamente 
circa 10mila tonnellate 
di rifiuti provenienti dalla 
Campania e da impianti 
del Nord Italia. 
I capannoni utilizzati per 
lo smaltimento illecito 
sono 6 a Cornaredo, Pon-

tevico, Gessate, Torbole 
Casaglia, Tabellano, Ve-
rona, Meleti, mentre le 
discariche abusive seque-
strate 7. 
Ad occuparsi dello smal-
timento era la Winsystem 
Group Srl, società che 
agiva da detentrice ed in-
termediaria nella gestione 
illecita dei rifiuti. Tra gli 
arrestati l’amministrato-
re della società Massimo 
Sanfilippo, che gestiva i 
siti bresciani, e Bruno Di 
Natale, di Cassano Ma-
gnago, e Alessandro Buc-
cino, napoletano di casa a 
Piacenza, che si occupa-
vano delle discariche abu-
sive di Gessate e Torbole 
Casaglia. 
Nel capannone di Torbo-
le Casaglia, acquisito in 
locazione dalla Winsy-
stem Group srl attraverso 
un’agenzia immobiliare, 
sarebbero state stocca-
te abusivamente dal 24 
al 28 agosto 2018 al-

meno 500 tonnellate di 
rifiuti speciali, costituiti 
prevalentemente da una 
miscellanea di origine di-
versa (tipologie di mate-
riali post consumo di uso 
comune nonché da produ-
zioni industriali o artigia-
nali) condensati in “balle 
reggiate”. 
Le segnalazioni arrivate 
agli Uffici del Comune per 
i movimenti sospetti pres-
so il capannone portarono 
ad un immediato accerta-
mento, che evidenziò la 
presenza dei rifiuti non 
autorizzati. 
L’Amministrazione comu-
nale emanò un’ordinanza 
per la messa in sicurezza 
del sito e per il suo seque-
stro. 
Il sindaco Roberta Sisti, 
sulla sua pagina Face-
book, ricordando quanto 
accadde ha voluto ringra-
ziare «il maresciallo e i 
carabinieri di Travagliato, 
il Nucleo Operativo Eco-

logico, l’Arpa, il nostro 
responsabile comunale 
dell’Ambiente, il procura-
tore ed altri enti per aver 
contribuito a ricostruire 
una rete, di più ampio re-
spiro, che alimentava lo 
smaltimento illecito di ri-
fiuti. 

Ad oggi siamo in attesa 
dell’esito della verifica 
della tipologia di immondi-
zia accatastata per capire 
a quale impianto conferir-
la. 
I costi per lo smaltimen-
to superano i 150mila 
euro... Grazie di cuore a 
quel cittadino che ha mes-
so a disposizione i propri 
mezzi ed il suo tempo per 
aiutarci». 
n

Smaltimento illecito di rifiuti, 20 arresti
Interessato anche un capannone di Torbole Casaglia

di RobeRto PaRolaRi
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Chiusa la XV edizione del Festival

Con la serata 
di Gala presen-
tata da Fabio 
Alan Del Bono 
ed ospitata dal 
Teatro Miche-
letti lo scorso 

18 maggio si è conclusa 
la XV edizione della Leo-
nessa d’Oro, il Festival 
Nazionale della Comme-
dia dialettale organizzato 
dall’Associazione Mo-
saico e dalla direttrice 
artistica Maria Teresa 
Scalvini e patrocinato 
dall’Amministrazione co-
munale, quest’anno inti-
tolata all’attore, autore e 
regista milanese Roberto 
Zago.
Un’edizione che è stata 
contraddistinta da un’im-
portante risposta del 
pubblico, che ha visto 67 
compagnie teatrali prove-
nienti da tutta Italia che 
hanno partecipato alla 
selezione, con 11 di que-
ste che sono salite sul 
palco del Teatro Michelet-
ti per presentare la loro 

La Leonessa d’Oro alla compagnia Il Siparietto

commedia. 
Alla fine il premio princi-
pale, la Leonessa d’O-
ro realizzata dall’artista 
Giampietro Abeni, è stato 
assegnato alla compa-
gnia Il Siparietto di Casal-
pusterlengo, in provincia 
di Lodi, che aveva aperto 
il Festival lo scorso 2 mar-
zo portando in scena la 
commedia «Sciuri e poeri 
diauli», mentre al secon-
do posto si è classificata 
la compagnia TrentAmici 
dell’arte di Villatora-Sao-
nara, che ha presentato 
una versione in dialetto 
veneto de «Il Campiello» di 
Goldoni molto applaudita 
con il regista Gianni Rossi 
che ha ricevuto il premio 
per la “Migliore Regia” e 
la “Migliore Scenografia”. 
Al terzo posto si è posizio-
nata la compagnia Carlo 
Bonfanti di Treviglio che 
ha presentato «Donna fu-
gata» e si è assicurata an-
che il premio assoluto del 
gradimento del pubblico.
La migliore compagnia 
bresciana è stata la com-
pagnia Il Risveglio di Vo-

barno con la commedia 
«L'è nada zò de cò», che è 
stata premiata con la Leo-
nessa d’Argento, mentre il 
premio di gradimento del 
pubblico tra le bresciane è 
andato alla compagnia «Fil 
de fer» di Villanuova sul Cli-
si con «Chi l’ares mai dit». 
Tra i premi agli attori la 
compagnia di Villanuova 
sul Clisi ha ricevuto il pre-
mio di “Migliore attore non 
protagonista” con Gian-
franco Broli. Tra le comme-
die più apprezzate quella 
della compagnia trentina 
La Sortiva di Denno, che 
ha ottenuto un prestigioso 
secondo posto nella cate-
goria pubblico e la menzio-
ne speciale della giuria del 
Festival per il grande im-
pegno e la naturalezza nel 
recitare sul palco, oltre al 
premio come “Miglior attri-
ce emergente” con France-
sca Ebli per la commedia 
«El cusin dal Australia». 
Premiata anche la compa-
gnia di Teatro dell’Attor-
chio di Cavaion Veronese, 
si era aggiudicata la Leo-
nessa d’Oro nel 2018, che 

di RobeRto PaRolaRi ha portato sul palco del 
Micheletti la commedia 
“Cantiere a luci rosse” 
e ha visto Livia Malesani 
ricevere il premio come 
“Migliore attrice non pro-
tagonista” ed Igino Dalle 
Vedove il premio come 
“Migliore attore caratte-

rista”. 
Il premio di “Miglior attore 
protagonista” è stato as-
segnato a Arnaldo Perugi 
della Compagnia «I Dialet-
tanti» di Vetralla, Viterbo, 
che ha recitato in «Nun 
semo sole», di cui ha cura-
to anche la regia, mentre 

il premio di “Miglior attri-
ce protagonista” è stato 
assegnato a Simona Ron-
chi della compagnia Carlo 
Bonfanti di Treviglio. 
Durante la serata, si sono 
esibiti anche la compa-
gnia dialettale di studenti 
della primaria travagliate-
se «Scuola di Teatro Ma-
tesca» e la Fanfara Alpina 
Tridentina «Walter Smus-
si». 
n

La Leonessa d’oro 2019 va alla compagnia Il Siparietto di Casalpusterlengo Lodi
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Erano veramente tanti i bam-
bini che la mattina di sabato 
8 giugno hanno preso parte 
all’ormai tradizionale cam-
minata di solidarietà di fine 
anno scolastico, con parten-
za dalla piazza del Comune, 
organizzata dall’Avis di Son-
cino del presidente Nicola 
Valcarenghi. Alle 9,30 un 
corteo composto da oltre 
700 ragazzini dell’istituto 
comprensivo Giovanni XXIII, 
accompagnati da genitori 
e insegnanti, oltre che dai 
volontari dell’Avis, hanno 
percorso le vie cittadine sfi-
lando tra i tanti soncinesi 

a spasso per il centro per 
ricordare a tutti il valore e 
l’importanza della donazione 
del sangue. 
Un bel momento per la se-
zione cittadina dell’Avis, che 
nei giorni scorsi ha presen-
tato i numeri del sodalizio 
riguardanti lo scorso anno e 
festeggiato il 65esimo anni-
versario dalla sua fondazio-
ne. L’associazione guidata 
dal presidente Nicola Val-
carenghi ha infatti fatto se-
gnare numeri da record ne-
gli ultimi dodici mesi: sono 
stati 59 i nuovi donatori che 
si sono aggiunti ai volontari 
già presenti, con il numero 
dell’associazione che arriva 

a sfiorare le 700 unità diven-
tando il gruppo cittadino più 
numeroso. Con l’aumento 
dei donatori, si segnala an-
che la crescita delle sacche 
di sangue, dopo una decina 
d’anni in cui la raccolta era 
stata sostanzialmente sem-
pre uguale. Quest’anno inve-
ce le sacche di sangue rac-
colta sono arrivate a quota 
1734, oltre un centinaio in 
più rispetto a dodici mesi fa. 
Numeri molto positivi, anche 
perché la giovane età dei 
nuovi donatori fa veramente 
sperare che la crescita pos-
sa continuare anche negli 
anni successivi. 
n

Avis, numeri in crescita
Un successo la camminata di solidarietà

di RobeRto PaRolaRi

Il neo sindaco di Orzinuo-
vi Gianpietro Maffoni ha 
comunicato la squadra 
di governo che lo affian-
cherà nei prossimi cinque 
anni.
Laura Magli sarà il suo 
braccio destro, in qualità 
di vice sindaco. Avrà in 
carico anche i servizi so-
ciali. 
Federica Epis, consigliere 
regionale, sarà della par-
tita con una delega al bi-
lancio, servizi finanziari e 
enti partecipati.
Mirko Colossi si occupe-
rà invece di sport e sicu-
rezza, mentre Leonardo 
Binda avrà in carico la 
cultura, la biblioteca e le 
politiche giovanili.
Si chiude con Luca Bulla, 
che si occuperà di patri-
monio e servizi demogra-
fici.
Si apre così un capitolo 
nuovo per uno dei centri 
di riferimento della Bas-
sa. 
Il centro-destra, con Lega, 

Forza Italia, Fratelli d'Ita-
lia e la civica di Maffoni 
prendono controllo con 
pieno diritto dell'Ammini-
strazione comunale, dopo 
il successo per 3386 con-
sensi (47,85%) contro i 
2625 di Fiorenza Gardoni 
(nel gruppo di centro-sini-
stra del sindaco uscente 
Andrea Ratti) e i 1064 
di Ambrogio Paiardi (mo-
derato con la CivicaVera-
Mente).
Maffoni ha confermato di 
voler seguire la precisa 
indicazione dell'elettora-
to verso il cambiamento, 
dopo anni di centro-sini-
stra. 
«Gli elettori ci hanno chie-
sto in modo netto tale 
cambiamento e mi metto 
al loro servizio, meglio an-
cora direi a disposizione 
di tutta la comunità, per-
ché voglio essere il sinda-
co di tutti come è giusto 
che sia. 
Questo successo è il frut-
to di un lavoro comples-
sivo: la mia lista e tanti 
sostenitori hanno lavora-

to in modo straordinario e 
sono stati il vero motore 
di questo successo. 
Ovviamente c'è il senso 
di responsabilità per una 
vittoria tanto netta: gli or-
ceani chiedono un cambio 
di marcia sul molti fronti 
e io ci voglio essere».
Imprenditore in pensione, 
senatore in quota Lega, 
Maffoni promette «massi-
mo impegno per consenti-
re a Orzinuovi di ottenere 
gli impulsi e i finanzia-
menti che si merita. 
Al mondo dell'imprendito-
ria dico: 'non dubiti della 
nostra presenza. 
Li aiuteremo con tutti i 
mezzi a noi concessi'. An-
che grazie alla presenza 
di Epis, sapremo valoriz-
zare l'importanza della 
nostra comunità ai livelli 
più alti del Pirellone».
Tra i sogni del senatore-
sindaco, quello di «ripor-
tare Orzinuovi a essere 
centro di riferimento del-
la Bassa bresciana dopo 
tanti anni di esilio». 
n

 Soncino
Il Giornale di

Pneumatici auto,  
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Bilanciatura, 
montaggio  
e convergenza  
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Cerchi in lega
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Maffoni, ecco la nuova Giunta
Tra gli assessori il consigliere regionale Federica Epis.

Laura Magli sarà il vice sindaco

di MassiMiliano Magli

La squadra di Gianpietro Maffoni
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Le condizioni di via Roma e via Cossali dopo le piogge dei giorni scorsi:
a Orzinuovi resta critica la rete di scolo e drenaggio delle acque di precipitazione

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

I ragazzi della Croce Verde di Orzinuovi in servizio nei giorni scorsi
all’evento Corri e Vivi a Colori, insieme ad alcuni giocatori dell’Orzi Basket

Un’immagine storica della caserma dei pompieri 
in piazza Garibaldi

 GHERA ‘NA OLTA IURS

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

■■
■

■

affezione che tantissimi 
hanno ancora nei confronti 
di questa struttura, ormai 
smantellata e destinata 
a spazio logistico di una 
grossa azienda orceana. 
Dopo aver aperto il profilo 
su Fb sono piovute centi-
naia di testimonianze che 
ricordano aspetti spesso 
persino sconosciuti della 
storia di questa discoteca, 
e così non ci ho pensato 
due volte: ho messo mano 
al libro». 
Il tutto dopo aver salutato 
la fine della struttura con 
un maxi flash mob davanti 
alla cancellata della disco-
teca prima che i caterpillar 
cominciassero a operare. 
Le testimonianze spaziano 
dal romantico a vicende 
spassose e incredibili. E 
tra queste vi sono anche 
le documentazioni raccolte 
Ivan. A dir poco spasso-
so è ad esempio l'avviso 
riportato sul retro dei bi-
glietti di ingresso: «Non 
si risponde del furto di 

autoradio, antinebbia, di 
oggetti sulla vettura, né di 
atti vandalici, non risponde 
altresì del furto del veicolo 
né degli oggetti o di qualsi-
asi altra cosa contenuta o 
installata nel veicolo. Dieci 
minuti dopo il termine del-
lo spettacolo non risponde 
più...».
Racconta Leo: «Ricordo la 
partenza per il Kalua: ci si 
trovava al bar Centrale di 
Orzinuovi con vespe e mo-
torini. Non indossavamo, 
rigorosamente jeans usati. 
Allora erano di moda. Si 
andava il sabato mattina a 
Brescia dove c'era il Cam-
po di Fragole, il Kasbah, 
e il mitico Lunastrass. Ci 
sentivamo tutti dj all'epo-
ca. Bisognava essere den-
tro prima delle 15 perché 
a quell'orario cominciava il 
programma del grande Sal-
vatore». 
Tra le testimonianze an-
che quelle del dj Cupi-
do: «Ho lavorato al Kalua 
come dj professionista 

dall'84 all'88, assunto re-
golarmente. La domenica 
andavo a mangiare con i 
proprietari (Zecchi, Visioli) 
a Orzinuovi alla Primavera. 
Il clima aziendale era otti-
mo». 
Scrive Claudia Cominotti: 
«Sembra sia sempre stato 
lì, una cupola arancione, in 
mezzo al verde dei prati: 
il Kalua. Lo si è visto nei 
momenti di maggior splen-
dore, ben tenuto, molto 
frequentato da vari giovani 
e meno giovani. Lo si vede 
ora, come un anziano un 
po' sciupato, stanco, or-
mai in attesa». 
Rosa Danesi: «Termino con 
l'immagine delle rose, di 
tantissime rose che acco-
glievano chi entrava. Erano 
ben curate dai giardinieri 
ch non si stancavano di 
mettere in ordine, come 
del resto facevano altri 
dipendenti. Complessi-
vamente 16 persone che 
sistemavano ogni partico-
lare, continuamente. Ri-
cordo i buttafuori, un paio, 
giravano sempre e... butta-
vano fuori. Al Kalua sono 
nati tanti matrimoni. Il 
gruppo di lavoro del sabato 
sera, dopo la discoteca, si 
disperdeva in varie casci-
ne del circondario, sparse 
nei campi intorno a Orzi-
vecchi, a mangiare pane 
e salame.Io facevo anche 
il borderò per la Siae. Ri-
cordo la maschera, Piero, 
lui strappava i biglietti: un 
personaggio del Kalua. E' 
rimasto con noi per moltis-
simo tempo. Che nostal-
gia!». 
Il libro è in vendita a 12 
euro ed è destinato a di-
ventare un piccolo best 
seller. 
n

di MassiMiliano Magli

 ¬ dalla pag. 1 Kalua, spunta un libro  FOTONOTIZIA

Il gruppo di giovanissimi allievi del corso di musica 
offerto gratuitamente a tutte le famiglie dall’Istituto Sacra Famiglia
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Caro direttore, 
io e la mia lista abbiamo cre-
duto molto in questo proget-
to che andava oltre al classi-
co schema dei partiti e della 
politica: un progetto che ha 
messo al centro la persona 
con l’obiettivo di interpretar-
ne le sensibilità, le esigenze  
e i bisogni. 
Non agire quindi  nell’ottica 
di piacere al proprio partito, 
ma facendo una piccola ri-
voluzione. La politica non è 
negativa in se’ stessa però 
mai come ora è il momento 
di tentare di farla partire al 

contrario, dando veramente 
voce alla gente. Solo così 
possiamo sperare in un ri-
lancio autentico. È stata una 
campagna elettorale pesante 
ma anche molto arricchen-
te, abbiamo fatto circolare 
in Pompiano nuove energie 
che troveranno con il tempo 
il modo di attrarre. Rimango 
convinta che Pompiano aveva 
bisogno di un cambiamento 
radicale, per rinnovarsi e cre-
scere come comunità. 
Noi rappresentavamo una va-
lida alternativa un’opportuni-
tà che i miei concittadini non 

Lettere al direttore
 POMPIANO

UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

CDF - Brescia
Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia
Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo
Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663

A Lograto...
 ¬ dalla pag. 1 

senza andare in piscina. La 
clamorosa svista del colos-
so del web è quasi certa-
mente legata a un errore in 
fase di filtraggio delle infor-
mazioni ricevute. 
Se infatti la mappa di Lo-
grato riportata da Chrome 
è corretta, poiché intera-
mente in possesso del mo-
tore di ricerca, ben altra è 
la storia delle anteprime 
fotografiche che riguardano 
la ricerca per «maps». 
Qualcosa deve essere 
sfuggito al controllo de-
gli account di Google, che 
quotidianamente sono im-
pegnati nel filtrare errori 
topici o scherzi. E’ anche 
grazie a questi controlli che 
il motore è tra i più apprez-
zati al mondo. Così se a Mi-
lano il duomo compare re-
golarmente come a Roma 
il Colosseo, a Lograto si 

possono apprezzare grandi 
spiagge con montagne alle 
spalle. 
Il sindaco Gianandrea Telò 
sorride e rilancia: «Non 
sapevo di questo fatto ma 
non c’è niente di grave. 
Auspico ovviamente una 
rapida correzione da parte 
del motore di ricerca, ma 
voglio cogliere l’occasione 
per dire che Lograto non ha 
nulla da temere in fatto di 
turismo. Se non abbiamo 
laghi, abbiamo certamente 
monumenti che ogni anno 
attirano migliaia di visita-
tori». 
Il primo cittadino, recente-
mente riconfermato dalla 
consultazione elettorale, 
prende in mano il bilancio 
dell’ultima apertura dei mo-
numenti di Lograto in occa-
sione dell’iniziativa del Fai. 
«Non esito a definire Logra-
to una straordinaria realtà 
ad attrattiva turistica – 
spiega Telò –. 
Basti pensare che con le 
iniziative promosse dal 

Fondo per l’ambiente ita-
liano abbiamo portato nel 
nostro paese più di 6 mila 
presenze. I visitatori hanno 
affollato il castello Moran-
do, della omonima fonda-
zione, il Borgo rurale di na-
vate e il palazzo Morando 
sede municipale».
Se il sindaco ha risposto 
nel migliore dei modi, rilan-
ciando la vocazione turisti-
ca di questo piccolo paese 
con nemmeno 4 mila abi-
tanti, il problema dei «fake» 
nelle anteprime di ricerca 
su Google è tutt’altro che 
secondario. Recentemente 
sono emerse diverse de-
nunce soprattutto da parte 
di aziende che sono state 
contattate da agenzie di 
promozione della loro posi-
zione su Google. 
«Siamo stati contattati da 
alcune agenzie che chie-
dono soldi per completare 
il nostro profilo su Google 
– spiegano alcuni impren-
ditori proprio di Lograto -, 
ma la premessa non ci è 

piaciuta: da subito ci consi-
gliavano di andare con loro 
perché l’indirizzo della no-
stra società era sbagliata 
o poteva essere modificato 
da terzi». 
Se per le foto di Lograto c’è 

hanno voluto cogliere prefe-
rendo rimanere vincolati al 
vecchio sistema. 
Ci vuole coraggio per cambia-
re  forse Pompiano non è an-
cora pronto per fare una scel-
ta di radicale cambiamento. 
Tutto rimarrà come prima 
nemmeno i volti cambieran-
no. Un ringraziamento a tutti 
coloro che ci hanno votato e 
sostenuto. Noi saremo pre-
senti in consiglio in maniera 
vigile e attiva, pronto a por-
tare proposte concrete per la 
cittadinanza. Auguro alla nuo-
va Amministrazione buon la-
voro e perché no, anche a noi.  

saRa aceRbis

da ridere, per queste vicen-
de legate alle aziende c’è 
da andare dai carabinieri: 
infatti Google ammette sì 
l’aggiornamento dei dati di 
terzi ma registra l’identità 
di chi effettua tali aggior-

namenti con tutte le con-
seguenze del caso qualora 
si dovesse trattare di un 
falso. 

di MassiMiliano Magli

n
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RONCADELLE: rifiuti abbandonati al parco delle montagnette
PARCO OGLIO NORD: il campo natura organizzato da Parco Oglio Nord

all’Ostello Molino Da Basso (Torre Pallavicina)

Il 2018 ha se-
gnato una cre-
scita nel traffico 
dei veicoli sulla 
Brebemi, il col-

legamento autostradale 
direttissimo tra Brescia 
e Milano lungo oltre 62 
km ed attivo dal 23 luglio 

2014, che lo scorso anno 
ha visto l’aggiunta della 
stazione di esazione di 
Castegnato e delle rampe 
di interconnessione con 
l’autostrada A4. 
La Brebemi, secondo i 
dati forniti dall’Aiscat 
(Associazione Italiana 
Società Concessionarie 
Autostrade e Trafori) nel 
suo rapporto annuale, ha 

Traffico in crescita 
per la Brebemi

di RobeRto PaRolaRi

Nel 2018 Aiscat segnala un + 20,9%

evidenziato una crescita 
record del traffico che la 
colloca come prima auto-
strada per crescita in Ita-
lia: per la Brebemi è stato 
registrato un + 20,9% ri-
spetto al 2017, media tra 
il + 21% del traffico di vei-
coli leggeri e del + 20,6% 
di veicoli pesanti. 
Un bel balzo in avanti se 
si considera che la media 
nazionale ha visto una 
crescita del + 0,4%. 
Migliore, a livello naziona-
le, solo il risultato fatto 
registrare dal traforo del 
San Bernardo.
Segnali positivi a livello 
di traffico per la Brebemi, 
con i dati dell’Aiscat che 
mostrano come nella no-
stra Regione ci siano le tre 
autostrade con la maggio-
re crescita confrontando 
i dati del 2017 con quelli 
del 2018: la palma di mi-
gliore va alla Brebemi, ma 
segnali significativi an-
che da Teem (Tangenziale 
Esterna Milano) con un 
+ 11,4% e Pedemontana 
con un + 13,2%, che però 
hanno un chilometraggio 
inferiore. 
Decisivo per questo au-
mento del traffico il col-
legamento diretto con la 
A4. 
A Brescia si accede alla 
Brebemi dall’autostrada 
A4, prendendo la rampa di 
uscita dopo Brescia Ovest 
in direzione “A35 Milano 
– Linate”, dalla Tangenzia-
le Sud di Brescia e dalla 
Sp19 o utilizzando la nuo-
va A21, la Corda Molle. 
Sul tratto autostradale 
sono presenti sei caselli 
(Chiari Ovest, Calcio, Ro-
mano di Lombardia, Baria-
no, Caravaggio e Treviglio), 
l’ultimo a Treviglio, supe-
rato il quale ci si immet-
te nella A58 Tangenziale 
Est Esterna Milano (Teem) 
che consente alla Brebe-
mi di raggiungere la A1 
all’altezza di Melegnano, 
la A4 all’altezza di Agrate, 
Linate e l’Area Metropoli-
tana di Milano tramite due 
svincoli, a destra, Pozzuo-
lo Martesana e a sinistra 
Liscate, che sboccano 
sulla SP103 Cassanese e 
sulla SP14 Rivoltana. 
n

Il 5 giugno, all’interno 
del Comando Provin-
ciale di Piazza Tebaldo 
Brusato, si è tenuta la 
celebrazione del 205° 
Anniversario della Fon-
dazione dell’Arma dei 
carabinieri. Il 5 giugno 
rappresenta la data in 
cui venne attribuita nel 
lontano 1920, la prima 
medaglia d’oro al valor 
militare alla Bandiera 
di guerra dell’Arma, a 
testimonianza della sua 
eroica partecipazione 
durante la Prima Guerra 
Mondiale. Nello storico 
cortile della caserma 
Masotti, già sede del 
Comando Legione Cara-
binieri di Brescia, da cui 
dipendevano i Comandi 
Provinciali di Brescia, 
Bergamo, Cremona, 
Mantova e Sondrio, alla 
presenza delle massi-
me autorità della città 
e del vicesindaco Laura 
Castelletti il comandan-
te provinciale colonnello 
Gabriele Iemma, dopo 

la lettura della lettera di 
saluto e di apprezzamen-
to del Presidente della 
Repubblica, ha premiato 
i militari che, con eleva-
ta professionalità, senso 
del dovere e coraggio, si 
sono distinti in particolari 
interventi ed operazioni 
di servizio. Il colonnello 
Iemma, che dallo scorso 
marzo comandante pro-
vinciale dei carabinieri di 
Brescia in sostituzione 
del colonnello Luciano 
Magrini, nel suo interven-
to ha sottolineato «il sa-
crificio a favore delle isti-
tuzioni e al servizio della 
comunità, tra la gente, 
raccogliendo apprezza-
mento e vicinanza nella 
consapevolezza anche 
dei sacrifici che compie 
chi indossa una divisa, 
giorno dopo giorno nella 
dedizione ad una missio-
ne dalle importanti rica-
dute sociali». Nella corti-
le della caserma Masotti 
durante la cerimonia era-
no schierati un reparto di 
formazione in armi, com-
posto da carabinieri in 

I carabinieri festeggiano 
il 205° anniversario

di giannino Penna

Cerimonia nel Comando Provinciale

grande uniforme speciale, 
comandanti di stazioni e mi-
litari delle varie specialità, 
oltre a mezzi moderni, sto-
rici e alcuni figuranti con le 
uniformi che hanno segnato 
negli anni la vita dell’Arma 
dei carabinieri, che è pre-
sente nella città di Brescia 
dal gennaio del 1860, quan-
do si insediò la prima Divi-
sione del corpo. n

I festeggiamenti per l’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Vuoi festeggiare una 
laurea, un complean-
no o un anniversario? 
Vuoi pubblicare un ne-
crologio o raccontare 
un evento a cui tieni 
particolarmente? 

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 giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mi-
nimo 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 Chef Corrado,
20 anni di esperienza
sulle navi da crociera,

Vi propone tutti i giorni 
a pranzo e cena

SPECIALITÀ di PESCE
Vi aspettiamo a provarle!

Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

Cucina
tipica
franciacortina

Ristorante
AnticaTrattoria
El Butighet
a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

SEMPRE APERTI 
Dal Lunedì alla Domenica 
12.00-15.00  
19.00-24.00

Alla Trattoria 
Butighet 
sembra

rimasto tutto 
come 100 

anni fa

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo


