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Fatto per resistere al vento

Via al 
«Festival dei 
casoncelli 
bresciani»
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Torbole Casaglia
Il Giornale di

Nei prossimi mesi a 
Roncadelle, al temine 

dell’iter di autorizzazione 
e accreditamento da parte 
dell’Agenzia di tutela della 
Salute di Brescia, all’inter-
no della casa delle asso-

Raccolta 
fondi per 
un nuovo 

ambulatorio
Troverà posto 

nella casa 
delle associazioni

di Aldo MArAnesi
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Fermi 
i lavori alle
elementari

di roberto PArolAri

Lavori 
su verde 
e rogge

Maggiore sicurezza 
per i cittadini

di roberto PArolAri

Orzinuovi
Il Giornale di

Mercoledì 8 maggio ha 
preso il via la secon-

da edizione del «Festival 
provinciale dei casoncel-
li bresciani», promosso 
dal Comune di Orzinuovi 
e dalla società Orceania 
nell’ambito del ciclo di ap-
puntamenti enogastrono-
mici “iPREfiera”, che anti-

I vincitori premiati 
durante la Fiera

di GiAnnino PennA
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La consegna dei lavori 
era prevista per il mese 

di giugno, ma una serie di 
imprevisti l’avevano riman-
data a settembre. Così non 
sarà, perché la ditta incari-
cata dei lavori ha bloccato 
il cantiere. Il motivo? Non 
sarebbe redditizio conclu-
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Probabile contenzioso 
con la ditta incaricata

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 

Messa in sicurezza 
delle rogge, con la 

riapertura della pista ci-
clopedonale lungo il vaso 
Persello, ma anche lavori 
di manutenzione sul ver-
de pubblico, con un piano 
straordinario di potature 

 ❏ a pag 6

 Integra CBD Franciacorta 

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

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

Da lunedì a venerdì
9.30-12.30 / 14.30-19.30 

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

INTEGRA 
COMPIE 1 ANNO!SCONTO FINO AL 50% PER TUTTO MAGGIO(non cumulabile) 
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Sfida a tre
In corsa Gardoni, Maffoni e Paiardi

di MAssiMiAno MAGli

A Orzinuovi la sfida elet-
torale sarà a tre. 

Il sindaco Andrea Ratti 
deve lasciare per limi-
ti di legge (due mandati 
consecutivi): nella sua 
direzione va dunque la 
candidatura di Fiorenza 
Gardoni, 52 anni, inse-
gnante. 
Si candida con la lista 
«Civica Orzinuovi che cre-
sce». 
E’ l’assessore uscente 
alle politiche educative 
uscente. 
La sfida la vedrà con-
trapposta al senatore 
Gianpietro Maffoni (ex 

imprenditore in campo 
alimentare, 67 anni, con 
la civica Centrodestra per 
gli orceani) e Ambrogio 
Paiardi (64 anni, funzio-

 ORZINUOVI ALLE URNE

TORBOLE CASAGLIA
via Martiri della Libertà, 2

030.2151471

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

Travagliato
via Napoleone, 2

030.6862271

Pane - Dolci - Caffè
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Roncadelle
Il Giornale di

Raccolta fondi per un nuovo ambulatorio ¬ dalla pag. 1 

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

ciazioni del Comune, che 
si trova in via Fermi, verrà 
aperto un nuovo ambula-
torio di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza. 
Il nuovo spazio fisiote-
rapico dipenderà e sarà 
gestito dal Reparto dell’O-
spedale dei Bambini del 
Civile di Brescia e avrà l’o-
biettivo di favorire un più 

facile e continuo accesso a 
percorsi riabilitativi di tipo 
neuro-psicomotorio e logo-
pedico di primo livello per 
tutti i bambini della nostra 
provincia. 
Questo l’importante risulta-
to raggiunto grazie all’impe-
gno di tanti volontari e dei 
tanti iscritti ottenuto alla 
terza edizione della “Elnòs 
Run”, la manifestazione 

podistica ludico-motoria 
aperta a tutti, runners 
e camminatori, che si è 
svolta il 12 aprile scor-
so ed è stata organizza-
ta da Elnòs Shopping e 
CorriXBrescia, con il pa-
trocinio della Provincia 
di Brescia e del Comune 
di Roncadelle e con il 
supporto di UBI Banca, 
Sportland e Ikea Brescia. 

Oltre un migliaio le per-
sone che si sono sfidate 
lungo il percorso che si 
è snodato lungo la vie di 
Roncadelle e che aveva un 
solo, unico, grande obiet-
tivo: raccogliere almeno 
10mila euro per portare 
a compimento il progetto 
di un nuovo ambulatorio 
dell’Ospedale dei Bambini 
del Civili di Brescia a Ron-

cadelle.
Alla fine l’obiettivo è sta-
to raggiunto: grazie ai 
tanti partecipanti, tra cui 
i sessanta iscritti della 
Associazione Feel Sport 
Asd, l’organizzazione del-
la manifestazione ha rac-
colto 10889 euro che 
serviranno per acquistare 
un lettino, una spalliera, 
una pedana basculante, 

parallele, giochi e arredi 
che troveranno posto nel 
nuovo ambulatorio di via 
Fermi.
Ora non resta che attende-
re la conclusione dell’iter 
di autorizzazione e accre-
ditamento dell’Agenzia di 
tutela della Salute di Bre-
scia, poi Roncadelle potrà 
contare anche su un am-
bulatorio di Neuropsichia-
tria dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza. 
n

Il gruppo Feel Sport
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Partita l’iniziativa «Spazio giovani»

Un percorso 
che possa fa-
vorire la parte-
cipazione e la 
socializzazione 
tra pari dedica-

to ai giovani tra i 14 e i 18 
anni, fascia di età che nel-
la società attuale si trova 
spesso a confrontarsi con 
problematiche e pressioni 
ben diverse da quelle vis-
sute dai loro genitori. 
Da questo nasce un pro-
blema di dialogo, sia con 
i genitori che con i coe-
tanei, con i ragazzi che 
hanno difficoltà a trovare 
punti di riferimento e ten-
dono a rinchiudersi in un  
isolamento dalla società.
Dare uno strumento per 
superare queste proble-
matiche, questo l’obietti-
vo che sta alla base della 
nuova iniziativa firmata 
dall’Amministrazione co-
munale guidata dal sin-
daco Giorgio Guarneri ed 
organizzata dalla coope-

Curata dalla cooperativa sociale Pa.Sol.

rativa sociale Pa.Sol., che 
si occupa di offrire servizi 
socio-assistenziali ed edu-
cativi in diversi Comuni 
dell’hinterland di Brescia. 
«Spazio giovani», questo il 
nome del progetto extra-
scolastico che sarà ospi-
tato all’interno della sala 
polifunzionale del Centro 
Diurno in piazza Unità d’I-
talia, sarà caratterizzato 
da una serie di iniziative 
ricreative, culturali, arti-
stiche, espressive, con 
momenti di formazione, 
ma anche prove di cittadi-
nanza attiva e collabora-
zioni con le associazioni 
presenti sul nostro terri-
torio che favoriscano nei 
ragazzi la capacità di lavo-
rare in gruppo, socializza-
re con compagni ed adulti 
sviluppando il senso civi-
co e l’appartenenza alla 
propria comunità.
Un’iniziativa che punta a 
dare gli strumenti per cre-
are un’aggregazione vera 
tra gli adolescenti, che 
sia in grado di coinvolgerli 
in attività stimolanti, mai 

banali, che superi quelle 
difficoltà di comunicazio-
ne che sono spesso alla 
base delle problemati-
che giovanili grazie alla 
presenza di educatori in 
grado di guidarli positiva-
mente, sviluppando sane 
dinamiche di gruppo e pro-
muovendo la collaborazio-
ne tra ragazzi, 
ma anche con 
a s s o c i a z i o n i 
del territorio. 
Per questo gli 
educatori coin-
volgono i ragaz-
zi sia nella fase 
di ideazione 
e programma-
zione, che in 
quella di rea-
lizzazione delle 
attività.
Ecco perché, 
oltre alle ini-
ziative che si 
s v o l g e r a n n o 
nella sala poli-
funzionale del 
Centro Diurno, 
la cooperativa 
Pa.Sol. e il suo 

di roberto PArolAri coordinatore Franco Val-
secchi, che da anni col-
laborano con il Comune 
nella gestione di servizi 
per l’infanzia e per il tem-
po extrascolastico, hanno 
promosso un calendario 
di incontri che prevede 
attività all’aperto, come 
escursioni e visite guida-

te, per coinvolgere e inte-
ressare maggiormente i 
ragazzi. 
L’iniziativa è completa-
mente gratuita, come ha 
specificato l’assessore ai 

Servizi Sociali Silvia Tor-
chio, ed è attivo il numero 
3925984024 per chi vo-
lesse avere maggiori infor-
mazioni su progetto e mo-
dalità di partecipazione. n

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

Il sindaco Giorgio Guarneri
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Regionale di Bowling, 
brilla Giorgio Baiguera

di Aldo MArAnesi

Giorgio Baiguera si è 
confermato brillante pro-
tagonista del Campiona-
to Regionale seniores di 
bowling. 
Dopo la seconda pro-
va, che si è disputata al 
Bowling di Nerviano (in 
provincia di Milano), il 
portacolori del Game City 
Fonderia Marini occupa in-
fatti la seconda posizione 
con 32 punti, solo uno in 
meno di Graziano Piccoli 
dei Scorpion Milano che 
guida la classifica e due 
in più di Enrico Buzzi, altro 
tesserato della blasonata 
società milanese, che si 
trova al terzo posto. 
Una situazione di assolu-
to prestigio, frutto delle 
due splendide prestazioni 
di Baiguera, che dopo es-
sere giunto secondo nella 
prima prova che si è svol-
ta al Bowling dei Fiori, ha 
letteralmente sfiorato il 
podio anche nella secon-
da tappa. 
Il bowler bresciano, infat-
ti, ha giocato le sei par-
tite all’ottima media di 

210 birilli, distinguendosi 
per il brillante 254 colto 
nell’ultima partita che gli 
è valsa il quarto posto as-
soluto. 
Una nuova, bella soddi-
sfazione per Baiguera che 
ha confermato di attraver-
sare un buon momento di 
forma e che può guardare 
con fiducia ed ambizione 
alla terza ed ultima fase 
che proclamerà i verdetti 
del Campionato Regiona-
le seniores. 
Il giocatore del Game City 
non sarà però il solo bre-
sciano a cercare di con-
quistare con grande de-
terminazione il pass per 
partecipare ai Campionati 
Italiani che si svolgeranno 
il prossimo 3 novembre a 
Casalecchio di Reno (in 
provincia di Bologna). 
In effetti la “pattuglia” 
della nostra provincia che 
ha preso parte alle prime 
due tappe del Campiona-
to Regionale nelle varie 
categorie è assai nutrita e 
nella terza ed ultima pro-
va anche bowlers come 
Lorenzo Sattin, Franco 
Forti, Rinaldo Bertoletti 

e Massimo Roversi del 
Rainbowl Atacama e Um-
berto Stanga, Giancar-
lo Noris, Giovanni Sala, 
Gianni Marchiori, Clau-
dio Rubagotti e Franco 
Guarienti del Game City 
Fonderia Marini, daranno 
certamente fondo alle 
proprie risorse pur di ri-
uscire a conquistare la 
qualificazione per le finali 
nazionali. 
n

Anno dopo anno la “Stra-
montisola” ha assunto un 
richiamo ed un prestigio 
sempre più rilevanti. Il fa-
scino della splendida isola 
al centro del Lago d’Iseo e 
l’attento lavoro del Comita-
to organizzatore (guidato da 
Aics, Rosa Running Team e 
Fidal), che offre l’opportuni-
tà di correre in uno scenario 
davvero unico, hanno infatti 
trasformato una manifesta-
zione podistica in un auten-
tico evento. Una giornata di 
festa che riserva il meritato 
occhio riguardo a Montiso-
la, rendendola meta di nu-
merosissimi visitatori. Una 
bella tradizione che scrive-

rà una nuova, attesa pagi-
na domenica 19 maggio, 
quando la “Stramontisola” 
tornerà a riproporre il suo 
intenso programma. 
In una sola, coinvolgente 
mattinata, infatti, gli amanti 
del podismo potranno sce-
gliere tra la gara competiti-
va Fidal di 9,4 km, la corsa 
non competitiva disegnata 
sulla stessa distanza e la 
seconda “Montisola Trail”, 
15 km di sterrato per anda-
re alla scoperta del cuore 
dell’isola del Lago d’Iseo 
(con possibilità di raggiun-
gere la Chiesa della Ma-
donna della Ceriola, il pun-
to più alto di Montisola). 
Attraverso i social e l’ap-
posita pagina internet è 
già partito il tam tam per 

Karate, brilla la Bagnolese 
al Trofeo Regionale

di GiAnnino PennA

Domenica 28 aprile il Pa-
lazzetto dello sport di via 
Lizzere ha ospitato la ven-
tiduesima edizione del “Tro-
feo Regionale Città di Ba-
gnolo” di karate. 
Una manifestazione che ha 
visto la partecipazione di 

numerosi karateki impegna-
ti nelle diverse categorie. 
Ne è uscito uno spettacolo 
di livello elevato, che non 
solo ha ribadito l’assoluta 
caratura della competizio-
ne bagnolese, che si avvale 
del patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale locale, 
ma ha anche posto in bella 

evidenza il valore formativo 
ed educativo del karate. 
Un’attenzione particolare ri-
volta alle nuove generazioni 
ed un desiderio di trasmet-
tere loro insegnamenti utili 
per conoscere se stessi che 
ha costituito una “colonna” 
portante del successo della 
bella giornata bagnolese. n

Giorgio Baiguera

le iscrizioni (ma anche per 
l’organizzazione logistica 
necessaria per trasferire 
sull’isola atleti, addetti ai 
lavori e appassionati) che 
certamente porteranno 
anche quest’anno sulle 
sponde del Sebino tantissi-
mi podisti provenienti non 
solo da tutta la Lombardia, 
ma anche da diverse altre 
regioni. 
Anche quest’anno il punto 
di partenza sarà la località 
Ere a Peschiera Maraglio. 
Da lì prenderà il via il giro 
esclusivo di Montisola, dei 
suoi splendidi scorci e del-
le sue innumerevoli bellez-
ze. Un “tour” da un punto 
di osservazione privilegiato 
che solo la “Stramontiso-
la” può offrire. n

Bowling: Beltrami vince 
il torneo di Pasqua

di Aldo MArAnesi

Massimo Beltrami del Rain-
bowl Atacama ha vinto il 
“Torneo di Pasqua” che si 
disputato sulle piste del 
Bowling Leonessa a Mom-
piano. I migliori giocatori di 
questo sport della nostra 
provincia si sono ritrovati 
per le serate di qualificazio-
ne e per la finale (con otto 
partecipanti) sulle piste 
dell’impianto cittadino per 
quella che anche quest’an-

no si è confermata non 
solo una bella competizio-
ne sportiva, ma anche un 
coinvolgente momento per 
stare insieme e ritrovarsi 
divertendosi a praticare la 
disciplina preferita. 
Complice la formula del tor-
neo, non sono mancate le 
sorprese e lungo il percor-
so diversi big si sono dovuti 
fermare prima dell’accesso 
alla finalissima. 
La serata decisiva ha mes-
so in mostra partite equi-

librate e un andamento 
sempre molto incerto che, 
alla fine, ha premiato uno 
splendido Massimo Beltra-
mi del Rainbowl Atacama, 
capace di sovvertire i pro-
nostici della vigilia e di bat-
tere rivali assai accreditati, 
totalizzando nelle sette par-
tite disputate 1.508 birilli, 
alla ragguardevole media di 
204. 
Alle sue spalle, staccato di 
soli 33 birilli, si è piazzato 
il compagno di squadra Gio-
vanni Vigani, che, a sua vol-
ta, è riuscito a precedere di 
12 birilli Marco Inga, tesse-
rato per i Cobra di Milano. 
Sono stati questi i tre gio-
catori che sono saliti sul 
podio durante le simpa-
tiche premiazioni finali 
che hanno visto piazzarsi 
nell’ordine dal quarto all’ot-
tavo posto Tommaso Solfri-
ni, Paolo Tortelli, Massimo 
Roversi, Umberto Stanga e 
Cristian Pasotti. 
I primi due della classifica, 
Beltrami e Vigani, hanno 
deciso di destinare le gi-
gantesche uova di cioccola-
to vinte (rispettivamente di 
12 e 10 kg) in beneficenza 
facendo fede allo spirito di 
amicizia e solidarietà che 
ha animato il Torneo di Pa-
squa dalla prima serata alla 
finalissima. n

Torna la “Stramontisola”

di GiAnnino PennA

Appuntamento per il 19 maggio
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A Brescia la Strawoman

La giornata non era delle 
più invitanti, battuta da 
vento freddo e dalla piog-
gia più consoni per l’inver-
no che non per una prima-
vera inoltrata, ma non ha 
scoraggiato le tante per-
sone che hanno voluto es-
sere presenti alla quarta 
edizione della Strawoman 
2019, promossa da Italia 
Runners e Red Events con 
il supporto di numerosi 

Freddo e pioggia non fermano il no alla violenza

partner.
Certo, rispetto alle iscri-
zioni raccolte nei giorni 
scorsi, arrivate a superare 
quota tremila partecipan-
ti, le persone, tra runner, 
camminatrici e semplici 
appassionati, tante don-
ne, ma anche uomini, che 
hanno sfidato le intem-
perie per prendere il via 
alla corsa sono stati circa 
800. 

Il village della partenza in piazza vittoria

Niente male, viste le con-
dizioni atmosferiche, se-
gno che la manifestazione 
è ormai entrata nel cuore 
di molti, che hanno voluto 
essere presenti nonostan-
te tutto e che si sono date 
appuntamento domenica 
mattina, 5 maggio, in Piaz-
za Vittoria per la partenza 
della corsa, arrivata alle 
10.30. 
A motivarle non solo la 

voglia di confrontarsi, ma 
soprattutto la volontà di 
dedicare una giornata a 
se stesse e al proprio be-
nessere e lanciare chiaro 
il messaggio che contrad-
distingue ogni edizione 
della Strawoman, “No ad 
ogni violenza contro le 
donne”.
Come detto oltre ottocen-
to le persone che hanno 
dato vita alla corsa che 

si è dipanata secondo 
due percorsi di diversa 
lunghezza, da 5 e 10 km, 
tra le vie del centro sto-
rico della nostra Brescia, 
la città d’arte della Mille 
Miglia, passando tra la 
più vasta area archeologi-
ca Romana del Nord Italia 
e le testimonianze monu-
mentali dei Longobardi, 
oggi Patrimonio Unesco.
Partenza alle 10,30, 
come detto, e ad aprire il 
lungo corteo c’erano le at-
lete non vedenti Daniela 
Fiordalisi e Rosa Ambrosi, 
accompagnate dalle loro 
guide, e poi tutti gli altri. 

L’arrivo, sempre in Piaz-
za Vittoria, ha premiato 
Anna Maria Remedio per 
i 5 chilometri, seguita da 
Daniela Breda e Roberta 
Contratti, mentre per il 
percorso dei 10 chilome-
tri la prima a tagliare il tra-
guardo è stata Monica Se-
raghiti, seguita da Monica 
Baccanelli e Marta Marti-
nelli. Al termine della gara 
sono stati premiati anche 
i gruppi più numerosi in 
base ai Comuni di prove-
nienza: al primo posto Lu-
mezzane, al secondo Ro-
vato e al terzo Coccaglio. 
n

La partenza con davanti le due atlete non vedenti

Pattinaggio velocità, pronti per 
il primo trofeo interregionale

di GiAnnino PennA

Con l’avvicinarsi dell’at-
teso appuntamento di 
domenica 19 maggio si 
fanno sempre più intensi 
i preparativi per dare vita 
alla prima edizione del 
“Trofeo Interregionale” di 
pattinaggio velocità. 
Una innovazione di in-
dubbio rilievo, che il Co-
mitato Provinciale Aics di 
Brescia, in collaborazio-
ne con l’Asd Pattinaggio 
in linea Lumezzane, ha 
deciso di presentare non 
solo agli appassionati e 
agli addetti ai lavori, ma, 
più in generale, a tutti gli 
sportivi. 
La manifestazione si svol-
gerà sulla pista de “Ipa-
lazzetti” a Gazzolo di Lu-

mezzane e sarà rivolta a 
tutte le categorie, sia ma-
schili che femminili, per 
una full immersion di que-
sta disciplina sempre av-
vincente e spettacolare. 
Il nutrito programma pren-
derà il via alle 9.30 e chia-
merà in gara Giovanissimi 
(di età compresa tra gli 8 
e i 9 anni) ed Esordien-
ti (10 e 11 anni), che si 
sfideranno sul percorso 
disegnato dagli organiz-
zatori prima di lasciare la 
parola all’esibizione non 
competitiva dei Cuccioli 
(bambini e bambine dai 3 
ai 7 anni). 
Sarà questa la coinvol-
gente conclusione della 
mattinata, sulla quale ca-
lerà il sipario al termine 
delle premiazioni delle di-

verse gare. 
Nel pomeriggio il “Trofeo 
Interregionale” ripartirà 
già alle 13.30 con la pro-
va della pista da parte 
degli atleti delle diverse 
categorie. 
In seguito cominceranno 
le corse vere e proprie, 
che chiameranno in cau-
sa, in un crescendo di 
emozioni, Ragazzi, Allievi, 
Juniores, Seniores e Ma-
ster. 
Al termine la cerimonia 
finale di premiazione pro-
clamerà i vincitori delle 
diverse categorie e inco-
ronerà la società che, im-
ponendosi nell’apposita 
classifica a punti, potrà 
portare a casa l’ambito 
trofeo.  
n

Ginnastica ritmica, 
bresciane al top

di Aldo MArAnesi

Messo in archivio il Cam-
pionato Regionale Aics di 
ginnastica ritmica che si è 
svolto ad Azzano Lombar-
do, è tempo dei primi bilan-
ci per le atlete bresciane 
che in provincia di Berga-
mo si sono dimostrate, 
una volta di più, grandi pro-
tagoniste di questo sport. 
In effetti a livello lombar-
do, nonostante la parteci-
pazione di circa 180 ginna-
ste (comprese tutte le più 
accreditate del panorama 
regionale), le tre società 
della nostra provincia pre-
senti, Viktoria Brescia, Ne-
mesi Calcinato e Il Giglio 

Villa Carcina, si sono po-
ste in bella evidenza, come 
conferma nel modo più elo-
quente il medagliere, che 
fa di gran della spedizione 
bresciana quella più titola-
ta. 
In effetti i tre sodalizi di 
casa nostra hanno conqui-
stato un bottino di assoluto 
rilievo, visto che, accanto a 
numerose prestazioni di li-
vello elevato e piazzamenti 
illustri tra le migliori della 
classifica nelle diverse ca-
tegorie, la Viktoria Brescia 
ha “raccolto” 13 ori, 7 ar-
genti e 3 bronzi, la Nemesi 
Calcinato 10 ori, 4 argenti 
e 7 bronzi e Il Giglio Villa 
Carcina 3 ori, tre argenti e 

1 bronzo. 
Un consuntivo ufficiale che 
spiega nel modo più elo-
quente la soddisfazione 
delle portacolori bresciane 
e che già induce l’intero 
movimento di casa nostra 
a guardare con motivata fi-
ducia alla prova interregio-
nale che si terrà a Valeggio 
sul Mincio sabato 18 e do-
menica 19 maggio. 
Una nuova tappa che le 
ginnaste di Viktoria, Ne-
mesi e Il Giglio intendono 
vivere in prima fila per gua-
dagnare a vele spiegate il 
prestigioso lasciapassare 
per il Campionato Italiano 
di ginnastica ritmica. 
n

Le ragazze della Viktoria Brescia

Si svolgerà sulla pista di Gazzolo di Lumezzane

In corsa per Casa Ronald
di GiAnnino PennA

Lo scorso 18 aprile il 
consueto giovedì sera di 
corsa proposto da “Cor-
riXBrescia” ha assunto un 
significato davvero specia-
le. In effetti l’allenamento 
podistico è stato intito-
lato “Insieme per Casa 
Ronald” ed ha voluto of-
frire un contributo alle 
benemerite attività che la 
stessa Casa Ronald porta 
avanti anche nella nostra 
città. Una sera tra podi-
smo, solidarietà e, natu-
ralmente, le bellezze del 
centro città che si è rive-
lata il modo migliore per 
un riuscito scambio di au-

guri per le feste di Pasqua 
tra tutte le persone che 
si sono ritrovate in piazza 
Vittoria. Tutti i gruppi, dai 
camminatori ai runners 
sino a quelli “speciali”, si 

sono impegnati per dare 
il loro contributo alla riu-
scita di una iniziativa che 
ha fatto correre veloce la 
generosità e la voglia di 
aiutare chi soffre. n
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

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

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

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

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

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

8. LA QUALITÀ

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

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

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

2. LA DIMENSIONE

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

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

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

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

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

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

e abbattimenti su tutto il 
territorio comunale.
In questi mesi primaverili 
l’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco 
Roberta Sisti sta dando 
esecuzione ad una serie 
di interventi necessari a 
garantire la sicurezza per 
i propri cittadini partiti, 
nel caso del piano di re-
cupero del verde pubbli-
co, un paio di anni fa con 
una cinquantina di nuove 
piantumazioni in sostitu-
zione di alberi che aveva-
no terminato il loro ciclo 
vitale. 
Il primo intervento se-
gnalato, concluso a fine 
a marzo, ha riguardato la 
cura delle rogge cittadine 
che erano state danneg-
giate dalle pesanti allu-
vioni che hanno caratte-
rizzato lo scorso inverno. 
Il restyling degli argini, 
costato 94mila euro con 
11mila di contributo dalla 
Regione, ha riguardato tre 
tratti diversi in via Gorizia 
con la roggia Travagliata, 

Lavori su verde e rogge ¬ dalla pag. 1 

nel tratto di via Don Sal-
voni con il vaso Pola, e 
della pista ciclopedonale 
del parco San Martino 
con il vaso Persello. 
Opere possibili grazie 
alla collaborazione con 
il Consorzio di Bonifica 
Oglio Mella, che ha reso 
possibile la suddivisione 
dei costi dell’intervento 
tra gli enti.
Il secondo intervento, 
che riguarda il piano di 

potature e abbattimenti 
resi necessari dalla sa-
lute precaria di diversi al-
beri presenti sul territorio 
comunale, è stato antici-
pato dal lavoro di un agro-
nomo che ha analizzato 
la situazione delle piante 
e ha evidenziato criticità 
e possibili pericoli per 
l’incolumità di passanti e 
veicoli. 
L’Amministrazione comu-
nale, con l’assessore alla 

Sicurezza Roberto Ferrari 
e il sindaco Roberta Sisti 
in testa, ha predisposto 
un piano di intervento 
che è stato suddiviso in 
tre parti.
La prima ha previsto del-
le nuove piantumazioni 
presso la scuola elemen-
tare e la scuola media, in 
via Aldo Moro, in via Pace, 

in via Umbria, al parco Mi-
chelangelo, nell’area cani 
presso il parco pubblico 
di via Monastero di San 
Martino e la sostituzione 
di 15 piante tra via Um-
bria e via Trento. 
La seconda parte del pia-
no ha previsto la messa 
in sicurezza dei i filari e 
degli alberi presenti nel-

la campagna comunale, 
mentre la terza sarà con-
clusa nel 2020 con la 
piantumazione di 80 nuo-
ve piante. 
In totale, per abbattere 
33 alberi, piantumarne 
43 e potarne 85, l’Am-
ministrazione comunale 
ha investito circa 30mila 
euro. n
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cano pochi mesi, visto che 
si è già giunti al tetto ed è 
stata completata la struttu-
ra portante, con la realizza-
zione delle opere divisorie 
interne, quasi completato 
l’impianto elettrico, quello 
idraulico e i controsoffitti. 
Non solo, nel seminterrato 
è già stato posato il riscal-
damento a pavimento co-
perto. L’opera aveva preso 
il via tre anni fa, con l’ab-
battimento della palazzina 
costruita negli anni ’90 
che presentava problemi 
strutturali e lo spostamen-
to dei 250 alunni nell’ex 
asilo parrocchiale grazie 
all’accorda con Parrocchia.

In Consiglio comunale le 
opposizioni hanno accusato 
l’Amministrazione comunale 
per la situazione creatasi. 
Contestazioni rispedite al 
mittente dal sindaco Rena-
to Pasinetti che ha voluto 
spiegare, anche con un post 
sulla pagina Facebook co-
munale, il motivo del blocco 
dei lavori.
«Al contrario di quanto si 
pensa – ha sottolineato il 
sindaco Pasinetti -, il Co-
mune non sceglie l’impresa 
edile che realizza un’opera 
pubblica, in quanto la legge 
prevede un bando pubblico 
tramite il quale una appo-
sita commissione tecnica 
stabilisce chi si aggiudica 
i lavori. Così è stato anche 
per la costruzione della nuo-
va scuola elementare, con 
una ditta di Milano vincitri-
ce della gara. Il bando era 

Fermi i lavori alle... di 4,5 milioni di euro, e 
la ditta che lo ha vinto ha 
fatto uno sconto del 31% 
aggiudicandosi quindi un 
contratto di poco più di 3 
milioni di euro. Il Comune 
non può fare altro che as-
segnare i lavori, e i soldi 
necessari sono già tutti 
disponibili e riservati a 
quest’opera».
I lavori hanno subito dei 
rallentamenti per proble-
matiche imprevedibili, 
come le linee elettriche 
di media tensione e di 
grosse tubature d’acqua 
trovate sotto il suolo del-
la palazzina demolita, ma 
sono stati portati avanti 
tanto che basterebbero 
pochi mesi di lavoro per 
terminarli. «L’impresa – 
ha aggiunto il sindaco - si 
rifiuta di continuare per-
ché, a suo dire, il lavoro 

non sarebbe per loro reddi-
tizio, e quindi ci ha chiesto 
ulteriori 3,7 milioni di euro 
per finire l’opera, per un to-
tale di 6,7 milioni di euro.»
Una richiesta inaccettabile 
per il Comune. 
«Ci scandalizziamo tutti 
ogni volta che sentiamo 
dire che un’opera pubbli-
ca è costata il doppio del 
previsto – ha affermato il 
sindaco -. Fino a quando io 
sarò sindaco, a Travagliato, 
nell’interesse dei cittadini, 
questo non avverrà. 
Se la ditta continua in que-
sto modo, saremo costretti 
a procedere allo sciogli-
mento del contratto per 
inadempimento contrat-
tuale e, oltre ad applicare 
le penali previste, saremo 
costretti a fare causa per il 
risarcimento dei danni su-
biti, e tuteleremo la nostra 

derla. Stiamo parlando dei 
lavori per la realizzazione 
della nuova ala della scuo-
la elementare, un interven-
to che prevede la costru-
zione di una nuova mensa, 
12 aule per gli alunni, una 
palestra con spogliatoi, 
un’aula magna e quattro 
aule polifunzionali, utilizza-
bili come laboratori. 
I lavori di completamento 
dell’opera, che è stata al 
centro della discussione 
nel Consiglio comunale 
cittadino che si è tenuto a 
fine aprile, sono stati inter-
rotti prima di Pasqua dalla 
ditta incaricata. Alla con-
clusione dell’opera man-

 ¬ dalla pag. 1 
comunità in ogni sede op-
portuna».
Un contenzioso con la ditta 
milanese, la Multi manu-
tenzione Srl, potrebbe por-
tare a un lungo rinvio della 
conclusione dei lavori. 
«Nel frattempo – ha con-
cluso il sindaco -, la mia 
preoccupazione è quella di 
terminare l’opera, quindi 
procederemo con la pre-
sa in carico del cantiere e 
l’indizione di un nuovo ap-
palto. Questo ci porterà via 
molti mesi, e il dispiacere 
è quello di non poter met-
tere a disposizione della 
scuola l’immobile nuovo 
per settembre, come previ-
sto. Intanto i bambini con-
tinueranno regolarmente le 
lezioni, senza alcun tipo di 
problema o disagio, e que-
sta è la cosa più importan-
te». n
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Sfruttare la modernità e la 
sua tecnologia per mante-
nere in vita la tradizione e 
la lingua dei nostri nonni. 
Questo l’obiettivo dell’inte-
ressante progetto che sta 
sviluppando l’associazione 
“Amici della Rocca”, guidati 
da Mauro Belvioandi che se 
ne occupa in prima persona, 
ed alcuni pensionati di Son-
cino.
L’iniziativa, chiamata “Do 
you speak Sunsinés?” (Sai 
parlare soncinese?), para-
frasando la famosa doman-
da sulla conoscenza della 
lingua inglese che fa parte 
delle reminiscenze scolasti-
che di tutti noi, nasce per 
cercare di contrastare quella 
che è purtroppo una realtà 
diffusa un po’ dappertutto: 
con il passare del tempo si 
tende a dimenticare le pro-
prie tradizioni, e tra queste 
anche quella più importante, 
il nostro dialetto, visto che 
ciò che ha caratterizzato l’e-
voluzione dell’uomo è stato 
proprio l’avere un proprio 
linguaggio attraverso il qua-
le passare le conoscenze di 
generazione in generazione. 
Un dialetto, quello che si 

parla a Soncino, che è una 
favolosa contaminazione di 
diversi dialetti visto la parti-
colare posizione geografica 
della nostra città, che si tro-
va a cavallo tra diverse pro-
vince: ed ecco che ad est ab-
biamo il bresciano, a nord il 
bergamasco, ad ovest il cre-
masco e a sud il cremonese. 
Questi dialetti sono tutti e 
quattro presenti nella lingua 
che parlano i soncinesi, che 
però, proprio per questa sua 
specialità ed originalità, ri-
schia di andare perduta, ora 
che i giovani non la parla-
no più e rimangono sempre 
meno anziani a maneggiarla 
con sapienza.
Ecco che allora gli “Amici 
della Rocca” hanno pensa-
to di salvaguardare il dia-

letto soncinese sfruttando i 
mezzi che i Social Network 
moderni offrono, in primis 
Youtube. Secondo l’ideatore 
del progetto Mauro Belvio-
landi l’unico modo per sal-
vare la lingua di Soncino «è 
imparare di nuovo a parlarla 
ma soprattutto a scriverla». 
Protagonisti di questa opera 
di salvaguardia gli anziani 
soncinesi grandi conoscito-
ri del dialetto del paese a 
partire da Mario Bibe Reali 
e Maria Somenzi, che hanno 
già registrato le prime lezio-
ni pubblicate su Youtube. 
A loro, memoria storica del 
paese, è affidato il compito 
di trasferire le proprie cono-
scenze ai giovani soncinesi 
e mantenere in vita il bel 
“Sunsinés”. n

Salviamo la lingua dei nostri nonni

 ¬ dalla pag. 1 Via al «Festival dei casoncelli...

Originale iniziativa degli “Amici della Rocca”

di GiAnnino PennA

Da sinistra: Maria Somenzi, Mario Belviolandi e Mario Bibe Reali 

cipano la Fiera Regionale 
cittadina che si svolge 
ogni anno dal 1948, que-
sta sarà la sua 71esima 
edizione, e si terrà dal 29 
agosto al 2 settembre.
Il successo raccolto lo 
scorso anno ha spinto gli 
organizzatori a ripetere 
l’esperienza del concorso 
dedicato ai casoncelli, ti-
pico piatto bresciano che 
non ha una ricetta pre-
cisa, con la premiazione 
che si terrà proprio all’in-

terno delle manifestazio-
ni della Fiera Regionale, 
nella giornata del primo 
settembre e all’interno 
del Parco del Gusto.
Non essendoci una ricet-
ta unica, visto che ogni 
zona del Bresciano pro-
pone un casoncello diver-
so per quanto riguarda 
forma e ripieno, per i par-
tecipanti ci sarà la possi-
bilità di spaziare in base 
alle loro conoscenze cu-
linarie, con una apertura 

alla società contempora-
nea per recuperare modi 
antichi e proporne di mo-
derni. 
I concorso è aperto a tut-
ti i bresciani che voglia-
no provare e far provare 
la propria bravura nella 
preparazione dei cason-
celli, che siano esperti 
nel campo della cucina o 
ristorazione, frequentino 
scuole di cucina o siano 
semplici e appassionati 
cuochi di “casa”. 
Ad ognuno dei parteci-
panti sarà chiesto di pre-
parare e servire i cason-
celli alla giuria, guidata 
da Marino Marini, sottoli-
neandone le caratteristi-
che. 
Saranno le strutture ospi-
tanti a mettere a disposi-
zione la cucina, il pentola-
me, piatti e bicchieri per 
la giuria, mentre tutti gli 
ingredienti sono a carico 
dei concorrenti e devono 
essere prodotti locali del-
la provincia di Brescia.
Il concorso quest’anno è 
stato diviso in tre parti, la 
prima si è svolta l’8 mag-
gio ed ha visto come pro-

 Soncino
Il Giornale di

tagonisti i giovani delle 
scuole di cucina presso 
l’Istituto Dandolo di Bar-
gnano che, rispetto agli 
altri partecipanti, hanno 
avuto la possibilità di 
esercitare la propria cre-

atività in forme alternati-
ve, usando prodotti non 
propriamente bresciani. 
La seconda tappa ver-
rà ospitata dall’enoteca 
Ottagono lunedì 27 mag-
gio e vedrà gareggiare i 

professionisti, mentre la 
terza tappa si terrà il 18 
giugno all’Ente di forma-
zione «InChiostro» di Son-
cino e avrà come protago-
nisti i privati. 
n

Un’occasione 
per trovare 
risposte alle 
proprie cu-
riosità, trarre 
spunti e infor-

mazioni, ma anche per 
ascoltare l’esperienza 
di chi ha già percorso la 
strada che ci accingiamo 
a seguire e ne conosce le 
difficoltà. 
Questo è stato il pomerig-
gio del 4 maggio scorso 
organizzato dall’associa-
zione Cossali, presiedu-
ta da Michele Scalvenzi 
e nata lo scorso mese 
di dicembre, nell’Istituto 
orceano che ha prestato 
le sue aule per il primo 
Salone dell’Università e 
che ha visto la presenza 
di oltre 200 studenti bre-
sciani e cremonesi. 
Tutti ragazzi che frequen-
tano le classi terza, quar-
ta e quinta superiore e 
che presto si troveranno 
ad affrontare alcune scel-
te rilevanti per la loro vita, 

come la decisione sul 
futuro indirizzo di studi, 
ma anche per dissipare 
dubbi su quello già scel-
to, o avere una maggiore 
conoscenza di ciò che 
viene richiesto per chi 
vuole entrare nel mondo 
del lavoro.
Così per un pomeriggio 
gli spazi dell’Istituto sono 
stati divisi in 15 macro-
aree, con 20 padiglioni e 
più di 40 corsi di laurea 
presenti, da Medicina a 
Giurisprudenza, da Eco-
nomia a Ingegneria, da 
Architettura fino ad arri-
vare a Scienze umane, 
con un centinaio tra ex 
alunni del Cossali, oggi 
studenti universitari, lau-
reati o professionisti, che 
hanno fatto da “Cicero-
ne” offrendo il loro tem-
po e la loro esperienza 
per guidare i ragazzi nella 
scelta del percorso acca-
demico da intraprendere 
nel prossimo futuro.
Un’occasione unica per 
i ragazzi, che per la pri-
ma volta hanno potuto 
interagire passando libe-

ramente tra le varie aule 
dedicate alle diverse Fa-
coltà, ponendo domande 
ed ascoltando le testi-
monianze dei volontari 
presenti, approcciandosi 
a ragazzi con pochi anni 
più di loro che sono pas-
sati per le stesse aule e 
per gli stessi corridoi, e 
che hanno risposto alle 
loro curiosità, ma anche 
confrontarsi con i profes-
sionisti che hanno forni-
to spunti e informazioni 
sulla loro già consolidata 
esperienza nel mondo del 
lavoro. 
L’obiettivo finale del Sa-
lone dell’Università al-
tro non è che fornire ai 
ragazzi la possibilità di 
condividere dubbi e inter-
rogativi con persone che 
possano comprenderli, 
proprio perché li hanno 
già vissuti, dando la forza 
necessaria per compiere 
una scelta consapevole e 
la motivazione per portar-
la avanti ogni giorno con 
coscienza e responsabi-
lità. 
n

Salone dell’università 
al “Cossali”

Presenti oltre 200 ragazzi per la fiera del dopo maturità
di roberto PArolAri

L’Istituto Cossali di Orzinuovi
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Le condizioni di via Adua, pressochè priva di alberi (se ne contano un paio) 
e di strisce pedonali in prossimità di ben tre centri commerciali

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

La festa dei pompieri organizzata il 6 maggio in caserma

Piazza Vittorio Emanuele negli anni Sessanta

 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

■■
■

■

nario della provincia, due 
volte sindaco e candida-
to con CivicaVeraMente). 
Gardoni chiede di essere 
votata perché garantisce 
continuità e coerenza 
con questa Amministra-
zione. «Proseguiremo 
certamente – ha spiega-
to – nella valorizzazione 
del nostro paese, a parti-
re dal centro storico che 
ha bisogno di incentivi 
anche fiscali per poter 
evitare che altre serran-
de si abbassino. 
Valorizzeremo inoltre 
il parcheggio dietro la 
Rocca di San Giorgio, 
studiando anche alcune 
fasce orarie con parcheg-
gio gratuito o con tariffe 
ridotte. 
Da qualche tempo è uno 
spazio che gode di custo-
dia e quindi va incentiva-
to nel suo utilizzo». 
Tra i progetti privilegiati 
dalla candidata anche 
quelli relativi alla scuola: 
«Non nego che vogliamo 

aumentare sensibilmen-
te le sezioni pubbliche 
delle scuole dell’obbligo 
a partire dagli asili. 
E infine all’istituto Cossa-
li intendiamo promuovere 
maggiori corsi professio-
nalizzanti di concerto con 
il Ministero dell’istruzio-
ne». 
Sul fronte della soste-
nibilità c’è l’integrazio-
ne dell’ex stadio con le 
scuole. 
«Lo immagino una sorta 
di bosco urbano che con-
senta di diventare parte 
integrante dei plessi sco-
lastici».
Maffoni: «Votare me si-
gnifica votare per il cam-
biamento. Sono un parla-
mentare e imprenditore: 
so cosa significa aiutare 
le aziende e come lavo-
rare politicamente per 
far arrivare finanziamenti 
importanti alla nostra co-
munità. 
In squadra abbiamo an-
che una consigliere re-

gionale come Federica 
Epis, che sarà un gancio 
straordinario con il Pirel-
lone per valorizzare ban-
di e richieste di finanzia-
mento. 
La mia priorità consiste 
nel ridare centralità e 
identità a un paese che 
si è perso negli anni, fi-
nendo per non essere più 
il baricentro della Bassa 
Bresciana, tant’è che la 
popolazione è rimasta 
pressoché la stessa ne-
gli ultimi quindici anni, 
con un aumento di solo 
mille abitanti».
Sul fronte della sosteni-
bilità, cita «la necessità 
di mettere mano alle tan-
te aree dismesse prima 
di procedere con nuove 
edificazioni. 
Orzinuovi è infatti una 
terra con troppi edifici 
abbandonati». 
Ambrogio Paiardi: «Mi 
candido perché ho deci-
so di mettere a disposi-
zione la mia esperienza 
e la mia determinazione, 
affiancandole a una lista 
giovane. 
Tanti i punti su cui vorrei 
intervenire, a partire dal-
le molte aree dismesse 
presenti sul territorio, 
che meritano una boni-
fica e un rilancio o co-
munque un riaffido alla 
natura. 
Tutto questo consenti-
rebbe di evitare la can-
cellazione di nuove aree 
agricole e di ridare deco-
ro ad aree ormai abban-
donate».
Paiardi pensa anche a 
possibili politiche per ri-
dare nuovo prestigio al 
paese e una maggiore 
utilità all’Ospedale. «In 
poco tempo abbiamo per-
so quasi tutto sul fronte 
sanitario: via il Pronto 

 ¬ dalla pag. 1 Alle urne è sfida a tre

soccorso, via diversi 
spazi di degenza e am-
bulatori ridotti all’osso. 
Orzinuovi non è un pa-
esino e merita la pre-
senza di un ospedale 
adeguato. Per questo, 
qualora eletto, chiederò 
un contatto urgente con 
la direzione sanitaria». 

Paiardi non esita a defini-
re il parcheggio a ridosso 
della Rocca, voluto dal 
centro destra dieci anni 
fa, «un errore clamoroso, 
costosissimo per tutti gli 
orceani e ormai da ricon-
vertire». 
Sul fronte ambientale, Pa-
iardi pensa a una «soste-

nibilità urgente per quan-
to riguarda l’agricoltura 
che dovrà diventare più 
‘green’ ovvero con meno 
chimica, e a convenzioni 
per favorire l’arrivo del 
fotovoltaico con formule 
radicalmente più econo-
miche per tutte le fami-
glie». n

Fiorenza Gardoni Gianpietro Maffoni Ambrogio Paiardi
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Un castello che si trasforma 
in ludoteca, museo, teatro, 
ma anche ristorante raccon-
tando la storia con la genia-
lità di chi, all'associazione 
PromoUrgnano, ha voluto 
rendere unico l'approccio 
alla conoscenza di ciò che è 
stato. 
Il 1° maggio, in occasione 
del progetto «Castelli, Palazzi 
e Borghi medievali», abbia-
mo visitato questa magnifica 
rocca viscontea, poi passata 
nelle mani dei Colleoni e de-
gli Albani. La quinta edizione 
dell'evento ha confermato la 
bontà dell'iniziativa, grazie 
a una serie di accorgimenti 
che hanno attirato centinaia 
di spettatori paganti (bigliet-
to 5 euro), con laboratori per 
bambini, spazio ristoro e tiro 
con l'arco medievale, oltre a 
uno spazio con giochi di un 
secolo fa. 
Ma il prodigio di questa ini-
ziativa è legata ai 150 iscritti 
all'associazione, che sono 
guide non professioniste ma 
con un entusiasmo e una 
preparazione notevoli, capa-
ci di coinvolgere, come nella 
sala delle armi, anche i bim-
bi, facendo loro provare armi 

e componenti di armatura. 
Il deus ex machina è Ales-
sandro Gavazzi, che ha an-
che pubblicato un'opera frut-
to delle sue personalissime 
ricerche: «Ricercando sulla 
Rocca di Urgnano». 
«Ho fatto  tutto da me – spie-
ga – e siamo riuscita a pro-
muovere un tesoro che ha 
vissuto anni di abbandono e 
difficoltà quando era in mani 
private. Oggi è del Comune e 
siamo onorati di avere otte-
nuto il riconoscimento di ge-
stori di questo spazio». 
In occasione dell'iniziativa 
del 1° maggio hanno aper-
to i battenti altri 18 castelli 
bergamaschi. PromoUrgnano 
anima questo castello ormai 
da 25 anni. 
Una festa in costume me-
dievale Festa in Rocca, si 
svolgerà dal 4 al 14 luglio, 
sempre con animatori, guide, 
spettacoli e spazio ristoro. Il 
13 e 14 luglio si svolgerà una 
battaglia medievale 
Ancora, la rievocazione del 
Nome della Rosa di Umber-
to Eco il 24 e 25 maggio, 
con la trasformazione del 
castello in un convento, con 
la sceneggiatura adattata di 
Gavazzi. 
Lo scorso 29 marzo si è svol-

ta invece «A cena con Leo-
nardo», stupendo progetto a 
fianco del castello per pro-
muovere la conoscenza dei 
dintorni: la cena ha raccon-
tato il Leonardo che alloggiò 
a Urgnano nello spazio che 
oggi è noto come Scuderie 
della Campanina. A scatena-
re l'iniziativa è stato il rinve-
nimento di una antica mappa 
tra le crepe di un secolare 
scaffale a muro. 
«Tale documento – spiega 
Gavazzi – ci ha guidato alla 
scoperta di un cofanetto 
datato 1483 che le leggen-
de raccontano nascosto dal 
maestro Leonardo durante il 
suo passaggio da questo luo-
go. In tale cofanetto avrebbe 
dovuto trovarsi il progetto per 
una micidiale macchina da 
guerra». 
Ma la determinazione dell'as-
sociazione è straordinaria al 
punto da aver organizzato an-
che un progetto con le scuole 
da un anno a questa parte: 
«Le scuole – spiega – devono 
sapere che questo castello 
del 1354 è aperto a progetti 
integrativi dell'offerta forma-
tiva, capaci di trasformare la 
storia imparata a scuola in 
un'esperienza emozionante». 
n

Il castello museo, ludoteca e teatro
Lo straordinario progetto alla rocca Viscontea
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1 aprile
Gavardo: i carabi-
nieri forestali della 
stazione di Gavar-
do hanno denun-
ciato un 50enne, 

residente a Serle, per abban-
dono di rifiuti e inquinamento 
ambientale. Le indagini dei 
carabinieri hanno mostrato 
come il 50enne ha inquinato 
lo stagno Meder, in località 
Cariadeghe di Serle, nella 
notte del 24 marzo 2018 
sversando quattro taniche 
contenenti 80 litri di olio 
esausto nelle sue acque. 

6 aprile
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia di Brescia 
hanno arrestato uno stra-
niero, un 22enne nigeriano 
irregolare sul territorio na-
zionale, per il reato di violen-
za sessuale ai danni di una 
bambina. I carabinieri sono 
stati allertati da una telefo-
nata giunta dal padre della 
vittima che aveva riferito che, 
a seguito della permanenza 
in casa di un conoscente che 
aveva trascorso del tempo 
con la bimba, la piccola aveva 
accusato delle perdite emati-
che dai genitali. I carabinie-
ri sono subito intervenuti e 
dopo aver fatto trasportare la 
minore presso il Pronto Soc-
corso Pediatrico degli Speda-
li Civili di Brescia per i dovuti 
accertamenti, hanno cercato 
di ricostruire gli avvenimenti 
appurando che un familiare, 
da circa due mesi ospite del-
la famiglia della minore, ave-
va invitato a casa un giovane 
connazionale con il quale 
aveva trascorso il pomerig-
gio e le prime ore della se-
rata. Durante la permanenza 
in casa, quest’ultimo aveva 
trascorso del tempo da solo 
con la bambina fino a quan-
do il padre, sentendo un urlo 
della piccola e vedendola in 
lacrime, l’aveva portata con 
sé in un altro locale dell’a-
bitazione. Poche ore dopo la 
bambina, pronta per andare 

Il Bollettino dei Carabinieri
A curA di roberto PArolAri

a letto, come di consueto 
veniva accompagnata dalla 
madre in bagno e proprio in 
quel momento avveniva la 
scoperta: la piccola riferiva 
di provare dolore durante la 
minzione e la madre, dopo un 
controllo, notava delle perdite 
di sangue dai genitali. Le im-
mediate ricerche dei militari 
permettevano in poco tempo 
di rintracciare il soggetto in 
un Comune della Franciacor-
ta, presso l’abitazione della 
sorella. Il nigeriano, in stato 
di agitazione e sotto l’effetto 
di abuso di alcool, ha oppo-
sto resistenza ai militari, che 
riusciti ad entrare nell’appar-
tamento solo dopo molteplici 
tentativi. Lo straniero, che 
nel frattempo si era chiuso in 
camera, non ha esitato a di-
menarsi e a tentare di colpi-
re i militari con calci e pugni 
pur di tentare la fuga, ma è 
stato bloccato e condotto in 
caserma.
Gli esiti degli accertamenti 
presso il Pronto Soccorso Pe-
diatrico degli Spedali Civili di 
Brescia hanno confermato la 
violenza sulla bambina. Tenu-
to conto della gravità degli in-
dizi raccolti a suo carico ed il 
pericolo che si potesse dare 
alla fuga, visto il suo stato 
di clandestinità sul territorio 
poiché colpito da un provvedi-
mento di revoca del permes-
so di soggiorno, i carabinieri, 
d’intesa con la Procura della 
Repubblica presso il Tribuna-
le Ordinario di Brescia, hanno 
proceduto al fermo di indizia-
to di delitto nei suoi confron-
ti. Il giovane, espletate le 
formalità di rito, è stato asso-
ciato presso la Casa Circon-
dariale “Nerio Fischione” di 
Brescia. A seguito di udienza 
innanzi al Gip del Tribunale di 
Brescia, il fermo è stato con-
validato ed è stata disposta 
la custodia cautelare in car-
cere del nigeriano.

7 aprile 
Ghedi: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato nella flagranza di re-
ato un 47enne modenese, 
con precedenti specifici, per 
tentata rapina impropria in 

abitazione. L’uo-
mo, insieme a dei 
complici, con fare 
gentile aveva suo-
nato all’abitazio-
ne di un 40enne, 
con lieve ritardo 
mentale, residen-
te a Ghedi con i 
genitori, in quel 
momento assenti. 
Con la scusa di 
dover consegna-
re un regalo per 
il padre, il grup-
petto si era intro-
dotto in casa, ma 
fortunatamente il 
40enne, dopo un 
primo momento 
di smarrimento, 
si è reso conto 
delle intenzioni 
dei malviventi, in 
realtà interessati 
ad osservare la 

casa per trovare denaro e 
oggetti da asportare. L’uo-
mo si è messo ad urlare e, 
mentre i complici riuscivano 
a dileguarsi, il 47enne si è ri-
trovato la vittima aggrappata 
alle gambe e non è riuscito 
a divincolarsi dalla presa, 
nonostante lo abbia più vol-
te colpito al capo con pugni 
e lo abbia trascinato fino in 
strada. All’esterno i passan-
ti, vedendo la scena, hanno 
allertato il numero di pronto 
intervento. La pattuglia dei 
carabinieri è giunta imme-
diatamente sul posto e ha 
bloccato l’uomo, riuscendo a 
tranquillizzare la vittima che 
è stata trasportata presso 
il pronto soccorso di Maner-
bio. Il 47enne è stato porta-
to in carcere con l’accusa di 
tentata rapina impropria e il 
Gip di Brescia, alla luce dei 
precedenti per reati contro il 
patrimonio, ha confermato il 
regime detentivo. 

22 aprile
Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato un ragazzo, uno stu-
dente 18enne cittadino ita-
liano di origine marocchina e 
residente in Roccafranca, per 
i reati di lesioni personali, re-
sistenza a Pubblico Ufficiale 
e detenzione a fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti. La 
pattuglia dei carabinieri, im-
pegnata in un servizio perlu-
strativo nel centro orceano, 
ha notato il giovane, già noto 
per i suoi trascorsi giudizia-
ri in materia di stupefacenti,  
mentre percorreva a piedi via 
Marconi. Alla vista dei milita-
ri, il ragazzo ha tentato di dar-
si alla fuga rifugiandosi in un 
parcheggio interrato dopo es-
sersi disfatto di un sacchetto 
di cellophane che, recupera-
to, è risultato contenere 21 
grammi di hashish, poi sotto-
posto a sequestro. Il ragazzo 
ha cercato di sottrarsi al con-
trollo dando in escandescen-
za fino ad aggredire i carabi-
nieri, cercando di colpirli con 
pugni e calci, prima di essere 
immobilizzato. Il ragazzo, di-
chiarato in stato di arresto, 
su disposizione del Pm è sta-
to trattenuto nelle camere di 
sicurezza in attesa del giudi-
zio per direttissima. Il Tribu-
nale di Brescia, dopo aver 
convalidato l’arresto, ha ap-
plicato all’imputato la misura 
cautelare del divieto di dimo-
ra in Orzinuovi e l’obbligo di 
presentazione quotidiana 
alla stazione dei carabinieri 
competente per territorio, in 
attesa di giudizio.

23 aprile 
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Operativo e Radiomobi-
le della Compagnia di Bre-
scia hanno dato esecuzione 
all’ordinanza di applicazione 
di misura cautelare emessa 
dal Gip del Tribunale per i Mi-
nori di Brescia nei confronti 
di 3 minori, tutti studenti 
e residenti a Castenedolo, 
resisi responsabili di una 
tentata rapina aggravata in 
concorso ai danni di due co-
etanei. La sera della scorso 
31 marzo infatti, i tre ave-
vano avvicinato due giovani 
coetanei che erano intenti 
a conversare sulle panchine 
di Piazza Tebaldo Brusato e, 
dopo averli circondati e mi-
nacciati verbalmente, li ave-
vano costretti a tirar fuori i 
rispettivi portafogli, tentando 
di rubare il denaro in essi 
contenuto. Tentativo non an-
dato a compimento poiché 

le due vittime, con non poca 
difficoltà, erano riuscite a 
sfuggire all’accerchiamento, 
dandosi alla fuga nelle vie li-
mitrofe. L’immediata chiama-
ta al 112 Nue, ha permesso 
ai carabinieri di individuare 
rapidamente i responsabili. Il 
Gip, su apposita richiesta del 
Pubblico Ministero presso la 
Procura per i Minori, concor-
dando con le risultanze inve-
stigative, ha quindi emesso il 
provvedimento di applicazio-
ne di misura cautelare con il 
quale ha disposto l’obbligo di 
permanenza in casa per due 
dei tre soggetti e impartito 
particolari restrizioni al terzo 
responsabile che, tra l’altro, 
non potrà allontanarsi da 
casa dalle 21 alle 7.

25 aprile

Isorella: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato un uomo, un 31enne 
con precedenti per furto resi-
dente ad Isorella, per il reato 
di furto aggravato. L’uomo è 
stato notato dai carabinieri, 
nel corso di un servizio per-
lustrativo, mentre transitava 
in bicicletta con una grossa 
custodia per pianole musica-
li. I militari, insospettiti della 
sua presenza a tarda ora con 

quella grossa custodia sulle 
spalle, lo hanno sottoposto 
a controllo. L’uomo, già noto 
alle forze dell’ordine, dinanzi 
alle domande dei carabinieri 
ha iniziato a tentennare ed 
a fornire giustificazioni non 
plausibili. 
Considerato i suoi prece-
denti, l’ora e le scarpe spor-
che di fango i carabinieri si 
sono recati presso la vicina 
associazione musicale con-
statando l’effrazione della 
porta d’accesso all’edificio 
e alla sala prove della banda 
e, alla presenza del maestro 
di musica, hanno verificato la 
mancanza di numerosi altri 
strumenti. Avviata la perqui-
sizione domiciliare, i carabi-
nieri hanno trovato il resto 
della refurtiva, comprendente 
oggetti ingombranti quali un 
mixer elettronico e una bat-
teria, vari strumenti, per un 
bottino di circa 20mila euro. 
L’uomo è stato tratto in arre-
sto e condotto davanti al giu-
dice del Tribunale di Brescia 
che, dopo la convalida, ne ha 
disposto la custodia agli arre-
sti domiciliari.

30 aprile
Orzinuovi: i carabinieri della 
locale stazione hanno tratto 
in arresto un cittadino cinese 

20enne, incensurato senza 
fissa dimora ed irregolare in 
Italia, per il reato di tentato 
furto in abitazione. Il giovane, 
con un complice, è stato visto 
scavalcare il muretto di cinta 
di una villetta ed introdursi 
furtivamente nel giardino con 
un grosso zaino, munito di 
guanti e mascherina. La pro-
prietaria, una 30enne cinese 
sola in casa, fortuitamente 
lo ha notato nel suo giardino 
ed immediatamente ha con-
tattato il 112, che ha inviato 
una pattuglia dei carabinieri. 
Il 20enne cinese, intanto, ha 
estratto dallo zaino un piede 
di porco per forzare una por-
tafinestra e così introdursi in 
casa, ma è stato sorpreso 
dal fratello della vittima, che 
proprio in quel momento sta-
va rincasando. Vistosi sco-
perti i due si sono dati alla 
fuga ma, una volta in strada, 
il 20enne è stato bloccato 
dai carabinieri frattanto so-
praggiunti. All’interno dello 
zaino sono stati rinvenuti dai 
carabinieri oltre ad arnesi 
atti allo scasso guanti, spray 
al peperoncino ed un grosso 
coltello. Immediatamente 
tratto in arresto, il giovane è 
stato condotto davanti al Gip 
di Brescia che ha convalidato 
l’arresto. n
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BRESCIA: i muri di via Bixio, imbrattati dagli incivili

Il 19 maggio si ripropone “Puliamo il Mella“, organizzato dal movimento Retake.
15 chilometri di argini in tre comuni (Brescia, Concesio e Collebeato) 

verranno ripuliti dai volontari

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

Scarica la nostra App.
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Alle prime ore della matti-
na del 23 aprile il perso-
nale della Polizia di Stato 
e dell’Arma dei Carabinie-
ri, al termine di un’opera-
zione congiunta, hanno 
arrestato in esecuzione di 
un’ordinanza di custodia 
cautelare emessa dal Gip 
del Tribunale di Brescia 5 
giovani, 4 di origini indiane 
e 1 di origini pakistane, di 
età compresa tra i 20 e 24 
anni, per una serie di rapi-
ne ai danni di alcuni loro 
coetanei.
Il provvedimento del Gip è 
arrivato a conclusione di 

un’attività d’indagine che è 
stata svolta sinergicamente 
da Carabinieri e Polizia di 
Stato, che dall’aprile dello 
scorso anno hanno raccolto 
le denunce delle loro vittime 
e hanno svolto i conseguen-
ti accertamenti.
Due sono gli episodi delit-
tuosi ricostruiti dagli inqui-
renti: il primo si è verificato 
il 15 aprile 2018 ed è stato 
seguito dai Carabinieri, il se-
condo è avvenuto il 14 luglio 
2018 e le indagini sono sta-
te svolte dal personale della 
Questura di Brescia.
Nel primo caso i giovani ra-
pinatori, nel centro storico, 
hanno avvicinato un coeta-
neo indiano e, mentre uno 

dei componenti lo obbligava a 
star fermo minacciandolo con 
un grosso coltello, gli altri lo 
hanno privato del portafogli. 
Nel secondo episodio delittuo-
so il gruppo, giunto al “Parco 
dei Poeti” del Villaggio Badia, 
ha individuato in un gruppetto 
di tre giovani bresciani le vit-
time ideali per commettere la 
seconda rapina. 
Anche in questo caso un primo 
giovane è stato accerchiato e 
minacciato, questa volta con 
una bottiglia di vetro rotta. 
Due amici della vittima, soprag-
giunti nel frattempo intuendo 
cosa stesse accadendo, hanno 
tentato subito di contattare il 
112 Nue, ma anche loro sono 
stati subito fermati e minaccia-

Brescia, 5 giovani stranieri arrestati
Responsabili di due rapine ai danni di coetanei

di roberto PArolAri
ti. Ai giovani sono stati rubati 
gli zaini contenenti i loro ef-
fetti personali.
Dopo questa rapina, sono 
intervenuti sul posto agenti 
del personale della Polizia di 
Stato che, sulla scorta delle 
descrizioni fornite dalle vit-
time, ha fermato e portato 
in caserma tre componenti 
del gruppo, uno dei quali, 
nell’occasione, ha fornito, 
non riuscendo nell’intento, 
false generalità al fine di non 
essere correttamente identi-
ficato.
Durante la permanenza negli 
uffici della Questura i 3 fer-
mati hanno avuto modo di 
vedere uno degli amici dei 
ragazzi rapinati, che con la 

propria vettura aveva accom-
pagnato le vittime per spor-
gere denuncia e poi li aveva 
riaccompagnati a casa. 
Lo stesso ragazzo, nel torna-
re a casa qualche ora dopo, 
sfortunatamente, si era im-
battuto proprio nei tre giova-
ni stranieri che nel frattempo 
erano stati rilasciati. I tre lo 
hanno riconosciuto e  non 
hanno esitato a sbarrargli 
la strada sostando in mezzo 
alla carreggiata e, dopo aver-
lo fermato e accerchiato, lo 
hanno più volte minacciato 
di morte. 
Il giovane è riuscito a scap-
pare.
Le indagini svolte da Ca-
rabinieri e Polizia, hanno 
permesso in poco tempo di 
identificare e localizzare tutti 
e 5 i rapinatori: le risultanze 
raccolte sono state docu-
mentate all’Autorità Giudi-

ziaria della Procura di Bre-
scia, che ha diretto in ogni 
fase le attività di indagine, in 
una unica informativa di re-
ato, che ha trovato naturale 
prosecuzione nella richiesta 
di misure cautelari avanzata 
dal Pubblico Ministero.
Il 24 aprile i Carabinieri della 
Stazione di Brescia S. Fau-
stino ed il personale della 
Polizia di Stato in forza alla 
Questura di Brescia hanno 
assicurato alla giustizia i 5 
rapinatori, uno dei quali è 
stato rintracciato mentre, in 
autobus, tentava di allonta-
narsi da Brescia per recarsi 
in Liguria.
Terminate le formalità di rito 
i 5 giovani sono stati ristetti 
presso la Casa Circondariale 
“Nerio Fischione” di Brescia, 
dove rimangono a disposizio-
ne dell’Autorità Giudiziaria. 
n
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