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Palio delle 
contrade, un 

successo

di RobeRto PaRolaRi

Le suore 
lasciano 
l’asilo

Il saluto 
del sindaco Sisti

Orzinuovi
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Un ritorno in grande sti-
le tra sfilate storiche in 

abiti medioevali, intratteni-
menti musicali e specialità 
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Vince la contrada 
Mulini

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 

I Bigoiday in tour per l’Italia
Concerto finale a Orzinuovi l’11 agosto

di Giannino Penna fuori del territorio di Orzi-
nuovi. Anche perché gli 8 
ragazzi, dopo la serata di 
Castel Mella, hanno piano 
piano conquistato sempre 
più spazio: si va dalle or-
mai consuete esibizioni du-
rante la Fiera di Orzinuovi, 
ai vari concerti in diversi 
Comuni della provincia, ma 
non solo. Anche perché i 

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

Dalla prima esibizione 
in pubblico durante la 

manifestazione “Carram-
ba che Steccata”, ospitata 
dall’oratorio di Castel Mel-
la nel febbraio del 2017, 
i Bigoyday, la brass band 
composta da giovanissi-
mi orceani, ne hanno fatta 
di strada. Tanto che oggi 
sono conosciuti ben al di 

 SPORT

Brutta notizia per i cittadi-
ni di Torbole Casaglia. Le 

suore dell’ordine delle “Figlie 
di Gesù” di Verona ad agosto 

Bowling: Rainbowl re dei provinciali
Gran finale del doppio del Campionato Brescianno

di Giannino Penna

Il Campionato Bresciano 
di specialità ha regalato 

il gran finale del doppio. 
La competizione ripren-
derà il suo cammino all’i-
nizio dell’autunno con la 
competizione riservata al 
tris, sempre sulle piste 
del Bowling Leonessa a 
Mompiano, dopo avere of-
ferto una contesa più che 

 ❏ a pag 5 Franco Forti e Giovanni Vigani del Rainbowl

Netweek, chiusi tre 
giornali

di MassiMiliano MaGli

Il Gruppo di Chiariweek an-
nuncia la chiusura di tre 

testate contemporaneamen-
te... La notizia, tenuta in 
sordina, è stata diffusa dal 
Sindacato Giornalisti Veneto: 
«Con una nota informale a fir-

Il gruppo di Chiariweek perde 5,4 milioni 
dopo il milione e 8 del 2017

ma del responsabile di area 
Verona, Alessandro Lanza, i 
giornalisti che lavorano per 
San Bonifacio Week – Villa-
franca Week – Garda Week 
ed. Veronese, del Gruppo 
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di Giannino Penna
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C’è tempo fino al mezzo-
giorno di sabato 24 ago-

sto per presentare all’Uffi-
cio Pubblica Istruzione del 
Comune di Roncadelle la 
domanda per partecipare 
al bando per l’assegnazio-
ne dei premi ai cittadini 
laureati. L’Amministrazione 
comunale del sindaco Da-
miano Spada, in collabora-
zione con l’associazione “Il 
Mercatino del tempo che 
fu”, le aziende Uop Spa, Gi-
matic Srl, Cotelli Dario Srl, 
Almag Spa, Atb Riva Calzo-
ni Spa, Associazione Don 
Chisciotte, Roncadelle Ser-
vizi Srl, Banca Valsabbina 
Scpa e le associazioni del 
territorio che contribuisco-

Pubblicato 
il bando per 

i laureati
Scade il prossimo 

24 agosto

di aldo MaRanesi



Luglio 2019 2 pag.

Roncadelle
Il Giornale di

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

co. In questo secondo caso, 
il premio verrà ridotto a 200 
euro per chi ha già ricevuto 
negli anni scorsi anni il pre-
mio relativo alla laurea di pri-
mo ciclo. 
Per tutti i vincitori dei premi è 
fatto obbligo consegnare una 
copia della tesi di laurea alla 
biblioteca comunale, o dell’e-
laborato o relazione finale 
per i corsi di laurea che non 
prevedono più la redazione di 
una tesi, così che possa en-

trare a far parte, a tutti gli 
effetti, del patrimonio cul-
turale comunale. Possono 
partecipare al bando tutti 
i laureati che sono cittadi-
ni residenti a Roncadelle 
sia alla data di indizione 
del bando sia alla data 
di conseguimento del 
diploma di laurea e che 
abbiano conseguito una 
laurea tra il primo genna-
io del 2018 fino alla data 
di scadenza del bando, il 

Dall’inizio di luglio quindici 
nuove telecamere controlla-
no alcuni dei luoghi sensibili 
del territorio di Roncadelle, 
come l’accesso alle scuole 
di via Togliatti, l’incrocio tra 
via Roma e via San Bernar-
dino e l’isola ecologica. 
L’installazione di queste 
quindici nuove telecamere 
rappresentano la realizza-
zione della prima parte del 
sistema di videosorveglian-
za previsto dall’Amministra-
zione Comunale, che vuole 
così implementare ulterior-
mente la sicurezza del ter-
ritorio. 
Il sistema integrato di vide-
osorveglianza e rilevamen-
to targhe monitorerà 24 ore 
al giorno i varchi d’accesso 
al paese. 
Nei prossimi mesi l’Ammi-
nistrazione comunale darà 
continuità all’intervento 
con il via libera alla secon-
da parte del progetto di vi-
deosorveglianza, che preve-
de l’installazione di ulteriori 
videocamere per riuscire a 
dare copertura dell’intero 

territorio comunale.
Le telecamere di videosor-
veglianze installate in que-
sti giorni sono state posi-
zionate in via Santa Giulia, 
via Belinguer, via Ghislandi, 
via Aldo Moro, via Marti-
ri della Libertà, via Fratelli 
Cervi, via Togliatti, via Roma 
e via dell’Artigianato. 
n

Sicurezza, arrivano 
15 nuove telecamere
Controlleranno 24 ore su 24 le zone sensibili

24 agosto 2019, con una 
votazione pari o superiore 
a 100/110. 
Sul sito internet del Comu-
ne, alla pagina dedicata al 
bando, si possono scarica-
re il volantino dell’iniziativa, 
il testo del bando, l’elenco 
delle aziende e il modulo 
per la presentazione della 
domanda, mentre per ogni 
altra informazione è pos-
sibile telefonare all’Ufficio 
Pubblica Istruzione del Co-
mune di Roncadelle allo 
0302589662. 
n

Pubblicato il bando per i laureati ¬ dalla pag. 1 

no a finanziare l’iniziativa, 
ha deciso di assegnare an-
che quest’anno i premi co-
munali agli studenti più me-
ritevoli, una tradizione che 
era partita nel 2002, ma si 
era interrotta nel 2011 per 
le difficoltà di reperire i fon-
di necessari a sostenerli. 
Due anni fa, reperito grazie 
al sostegno dell’associazio-
ne “Il Mercatino del tempo 
che fu” e di alcune aziende, 
l’Amministrazione Spada è 
tornata a premiare le sue 
eccellenze con l’obiettivo 
di riconoscere ai giovani di 
Roncadelle un premio per 
i risultati raggiunti, oltre 
che un sostegno per affron-
tare le spese necessarie 
alla continuazione del loro 
percorso formativo e all’in-
serimento nel mondo del 
lavoro. 
I premi assegnati ai citta-
dini laureati sono divisi in 
due categoria: si tratta di 
15 premi da 300 euro, che 
saranno assegnati ai laure-
ati con laurea di primo ci-
clo, e di 14 premi da 500 
euro, assegnati a laureati 
con Laurea Magistrale, di 
secondo ciclo o ciclo uni-

Le premiazioni dello scorso anno. A destra una delle telecamere attive in Comune
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Libri gratis per gli alunni delle medie

Per il terzo anno 
c o n s e c u t i v o 
l ’Ammin is t ra -
zione comunale 
di Castel Mel-
la ha deciso di 

continuare a supportare 
concretamente a livello 
economico le famiglie de-
gli studenti della scuola 
secondaria dell’istituto 
comprensivo Giacomo Le-
opardi, fornendo gratuita-
mente i libri annuali. 
A darne notizia sono stati, 
con un post sulla loro pa-
gina Facebook, il sindaco 
Giorgio Guarneri e l’as-
sessore ai Servizi Sociali 
e alla Pubblica Istruzione 
Silvia Torchio.
Nello stesso post il sinda-
co Guarneri ha voluto rin-
graziare la propria Giunta 
per l’importante risultato 
ottenuto. 
«Lavorare per migliorare 
la vita dei nostri concitta-

Saranno concessi in comodato d’uso gratuito

dini – ha postato su Face-
book il sindaco -. 
Un grazie alla mia squa-
dra che con impegno e 
dedizione trova il modo di 
aumentare i servizi. Gra-
zie».
Il Comune fornirà gratuita-
mente i libri di testo per il 
prossimo anno scolastico 
alle famiglie degli alunni 
utilizzando il sistema del-
la cedola libraria, garan-
tendo la libera scelta del 
fornitore da parte delle 
famiglie stesse. 
Saranno le famiglie a 
scegliere la libreria dove 
prendere il libro scolasti-
co per il proprio figlio, che 
pagheranno presentando 
la relativa cedola libraria 
fornita dal Comune, che 
procederà a liquidare di-
rettamente le fatture al 
fornitore.
Due anni fa l’Ammini-
strazione mise sul piatto 
16mila euro, mentre lo 
scorso anno la cifra com-
plessiva sfiorò i 40mila 

euro. 
Quest’anno lo stanzia-
mento previsto dalla Giun-
ta comunale è di circa 
25mila euro: serviranno 
per acquistare 700 cedo-
le librarie dalla ditta “Gra-
fiche E. Gaspari Srl”, per 
una spesa complessiva 
di poco più di 205 euro, 
e per la liquidazione del-
le fatture emesse dalle 
diverse librerie a fronte 
della presentazione delle 
relative cedole librarie per 
i libri di testo della scuo-
la primaria per il prossi-
mo anno scolastico, con 
un importo stimato di 
24794,36 euro. 
Concretamente saranno 
interessate al sostegno le 
famiglie di tutti gli alunni 
residenti in paese, che 
frequentano la scuola 
secondaria di 1° grado 
dell’Istituto Comprensivo 
Giacomo Leopardi, a cui 
verranno forniti i libri an-
nuali deliberati dal Consi-
glio d’Istituto per le classi 

di RobeRto PaRolaRi prime, seconde e terze. 
La fornitura verrà effet-
tuata a tutte le classi in 
comodato d’uso gratuito, 
con le famiglie che avran-
no l’obbligo di restituire 
i libri che così potranno 
essere resi disponibili ad 
altri alunni per l’anno sco-
lastico successivo. 

Rimarrà a carico delle 
famiglie, solo però quel-
le degli alunni che inizia-
no il loro cammino nella 
scuola media iniziando a 
frequentare le classi pri-
me, l’acquisto dei libri ag-
giuntivi triennali riportanti 
la sigla “U”, che vengono 
scelti a discrezione degli 

insegnanti.
Più avanti l’Ufficio della 
Pubblica Istruzione del 
Comune informerà le fa-
miglie interessate sulle 
modalità di consegna o 
ritiro delle cedole librarie 
da presentare alle libre-
rie. 
n

Le scuole medie di Castel Mella
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A Lucca splendida performance 
della ginnastica ritmica

di Giannino Penna

È tempo di tirare le som-
me dopo che sono stati 
ufficializzati tutti i risultati 
del Campionato Italiano 
Aics di ginnastica ritmica. 
La competizione tricolore 
che si è svolta a Capan-
nori, in provincia di Lucca, 
ha ribadito a suon di risul-
tati e prestazioni la gran-
de forza del movimento 
bresciano. In effetti, no-
nostante la presenza in 
Toscana di tutte le socie-
tà più qualificate e delle 
ginnaste più accreditate 
del panorama nazionale, 
le atlete di casa nostra 
hanno conquistato ancora 
una volta una ricca colle-
zione di medaglie. 

In questo senso si pone 
in grande evidenza il ric-
co “bottino” raccolto da 
Viktoria Brescia, Nemesi 
Calcinato e Il Giglio Villa 
Carcina, le tre società che 
hanno rappresentato Bre-
scia. 
A tal proposito, accanto a 
numerosi piazzamenti di 
rilievo nella zona nobile 
della graduatoria, la Vikto-
ria è tornata da Capannori 
con ben 10 ori, 7 argenti 
e 3 bronzi, la Nemesi con 
3 ori, 7 argenti e 5 bronzi, 
mentre Il Giglio ha cen-
trato 2 ori, 2 argenti e 2 
bronzi. 
Numeri che non hanno 
bisogno di troppi com-
menti e che rappresenta-
no, nello stesso tempo, 

la miglior testimonianza 
dell’elevata caratura della 
“scuola bresciana” di rit-
mica, una splendida real-
tà che non si è limitata a 
conquistare 15 titoli trico-
lore con le sue encomia-
bili ginnaste, ma ha pro-
iettato la Viktoria Brescia 
al secondo posto assolu-
to, dietro i neocampioni 
dell’Eurogymnica Torino, 
nella classifica riservata 
alle società (nella quale 
hanno ben figurato pure 
Nemesi e Il Giglio). 
Conferme e soddisfazio-
ni che ribadiscono nel 
migliore dei modi l’eleva-
tissimo livello raggiunto 
dalla ginnastica ritmica 
made in Brescia. 
n

La Viktoria Brescia, seconda assoluta nella classifica per società
 al Campionato Italiano di ginnastica ritmica

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

Hiroshi Shirai, stage a Temù

di Giannino Penna

Anche quest’anno l’Hiroshi 
Shirai di Rodengo Saiano 
ha organizzato l’ormai con-
sueto stage estivo a Temù, 
un’iniziativa che è stata 
accompagnata una volta di 
più da un notevole succes-
so. 
In effetti la tre-giorni in 
quota proposta dal soda-
lizio franciacortino affilia-
to all’Aics ha raggiunto gli 
obiettivi desiderati sia sul 
piano della partecipazio-
ne che degli insegnamenti 
trasmessi durante il pro-
gramma dell’attività tecni-
ca e formativa. Guidati dai 
maestri Giovanni Ferrari, 
direttore tecnico dell’Hiro-
shi Shirai, e Francesco Bo-

nometti e dai loro collabo-
ratori, maestri ed istruttori 
della società di Rodengo 
Saiano, si sono alternati 
tra Temù e la palestra di 
Vezza d’Oglio quarantacin-
que partecipanti, suddivisi 
tra quindici adulti e trenta 
giovani e giovanissimi di 
età compresa tra i sei e i 
diciotto anni. 
Al termine organizzatori e 
stagisti hanno espresso la 
loro soddisfazione per l’e-
sperienza condivisa: “Sul 
piano tecnico e formativo 
lo stage ha raggiunto gli 
obiettivi previsti. 
Inoltre c’è stato grande in-
teresse da parte di tutti i 
presenti, che hanno contri-
buito a creare un clima co-
struttivo e propositivo pure 
dal punto di vista umano e 

Le atlete bresciane tornano da Capannori 
con un ricco bottino di medaglie

A Visano è 
tornato il 
Duathlon

di aldo MaRanesi

Tra gli appuntamenti di giu-
gno spicca la terza edizione 
del “Duathlon Visanese”. A 
livello temporale l’ultimo acu-
to del mese da poco posto in 
archivio è stata domenica 30 
giugno la quarantesima edi-
zione di una classica che ogni 
volta coinvolge le province 
di Brescia e Bergamo come 
“Alla scoperta della Valgran-
de di Viadanica”. Nello stes-
so tempo la buona riuscita 
e lo specifico spirito posti in 
bella mostra dalla manifesta-
zione che si è svolta nella 
Bassa bresciana meritano 
una pur breve segnalazione. 
L’iniziativa ha preso il via il 
27 giugno da piazza Castel-
lo a Visano ed ha chiamato i 
suoi ardimentosi partecipanti 
a confrontarsi con un percor-
so sterrato interamente pia-
neggiante che, nonostante 
il gran caldo, ha valorizzato 
al meglio la passione per lo 
sport e la buona condizione 
fisica di tanti podisti. n

della socializzazione”. 
In questo senso, accanto 
a momenti ricreativi e di 
svago (giochi, escursioni, 
attività sportiva) che han-
no unito tutti i partecipanti, 
il programma dello stage 
estivo ha proposto lezioni 
ed approfondimenti dedica-
ti alle arti marziali (karate, 
hambo e bunkai) e all’auto-
difesa, ma ha anche analiz-
zato tematiche importanti 
come i traumi e l’alimen-
tazione nello sport, sino a 
comprendere la cultura e il 
lessico giapponese. 
In una sola parola tutto 
quello che ha convinto i 
dirigenti dell’Hiroshi Shirai 
ad anticipare fin d’ora l’ap-
puntamento con lo stage 
estivo anche per il 2020. 
n

Il gruppo Hiroshi Shirai allo stage formativo che si è svolto a Temù

Tre giorni di lezioni ed approfondimenti dedicati alle arti marziali
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avvincente per assegna-
re il titolo provinciale del 
doppio. 
All’atto decisivo si sono ri-
trovati i migliori sei doppi 
usciti dalla fase di qualifi-
cazione. 
La contesa per conqui-
stare l’ambita vittoria si 
è fatta subito molto in-
tensa, con prestazioni di 
elevata caratura di tutti i 
dodici finalisti. 
L’incertezza è stata la 
nota dominante della 
gara, tanto che solo al 
termine dell’ultimo tiro 
Giovanni Vigani e Franco 
Forti (Rainbowl 1) hanno 
avuto la certezza di es-
sersi imposti nel vero e 
proprio testa a testa con 
Franco Guarienti e Gian-
carlo Noris (Game City 4). 
I birilli raccolti dai due 
doppi grandi protagonisti 
della finale provinciale, 
1964 per i vincitori del 
Raibowl Atacama contro 
i 1958 dei secondi, sono 
la migliore testimonianza 

 ¬ dalla pag. 1 Bowling...

“Storie di Cocker...”
Il libro “Storie di cocker ed 
altri cani” di Daniela Cat-
terin è stato presentato 
ufficialmente a Vinci (Firen-
ze) lo scorso 16 giugno al 
Raduno Nazionale “Cocker 

Pride” organizzato presso 
Itinera Agility Dog a favore 
dell Associazione Cocker’s 
Angel Rescue Italia. 
Alla stessa verrà dato in be-
neficenza parte del ricavato 

I racconti del nuovo libro di Daniela Catterin

Nella foto in piedi a sinistra l’autrice con altre volontarie 
durante il Cocker Pride

del libro che narra alcune 
vicende reali di salvataggio 
operate dai volontari che ne 
fanno parte. 

Quello strano fagotto pelo-
so veniva trascinato da un 
giovane Rom. 
Sembrava un grosso pupaz-
zo di peluche uscito tutto 
stazzonato dalla lavatrice. 
Mirella si avvicinò, riluttan-
te ma decisa a capire la si-
tuazione. 
Il ragazzo sembrava infa-
stidito, alle sue domande 
fingeva di non capire, ri-
spondeva nella sua lingua 
e continuava a strattonare 
il cane.
«Quanto mi dai per il cane?»
Lo zingaro aveva capito che 
la ragazza era troppo inte-
ressata al cane, e sapeva 
che per averlo avrebbe pa-
gato il riscatto. 
Tanto per lui, quel cane, 
ormai era conciato male e 
forse non sarebbe durato a 

lungo, tanto valeva farci su 
un po’ di denaro.

Questo è l’inizio  di una vi-
cenda veramente accaduta 
ad Asti in Piemonte nell 
aprile del 2016, raccontata 
nel libro “Storie di Cocker 
ed altri cani” di Daniela 
Catterin. 
Il libro è auto prodotto, non 
si trova nelle librerie; per 
ordinare una copia scrivete 
a daniela.catterin@yahoo.it 
oppure contattate l’autrice 
sui social. n

Il generale Nistri a Brescia
Il comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri 
Giovanni Nistri, lo scorso 
20 giugno, ha visitato il 
Comando Provinciale di 
Brescia, dove ha trovato 
ad aspettarlo una nutrita 
rappresentanza di militari, 
e la Compagnia di Gardone 
Val Trompia.
L’alto ufficiale, durante la 
visita, ha voluto ricordare 
il più intimo valore dell’es-
sere carabiniere, eviden-

ziando il senso del dovere, 
l’onestà e l’integrità mo-
rale che devono permeare 
ogni attività quotidiana, 
soffermandosi sull’elevato 
rischio che corre chi ope-
ra in strada fronteggiando 
situazioni sempre nuove e 
spesso critiche. 
Solo nell’ultimo anno e 
mezzo l’Arma ha pagato un 
altissimo tributo di sangue 
con 9 carabinieri che han-
no perso la vita in attività 

In visita al Comando Provinciale

di servizio: ultimo l’appun-
tato Emanuele Anzini che, 
il 17 giugno in provincia di 
Bergamo mentre effettua-
va un posto di controllo, è 
stato travolto ed ucciso da 
un conducente ubriaco che 
non aveva rispettato l’ordi-
ne di arresto. 
Nel suo intervento il gene-
rale Nistri ha rimarcato la 
centralità delle stazioni, 
punto di riferimento del-
le comunità, soprattutto 
delle più piccole e lonta-
ne, evidenziando la gran-
de responsabilità in capo 
ciascun carabiniere, quale 
rappresentante dello Stato 
e spesso unico interlocuto-
re per la risoluzione di pic-
coli e grandi problemi. 
Il generale ha infine eviden-
ziato l’importanza di Bre-
scia nel contesto regionale 
e nello scacchiere naziona-
le, complimentandosi con i 
Reparti territoriali dell’Ar-
ma e dell’organizzazione 
speciale operanti in provin-
cia per i risultati ottenuti 
nell’anno, non punto di 
arrivo ma  punto di parten-
za verso nuovi ed ulteriori 
traguardi. Il Comandante 
Generale ha anche portato 
il suo personale saluto alle 
Autorità cittadine ringra-
ziandole per l’attenzione 
riservata all’Arma e la pro-
ficua collaborazione. n

Giovani al Comando 
provinciale carabinieri

La mattina di mercoledì 
19 giugno il Comando Pro-
vinciale dei carabinieri di 
Piazza Tebaldo Brusato ha 
ospitato, nell’ambito delle 
iniziative sviluppate per 
diffondere la cultura della 
legalità e la vicinanza del-
le istituzioni ai cittadini, al-
cuni ragazzi di età compre-
sa tra i 17 e i 18 anni che 
stanno ultimando il ciclo 
di studi superiore e che 
provengono da vari istituti 

scolastici della provincia 
di Brescia. 
I ragazzi stanno parteci-
pando al format educati-
vo per studenti over18 e 
universitari, nato per dar 
loro una maggiore consa-
pevolezza dei rischi e della 
gestione delle emergenze, 
promosso dall’Associazio-
ne Socio Educativa “Ra-
gazzi On The Road”, con 
la partecipazione e il pa-
trocinio di numerosi enti e 

Per l’iniziativa “Ragazzi on the Road”

realtà istituzionali. 
Presso la caserma dei 
carabinieri, i ragazzi sono 
stati informati sull’orga-
nizzazione dell’Arma, sul 
funzionamento del servi-
zio di pronto intervento e 
sull’importanza di un si-
stema sicurezza sempre 
più allargato e partecipa-
to. Dai ragazzi sono arri-
vate tante domande, in un 
clima di festa. 
n

La RS Bike sull’antica via Francigena

La RS Bike si distingue di 
anno in anno per l’intensa 
attività che riesce a porta-
re avanti e per l’occhio di 
riguardo che dedica ai gio-
vani. 
Nonostante questo, c’è 
una specifica iniziativa che 
sta assumendo sempre più 
importanza, tanto da diven-
tare un vero e proprio fiore 
all’occhiello per il sodalizio 
del presidente Sergio Bor-
sarini. 
Ogni anno, infatti, la socie-

tà franciacortina affiliata 
all’Aics ripercorre l’antica 
via Francigena, una bella tra-
dizione che sta assumendo 
un crescente rilievo e che di 
volta in volta coinvolge i bi-
kers della RS in un momen-
to che è insieme sport, turi-
smo, cultura e divertimento. 
La consuetudine si è ripetu-
ta con notevole successo 
anche in questo 2019, che 
ha visto una rappresentan-
za di ventinove tesserati del 
sodalizio di Rodengo Saia-
no affrontare i 287 km, per 
un dislivello complessivo di 

oltre 4.800 metri, che sepa-
rano Monteroni d’Arabia da 
Roma. 
Un tragitto, ondulato ed 
impegnativo, che è sta-
to percorso in tre giorni di 
autentica full immersion di 
mountain bike, con tappe 
che sono variate da una 
lunghezza minima di 80 
km fino ad un massimo di 
130. Oltre alla soddisfazio-
ne per aver fatto conoscere 
il nome della RS Bike nel 
cuore dell’Italia, i bikers 
che si sono cimentati in 
una simile impresa hanno 

Gran finale per 
l’Alexander Club

Una bella e coinvolgente 
serata, con tanto di giuria, 
degustazione e prove ap-
posite, ha calato il sipario 
sull’edizione 2019 del cor-
so per barman e barlady 
che sta diventando sem-
pre più un fiore all’occhiel-
lo dell’intensa e variega-
ta attività dell’Alexander 
Club School Academy. 
Il sodalizio affiliato all’Aics, 
che ha la sua sede a Ca-
stiglione, proprio al confi-
ne con Montichiari, ha rila-
sciato l’attestato di merito 
ai partecipanti al corso, 
coinvolgendoli in una si-

gnificativa festa di premia-
zione che ha dato vita ad 
una equilibratissima sfida 
alla ricerca del cocktail più 
buono e “accattivante”. 
Per tutti gli iscritti la soddi-
sfazione di completato la 
loro preparazione seguen-
do un corso di alto livello 
e caratterizzato da com-
petenza e professionalità, 
per l’Alexander Club l’en-
nesima conferma che la 
strada dei corsi di forma-
zione può essere il felice 
tramite per tante nuove 
soddisfazioni.   
n

della sfida avvincente e 
combattuta che è andata 
in scena. 
Al terzo posto Giovan-
ni Sala e Bruno Zanola 
(Game City 3), con 1868 
birilli, sono riusciti a com-
pletare il podio, prece-
dendo Giorgio Baiguera e 
Claudio Rubagotti (Game 
City 2), Tommaso Solfrini 
e Marco Cavagna (Rain-
bowl 2) e Umberto Stanga 
e Giovanni Paletti (Game 
City 1) che si sono piaz-
zati nell’ordine racchiusi 
in pochi birilli sopra quota 
1.700. 
Una simpatica cerimonia 
di premiazione ha reso 
omaggio alla splendida 
prova offerta da Vigani 
e Forti, dando appunta-
mento a tutti i presenti e 
agli appassionati all’ini-
zio dell’autunno quando 
il Campionato Bresciano 
di specialità riprenderà 
il suo sempre avvincente 
percorso. 
n

potuto ammirare paesag-
gi mozzafiato e gustare le 
prelibatezze del territorio 
attraversato. “Peccati di 
gola” che sono stati subito 
“cancellati” dalle energie 
consumate sulla mountain 
bike per una esperienza che 
anche quest’anno si è chiu-
sa con un bilancio estrema-
mente positivo, come han-
no ribadito, entusiasti, tutti 
i partecipanti, e che certa-
mente verrà riproposta pure 
nel 2020 prima dell’arrivo 
dell’estate. 
n

Per la società franciacortina un evento che unisce lo sport a turismo, cultura e divertimento

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

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

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

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

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

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

8. LA QUALITÀ

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

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

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

2. LA DIMENSIONE

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

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

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

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

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

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Con un volantino pubblica-
to a metà giugno il Comi-
tato per il “No alla vendita 
dell’area 467” è tornato a 
puntare il dito contro l’o-
perazione che portato alla 
cessione dell’area comu-
nale da oltre 75mila metri 
quadrati che si trova in via 
Donatori di Sangue, nei 
pressi del plesso scola-
stico, alla società Brescia 
Calcio che l’ha scelta per 
farla diventare la sede del 
proprio centro sportivo. 
Il motivo del contendere è, 
ancora una volta, il prezzo 
di vendita dell’area: per 
il Comitato il milione e 
350mila euro pagati dal 
presidente Cellino sareb-
bero troppo pochi. 
E a dimostrarlo ora non 
ci sarebbero solo le tre 
perizie giurate che l’as-
sociazione ha presentato 
in Comune nell’aprile del 
2018, che stimavano il 

valore dell’area oltre i 3, 
5 milioni di euro, se va-
lorizzata dalla variante, e 
comunque non inferiore ai 
2,5 milioni di euro anche 
senza variante. 
A dimostrarlo ci sarebbe 
ora anche l’operazione 
immobiliare effettuata dal-
la società del presidente 
Cellino che, il 28 dicem-
bre del 2018, ha rivenduto 
l’area alla Eleonora Immo-
biliare Spa per la cifra di 
2,5 milioni di euro più Iva. 
Toccherà alla Corte dei 
Conti giudicare sulla re-
golarità dell’operazione, a 
cui gli associati del Comi-
tato hanno già inviato un 
esposto. 
Il Comitato, costituito per 
iniziativa di oltre 850 cit-
tadini, aveva subito mani-
festato la sua contrarietà 
all’operazione di vendita 
dell’area organizzando al-
cune serate informative, 
una marcia pubblica e pre-
sentando un ricorso al Tar 

contro l’alienazione della 
superficie, impugnando la 
decisione presa dal sin-
daco Roberta Sisti e dalla 
sua maggioranza.
Il Brescia aveva acquista-
to l’area nell’asta pubbli-
ca che si era svolta il 18 
aprile del 2018 pagando 
un milione e 351 mila 
euro. Operazione conclusa 
con la firma dell’atto nota-
rile del primo giugno dello 
stesso anno.
Il Comitato aveva però 
continuato la sua battaglia 
e, con il sostegno di Le-
gambiente, aveva presen-
tato quattro ricorsi davanti 
il Tar che saranno discussi 
il prossimo 4 dicembre. I 
ricorsi riguardano l’elimi-
nazione del vincolo pae-
saggistico del Gandovere, 
il piano delle alienazioni, 
il bando d’asta e l’aggiu-
dicazione e la variante al 
Pgt che consente alla so-
cietà Brescia di realizzare 
le varie strutture che com-

Volantino contro la vendita dell’area 467
Il 4 dicembre udienza del Tar sui ricorsi presentati

di Giannino Penna

Le suore... ¬ dalla pag. 1 

lasceranno l’asilo infantile 
Deretti, che gestivano dagli 
anni ’30, per tornare alla 
Congregazione. Sulla sua 
pagina Facebook il sindaco 
Roberta Sisti ha voluto rin-
graziarle con questo post: 
«Dopo 87 anni di attività, im-
pegno, discrezione e amore 
per il nostro paese, le Suo-
re dell’Asilo 
Deretti fanno 
ritorno alla 
Casa Madre. 
Grazie per 
tutto ciò che 
avete sapu-
to donare ai 
nostri piccoli, 
alle nostre fa-
miglie ed alla 

pleteranno il centro spor-
tivo, dalla foresteria agli 
spogliatoi, nell’area di via 
Donatori di Sangue, dove 
era previsto un parco pub-
blico di oltre 50mila metri 
quadrati. 
Da parte sua l’Ammini-
strazione comunale si dice 
tranquilla sull’esito dei 
ricorsi, sottolineando di 
aver sempre lavorato con 
buonsenso e nel rispetto 
delle regole.
Ad inizio luglio il Brescia 
è tornato ad allenarsi 
nell’area di via Donatori 
di Sangue e, rispetto ai 
mesi scorsi, la società ha 
stipulato una convenzione 
con l’Amministrazione co-
munale per l’utilizzo fino 
a settembre della vicina 
palestra dell’istituto sco-
lastico, con i relativi spo-
gliatoi e servizi, per ospi-
tare staff tecnico e atleti, 
invece dell’oratorio di Ca-
saglia.    
n

comunità intera. Arrivederci 
a Suor Franca, che per ben 
26 ha educato i nostri bimbi, 
ed a tutte le Sorelle che ne-
gli anni sono state con noi a 
Torbole Casaglia». 
Un saluto a cui si uniscono 
certamente tutti i cittadini di 
Torbole Casaglia. 
n
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gastronomiche, spettacoli 
di artisti di strada, il man-
giafuoco e fuochi d’artifi-
cio finali, quello del Palio 
delle contrade. 
Una competizione che 
mancava a Travagliato 
da oltre tre lustri e che 
l’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 
Renato Pasinetti ha volu-
to riproporre quest’anno 
nell’arco dei festeggia-
menti dei Patroni cittadini, 
i Santi Pietro e Paolo, che 
si sono tenuti durante l’ul-
tima settimana di giugno.
Uno spettacolo che ha 
raccolto la partecipazione 
entusiastica di tantissimi 
travagliatesi, che in questi 
mesi si sono dati da fare 
per riportare in auge la 
storica iniziativa rilanciata 
dall’assessore ai Servizi 
sociali Christian Bertozzi 
e da un gruppo di giovani 
del paese. 
Nell’autunno scorso l’as-
sessore, con la collabo-
razione di alcuni giovani 
cittadini guidati da Alber-
to Cis, aveva iniziato a 
lavorare alla manifesta-
zione organizzando un’as-
semblea pubblica per pre-
sentare ai travagliatesi il 

progetto. 
Il risultato è stato la rina-
scita del Palio, riportando 
in vita le quattro contrade 
storiche Dugalone, che 
comprende la zona Su-
dest del paese, Manca-
pane, a Nordest, Mulini, a 
Nordovest, e Torre, a Su-
dovest, che si sarebbero 
sfidate in una serie di gio-
chi che avrebbe-
ro decretato il 
vincitore finale. 
Non una compe-
tizione agonisti-
ca, ma un even-
to con un forte 
taglio storico 
e aggregativo 
che riscoprisse 
giochi storici, 
ormai quasi di-
menticati come 
il tiro alla fune, 
il ciancol, la cor-
sa dei sacchi, 
slalom con la 
carriola e taglio 
del tronco.
Il risultato fina-
le ha decretato 
il successo del 
progetto: il Palio 
delle contrade è 
stato soprattut-
to un momento 

di straordinaria partecipa-
zione e aggregazione so-
ciale.
Alla fine sono stati 19 i 
giochi, aperti a tutte le 
età, che hanno caratteriz-
zato le quattro giornate di 
questa prima edizione del 
Palio, con la serata finale 
di sabato 29 giugno che 
ha riempito piazza Libertà, 

Palio delle contrade, un successo ¬ dalla pag. 1 

allestita con bancarelle, 
punti di ristoro, gonfiabi-
li e spazi per la musica, 
dove si è svolta la gara 
di tiro alla fune per le 
categorie maschile, fem-
minile e bambini che ha 
deciso il vincitore. 
A ricevere il premio, un 
cavallo in foglia d’oro im-
perniato su un basamen-

to con le quattro facciate 
incise con i nomi delle 
contrade, è stata la con-
trada Mulini che si è im-
posta su Dugalone, men-
tre Torre e Mulini hanno 
terminato i giochi al terzo 
posto a pari merito. 
La particolarità del pre-
mio dato al vincitore è che 
sul basamento del trofeo 
sono incisi 
i nomi del-
le quattro 

contrade: per ogni edizio-
ne la testa del cavallo ver-
rà ruotata nella direzione 
del nome della contrada 
vincitrice, sotto al quale 
verrà inciso l’anno della 
vittoria. Alla contrada Mu-
lini, come detto, è stato 
assegnato il primo palio 
e sul basamento è stato 
inciso l’anno 2019. n
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Presto gli oltre 30mila do-
cumenti dell’archivio stori-
co comunale saranno facil-
mente a portata di tutti gli 
studiosi ed appassionati, 
soncinesi e non, ma anche 
dei semplici curiosi, con un 
semplice collegamento ad 
un sito web. Tutto grazie 
all’impegno e allo spirito di 
iniziativa dell’Associazione 
Amici della Rocca, che ha 
fortemente voluto la nasci-
ta del progetto di digitaliz-
zazione, ed al sostegno del 
Comune di Soncino e degli 
sponsor Ferramenta Vanoli e 
Linea Gestioni. 
Un passo che è diventato uf-
ficiale lo scorso 14 giugno, 
quando è stato firmato il 
protocollo d’intesa tra il sin-
daco Gabriele Gallina ed il 
presidente dell’Associazione 
Amici della Rocca Mauro Bel-
violandi. L’importante lavoro 
di digitalizzazione dell’archi-
vio storico comunale è stato 
affidato alla mani esperte 

dell’archivista Ilaria Fiori, 
che ha redatto e firmato il 
progetto archivistico, e di Pa-
ola Cominetti che, nella sala 
Giunta del Municipio, hanno 
iniziato a passare uno ad 
uno i primi documenti storici 
dell’archivio sotto l’attrezza-
tura di precisione allestita 
dal professor Emilio Marche-
si, che ha materialmente co-
struito il posizionatore della 
fotocamera. A loro si aggiun-
geranno presto altri volonta-
ri, che si preoccuperanno di 
digitalizzare i documenti. Per 
completare la digitalizzazio-
ne ci vorrà circa un anno.    
Il progetto viene caratte-

rizzato da due passaggi: il 
primo passaggio è quello di 
passare materialmente tutti 
i  documenti cartacei conte-
nuti nell’archivio storico co-
munale, datati tra il ‘300 e 
l’800, sotto la macchina di 
precisione che li digitalizza e 
trasformando in file ad alta 
risoluzione. Il secondo pas-
saggio sarà costituito dalla 
pubblicazione su un apposi-
to sito web di tutti i file digi-
talizzati, senza nessun vinco-
lo per chi li vorrà consultare. 
Tutti potranno vedere, stu-
diare e scaricare liberamen-
te tutti i file dei documenti 
storici presenti nell’archivio. 
In questo modo si potrà va-
lorizzare l’immenso patrimo-
nio storico dell’archivio cit-
tadino e, allo stesso tempo, 
salvaguardare i documenti 
dall’usura dovuta al loro uti-
lizzo. La speranza dell’asso-
ciazione Amici della Rocca è 
che la digitalizzazione possa 
essere allargata anche agli 
archivi privati e, con le op-
portune autorizzazioni, agli 
archivi parrocchiali. n

Al via la digitalizzazione 
dell’archivio storico

Grazie al progetto dell’associazione Amici della Rocca

di Giannino Penna

Per tre giorni, dal 21 al 
23 giugno scorso, la Fan-
fara dei bersaglieri “Car-
lo Valotti” ha partecipato 
al “festival International 
de Teatru de la Sibiu”, il  
festival musicale che da 
diversi anni vede parte-
cipare diversi gruppi pro-

venienti da tutto il mondo 
e quest’anno ha visto la 
presenza di 3300 artisti 
e ospiti provenienti da 73 
paesi, dal Giappone alla 
Cina, dagli Stati Uniti al 
Canada, dal Kuwait alla 
Svezia. 
Sibiu è una città di circa 
160mila abitanti che si 
trova in Transilvania, in 
Romania a circa 275 km 

a nord-ovest della capita-
le Bucarest, dove i fanti 
piumati orceani, unici 
italiani presenti, hanno 
rappresentato il proprio 
corpo e la nostra nazione 
mostrando la tipica mar-
cia a passo di corsa, tan-
to apprezzata all’estero 
proprio perché prerogati-
va tutta italiana del corpo 
dei bersaglieri. n

 Soncino
Il Giornale di

Pneumatici auto,  
veicoli commerciali, 
moto e scooter

Bilanciatura, 
montaggio  
e convergenza  
con attrezzature 4.0

Cerchi in lega

Riparazioni auto e 
veicoli commerciali

Tagliandi di manutenzione

Ricambi DOC omologati 
primo impianto

Lubrificanti

Ricarica aria condizionata

Controllo sospensioni e 
sostituzione ammortizzatori
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La Fanfara in Romania
Per il festival musicale di Sibiu

 SONCINO - SAGGIO DELL’ANDREANA

Il riuscitissimo saggio alla Rocca di Soncino 
dei ragazzi della scuola di musica dell’Andreana
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La riparazione in centro storico di strade 
in pietra e porfido con colate di asfalto

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Nei giorni scorsi a Orzinuovi è stato fondato 
il Circolo Legambiente Valle Oglio

La stazione del tram ai primi del Novecento

 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

■■
■

■

Bigoyday sono pieni di ini-
ziative: due anni fa, il 3 ago-
sto del 2017, partirono per 
Gornja Bistra, in Croazia, per 
il loro primo progetto estivo 
che rappresentava anche il 
loro primo concerto inter-
nazionale, abbinato ad una 
esperienza di volontariato. 
Lo scorso anno invece la 
band è stata invitata a Pado-
va per aprire il concerto dei 
Lucky Chops, famosa brass 
band americana. 
Sarà un caso, ma proprio il 
prossimo 3 agosto prende il 
via il nuovo progetto estivo 
della brass band orceana, 
che li porterà ad esibirsi in 
8 diverse regioni italiane 
toccando soprattutto locali-
tà di mare. 
Una grande avventura, spo-
standosi a bordo di un pul-
mino a 9 posti, che questi 
ragazzi pieni di talento e 
spirito di iniziativa hanno 
chiamato “Tourment”, che 
si concluderà l’11 di agosto.
Il progetto, nato quasi per 
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I Bigoiday...
caso, partirà il 3 agosto 
con i ragazzi che si esibi-
ranno a Ravenna. 
Il giorno successivo, il 4 
agosto, suoneranno sul 
lungo mare di Riccione, il 
5 agosto saranno a Vasto, 
il 6 agosto a Santa Marina 
di Leuca, il 7 a Vietri, l’8 
a Nettuno, il 9 al Lido di 
Camaiore e il 10 a Geno-
va. L’11 agosto è previsto 
il ritorno a casa, a Orzi-
nuovi, per l’ultima data del 
“Tourment”. 
In attesa di partire per il 
viaggio la brass band di 
Orzinuovi, che vede Miche-
le Bordiga alla batteria, 
Marco Macrì al sassofono 
baritono, Nicola Farina al 
sassofono tenore, Daniele 
Goffi alla tromba, Simone 
Pedroni al basso tuba, Si-
nuhè Piccioni al trombone, 
Fabrizio Riccardi al corno 
francese e Marco Targhet-
ti all’euphonium, si esibirà 
a Soncino durante la festa 
“Adrenalitic day” del 28 lu-
glio e a Villachiara durante 
la festa “Villachiara in Fer-
mento”, che si svolgerà tra 
il 27 e il 29 luglio. n

100 anni di anzianità

La stagione appena conclu-
sa ha portato una grossa 
delusione in casa Orceana: 
la squadra del presidente 
Marino Venturini, al termine 
di un campionato soffer-

Orceana Calcio premiata a Roma
to, è uscita sconfitta dalla 
sfida di playout con il San 
Lazzaro e ha dovuto salu-
tare l’Eccellenza, la catego-
ria in cui militava dal 2014 
raggiungendo per due volta 
i playoff per accedere alla 
Serie D.

Un vero peccato perché 
quest’anno, oltre ad ave-
re a disposizione il nuovo 
stadio comunale in via Lo-
nato inaugurato lo scorso 
autunno, la società ha fe-
steggiato i suoi 100 anni di 
attività: venne fondata nel 
1919. Per questo motivo 
il presidente Venturini, ac-
compagnato dal neosinda-
co di Orzinuovi Giampiero 
Maffoni, il 22 giugno scor-
so era presente a Roma, 
all’Hotel Holiday Inn, per la 
consegna dei premi di Be-
nemerenza riservati alle so-
cietà della Lega Nazionale 
Dilettanti. 
L’Orceana è stata premiata 
con la benemerenza dedi-
cata alle società che hanno 
almeno 100 anni di anzia-
nità, consegnata al presi-
dente Marino Venturini dal 
presidente della Lnd Cosi-
mo Sibilia e dal presidente 
della Figc Gabriele Gravina. 
Felicitazioni alla società 
sono arrivate dal Comitato 
Regionale della Lombardia, 
che ha espresso «il
proprio plauso per il ricono-
scimento ottenuto e per la 
meritoria attività svolta in 
favore del calcio
dilettantistico regionale».
La storia dell’Orceana è 
partita nel 1919, quando 
alcuni giovani decisero di 
creare una squadra di cal-
cio per allietare le domeni-
che passate in paese. All’i-
nizio l’attività della squadra 
fu solo locale, con partite 
giocate con squadre di pa-
esi limitrofi, tra cui la Pro 
Palazzolo e il Casalbuttano. 
Nel 1921 arrivò la prima af-
filiazione ad una federazio-
ne, la Confederazione Calci-
stica Italiana, nata proprio 
quell’anno per volere delle 
più importanti società calci-
stica italiane in rotta con la 
Figc. La Cci ebbe vita breve 
e nel 1923 l’Orceana si af-
filiò alla Figc  partendo dal 
gradino più basso, la Quar-
ta Divisione. 
La storia dell’Orceana è 

di RobeRto PaRolaRi

stata contraddistinta da 
tanti alti e bassi, con l’api-
ce toccato negli anni ’80 
con l’approdo in Serie C 
con i presidenti Albini e 
Sareni, e la successiva 
fusione con il Club Azzur-
ri, società poi scomparsa 
nel 2003. Già negli anni 
‘90 era però ripartita dalla 
Terza categoria quella che 
è poi diventata l’Orceana 
attuale, con al comando 
il presidente Marino Ven-
turini, che un gradino alla 
volta ha riportato Orzinuo-
vi nella mappa del calcio 
dilettantistico. 
Pochi giorni dopo aver ri-
cevuto il premio dalla Figc, 
Marino Venturini ha indet-
to una conferenza stampa 
nella quale ha comunicato 
l’addio alla carica di pre-
sidente e il passaggio di 
consegne ad Alessandro 
Battaglia, ex assessore 
delle Sport e vicesindaco 
orceana. Sarà lui il nuovo 
presidente della società, 
ed a lui spetterà il compi-
to di riportare l’Orceana in 
Eccellenza e, magari, an-
cora più in alto. nDa sinistra: il sindaco Maffoni e il presidente 

dell’Orceana Venturini ricevono la benemerenza a Roma
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.
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Simone Zanetti, neo sin-
daco di Maclodio, ha co-
municato la propria squa-
dra di governo. 
Unico candidato nel pae-
se della Battaglia di Ma-
clodio, Zanetti ha incari-
cato Marcello Orizio (suo 
predecessore) come as-
sessore ai lavori pubblici 
e vice sindaco. 
Vanessa Frosio si occupe-

rà invece di cultura e pub-
blica istruzione. 
Quanto al consiglio co-
munale, il capogruppo di 
maggioranza sarà Giusep-
pe Marini, mentre le dele-
ghe consiliari sono anda-
te a Marco Mondini (sport 
e tempo libero), Andrea 
Spinelli (servizi sociali) e 
Linda Ferrari (bilancio). 
La viabilità è la spina 
nel fianco storica del Co-
mune, di fatto cresciuto 

Maclodio, ecco la 
nuova giunta

Il sindaco Zanetti presenta la sua squadra

di Giannino Penna

 MACLODIO

attorno all'incrocio tra la 
provinciale 235 e la sp 20 
per Trenzano. 
«Per questa ragione – ha 
concluso il sindaco – la-
vorerò con Lograto al fine 
di migliorare ulteriormen-
te le condizioni della pro-
vinciale 235, con ulteriori 
dissuasori che consenta-
no il rallentamento e la 
messa in sicurezza del 
traffico». 
n

editoriale Netweek, hanno 
appreso che l’azienda ha 
deciso di sospendere la pub-
blicazione cartacea dei perio-
dici».
Tutta la nostra solidarietà ai 
giovani che hanno creduto 
ancora una volta a quella che 
ritengo per lo più una fiabetta 
(il giornalismo) in un paese 
che non si è saputo meritare 
una dignitosa politica (figuria-
moci una dignitosa e libera 
informazione).  Dal bilancio 
di Netweek, nonostante con-
cordati in bianco paurosi con 
sconti di posizioni debitorie 
stellari, emerge ancora una 
perdita enorme: 5,4 milioni 
recita il bilancio 2018, con-
tro gli 1,8 milioni del 2017. 
Come si possano sostenere 
perdite del genere lo sa solo 
Fantomas.
Al di là di questo caso, mi 
sento di dire che la politica 
ha tutto l'interesse a rende-
re fragile il mondo dell'infor-
mazione e disperatamente 
alla fame tanti giornalisti... 
per questo non fa nulla per 
giornalisti che lavorano peg-
gio degli schiavi, perché gli 
schiavi almeno non avevano 
l'accisa sulla benzina, l'Imu 
e la Tasi, non potevano avere 
il sogno di una famiglia, ma 
soprattutto nessuno schiavo 
aveva qualcuno in grado di 
trasformarli in un tavolo a tre 
gambe. Ma soprattutto non 
fa nulla perché certi gruppi 
editoriali lavorino in salute 
economica e finanziaria, e 
con trasparenza previdenzia-
le: non si contano i ricorsi 
dell'Inpgi, l'Inps dei giorna-
listi, nei confronti di molti 
gruppi dove i giornalisti sono 

alla stregua di schiavi. 
Ma chi ve lo fa fare ragazzi 
di rincorrere questo mestiere 
attraverso canali che sempre 
più spesso sono fregature? Il 
sogno - direte voi. Ma dopo 
mesi di risvegli da incubo 
non è meglio dormirci sopra 
per sempre?
Fa sorridere la dichiarazio-
ne del sindacato veneto: "Il 
Sindacato giornalisti Veneto 
assicura assistenza e con-
sulenza"... Eccome? Gratis 
difenderà il ricorso di tutti 
questi giornalisti che non 
hanno i soldi nemmeno per 
la tessera sindacale? 
Il sindacato giornalisti, di più 
di qualche regione, ai precari 
ha sbattuto la porta in faccia 
salvo poi chiedere scusa te-
mendo azioni governative... 
salvo poi sbattere di nuovo 
la porta in faccia. Ora che 
vedono le iscrizioni calare 
e i tempi d'oro passare, an-
che i sindacalisti forse si ap-
pelleranno alla paghetta di 
qualche disperato che però 
nel frattempo, voglio crede-
re, sarà diventato un uomo 
libero con un lavoro come si 
deve... Ricordo la frase pro-
nunciata a un mio collega 
precario: «sei un precario, 
non conti un c....». Ma il sin-
dacato non era per i deboli? 
No, ricordo che il sindacato 
di ogni contesto lavorativo in 
Italia è con i forti: con i forti 
si possono vincere battaglie 
già vinte e fingere di lavorare 
e con i forti si possono avere 
dipendenti che pagano la tes-
sera sindacale. 
Aria, via da questi enti che 
di -ente credo abbiano ben 
poco...
Ricordiamo a chi ancora non 
conosce la differenza (e que-
sto la dice lunga in un paese 
dove confondono quotidiani 

con mensili e carta da ma-
cero con carta patinata) che 
Chiariweek non è Il Giornale 
di Chiari, né il Giornale di Pa-
lazzolo, né Il Giornale di Iseo, 
né il Giornale di Rovato né 
Under Brescia.
Nel mondo dell'informazio-
ne locale ho conosciuto la 
vera disperazione. Conservo 
ancora oggi mail e ricordo 
telefonate di chi è arrivato 
alla canna del gas per colpa 
di questa specie di mestiere 
e di alcune specie di edito-
ri: non posso negare che il 
frutto di tutto questo sono la 
cattiveria e la vanità, non sol-
tanto dei grandi gruppi che 
spesso tutto sono tranne che 
editori, ma in primis di colle-
ghi superiori che hanno rap-
presentato per questi ragazzi 
una carota da raggiungere e 
un bastone disumano... 
Se ancora oggi esistono que-
sti ragazzi è perché il mondo 
del giornalismo è una nube 
mefitica e solforosa che vie-
ne confusa per un'aurea da 
raggiungere, ma che in realtà 
conserva terribili insidie. 
Ma ho conosciuto anche 
ragazzi che hanno saputo 
cambiare strada, riconoscere 
l'assurdità delle tre gambe e 
trovare, se non il lavoro della 
loro vita, un lavoro molto mi-
gliore. E c'è stato chi, cam-
biando, è riuscito a diventare 
giornalista con un contratto 
dignitoso altrove. 
Dico forza ai ragazzi che cre-
dono di aver perso ogni spe-
ranza. Guardatelo per quello 
che è il giornalismo, ma forse 
un po' tutto il lavoro in Italia: 
un tavolo a tre gambe. Ma 
sappiate che in Italia esisto-
no anche realtà bellissime 
che ancora sono in grado di 
sognare e di farvi sognare. 
Cercatele! n
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Le Ricette deLLa Luciana

Insalata di pollo e verdure

Ingredienti per 4 persone:
600 g. di petto di pollo;
300 g. di fagiolini;
2 patate;
2 carote;  
1 spicchio d’aglio; 
olio, sale pepe e aceto (oppu-
re limone).
Cuocere alla piastra il petto 
di pollo tagliato a fette. Les-
sare le verdure a vapore. 
Tagliare il pollo a pezzetti, poi 
mescolarlo alle verdure. 
Condire con il prezzemolo 
tritato, l’aglio schiacciato, 
l’olio, sale, pepe, aceto e me-
scolare. 
Riporre tutto in frigorifero e 
lasciare possibilmente ripo-
sare  almeno qualche ora pri-
ma di consumare. 
Buon appetito! n



Luglio 2019 pag. 11
DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Brescia
Under

RONCADELLE: in via Ghislandi alcune auto sono state barbaramente 
date alle fiamme e vandalizzate

BRESCIA: sono terminati i lavori sulla terrazza dell’Autosilouno, 
che hanno messo a disposizione 68 parcheggi

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

7 giugno
Bagnolo Mel-
la: i carabinieri 
della stazione 
di Ghedi, in col-
laborazione con 

la Centrale Operativa della 
Compagnia di Verolanuo-
va, hanno arrestato due 
stranieri, un 20enne ed un 
32enne entrambi di origine 
serba in Italia senza fissa 
dimora, per i reati di fur-
to aggravato, ricettazione 
e resistenza a Pubblico 
Ufficiale. I due, insieme 
ad altri due complici, con 
guanti e volto coperto da 
passamontagna dopo aver 
forzato la porta d’ingresso 
si sono introdotti in una 
villetta bifamiliare di Ba-
gnolo Mella, approfittando 
dell’assenza della proprie-
taria e appropriandosi di 
monili in oro. L’intrusione è 
stata notata da un passan-
te che, spaventato anche 
dal numero, dalla rapidità 
e dalla presenza fisica dei 
ladri travisati, ha allertato 
tramite il servizio 112 la 
Centrale Operativa della 
Compagnia di Verolanuova. 
Immediato l’invio sul posto 
delle pattuglie disponibi-
li: i militari della stazione 
di Ghedi si sono imbattuti 
in uno dei quattro uomini, 
che si era posto alla guida 
di un potente Suv Bmw, 
parcheggiato a breve di-
stanza e recante targhe poi 
risultate rubate. Gli altri tre 
malviventi sono scappa-
ti a piedi in varie direzio-
ni, ricercati dalle ulteriori 
pattuglie sopraggiunte. 
L’equipaggio della stazio-
ne di Ghedi ha iniziato un 

Il Bollettino dei Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi prolungato inseguimento 

della Bmw che, sfrecciando 
a forte velocità e con grave 
pericolo per gli altri utenti 
della strada, è stata inizial-
mente persa di vista, salvo 
poi essere riagganciata tra 
Poncarale e Bagnolo Mella. 
Nelle concitate fasi dell’inse-
guimento, il conducente del 
Suv, che nel frattempo aveva 
caricato uno dei tre compli-
ci, ha tamponato l’auto che 
lo precedeva, un’utilitaria 
condotta da una signora for-
tunatamente rimasta illesa, 
abbandonando sul posto 
la macchina tedesca. I due 
sono fuggiti nei terreni circo-
stanti, ma sono stati cattu-
rati dopo un inseguimento a 
piedi attraverso i campi col-
tivati a mais dai carabinieri 
di Ghedi e di Bagnolo Mella, 
questi ultimi coadiuvati dalla 
Polizia locale. Nell’abitacolo 
dell’auto sequestrata, sono 
state recuperate le targhe 
autentiche del mezzo, due 
lampeggianti da cruscotto, 
un flessibile ad alta potenza 
ed arnesi atti allo scasso, ol-
tre a monili in oro sulla cui 
provenienza sono in corso 
accertamenti. Al termine del 
giudizio per direttissima, gli 
arresti sono stati convalidati 
e il giudice ha disposto per 
uno dei due, già gravato da 
precedenti specifici, la custo-
dia in carcere. Per il secondo 
è stato disposto l’obbligo 
di presentazione alla Polizia 
Giudiziaria di Napoli e il divie-
to di dimora nella provincia 
di Brescia.

8 giugno
Castel Mella: i carabinieri 
della stazione di Roncadelle 
hanno arrestato un uomo, 
un 49enne pluripregiudicato 

residente a Castel Mella, in fla-
granza del reato di detenzione 
e spaccio di sostanze stupefa-
centi. I carabinieri stavano svol-
gendo un servizio finalizzato 
alla repressione dello smercio 
di sostanze stupefacenti, pre-
disposto dopo che alcuni citta-
dini avevano segnalato strani 
contatti tra il 49enne e alcuni 
avventori di un bar pizzeria di 
Castel Mella, durante l’orario 
dell’aperitivo serale. I militari, 
durante il controllo, hanno no-
tato lo spacciatore intrattenersi 
pochi minuti all’interno del lo-
cale a parlare con alcune clien-
ti, per poi incamminarsi verso 
la sua abitazione. I carabinieri 
hanno così deciso di fermare 
l’uomo mentre tornava verso 
la pizzeria: sospettavano che 
il primo incontro servisse per 
ricevere gli ordini sulla droga, 
che poi l’uomo avrebbe recu-
perato nella propria abitazione 
per consegnarla al ritorno nel 
locale. Così era: i carabinieri 
lo hanno fermato all’uscita di 
casa e trovato in possesso di 
3 sacchettini di cellophane tra-
sparenti contenenti cocaina, 
del peso di 3 grammi ognuno. 
Con sé aveva anche 350 euro 
in contanti, mentre nella sua 
abitazione c’era un’altra dose 
di cocaina dal peso di un gram-
mo. e del peso di circa 3 gram-
mi. Dopo la convalida del suo 
arresto, il 49enne è tornato a 
piede libero in attesa del pro-
cesso.

15 giugno
Desenzano: i carabinieri della 
Compagnia di Desenzano del 
Garda sono stati impegnati 
in un servizio di controllo nel 
basso Garda, finalizzato a pre-
venire gli incidenti stradali. Sei 
le patenti ritirate per guida in 
stato di ebbrezza, in quattro 
casi con tassi alcolemici tra 
l’1.26 e l’1.9  grammi per litro 
di sangue, tutte a giovani (una 
donna) al di sotto dei trent’an-
ni, provenienti dal veronese e 
dal bresciano. Sono state com-
plessivamente 82 le persone 
controllate e 35 le autovetture. 
Inoltre, due giovani sono stati 
segnalati in Prefettura quali as-
suntori di sostanze stupefacen-
ti in quanto trovati in possesso 
di alcuni grammi di sostanza 
del tipo cocaina.

19 giugno
Brescia: i carabinieri del Nucleo 
Ispettorato del Lavoro di Bre-
scia, in collaborazione con l’Ar-
ma territoriale delle Compagnie 
del Comando Provinciale di Bre-
scia, nel mese di maggio 2019 

hanno notificato sanzioni per 
oltre 300mila euro per ispe-
zioni mirate al contrasto del 
fenomeno del “caporalato” 
ed effettuate nell’ambito del-
la vendemmia 2019 e della ri-
storazione. Sono stati identi-
ficati oltre cento lavoratori “in 
nero”, quantificando un recu-
pero per contributi evasi per 
circa 800mila euro e premi 
assicurativi INAIL per 30mila 
euro. Dall’inizio del mese di 
maggio di quest’anno sono 
state effettuate 36 ispezioni 
nei confronti di aziende del 
settore manifatturiero, tes-
sile, edile, agricolo, di disco-
teche, laboratori di alimenti, 
bar e ristoranti. Sono stati 
controllati 151 lavoratori, di 
cui 15 sono risultati “in nero” 
ed altri 5 “clandestini sul 
territorio nazionale”, con la 
conseguente denuncia all’Au-
torità Giudiziaria dei datori di 
lavoro, contestando ulteriori 
sanzioni penali ed ammini-
strative per oltre 40mila euro 
e procedendo a 6 sospensio-
ni dell’attività imprenditoriale 
nei confronti di altrettante 
aziende. Le stesse aziende 
hanno subito provveduto ad 
assumere i lavoratori irrego-
lari, tranne i clandestini, sti-
pulando con loro un contratto 
di lavoro per almeno 3 mesi, 
pagando i contributi a partire 
dalla data d’inizio del lavoro 
accertato e pagando le san-
zioni elevate, potendo così 
riaprire l’attività.

21 giugno
Roncadelle: i carabinieri del-
la locale stazione, al termine 
degli accertamenti, hanno 
ricostruito la fasi della lite 
avvenuta nella traversa di 
via Ghislandi tra i sinti, pro-
prietari di un terreno agricolo 
inidoneo per legge a consen-
tire dimora stabile, e i resi-

denti della zona. Ad originare 
la tensione, culminata con 
l’aggressione al 44ennne 
Andrea Bonometti, sarebbe 
stata la musica ad alto vo-
lume con cui i sinti, alcuni 
in evidente stato di ebbrez-
za, stavano festeggiando il 
compleanno di un familiare. 
Bonometti, la sera del 13 giu-
gno scorso, stava rientrando 
in casa con la famiglia, quan-
do era rimasto coinvolto nel-
la discussione già in corso 
con altri residenti. Si tratta 
dei due sinti, parenti tra loro, 
rispettivamente di 68 e 26 
anni quelli che lo avrebbero 
colpito con schiaffi e pugni al 
volto e al capo. I carabinieri 
di Roncadelle hanno notizia-
to in tal senso la Procura 
della Repubblica di Brescia 
e sono ancora al lavoro per 
identificare un terzo sogget-
to che avrebbe preso parte 
all’aggressione.
Travagliato: i carabinieri della 
locale stazione, in collabo-
razione con i colleghi della 
stazione di Trenzano, hanno 
denunciato a piede libero un 
uomo, un 28enne residen-
te in città, per i reati di de-
tenzione a fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti e per 
detenzione abusiva di armi 
e banconote false. L’uomo è 
stato controllato a Travaglia-
to dai carabinieri, che stava-
no svolgendo un servizio di 
controllo del territorio, dopo 
che avevano notato alcuni 
movimenti sospetti. Subito 
perquisito, il 28enne è stato 
trovato in possesso di alcu-
ne dosi di droga e 500 euro 
in contanti, tra cui una ban-
conota falsa. La successiva 
perquisizione della sua auto 
ha portato al sequestro di  
altra droga e di un coltello. 
In totale i carabinieri hanno 
sequestrato dieci grammi fra 

cocaina, hashish, marijuana 
ed ecstasy.

22 giugno
Gardone Val Trompia: i cara-
binieri del Nucleo Operativo 
della Compagnia di Gardone 
Val Trompia hanno
arrestato un ragazzo di ori-
gini tunisine per il reato di 
detenzione ai fini spaccio di 
sostanza stupefacente, men-
tre hanno denunciato in stato 
di libertà il padre per il reato 
di ricettazione. 
I carabinieri, al termine di 
attività investigativa per la 
repressione dei reati contro 
il patrimonio, si sono recati 
in un’abitazione di un tunisi-
no a Nave. La perquisizione 
del caseggiato ha portato al 
rinvenimento di moltissimi 
attrezzi da lavoro, materiale 
elettronico, scarpe, pc por-
tatili, macchine fotografiche, 
tablet. Sono state inoltre rin-
venute 16 mazzette di ban-
conote di vario taglio, per un 
ammontare complessivo di 
16100 euro in contanti, pro-
vento di verosimile attività il-
lecita, nascoste all’interno di 
un orsacchiotto di peluche e 
quaranta grammi di hashish 
e dieci grammi di marijuana, 
stupefacente nella disponi-
bilità del figlio della moglie 
dell’uomo. 
La refurtiva, posta in seque-
stro, è custodita nei locali 
della Compagnia Carabinie-
ri di Gardone Val Trompia, 
in attesa di restituzione ai 
legittimi proprietari una vol-
ta individuati. La somma in 
contante è stata sottoposta 
a sequestro preventivo, rite-
nuta provento di attività de-
littuosa, e verrà depositata 
presso la cancelleria penale 
della Procura del Repubblica 
presso il Tribunale di Brescia.
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