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Orzinuovi
Il Giornale di

 ❏ a pag 2

Da metà maggio i citta-
dini di Orzinuovi devo-

no andare nei Comuni vi-
cini per smaltire gli scarti 
da apparecchiature elet-
triche ed elettroniche, 
più semplicemente tele-
visioni, frigo e computer, 
dopo che hanno preso 

il via le opere di ade-
guamento del centro di 
raccolta di via Lame, af-
fidate alla società Linea 
Gestione che fa parte del 
Gruppo Lgh e gestisce la 
raccolta differenziata nel 
territorio comunale.

Rifiuti in via Castelbarco

di RobeRto PaRolaRi

Roncadelle torna a pre-
miare le sue eccellenze 

e, a distanza di sei anni 
dall’ultima volta, ha deci-
so di rimettere in campo i 
premi destinati ai cittadini 
laureati più meritevoli, con 
l’obiettivo del riconosci-
mento dei risultati raggiun-
ti e come sostegno per 
affrontare le spese neces-
sarie alla continuazione 
del percorso formativo e 
all’inserimento nel mondo 
del lavoro.
Un riconoscimento che 
venne istituito nel 2002, 
ma che venne sospeso, 
come ricorda l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione 
Stefania Lamberti, a parti-
re dal 2011 «a causa del 
patto di stabilità e alla 

Tornano i 
premi 

ai laureati
Due le categorie 

previste

di Aldo MArAnesi
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Caso 
multe 
sparite

Ad un anno di distanza 
dall’apertura della in-

dagine interna da parte 
del Comune di Travagliato 
e dal successivo coinvolgi-
mento della magistratura, 

di Aldo MArAnesi

Arrivano i rinvii 
a giudizio

 ❏ a pag  7

Il commiato e la S-corazzata (© Ghisberto)

 LA VIGNETTA

L’incubo Blue 
Whale

Caro Direttore, 

  l ’Assoc ia -
zione Italiana Magistrati per i 
Minorenni e per la Famiglia, 
Sezione di Brescia, esprime 
seria preoccupazione in meri-
to al “fenomeno Blue Whale” 
e all’utilizzo mediatico che 
ne viene fatto; riteniamo ne-
cessario non parlare di gioco 
ma di “fenomeno Blue Wha-
le” per ridurre il rischio di 
reificazione. Con la presente 
l’AIMMF di Brescia intende 

rivolgersi ai Servizi di preven-
zione ed Educativi e ai media 
del territorio che, da sempre, 
dimostrano estrema attenzio-
ne e sollecitudine rispetto ai 
temi ed alle emergenze che 
riguardano l’infanzia e l’ado-
lescenza. Il cosiddetto “Blue 
Whale”, o “Balena Blu”, che 
ormai ha valicato i confini 
spazio temporali e che si sta 
radicando anche nel nostro 
territorio, è l’ultimo – in or-

 LETTERE AL DIRETTORE

Via Lame, chiusa 
l’isola ecologica 

Fonderia: 
inaugurato 

il nuovo 
progetto

Risparmio economico, 
risparmio energetico e 

salvaguardia ambientale, 
tutti in un colpo solo grazie 
al nuovo ossigenodotto che 
è stato inaugurato il 13 giu-
gno scorso a Torbole. 
Un bel passo in avanti per 
la Fonderia di Torbole, fon-
data nel 1924, che con la 
realizzazione di un solo pro-
getto, quello che collega lo 
stabilimento della Siad di 
Osio Sopra con la struttu-
ra di Torbole, riesce a fare 
un notevole balzo in avanti 
nel rispetto dell’ambiente, 
ma non solo visto che l’os-
sigenodotto rappresenta 

di Aldo MArAnesi

Collega la Fonderia 
di Torbole alla Siad

 ❏ a pag  6

Torbole Casaglia
Il Giornale di

Il tramonto su Brescia

E’ tempo di grandi ap-
plausi per la Viktoria 

Brescia. La società cit-
tadina, che ha vinto ai 
Campionati Italiani Aics 
di ginnastica ritmica cin-
que medaglie d’oro, due 
d’argento e due di bron-
zo, migliorando addirittu-
ra il già esaltante bottino 
finale del 2016, è stata 
premiata a Palazzo Loggia 
per i brillanti risultati con-
seguiti. A nome del Comu-
ne e di tutta la comunità 
bresciana, il consigliere 
delegato allo sport, Fabri-
zio Benzoni, ha tributato il 
meritato riconoscimento 
al sodalizio che agli Asso-
luti di Pesaro ha conqui-
stato tante soddisfazioni 
per Brescia. Guidata dalle 
allenatrici Beatrice Vivaldi 

Ritmica:  
applausi 
per la 

Viktoria 
Brescia

 SPORT

di Aldo MArAnesi

 ❏ a pag 4



Luglio 2017 2 pag.

Roncadelle
Il Giornale di

necessaria e conseguen-
te razionalizzazione della 
spesa pubblica». 
La mancanza di fondi da 
accantonare per il premio 
aveva spinto l’Amministra-
zione ad interrompere il 
riconoscimento, che con 
le borse e gli assegni di 
studio ampliava l’offerta 
del piano per il diritto allo 

studio. 
Ora il riconoscimento torna, 
anche perché l’Amministra-
zione comunale, in collabo-
razione con l’Associazione 
“Il Mercatino Del Tempo Che 
Fu”, è riuscita a coinvolgere 
nel premio alcune aziende 
di Roncadelle, dando il via 
ad una percorso condiviso 
che potrebbe allargarsi ad 

altre iniziative comunali. 
L’Amministrazione guida-
ta dal sindaco Damiano 
Spada ha messo sul piat-
to 4400 euro, a cui si ag-
giungono altri 3mila euro 
arrivati dal contributo 
offerto dall’Associazione 
che organizza il raduno 
di hobbisti ed i 7200 che 
sono stati offerti da alcu-

ne aziende del territorio: 
un totale di 14400 euro 
che potrebbero aumentare 
se altre realtà economiche 
decidessero di partecipare 
seguendo la via tracciata. 
Al premio possono parteci-
pare i cittadini che risulta-
no residenti a Roncadelle, 
sia alla data di indizione 
del bando sia alla data di 
conseguimento del diplo-
ma di laurea, e sono previ-
ste due diverse categorie: 

16 premi da 300 euro per 
giovani che hanno conse-
guito il diploma di laurea 
di primo ciclo (le triennali) 
e 17 premi da 500 euro 
per coloro che hanno con-
seguito il diploma di laurea 
magistrale (secondo ciclo 
o ciclo unico) superando 
percorsi quinquennali. 
Per entrambe le categorie 
il conseguimento deve es-
sere avvenuto tra il 19 di-
cembre 2010 e il 29 luglio 
2017, con l’obbligo per i 
premiati di donare una co-
pia della sua tesi di laurea 
alla biblioteca comunale. 
Vista l’ampiezza del perio-
do di tempo preso in con-
siderazione per individuare 
i laureati più meritevoli, nel 
bando si sottolinea che la 
precedenza sarà data a chi 
ha conseguito votazioni fi-
nali pari o superiori a 100 
centesimi.
«Siamo sicuri – ha afferma-
to il sindaco Spada - che il 
sostegno alla formazione 
e al perseguimento della 
laurea non sia solo un inte-
resse dei nostri giovani e 
delle loro famiglie, ma an-
che della società nel suo 
complesso e del tessuto 
produttivo». 
Le domande per l’inseri-

Ritaglia il coupon!
SCONTO DEL 20% 
ANCHE SU ARTICOLI SCONTATI

CASA DEL GUANTO
presso C.c. Freccia Rossa - Viale Italia, 31 

Brescia - Tel. 030.49244 - casadelguanto@alice.it
www.casadelguanto.net

mento nelle graduatorie 
di assegnazione dovranno 
essere presentate entro 
sabato 29 luglio 2017 
all’ufficio Protocollo del 
Comune, utilizzando i mo-
duli disponibili presso l’Uf-
ficio Pubblica Istruzione o 
scaricabili dal sito internet 
istituzionale www.comune.
roncadelle.bs.it, sotto-
scritte dall’interessato e 
corredate dalla fotocopia 
del diploma di laurea con-
seguito, quindi del certifi-
cato che attesta il conse-
guimento del diploma di 
laurea con l’indicazione 
della votazione e dell’anno 
accademico di consegui-
mento. n

Tornano i premi ai laureati ¬ dalla pag. 1 
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Le famiglie dei bambini che 
l’anno prossimo inizieran-
no a frequentare la scuola 
secondaria di primo grado, 
nient’altro che la scuola 

Libri gratis per gli alunni delle medie

media dell’Istituto com-
prensivo di Castel Mella, 
presto riceveranno una let-
tera dall’Amministrazione 
comunale che spiegherà 
per filo e per segno i detta-
gli e le modalità per poter 
usufruire del nuovo benefit 

Al via riqualificazione dei parchi pubblici

di Aldo MArAnesi che la giunta guidata dal 
sindaco Giorgio Guarneri 
ha deciso di stanziare per 
supportarle concretamente 
a livello economico. 
Si tratta di uno stanziamen-
to di 16mila euro, che servi-
rà per offrire gratuitamente 
agli alunni che iniziano il 
percorso delle medie i libri 
triennali, quelli che accom-
pagnano i ragazzi fino alla 
terza classe. 
Uno stanziamento reso 
possibile dai fondi reperi-
ti grazie una variazione di 
bilancio del Comune, che 
si aggiunge all’altro stan-
ziamento per l’acquisto di 
libri che già è in essere: 
parliamo dei 20mila euro 
annui che vengono soste-
nuti dall’Amministrazione 
comunale per fornire i libri 
di testo agli alunni delle 
scuole elementari. 
Soddisfatto il sindaco Guar-
neri che sottolinea che 
«investire nella famiglia e 
nella scuola significa inve-
stire nel futuro di tutti noi, 
auspichiamo che l’iniziativa 
incontrerà un riscontro po-
sitivo». 
Parole ribadite da Silvia 

Torchio, assessore all’Istru-
zione, che afferma «è un 
grande risultato per poter 
destinare ulteriori risorse 
per la scuola: questa inizia-
tiva si affianca ai numerosi 
servizi già erogati e garan-
titi come, ad esempio, le 
nuove borse di studio per 
universitari».
A carico delle famiglie degli 
alunni che iniziano il loro 
cammino nella scuola me-
dia rimane l’acquisto dei 

libri aggiuntivi, che vengono 
scelti a discrezione degli in-
segnanti.
L’Amministrazione comuna-
le ha anche messo in atto 
un piano di riqualificazione 
del verde pubblico e dei 
parchi delle scuole dell’in-
fanzia del territorio: con un 
investimento di 100mila 
euro verranno attuati una 
serie di interventi che rimo-
derneranno gli spazi ludici 
e le aree pic-nic a Castel 

Mella. I primi lavori hanno 
riguardato la Scuola dell’in-
fanzia in via Cortivazzo e 
la scuola dell’infanzia del-
la frazione di Onzato, dove 
sono stati posti nuovi gio-
chi in polietilene ed accia-
io, tutti a norma di sicurez-
za ed utilizzabili anche dai 
bambini diversamente abili. 
Nel parco Giovanni Paolo II 
saranno installati nuove al-
talene e nuovi scivoli, men-
tre i tavoli in legno verranno 
sostituiti da tavoli in plasti-
ca riciclata, più ecologici e 
resistenti agli agenti atmo-
sferici. 
n
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Un tris vincente per gli amanti 
della corsa... e non solo

di aldo MaRanesi

Nei giorni scorsi sono sta-
te tre le iniziative al centro 
dell’attenzione generale che 
si sono svolte con notevole 
successo. 
In ordine di tempo la prima 
a partire è stata la “Visano 
Duathlon”, che giovedì 22 
giugno ha richiamato nella 
bassa tanti podisti e li ha 
messi a confronto con un 
percorso interamente pia-

neggiante disegnato sulle 
distanze di 4 e 18 km (ol-
tre che 1,5 km per i più 
piccoli). 
Un suggestivo viaggio che 
ha preso il via da piazza 
Castello a Visano ed ha 
posto in luce angoli sug-
gestivi della Bassa Bre-
sciana. 
La sera seguente la “Ver-
tical Race” ha cercato an-
cora una volta di unire la 
terra al cielo ed ha ricor-

dato a tutti la necessità di 
sostenere come merita un 
quartiere importante come 
S. Polo. 
Sport e solidarietà sono 
state anche il binomio gui-
da di “Verolanuova corre 
con l’Avis”, che si è dispu-
tata sabato 24 giugno. 
Un viaggio alla scoperta 
del territorio verolese, che 
ha sorpreso molti dei pre-
senti.        
n

Torna “Alla scoperta della 
Valgrande di Viadanica“

di Giannino Penna

Il calendario podistico 
presentato in stretta col-
laborazione da Brescia 
Running e dall’Aics aprirà 
luglio “all’estero”. 
Domenica 2 si è disputa-
ta la trentottesima edizio-
ne de “Alla scoperta della 

Valgrande di Viadani-
ca”. 
Un’escursione in terra 
bergamasca che è di-
ventata a buon diritto 
una consolidata tradi-
zione. 
La partenza era prevista 
per le 8 da via Rasetti a 
Viadanica per affronta-

re un percorso collinare 
disegnato sulle distanze 
di 6 e 15 km. I podisti 
partecipanti hanno po-
tuto “immergersi” nella 
natura e nel verde che 
caratterizzano un sugge-
stivo angolo della vicina 
provincia di Bergamo. 
n

e Irina Boyko, la rappre-
sentativa bresciana ha 
tenuto pienamente fede 
al suo nome, riuscendo 
a conquistare non solo 
medaglie di assoluto pre-
stigio, ma ponendo in 
grande evidenza l’elevato 
livello della sua scuola e 
di tutte le sue atlete. 
Proprio in questo senso la 
cerimonia che si è tenuta 
nella Sala dei Giudici è 
servita per ribadire l’as-
soluta caratura di tutte le 
componenti della Viktoria 
Brescia, che hanno poi 
dedicato un occhio di ri-
guardo alle compagne che 
sono riuscite a conquista-
re una medaglia. 
Nell’occasione sono così 
sfilate davanti alle autori-
tà e a tutti i presenti Ali-
ce Gilberti, che ha vinto 
l’oro nella “palla senior” 
precedendo la compagna 
di squadra Chiara Vidulis, 
Ilaria Minelli, oro nel “cer-
chio senior”, e le squa-
dre Senior (composta da 
Chiara Vidulis, Ilaria Mi-
nelli, Viktoria Prati e Ali-
ce Gilberti), Junior (Gaia 
Battisti, Edvige Dognini, 
Maddalena Dognini, Dia-

na Hadzuk e Vittoria Goz-
zi) e Allieve (Alice Battisti, 
Anita Peroni, Alexandra 
Skidchenko, Maria Caval-
li e Giorgia Rodella) che 
hanno centrato il titolo tri-
colore. 
Per le diciassette ginna-
ste che hanno partecipato 

Ritmica:  applausi... ¬ dalla pag. 1 

al Campionato Italiano di 
ritmica e per tutte le loro 
circa 160 compagne che 
si allenano nelle scuole di 
Casazza, Tovini, S. Polo, 
Fiumicello, Pace e Divisio-
ne Acqui il futuro è davve-
ro ricco di rosee prospet-
tive. n
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Aics Brescia apre all’ E-Bike
di Giannino Penna

Il Comitato bresciano 
dell’Aics ha aperto una nuo-
va frontiera. Il Comitato pro-
vinciale guidato dal presiden-
te Antonio Parente, infatti, è 
stato il primo ad annunciare 
la decisione di far entrare 
nella sua famiglia un “mon-
do” in grande espansione 
come quello dell’e-bike. 
Una realtà, quella delle bici-
clette elettriche, che conta 
un numero sempre crescente 
di appassionati e di pratican-
ti, ma che, fino a questo mo-

mento, non è mai stata presa 
in considerazione direttamen-
te ed è sempre rimasta ai 
margini dell’attività sportiva. 
Grazie alla stretta collabora-
zione e alla competenza in 
materia del Gruppo Sportivo 
Odolese, invece, l’Aics di Bre-
scia ha scelto di offrire a tutti 
gli e-bikers la possibilità di 
tesserarsi e di contare così 
sulle coperture assicurative, 
sulle garanzie e su tutti i ser-
vizi che accompagnano tutti 
i tesserati nel momento in 
cui praticano sport. In que-
sto senso per informazioni 
più precise è a disposizione 

la segreteria provinciale di 
via Zara (030222755), ma 
si può già anticipare fin d’o-
ra che l’iniziativa lanciata dal 
connubio Aics-GS Odolese 
farà certamente scuola. D’o-
ra in poi, infatti, gli e-bikers 
potranno cimentarsi con le 
diverse gare proposte aven-
do la rassicurante consape-
volezza di essere protetti e 
tutelati da una tessera che, 
è bene precisarlo, diventa 
preziosa sia in caso di danni 
personali che di danni arre-
cati ai terzi. 
Una “copertura” preziosa che 
consentirà agli amanti della 
bicicletta elettrica non solo 
di affrontare i consueti per-
corsi, ma di cimentarsi pure 
con i tracciati delle gare che 
si svolgono nel loro territorio. 
Un sostegno in più che man-
cava ai sempre più numerosi 
appassionati che guardano 
con interesse all’e-bike e che 
d’ora in poi potranno contare 
sul qualificato servizio a 360 
gradi dell’Aics. n

Aics Brescia verso una nuova frontiera

Parente, un bilancio positivo

di aldo MaRanesi

Il Comitato Provinciale 
dell’Aics sta per mandare in 
archivio una prima metà del 
2017 particolarmente posi-
tiva. In questo senso, oltre 
a portare avanti i consueti 
rinnovi, sono entrate a far 
parte della grande famiglia 
dell’Aics bresciana diverse 
nuove società, sodalizi im-
pegnati nelle discipline più 
svariate, accomunati però 
dall’avere “sposato” lo spe-
cifico modo con cui l’ente di 
via Zara porta avanti tutta 
la sua attività: “Mi piace ri-
badire – è la sintesi del pre-
sidente provinciale Antonio 
Parente – che il rinnovato 
messaggio con il quale l’Aics 
a Brescia sta portando avanti 
il 2017 ha raggiunto tantissi-
me persone. Proprio dall’an-
no in corso, infatti, abbiamo 
voluto dare nuovi progetti e 
nuovo slancio alla presenza 
dell’Aics in terra bresciana 
e direi che i risultati si stan-
no vedendo. L’idea di base è 
quella di avvicinare sempre 
più lo sport e più in generale 

tutta la nostra attività ad un 
numero via via più vasto di 
persone. Un impegno, quello 
nel quale crede l’Aics, che 
guarda sì allo sport, ma lo 
vede soprattutto come uno 
strumento di socializzazione, 
di solidarietà e di crescita. 
E’ questo che il nostro Comi-
tato si onora di proporre a chi 
vuole iscriversi”. 
Tutto questo per un aumento 
dei tesserati a Brescia che 
ha coinvolto diverse zone 
del vasto territorio brescia-
no, da Bagnolo a Desenzano 

sino a giungere alla città, ma 
anche i settori più disparati, 
ampliando il raggio d’azione 
dell’Aics dal motocross al 
rugby, dalla pesca sportiva al 
supporto per i coach. 
Sono queste le vie privile-
giate che rendono vincente 
il rinnovato messaggio che 
il sodalizio guidato dal pre-
sidente Antonio Parente sta 
portando avanti in questo 
2017 che guarda avanti con 
il fermo obiettivo di raggiun-
gere traguardi sempre più im-
portanti. n

Il presidente provinciale dell’Aics: “Il nostro modo di fare 
sport sta trovando sempre più consensi“

Il presidente di Aics Brescia Antonio Parente

Il dopo Champions

di MassiMiliano MaGli

L'estate è rovente, alme-
no mentre scrivo, e luglio è 
forse il più sonnolente dei 
mesi, pienamente estivo, 
non come agosto che dopo il 
20 prende la china del finale. 
E allora per ingannare la 
calura estiva qualche chiac-
chiera da bar non guastava. 
E così abbiamo pensato di 
far sbizzarrire politici, ammi-
nistratori, redazione, collabo-
ratori, gente qualunque sulla 
finale di Chapions League 
Juventus Real Madrid finita 
1-4. 
Intanto Marcelo rivela la 
chiave della partita secondo 
l'allenatore madrileno Zida-
ne: «Andiamo a giocare, an-
diamo a tenere palla e a sta-
re sopra a loro, a prenderci la 
partita". ci ha detto, per poi 
spostare Isco più a sinistra 
per darmi una mano e così 
facendo lasciare più spa-
zio di manovra e più  libertà 
a Modric». 
E voi cosa ne pensate?

Massimo Vizzardi 
(sindaco di Chiari)

La mia squadra 
è l'Inter, in primis 
quella di Moratti. 
Circa la partita, 
ho tifato Juve, 
nonostante gli ju-
ventini. E' preoc-

cupante il gap del calcio ita-
liano rispetto a quelli inglese 
e spagnolo. Bisogna tornare 
a investire (stadi, settori gio-
vanili ecc.) in un ambito stra-
tegico anche sotto il profilo 
economico.

Emanuele Arrighetti 
(assessore alla pubblica 
istruzione di Chiari)

Sono un tifoso 
juventino. Pur-
troppo il risultato 
non è quello che 
ci aspettavamo. 
La Juventus ha 
giocato un buon 

primo tempo, ma non è mai 

entrata in gioco, non ha fatto 
un passaggio, non ha fatto 
Tanto di cappello ai migliori 
giocatori del mondo. Ronal-
do, si sa, ha toccato un solo 
pallone per tempo ed è sta-
to sempre vincente. Ero in 
piazza con il maxi schermo, 
è stata una bella serata con 
un finale che non ci aspetta-
vamo. E sempre forza Juve! 

Giuseppe Morandi 
(caposervizi sport Il Giornale 
di Palazzolo) 

Sono milanista 
ma la finale l'ho 
vista con passio-
ne, trattandosi di 
una squadra ita-
liana. Ma la Juve 
ha dimostrato 

che varcate le Alpi accade 
sempre il peggio. 
Tra Real e Juventus non c'è 
paragone, lo dice il numero 
di finali che si è aggiudicata 
la squadra franchista. Buffon 
ha assistito in prima perso-
na a tre finali perse. Non c'è 
miglior testimone di questa 
Juventus senza luce. Doman-
da d'obbligo: Higuain a 90 
milioni di euro è stata una 
mossa azzeccata?

Riccardo Venchiarutti 
(sindaco di Iseo)

Non sono un tifo-
so classico. Tifo 
per 'l'Inter per 
tradizione fami-
liare, ma la mia 
vera passione è 
il basket. Per la 

finale di Champions tifavo ov-
viamente Juventus, in quanto 
squadra italiana. Che dire? Il 
risultato è incontestabile. 

Tiziano Belotti 
(sindaco di Rovato)

Non voglio en-
trare nel merito, 
perché non seu-
go il calcio da un 
pezzo. 
Quando ero giova-
ne tifavo e segui-

vo solo e soltanto il Brescia!

Delusione e qualche soddisfatto dopo la sconfitta della Juventus

Mario Faceti 
(uomo qualunque di Pume-
nengo)

Tifoso del Milan, 
in primis quello di 
Sacchi. La Juven-
tus mi è sembra-
ta «cessosa». Il 
risultato è stato 
strameritato, ag-

giungerei: «all right». Credo 
che per vincere una Cham-
pions abbia bisogno ancora 
di tre anni: «deve patire!». Ce 
la farà ancora prima il Milan. 

A TE MARIO DEDICO IL 
MIO ABBRACCIO PIU' FOR-
TE COME ALLA TUA FAMI-
GLIA. SEI STATO CAPACE DI 
SCHERZARE CON LA VITA 
FINO IN FONDO... GRAZIE DI 
AVERMI CONCESSO QUESTA 
PUBBLICAZIONE POSTUMA...
PERCHE' SAPEVI CHE OGNI 
GIORNO POTEVA ESSERE 
L'ULTIMO («mi raccomando 
la foto» mi hai detto). E ci 
mancherebbe ti rispondo. 
Mancherai...

Gabriele Zotti 
(consigliere comunale di 
Chiari)

Sono per il Tori-
no da sempre. In 
ogni caso – taglia 
corto con sarca-
smo - tifavo per la 
Juventus in quan-
to ogni volta che 

tifo per una squadra finisce 
per perdere. 
Risultato ingiusto per i valori 
in campo, ma il vero interro-
gativo che si deve porre la 
società è «Higuain è stato un 
investimento azzeccato?». 

Simone Ottolini 
(titolare e responsabile com-
merciale Libri&Giornali Srl)

La mia squadra è 
il Brescia. Ho vi-
sto una Juventus 
incapace di af-
frontare al meglio 
il Real Madrid. 
Troppo leggera la 

sua tenuta. 
Penso a tanti juventini che 
tengono a questa squadra in 
modo scontato, senza avere 
la benché minima cognizione 
del gioco del calcio. 
Forse una lezione anche per 
loro, per comprendere che 
non basta tenera alla più 
forte in Italia per avere sod-
disfazione anche all'estero. 
Mi spiace per gli juventini 
che amano il calcio, come 
me, che nonostante la pas-
sione per il Brescia Calcio te-
nevo alla Juventus in questa 
finale. 

Gualtiero Dapri 
(responsabile commerciale 
Lario Bergauto)

Caro direttore la 
concessionaria 
Bmw di Bergamo 
e Grumello del 
Monte tiene Ata-
lanta, mangia po-
lenta e beve vino 

della Val Calepio. 
Riguardo ai tornei interna-
zionali tifa Italia, da Trento 
a Catania, qualsiasi sia la 
squadra italiana. 

Roberto Parolari 
(caposervizi Sport Giornale 
di Chiari) 

Semplicemente 
più forte il Real, 
3 Champions in 4 
anni, mantenen-
do praticamente 
gli stessi giocato-
ri, parlano chiaro. 

Il cammino in crescendo 
della Juve aveva illuso che 
potesse essere la volta buo-
na, ma dopo un buon primo 
tempo la squadra di Allegri si 
è spenta e il Real ha domi-
nato.

Gabriele Zanni 
(sindaco di Palazzolo sull'O-
glio)

Sono juventino e 
sono ancora in 
lutto. Incompren-
sibile!

Marco Salogni 
(presidente Chiari Servizi Srl)

La mia squadra è il Brescia 
ma la sera di 
Champions tifavo 
Juventus, perché 
per me era un po' 
come un Italia 
contro Spagna. 
E' stata una par-

tita interessante nel primo 
tempo. C'era stata anche 
una buona reazione. Poi è 
arrivato il calo anche fisico 
della Juventus nel secondo 
tempo. Che dire: la palla è 
rotonda e non obbedisce ai 
tifosi. Dispiace perché sa-
rebbe stato bello vedere una 
squadra italiana vincere. 

Massimiliano Magli 
(titolare e amministratore 
Libri&Giornali srl)

Tengo all'Inter e quindi sono 
sulla via del mis-
sionariato, accon-
tentandomi di sa-
pere felici i tifosi 
della Juventus a 
partire da mio fi-
glio. 

Nel secondo tempo, ho rag-
giunto il mio bambino in ca-
mera e l'ho invitato a com-
mentare la partita anche per 
esorcizzare eventuali finali 
drammatici, dopo che già a 
5 anni l'avevo visto piangere 
a dirotto per la finale con il 
Barcellona. La sua risposta 
è stata «papà giocano meglio 
gli altri, non c'è dubbio». 
Quindi non ha fatto un «bef»: 
abbiamo applaudito il Real e 
siamo tornati ai cartoni ani-
mati. 
Anche questa è stata una 
bella vittoria, non c'è che 
dire. 

Max Capretti 
(Autobase Brescia)

Non seguo un 
granché il calcio 
e non ho visto la 
partita. 

Beppe Olmi 
(consigliere comunale di 

Chiari e imprenditore nel 
ramo carrozzeria)

Sono simpatiz-
zante per l'Inter. 
In Italia esistono 
due categorie di 
tifosi: gli juventini 
e gli anti-juventi-
ni. Io appartengo 

a questi ultimi e sono sod-
disfatto del risultato finale. 
Perché la Juve perde così 
tanto in Champions? Perché 
non ha grandi squadre con 
cui misurarsi e migliorare a 
livello nazionale. 

Arturo Cavalli 
(imprenditore di Rovato)

Tengo blanda-
mente al Milan e 
di calcio non mi 
interesso. Non 
ho visto la parti-
ta, ma certo di-
spiace per chi è 

juventino. 

Ivan Fiammetti 
(uomo qualunque di Rocca-
franca) 

Grande tifoso del 
Milan. Una Juve 
arrembante i pri-
mi venti minuti, 
che lasciava ben 
sperare, e poi 

collasso totale e goduria im-
mensa. Grazie Blancos!

Emiliano Ravanelli 
(grafico profes-
sionista, berga-
masco, in forze a 
Libri&Giornali Srl)
Non sopporto la 
Juve. Tifo Ata-
lanta da quando 

sono nato. Detto questo non 
meritava di vincere. Nel se-
condo tempo in campo c'e-
ra solo una squadra. Troppi 
errori. Non si può lasciare 
libero Ronaldo a quel modo 
per tutto il secondo tempo. 
Comunque meglio sia finita 
così, se finiva 2 a 1 si sareb-
bero attaccati a mille episo-
di. Invece così muti e a casa. 
Quattro pere e a casa. Pen-
so cambierà qualcosa ora in 
casa bianconera. n
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l’eccellenza in termini di 
sicurezza e garanzia della 
fornitura.
La Siad, il colosso dell’in-
dustria chimica con sede a 
Osio Sopra che ha realizza-
to il progetto sostenendo-
ne il costo, conta solamen-
te nella bergamasca ben 
250 chilometri di gasdotti 

Fonderia: inaugurato il nuovo... ¬ dalla pag. 1 

collegati al proprio stabili-
mento. 
Quello di Torbole è una di-
ramazione che si stacca 
da una dorsale collegata a 
diversi siti produttivi, inclu-
so il sito produttivo Siad di 
Osio Sopra, in provincia di 
Bergamo. 
Si tratta di un’opera costa-

ta 1,5 milioni di euro, tutti 
a carico di Siad con Fonde-
ria di Torbole che è vincola-
ta dall’esclusività della for-
nitura per la durata di dieci 
anni, e che ha richiesto un 
anno di lavori per la sua 
realizzazione, con notevoli 
sforzi burocratici a causa 
dei tanti soggetti pubblici 
e privati coinvolti. 
L’ossigenodotto ha una 
lunghezza totale 2,6 chi-
lometri, è completamente 
interrato e posto ad una 
profondità minima di 1 me-
tro e mezzo, con dimensio-
ne del diametro di 114,3 
millimetri e uno spesso-
re minimo di 4 millimetri, 
esercita ad una pressione 
di 64 bar.
Ricordando che la realiz-
zazione dell’ossigenodot-
to rappresenta un chiaro 
esempio di gestione in-
tegrata della catena logi-
stica, il presidente e am-
ministratore delegato di 
Fonderia di Torbole Spa 
Enrico Frigerio ha sottoli-
neato, durante l’inaugura-
zione, che «l’ossigeno è 
per le imprese del nostro 
settore sempre più neces-
sario al fine di migliorare e 
incrementare la capacità 

produttiva: il nuovo impian-
to ci permetterà di miglio-
rare l’impatto ambientale 
e, contemporaneamente, 
di risparmiare il 20% sul 
prezzo dell’ossigeno».
L’effetto positivo del nuo-
vo ossigenodotto non 
sarà solo di tipo economi-
co, visto che permetterà 
di minimizzare l’impatto 
ambientale dell’attività di 
produzione, trasporto e di-
stribuzione dell’ossigeno. 
L’ossigenodotto permet-
terà di evitare circa 250 
viaggi di camion cisterna 
all’anno per complessivi 

25mila chilometri, con una 
riduzione delle emissioni 
di Co2 (anidride carbonica) 
pari a 25mila chili all’an-
no. 
Non solo, la produzione 
di ossigeno gassoso e la 
compressione in gasdotto 
non prevedono il processo 
di liquefazione dell’ossi-
geno ed il suo successivo 
stoccaggio nei serbatoi 
criogenici con un rilevante 
minor consumo di energia 
elettrica, quindi una ridu-
zione delle emissioni in at-
mosfera valutabile in circa 
un milione di chili di anidri-

de carbonica all’anno. 
Un bel vantaggio per il no-
stro ambiente.
Per Fonderia di Torbole, 
che produce e commercia-
lizza getti grezzi e finiti di 
lavorazione di alta qualità, 
di media e grande serie in 
ghisa grigia legata e non 
legata per il mercato “auto-
motive”, c’è anche un van-
taggio economico: a fronte 
di una spesa annua di 400 
mila euro per l’approvvigio-
namento dell’ossigeno, il 
risparmio si aggirerà sugli 
80 mila euro all’anno. n

Il taglio del nastro con il Presidente e Amministratore Delegato della Fonderia di Torbole Enrico 
Frigerio e il presidente della SIAD Roberto Sestini
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Caso multe sparite ¬ dalla pag. 1 

SMALTIMENTO
AMIANTO

E RIFACIMENTO
TETTI

IMPRESA EDILE 
GEOM. MERELLI ALDO & C. SNC

VIA FRANCESCA NORD 11 - ROCCAFRANCA (BS) 
CELL. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama 
subito!

Rimozione 
6,90 € mq

che aveva aperto un fasci-
colo e in seguito procedu-
to ad acquisire documenti 
per verificare l’esistenza 
o meno di reati, il Pm Am-
brogio Cassiani ha formu-
lato le richieste di rinvio a 
giudizio per il caso delle 
“multe sparite”.
Il velo sull’indagine era 

stato tolto alla vigilia del 
Natale dello scorso anno, 
con il sindaco Renato Pa-
sinetti che aveva indetto 
una conferenza stampa 
per mettere fine alle illa-
zioni iniziate dopo la tragi-
ca scomparsa di Alessan-
dra Facchetti, che proprio 
del nucleo interno di inda-

gine faceva parte con la co-
mandante Sabrina Piacen-
tini, arrivata a Travagliato 
per riorganizzare il coman-
do della Polizia Locale. 
L’arrivo del nuovo coman-
dante portò alla luce una 
serie di irregolarità am-
ministrative su sanzioni 
elevate per violazioni del 
Codice della strada, con il 
conseguente via dell’inda-
gine interna ed il coinvolgi-
mento della magistratura. 
La magistratura, con il sup-
porto della Locale e dei 
carabinieri, ha da allora 
svolto una lunga e certosi-
na indagine che ha svelato 
come i dubbi sui conti da 
parte dell’Amministrazio-
ne comunale fossero reali, 
tanto da paventare un pos-
sibile danno erariale per le 
casse comunali nell’ordi-
ne di decine di migliaia di 
euro.
In questi mesi sono state 
tante le persone contatta-
te ed interrogate sul caso 
delle multe sparite: circa 
una  settantina gli interro-
gatori svolti dagli inquiren-
ti, che hanno pian piano 
scoperchiato il sistema 
fraudolento che era stato 
messo in atto dagli indaga-
ti. Secondo quanto scoper-
to, sembra che gli agenti 

coinvolti rilasciassero ri-
cevute false nel momen-
to in cui incassavano il 
denaro delle sanzioni dai 
cittadini, così nei bilanci 
della municipale non c’e-
ra nessuna traccia di pa-
gamento, o, in altri casi, 
non restituivano ai citta-
dini nemmeno le stesse 
ricevute oppure inseri-
vano importi inferiori ri-
spetto a quelli realmente 

incassati. 
A giudizio, con diverse ipo-
tesi di reato penale che 
vanno dalla corruzione al 
peculato e alla associa-
zione a delinquere, oltre a 
reati amministrativi per il 
danno erariale alle casse 
comunali, sono finiti l’ex 
comandante della Polizia 
Locale di Travagliato Gia-
como Pinti, già sospeso 
a marzo e accusato di 

peculato e abuso d'uffi-
cio, quattro agenti della 
locale, tre carabinieri e 
due comandanti di Polizia 
Locale di altri Comuni. 
Saranno loro a doversi 
difendere davanti alla ma-
gistratura, con il Comune 
di Travagliato che ha già 
annunciato di costituirsi 
parte civile per il danno 
erariale subito. 
n
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Giovanni Coccoli è il nuovo 
sindaco di Gussago. 
L’ex assessore al Commer-
cio della Giunta guidata da 
Bruno Marchina, che tra il 
1999 e il 2017 è stato per 
tre volte sindaco, appoggia-
to dalla lista civica «Gus-
sago Insieme» ha avuto la 
meglio nel ballottaggio ri-
spetto a Stefano Quarena, il 
candidato sostenuto Fratelli 
d’Italia,  Lega Nord e dalla 
lista civica «Riprendiamoci 
Gussago». 
Un risultato che ribalta l’esi-
to del primo turno, quando 
oltre ai due sfidanti arrivati 
al ballottaggio in corsa c’e-
rano anche Stefano Bazza-
na, Luca Aliprandi e France-
sco Raucci, con l’esponente 
del Centrodestra che aveva 
raccolto più voti: 2454 per 
Quarena con il 31,64% delle 
preferenze e 2347 per Coc-
coli con il 30,26%. 
Uno scarto minimo che la-
sciava la sfida aperta ad 
ogni soluzione, ma alla fine 
a spuntarla è stato l’ex as-

sessore della Giunta Mar-
china, segno che i cittadini 
hanno voluto premiare la 
continuità ed il lavoro svol-
to in questi ultimi 5 anni 
dall’Amministrazione comu-
nale.
Come in tutta Italia si è re-
gistrata una diminuzione 
dei votanti: con solo 6807 
gussaghesi che si sono pre-
sentati alle urne sui 12916 
aventi diritto, una percen-
tuale del 52,7% con una 
netta diminuzione rispetto 
al primo turno, dove a vota-
re era andati il 61,35% dei 
cittadini. 
Guardando ai numeri del 
ballottaggio, Coccoli ha rac-
colto il 53,03%, 3513 voti 
portando dalla sua parte gli 
elettori che al primo turno 
avevano votato per Raucci 
e Bazzana, mentre Quarena 
ha raggiunto il 46,97%, con 
3112 voti attirando buona 
parte di chi aveva votato per 
Aliprandi l’11 giugno. 
Nonostante l’endorsement 
arrivato da Mariastella Gel-
mini, il Centrodestra non è 
riuscito a riprendersi Gussa-
go, che ha dunque scelto di 

Giovanni Coccoli è il nuovo sindaco
Tensione nel Centrodestra

puntare su Giovanni Coccoli 
che ha sottolineato «dopo il 
primo turno avevamo oltre 
un centinaio di voti da recu-
perare, ma questa vittoria 
conferma la grande fiducia 
che i cittadini gussaghe-
si hanno rivolto nei nostri 
confronti: penso ai nostri 
elettori, ma anche a quelli 
che in precedenza avevano 
sostenuto Stefano Bazzana 
e Francesco Raucci e sono 
convinto che anche da Luca 
Aliprandi siano arrivati voti 
decisivi per questa afferma-
zione».
A margine del risultato elet-
torale c’è anche da segna-
lare la doppia denuncia che 
Luca Aliprandi, candidato al 
primo turno per Forza Italia, 
Udc e lista civica Contea di 
Ronco, ha presentato alla 
Procura contro Adriano Ne-
grini e Stefano Quarena. 
La prima per minacce a 
Adriano Negrini, padre 
dell’ex assessore leghi-
sta di Gussago Laura, che 
il giorno del ballottaggio 
avrebbe pesantemente in-
sultato in mezzo alla strada 
Aliprandi, colpevole di aver 

fatto cadere, nel 2012, la 
Giunta Lazzari, nella quale 
Aliprandi era assessore. 
La seconda denuncia, per 
diffamazione, è stata pre-
sentata contro Stefano Qua-
rena, che si sarebbe sfoga-
to su Facebook attraverso 
un post contro Aliprandi.
Durante la campagna eletto-
rale Giovanni Coccoli aveva 

di Aldo MArAnesi già presentato la composi-
zione della sua Giunta, con 
il sindaco che terrà la carica 
di assessore al Commercio, 
Promozione del Territorio, 
Agricoltura, Protezione Civi-
le, Sport e Sicurezza. 
Nicola Mazzini sarà asses-
sore ai Servizi Socio-assi-
stenziali e vice sindaco per 
metà mandato, ruolo che 

passerà a Paola Ricci, che 
ha le deleghe alla Cultura, 
Pubblica Istruzione, Politi-
che giovanili e Biblioteca, 
Roberto Pace sarà l’as-
sessore al Bilancio, Giulia 
Marchina l’assessore all’Ur-
banistica, Edilizia Privata, 
Gestione e miglioramento 
del patrimonio culturale e 
Partecipazione, Angelo De 
Pascalis l’assessore ai La-
vori Pubblici, Ecologia e Am-
biente, Viabilità e Sicurezza 
Stradale. 
n



Luglio 2017 9 pag.

 Orzinuovi
Il Giornale di

Vergognose le condizioni di campo e piastra da basket in via Berlinguer: un luogo 
frequentatissimo dai giovani. Non parliamo dei marciapiedi, privi di aiuole e alberature

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Per ovviare alla proble-
matica che i cittadini 
dovranno affrontare nei 
prossimi due mesi, l’Am-
ministrazione comunale 
ha infatti stretto un ac-
cordo di collaborazione, 
valido fino alla riapertu-
ra del centro di smalti-
mento rifiuti di via Lame, 
con i Comuni di Borgo 
San Giacomo e di Vil-
lachiara: i due Comuni 

bassaioli hanno messo 
a disposizione i loro cen-
tri di raccolta comunale 
dei rifiuti a disposizione 
dei cittadini di Orzinuovi, 
che potranno così confe-
rire senza alcun costo e 
onere il materiale elet-
trico ed elettronico che 
vorranno smaltire. 
I lavori, che si conclu-
deranno a metà agosto, 
hanno reso impossibile 

 ¬ dalla pag. 1 Via Lame, chiusa l’isola ecologica
lo smaltimento di queste 
tipologie di  rifiuti che 
dovranno quindi essere 
portate fuori dal territo-
rio di Orzinuovi, mentre 
per le altre tipologie che 
non vengono raccolte at-
traverso il porta a porta 
rimane la possibilità di 
smaltimento in paese, 
più precisamente nell’a-
rea provvisoria che l’Am-
ministrazione comunale 
ha attrezzato in via Ca-
stelbarco, in modo da 
assicurare un sito ido-
neo presso il quale de-
positare le frazioni più 
voluminose e non peri-
colose dei rifiuti. 
Si tratta di un ampio 
ventaglio di rifiuti, quello 
che può essere porta-
to al centro di raccolta 
provvisorio dove potran-
no essere smaltite in 
maniera regolare e cor-
retta. 
La società Linea Gestio-
ni, per l’intero periodo 
di chiusura del centro 
di raccolta comunale 
di Via Lame, ha provve-
duto a posare nell’area 
provvisoria i cassoni ne-
cessari al conferimento, 
con relativo svuotamen-
to degli scarti vegetali 
garantendo contestual-
mente il servizio di pre-
sidio da parte di un ope-
ratore, della carta e del 
cartone, del legno, degli 
ingombranti, degli imbal-
laggi in plastica, del ve-
tro e delle lattine, oltre 
ai rifiuti inerti.  
Non possono però esse-
re smaltiti, come detto, 
gli scarti da apparec-
chiature elettriche ed 
elettroniche, che devo-
no trovare riparo sotto 
un’apposita tettoia, ma 
anche altre tipologie di 
rifiuti non verranno ri-
tirate perché nell’area 
provvisoria mancano gli 
spazi sufficienti e le ne-
cessarie infrastrutture 
per ospitarli. 
Questo perché i lavori 

•	Vendita	lotti		a	privato	a	partire	
	 da	120	euro	al	mt	quadro	
	 con	IVA	agevolata	al	10%	

•	Lotti	edificabili	già	frazionati	
	 con	opere	urbanizzazione	
	 completate	e	già	collaudate	

•	I	vari	Lotti	sono	adiacenti	alle		
	 scuole	con	ampi	parcheggi	e	
	 giardini	pubblici	attrezzati	

•	I	lotti	sono	situati	in	via	
	 Dell’Olmo	in	un	quartiere	
	 tranquillo	ed	elegante	adiacente	
	 al	centro	di	Pompiano

•	Indice	edificabilità	indicato	
	 per	la	realizzazione	di	abitazioni		
	 singole	o	bifamiliari	

•	Vendita	garantita	con	eventuale	
	 assistenza	Tecnica	e	Notarile	per	
	 stesura	atto	o	richiesta	mutuo	
	 bancario		

•	Per	informazioni	o	appuntamenti	
	 contattare	i	seguenti	numeri:

la tua casa
in centro

a Pompiano

3401560729  
3463724488

di manutenzione straor-
dinaria, che la società 
Linea Gestioni sta ope-
rando nell’isola ecologi-
ca di via Lame, prevedo-
no la messa a norma e 

l’ammodernamento del 
centro di raccolta con la 
sistemazione degli sca-
richi ed il rifacimento di 
diverse platee dove abi-
tualmente vengono stoc-

cati rifiuti urbani che, 
per dimensione e tipolo-
gia, non possono essere 
raccolti dal servizio di 
porta a porta.
n
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DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

Abbiamo curato i vostri genitori, continuiamo curando voi e i vostri figli

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

Sigillature e fluoro, 
fondamentali trattamenti 

di prevenzione
Le sigillature dei sol-
chi rappresentano, 
insieme alla sommi-
nistrazione del fluoro, 
uno dei principali trat-
tamenti in termini di 
prevenzione dentale. 
La funzione delle sigil-
lature è di proteggere i 
denti dalla formazione 
della carie e devono 
essere effettuate non 
appena i denti poste-
riori sono completa-
mente erotti nel cavo 
orale. 

PERCHÉ SONO IM-
PORTANTI?

I denti posteriori defi-
nitivi (premolari e mo-
lari) presentano dei 
solchi e delle fosset-
te in cui si possono 
depositare residui di 
cibo e batteri. Specie 
in giovane età (infan-
zia ed adolescenza), 
anche l’uso regolare 
dello spazzolino da 
denti non è sempre 
sufficiente a garanti-
re una perfetta igiene 
orale ed a difendere 
il giovane paziente 
dall’attacco batterico.
COME AGISCONO? 

Il materiale usato per 
le sigillature è di con-
sistenza resinosa, 
molto fluida. Scorren-
do all’interno dei sol-
chi e delle fossette 
dei denti, preceden-
temente ben puliti e 
detersi, e successi-
vamente indurendosi, 
ne rende la superficie 
masticante scivolosa 
in modo tale che i re-
sidui di cibo possano 
essere rimossi più 
facilmente. Inoltre la 
maggior parte dei si-
gillanti in commercio 
contengono al loro in-
terno concentrazioni 
variabili di fluoro che 
viene lentamente rila-
sciato nel tempo, con-
tribuendo a fortificare 
lo smalto e a proteg-
gerlo dalla formazione 
della carie. 

QUANDO FARLE? 

I molari ed i premo-
lari permanenti sono 
i denti più esposti al 
rischio cariogeno pro-
prio perché è su que-
sti denti che i solchi e 
le fossette sono parti-

colarmente espressi. 
Ecco perché è indi-
spensabile intervenire 
precocemente subito 
dopo la loro eruzione 
con un’azione detta 
sigillatura dei solchi e 
delle fossette. L’ese-
cuzione delle sigilla-
ture viene consigliata 
a partire dall’età di 6 
anni (età di eruzione 
dei primi molari per-
manenti). 
n

Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118
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Brescia
Under

EX PIPPO’S PIZZA

bar | tabacchi | gastronomia | fast food | self service
pizzeria anche da asporto

(consegna a domicilio dalle 18.00 alle 24.00)

Orario continuato dalle 6.30 alle 24.00 - BRESCIA via Dalmazia, 90/b (vicino Mediaworld) 328.8027637

nuova apertura serale 
pranzi di lavoro convenzionati

si accettano buoni past0
sky tv · wi-fi libera

dine di apparizione – tra i 
pericoli social che, per la 
sua rapidità di diffusione, 
giustifica allerta e neces-
sità di comprensione per 
le istituzioni preposte, ai 
fini di intervenire in modo 
rapido ed efficace dal mo-
mento che di giocoso non 
ha nulla per giovani e gio-
vanissimi. 
Anche nel distretto della 
Corte d’Appello di Brescia 
vi sono segnali allarmanti 
che sono stati colti in am-
bito scolastico: l’interven-
to immediato della scuola 
che ha coinvolto i genitori 
e le forze dell’ordine e, di 
conseguenza, la magistra-
tura è stato, quindi, deter-
minante. Così come è pre-

sentato, questo “fenomeno”, 
costituisce indubbiamente 
una esplicita istigazione alle 
autolesioni e, in progres-
sione, anche alla auto eli-
minazione; potenzialmente 
inquadrabile in reati, quali 
l’istigazione al suicidio o, nei 
dovuti casi,allo stalking, in 
particolare, quando la con-
dotta assuma la modalità 
di una compartecipazione 
“guidata” (sembra che l’ag-
gancio avvenga da parte di 
veri e propri tutor) sul piano 
psicologico. 
Alcuni casi segnalati in que-
sto territorio vedono come 
vittime addirittura ragazzi di 
età inferiore ai quattordici 
anni; in tal caso, l’art. 580 
del codice penale prevede 

si applichino le norme che pu-
niscono l’omicidio, con conse-
guente possibilità di configura-
re il tentativo di tale reato. La 
Procura Minorile e le Procure 
Ordinarie sono in stretto contat-
to e la Polizia postale è all’erta 
rispetto a quanto sta succeden-
do in rete. 
Vittime sono spesso ragazzi fra-
gili e a disagio, i cui riferimenti 
adulti vanno sollecitati, perché 
prestino le dovute attenzioni, e 
l’adesione a questo “percorso” 
non si riveli come una disperata 
richiesta di cura e affetto; in tal 
senso l’intervento dei servizi e 
dell’A.G. minorile in sede civile 
può avere funzione preventiva. 
Così come la repressione, l’o-
scuramento dei siti e, auspi-
cabilmente, l’individuazione 
dei “curatori”, potranno contri-
buire a limitare la portata del 
fenomeno. E’ però fondamen-

tale che il territorio si renda 
conto di quanto realmente 
sta succedendo nella rete e 
fuori dalla rete; è necessario 
cogliere i segnali del disagio, 
sollecitare i genitori a chie-
dere e accettare aiuti, colla-
borare perché la scuola e le 
altre agenzie educative siano 
sempre più in grado di offrire 
alle ragazze e ai ragazzi mo-
tivazioni per crescere, e non 
per autoannientarsi. 
Riteniamo che l’utilizzo me-
diatico a scopo sensaziona-
listico di questo fenomeno 
costituisca un ulteriore grave 
fattore di rischio per i giova-
ni, specie quando si tratta 
di giovani che presentano 
fragilità o la cui rete familia-
re e sociale non è in grado 
di rilevare e comprendere lo 
stato di disagio. L’Associa-
zione non si stancherà mai di 

sollecitare un confronto e un 
continuo dialogo con le istitu-
zioni e con i ragazzi; la lezioni 
stanno terminando ma c’è la 
necessità che i contesti edu-
cativi di riferimento (Grest, 
Campi Scuola, Associazioni 
sportive) possano accompa-

gnare e sostenere i giovanis-
simi e le loro famiglie. 

associazione italiana 
dei MaGistRati PeR i MinoRenni 
e PeR la FaMiGlia sezione 
di bRescia

 ¬ dalla pag. 1 L’incubo...



Renault CAPTUR
Take the alternative road

Nuovo

da 13.950 €*

Nuovo Renault CAPTUR
in caso di permuta o rottamazione

E tagli 1.000 €** 
dal prezzo

Con finanziamento RENAULT SUPERCUT**. Oltre oneri finanziari. TAN 5,99% - TAEG 7,92%

Nuovo Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90. Emissioni di CO2: 114g/km. Consumi (ciclo misto): 5,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. 
Info su www.promozioni.renault.it
*Prezzo riferito a Nuovo Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90 con climatizzatore manuale, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un 
usato o vettura da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. È una nostra offerta valida fino al 30/06/2017.
**Esempio di finanziamento RENAULT SUPERCUT su Nuovo Renault CAPTUR LIFE Energy TCe 90 con climatizzatore a € 12.950 (in caso di permuta o rottamazione): anticipo € 2.750; 
importo totale del credito € 12.933,3 di cui finanziamento veicolo € 10.200 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 1.184,3 e Pack Service a € 1.549 comprendente 3 anni di 
Furto e Incendio, 3 anni di Kasko, 1 anno di Driver Insurance e Estensione di Garanzia 5 anni o 100.000 km; spese istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo € 25,5 (addebitata sulla prima 
rata), Interessi € 2.932,18, Importo Totale dovuto dal consumatore € 15.865,48 in 84 rate da € 188,87, TAN 5,99% (tasso fisso), TAEG 7,92%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio 
rendiconto periodico (una volta l’anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre Imposta di bollo pari a € 2. Prezzo finale comprensivo di oneri finanziari € 19.216. Salvo approvazione FINRENAULT. 
Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.finren.it. Messaggio pubblicitario con 
finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 30/06/2017.

E17_218_RL_CAPTUR_GIUGNO.indd   1 05/06/17   18:28


