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Orzinuovi
Il Giornale di Bocciodromo 

in riapertura
Affidato all’Asd River Basket

Era l’aprile del 2016 quan-
do il gestore, che per qua-

si 15 anni lo aveva condotto, 
alzò bandiera bianca e deci-
se di chiudere i battenti dello 
storico bocciodromo di via 
Lonato, aperto a meta degli 
anni ‘80 come primo passo 
per la creazione del centro 
sportivo che oggi ospita ba-
sket, calcio, tennis e palla-
volo. Una decisione che il 
gestore giustificò con la dif-
ficoltà, cresciuta negli ultimi 

di Aldo MArAnesi
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due anni, a far fronte all’af-
fitto e alle spese di gestio-
ne. L’addio aveva lasciato la 
struttura in condizioni pessi-
me, con il gestore che aveva 
portato via dall’interno della 
struttura tutto ciò che era 
di sua pertinenza. Da quel 
momento l’Amministrazione 
comunale si è data fare per 
trovare una soluzione, legga-
si bando per trovare un nuovo 
gestore, e ha messo mano al 
portafoglio investendo circa 

Case 
comunali, 
cambia la
gestione

“Chi fa da sé fa per tre” 
dice il celebre adagio 

della cultura popolare ita-

di Aldo MArAnesi

Dopo 8 anni 
è tornata al Comune

Appuntamento artistico di 
rilievo a Lograto dove, con 

inaugurazione in calendario 
per sabato 11 marzo, alle ore 
17, è in calendario una mo-
stra di pittura in omaggio ad 
Oscar Di Prata (1910-2006) 
con dipinti provenienti da col-
lezioni private. L’esposizio-
ne, che si terrà a Villa Calini 

Omaggio 
a Di Prata
di GiAnnino PennA
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DOTT. DAVID DELL’ORSO
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Nei giorni scorsi l’Ats ha 
pubblicato sul proprio 

sito il “Rapporto sintetico 
sullo stato di salute del-
la popolazione bresciana”, 
l’annuale monitoraggio co-
ordinato dall’Osservatorio 
Epidemiologico che descrive 
sinteticamente gli eventi sa-
nitari di maggior interesse, 
fondamentale per individua-
re i problemi emergenti nella 
sanità pubblica, le aree in cui 
si manifestano e le cause 
principali del loro sviluppo, 
al fine di poter sviluppare 
azioni di miglioramento e, 
successivamente, di verifi-
carne l’impatto. Nella ricerca 
si evidenzia come il triangolo 
dell’Ovest Bresciano, Chiari-
Palazzolo-Rovato, presenti il 
più alto numero di decessi 
per tumore al fegato, supe-
riore sia alla media provincia-
le che a quella nazionale, e 
come ci sia un aumento delle 
patologie cardiovascolari in 
Valtrompia e sul Sebino, con 
la città e l’hinterland che fan-
no registrare tassi inferiori di 
mortalità cardiocircolatoria 
ed i comuni sul confine occi-
dentale e sud della provincia 
una maggiore incidenza degli 
ictus. L’Osservatorio pur af-
fermando che l’inquinamen-
to atmosferico, con il fumo, 

sono il fattore di rischio più 
importante per le malattie 
respiratorie, sottolinea che le 
differenze territoriali registra-
te nell’Ats di Brescia appaio-
no di difficile interpretazione 
e non permettono di formu-
lare ipotesi su potenziali fat-
tori di rischio territoriali con 
ruolo causale. Le zone in 
cui si hanno più ricoveri nei 
bambini sono diverse rispet-
to a quelle con tassi maggiori 
negli anziani, e le aree dove 
si registra il maggior traffi-
co stradale non presentano 
tassi di ricovero più elevati. 
Le analisi hanno invece con-
fermato e dimostrato come 
nell’Ats di Brescia ad ogni in-
cremento di 10 microgrammi 
di Pm10 vi sia stato un signi-
ficativo aumento del rischio 
di ricoveri respiratori, pari al 
3,7%. E in estate, quando si 
rimane di più all’aria aperta, 
l’associazione è ancora più 
forte, pari al +10,6% ogni 10 
microgrammi di Pm10.
Il documento lungo una tren-
tina di pagine si basa su un 
arco temporale che va dal 
2000 al 2016 e racconta una 
provincia che vede crescere 
la sua popolazione comples-
siva, aumentata del 17,5% 
soprattutto grazie al contri-
buto degli stranieri, anche se 

Si vive di più, ma si 
fanno meno figli

Tumori e patologie cardiovascolari 
principali cause di morte

di Aldo MArAnesi

 INDAGINE SALUTE
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Roncadelle
Il Giornale di

Ancora non si placa la crisi 
nell’industria; a Roncadelle 
la Invatec ha annunciato che 
presto sarà costretta alla 
messa in mobilità di 116 de-
gli oltre 300 dipendenti.

Invatec: 116 posti di lavoro a rischio

Il gruppo Invatec, fondato nel 
1996 da Andrea Venturelli e 
da Stefan Widensohler, ap-
partiene alla multinazionale 
americana Medtronic, leader 
mondiali nel campo delle tec-
nologie medicoterapeutiche e 

Il comitato presenta un esposto alla Procura doppo il nuovo tributo

di Aldo MArAnesi nei sistemi biomedicali per 
il trattamento delle malattie 
del sistema cardiovascola-
re, delle patologie neurolo-
giche, delle complicazioni 
della colonna vertebrale, 
dei disturbi gastrourologici, 
delle malattie di orecchio 

naso e gola e per la cura del 
diabete.
Un colosso indiscusso 
dell’industria che purtroppo 
sta facendo i conti con la cri-
si di un lungo periodo.
L’azienda di Roncadelle, in 
seguito ad una riunione, ha 
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fissato il 24 marzo come ter-
mine massimo dopo il quale 
si procederà per grado ad 
aprire la procedura di messa 
in mobilità di 116 lavoratori.
A tutela dei lavoratori sono 
intervenuti i sindacati, ora 
impegnati a delineare una 
soluzione per salvaguardare 
i posti di lavoro.
La situazione è stata affron-
tata nei giorni scorsi in Aib, 

durante l’incontro tra i diri-
genti dell’azienda e i vertici e 
le rappresentanze sindacali 
di Filctem - Cgil e Uiltec-Uil.
Contestualmente è stato 
reso noto il piano di riorga-
nizzazione strategica che 
prevede la realizzazione nella 
nostra provincia di un centro 
di eccellenza tecnologico e di 
ricerca e sviluppo.  
n

La Invatec di Roncadelle

Le Ricette deLLa Luciana

Garganelli con carciofi e pancetta

Ingredienti per quattro perso-
ne:
320 g. di garganelli all’uovo 
(o altra pasta corta);
3 o 4 carciofi;
80 g. di pancetta dolce a da-
dini o strisce;
1 scalogno piccolo;
2 cucchiai di panna;
2 cucchiai di grana grattugia-
to;
olio; 
poco pepe bianco.
Pulire i carciofi fino ad otte-
nerne i cuori, quindi tagliarli 
a fettine sottili e sbollentarli 
quattro o cinque minuti in ac-
qua acidulata con limone.
Scolarli e lasciarli un poco 

asciugare.
Rosolare la pan-
cetta con poco olio 
a fiamma bassa 
fino a renderla un 
poco croccante.
In una padella sal-
tapasta appassire lo scalo-
gno, quindi aggiungere i car-
ciofi, sale, pepe, tre cucchiai 
di acqua coperchiare e far 
cuocere dieci minuti a fuoco 
lento.
Aggiungere la panna, la pasta 
cotta nel frattempo, la pan-
cetta, il formaggio, mescola-
re e servire. 
Buon  appetito.
n
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Seduta consiliare calda, 
quella del 6 febbraio scor-
so a Castel Mella con mag-
gioranza e minoranza che 
non si sono risparmiati 
battute al veleno. 
A dare fuoco alle polveri la 
decisione dell’Amministra-
zione comunale guidata dal 
sindaco Giorgio Guarneri di 
reintrodurre il Cosap, ca-
none per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, 
deliberata durante il Consi-
glio comunale che si è te-
nuto ad inizio febbraio. 
Nella seduta, in cui è stato 
presentato anche il piano 

Giù l’Irpef e reintrodotto il Cosap
delle opere fino al 2019, 
è stata approvata la rein-
troduzione del canone che 
era stato cancellato, per i 
soli residenti, proprio dalla 
giunta Guarneri al momen-
to del suo insediamento, 
nel giugno del 2016, ese-
guendo subito uno dei 
punti del suo programma 
elettorale. 
Non poteva mancare la 
presa di posizione della 
minoranza con i consi-
glieri del gruppo «Castel 
Mella bene Comune», con 
Andrea Mombelli che ha 
ricordato che la cancella-
zione del Cosap altro non 
«era che un cavallo di bat-

Polemiche in Consiglio comunale

di Aldo MArAnesi taglia della loro campagna 
elettorale e divenne subi-
to realtà per fare felici gli 
elettori, ma poi la giunta 
ha verificato che l’ente non 
può farne a meno, e ora, 
a febbraio, ci ritroviamo a 
reintrodurre la tassa per il 
2017».
Ha difeso la scelta della 
sua maggioranza il sinda-
co Guarneri, che ha voluto 
porre però l’attenzione su 
un’altra decisione appro-
vata durante la seduta: 
la riduzione dell’aliquota 
Irpef, passata dallo 0,8% 
allo 0,7%. 
Un taglio di 130mila euro 
rispetto allo scorso anno, 
«siamo l’unico Comune in 
tutto il Bresciano» ha ri-
battuto il sindaco Giorgio 
Guarneri che, ritornando 
sulla reintroduzione del 
Cosap, ha anche sottoline-
ato che «è stato portato al 
minimo possibile: le entra-
te totali scendono da 33 
mila a 25 mila euro». 
Scelte che evidenziano la 
volontà della giunta di al-
leggerire il più possibile la 
pressione fiscale sui citta-

dini di Castel Mella. Non 
solo, la maggioranza ha 
anche presentato il piano 
per gli investimenti fino al 
2019, che prevede oltre un 
milione di euro che saran-
no utilizzati per opere pub-
bliche e piani di manuten-
zione: circa 300mila euro 
saranno stanziati per la 
manutenzione delle strade 
e 98mila euro per comple-
tare la riqualificazione di 
piazza Unità d’Italia. 
Tra gli investimenti sono 
previsti 65mila euro per la 
sistemazione del cimitero 
e 100mila euro per quella 
del bocciodromo.  
Una risposta che non ha 
soddisfatto la minoranza  
che, commentando l’ab-
bassamento dell’addizio-
nale, ha parlato di «opera-
zione fatta per farsi belli, 
visto che i vantaggi sono 
ridotti a pochi euro a per-
sona». 
Anche il piano delle opere 
non soddisfa la minoranza 
che contesta la poca atten-
zione verso cultura, sport, 
politiche giovanili e lavoro 
accusando l’Amministra-

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE - Ed. 01/12/2016 - Validità dal 01/12/2016 al 30/06/2017. La presente promozione è effettuata da Brunelli Mariangela , Agente in attività nanziaria iscritto OAM n.A7347, iscrizione RUI n. E000338262, sede a Brescia Via Gramsci 30 , tel. 030 3762361 e-mail 
npiu@libero.it . Agente senza rappresentanza di IFIVER spa, Tub 25447, www.I ver.it elenco generale degli Intermediari nanziari ex. Art. 106. Società specializzata nei nanziamenti a dipendenti e pensionati rimborsabili mediante cessione e delegazione di quote della retribuzione o pensione. Per informazioni 
economiche e contrattuali Atlantide spa per il tramite dell’agente in attività nanziaria fornisce gratuitamente: il Modello delle Informazioni Europee di base - secci, la guida ABF, la guida sul credito ai consumatori, su richiesta una copia del testo contrattuale idonea per la stipula ed ogni altra informazione 
necessaria per consentirgli il confronto tra le diverse offerte del credito sul mercato. Consulta anche area trasparenza in www. atlantidespa.it. Finanziamenti soggetti a discrezionale valutazione ed approvazione del Finanziatore.
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Via Gramsci 30 - Brescia

Andrea Mombelli, 
rappresentante della minoranza

zione di fare attenzione 
«più alla facciata che alla 
ricerca di soluzioni ai pro-
blemi reali». 
Andrea Mombelli ha anche 
sottolineato che si parla 
di «manutenzioni straor-
dinarie su edifici costruiti 
proprio dalle precedenti 
amministrazioni di centro-
destra meno di quindici 
anni fa». 
Durante la seduta il consi-

gliere di minoranza Marco 
Franzini ha abbandonato 
l’aula, per poi rientrare e 
sederesi tra il pubblico, 
per protestare contro l’Am-
ministrazione comunale 
Guarneri che, sul siste-
ma di videosorveglianza 
per cui ha deliberato un 
ampliamento, si starebbe 
prendendo dei meriti non 
suoi. 
n

Il sindaco di Castel Mella
Giorgio Guarneri

Via San Martino, 18 - 25045 - Castegnato BS
Tel. 331.3418218
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Il calendario del bowling sta 
entrando nel vivo del program-
ma 2017. 
Sono due i tornei che hanno 
richiamato l’attenzione degli 
appassionati nell’ultimo perio-

Bowling: Galeone e Rubagotti alfieri del Game City

do, indirizzando la luce dei 
riflettori verso le piste di 
Ciampino (Roma) e Nervia-
no (Milano) per due compe-
tizioni di singolo di assoluta 
caratura che hanno posto 
in bella evidenza i migliori 
bowlers del panorama na-

I due bowlers si sono distinti sulle piste di Ciampino e Nerviano

di Aldo MArAnesi zionale. Due sfide di grande 
prestigio, nelle quali si sono 
distinti i giocatori del Game 
City Fonderia Marini, capa-
ci di inserirsi tra i principali 
protagonisti delle due illustri 
sfide. Una grande soddisfa-
zione, in particolare, è stata 
regalata al club bresciano 
da Nicola Galeone, che al 
“Roma Tour” ha conquistato 
l’accesso alla finale, viag-
giando alla ragguardevole 
media di 205 birilli nelle otto 
partite disputate. 
Anche le fasi finali hanno vi-
sto in prima fila il bowler del 
Game City, che ha comandato 
la classifica fino alla penulti-
ma partita ed è entrato nella 
Finale a match play, riservata 
ai primi quattro. 
A questo punto Galeone è ri-
uscito a battere nella prima 
partita il romano De Ange-
lis del Club Privé al termine 
di un’esaltante partita ter-
minata con 211 birilli per il 
bresciano contro i 189 del 
rivale. Nicola Galeone è così 
approdato… a vele spiegate 
nella finalissima, dopo ha 
dovuto misurarsi con Enrico 
Maddaloni, stella del bow- Da sinistra Rubagotti e Galeone

ling in Italia. Ne è uscito un 
confronto di altissimo livel-
lo, con Maddaloni capace di 
sfiorare i 300 (279 alla fine il 
suo punteggio) e di vanificare 
la pur splendida prestazione 
del giocatore del Game City 
Fonderia Marini che, da par-
te sua, ha fatto registrare un 
più che significativo 244. 
Il tutto per un epilogo che ha 
ribadito le qualità di Galeone 

e che ha inserito una volta di 
più il sodalizio bresciano ai 
vertici di questo sport a livel-
lo nazionale, proprio come ha 
saputo fare Claudio Rubagot-
ti al “Milano Tour”, dove è riu-
scito ad entrare nella finale a 
otto grazie ad una più che lu-
singhiera media di 209 birilli 
nelle otto partite disputate. 
A questo punto Rubagotti 
non è però riuscito a ripetersi 

ed ha finito per mancare l’in-
gresso nella Finale a match 
play, che pure è parsa a lun-
go alla sua portata. In ogni 
caso una conferma in più del 
suo valore e l’ulteriore testi-
monianza della capacità del 
Game City Fonderia Marini di 
essere brillante protagonista 
con i suoi atleti ai vertici del 
bowling. 
n
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DOTT. PIER GIUSEPPE MASSETTI
Medico Chirurgo Odontoiatra 

Specialista in anestesia
e rianimazione

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

Chirurgia orale

Implantologia

Endodonzia e Conservativa

Ortodonzia ed estetica dentale

Igiene orale e prevenzione

Chirurgia parodontale

Terapia parodontale Laser assistita

Cure del Bruxismo e Gnatologia

Protesi dentaria

Pedodonzia

Sedazione cosciente

DOTT.SSA ILARIA MASSETTI
Odontoiatra

Master in Endodonzia
Master in Conservativa ed Estetica

Da oltre 30 anni sul nostro territorio

La Parodontite: cos’è, 
come si diagnostica e come si cura
La parodontite, comune-
mente conosciuta come 
“Piorrea”, è una malattia 
infiammatoria multifattoria-
le molto comune (sesta ma-
lattia più frequente al mon-
do), che può manifestarsi 
in forma aggressiva oppure 
cronica: è provocata da al-
cuni ceppi batterici presenti 
nella placca dentaria, per 
effetto della quale le gengi-
ve e l’osso che circondano 
e sostengono i denti si in-
fiammano e tendono a rias-
sorbirsi. 

I numeri 

In Italia 20 milioni di perso-
ne oltre i 35 anni di età sof-
frono di problemi gengivali, 
8 milioni
hanno la parodontite e 3 mi-
lioni sono a grave rischio di 
perdita dei denti.

Questa patologia, se non 
diagnosticata e trattata per 
tempo, può estendersi sem-
pre più in profondità all’in-
terno delle gengive e lungo 
le radici dei denti, dando ori-
gine a quelle che vengono 
definite “tasche parodonta-
li”, provocando la distruzio-
ne dei tessuti di supporto 
del dente: ne consegue un 
progressivo aumento della 
mobilità degli elementi den-
tari, fino alla loro perdita, 
provocando disfunzioni ma-
sticatorie, disabilità e ridu-
zione della qualità della vita, 
sia per l’alterazione estetica 
che si verifica, che per l’im-
patto sulla salute generale 
(diabete, malattie cardia-
che) e sulla vita di relazione.
Molto spesso la parodon-
tite non provoca sintomi 
chiari ed evidenti e quindi 
può insorgere e progredire 

in maniera subdola. Essa ha 
sempre inizio con una infiam-
mazione delle gengive, cono-
sciuta come “gengivite”, con 
arrossamento, talvolta gon-
fiore, sensazione di bruciore 
e sanguinamento durante lo 
spazzolamento.

I sintomi 

Con il passare del tempo, ai 
sintomi e segni iniziali se ne 
possono aggiungere altri: 
- alito cattivo
- spostamento (migrazione) 
dei denti
- mobilità dei denti
- retrazione delle gengive
- dolore e difficoltà durante la 
masticazione
- sanguinamento durante lo 
spazzolamento.
Il fumo, che rappresenta uno 
dei più importanti fattori di ri-
schio per la parodontite, può, 
però, avere un “effetto ma-
schera” sul sanguinamento, 
minimizzandolo e rendendo 
più subdola la progressione 
della malattia stessa.

La diagnosi 

La diagnosi può essere ef-
fettuata in modo semplice 
e poco invasivo dal denti-
sta (attraverso un esame 
conosciuto come “sondag-
gio parodontale”) ma, pur-
troppo, ancora oggi, troppo 
spesso l’attenzione viene 
focalizzata sulla cura dei 
denti, tralasciando i tes-
suti di supporto (osso e 
gengive), riducendo cosí la 
possibilità di esecuzione 
di un trattamento precoce 
e maggiormente efficace.
Purtroppo i media non aiu-
tano, pubblicizzando una 
“automedicazione miraco-
losa” con collutori o den-
tifrici da utilizzare in caso 
di sanguinamento gengi-
vale, che altro non fanno 
se non ritardare una visita 
specialistica con il medico 
competente, in grado di 
impostare un piano di trat-
tamento individualizzato, 
in funzione delle diverse 
tipologie di patologie gen-
givali.
Gli Studi dentistici del Dr. 
Massetti, da oltre 30 anni, 

 RUbRIcA A cURA DI STUDI DENTISTIcI DR. MASSETTI

operano per la prevenzione 
ed il trattamento delle pato-
logie gengivali con profes-
sionisti continuamente ag-
giornati sulle più moderne 
terapie parodontali, impron-
tate sulle esigenze di ogni 
singolo paziente. 

n
Coccaglio 
P.zza Europa, 2 
Tel. 030.723452

Palazzolo s/Oglio
Via G. Marconi, 88
Tel. 030.7301118
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Morando, è curata dal prof. 
Giovanni Quaresmini, che ha 
anche predisposto un’appo-
sita pubblicazione finanzia-
ta dal Comune e da privati; 
patrocinio anche da parte 
dell’Associazione artisti bre-
sciani. Dopo le prefazioni 
del sindaco Gianandrea Telò 
e dell’assessore alla cultu-
ra, Valeria Belli, l’autore si 
addentra nel lungo percorso 
creativo dell’artista che at-
traversato i drammi, le ango-
sce, le speranze e le utopie 
del Novecento elaborando 
percorsi stilistici inconfon-
dibili. Alcune pagine sono 
dedicate ai numerosi premi 
ottenuti dall’artista. Quindi, 
vengono pubblicate buona 
parte delle opere in mostra 
accompagnate dal commen-
to critico del prof. Giovanni 
Quaresmini. La rassegna è 
costituita da una quaranti-
na di dipinti che, pur nell’e-
siguità del numero rispetto 
alla produzione dell’artista, 
rappresentano uno spiraglio 
che consente di affacciarsi 
sulla complessità della sua 
attività artistica. Tra i tempi 
emergono, in particolare, “la 
pietà per l’uomo” e “il volto 
scimmiesco del potere”. 
Orari mostra: 11-26 marzo, 
venerdì e sabato 16-19, do-
menica 10-12/ 15,30-19. n

Omaggio a... ¬ dalla pag. 1 -  Omaggio...

Tra mito e realtà tra realtà e allegoria tecnica mista su tela

Parigi all’alba, tecninca mista su carta

La decisione della Prefettura 
di Brescia di imporre ai Co-
muni di ospitare richiedenti 
asilo non è piaciuta a tanti 
sindaci bresciani, tra loro 
il sindaco di Torbole Casa-
glia Roberta Sisti che si era 
sempre opposta alla possi-
bilità di avere profughi sul 

territorio cittadino. Da inizio 
febbraio quattro richieden-
ti asilo sono ospitati in un 
appartamento che è stato 
messo a disposizione da 
una società di Brescia ed è 
gestito dalla cooperativa “Il 
Ponte”. Una decisione con-
testata dal sindaco Sisti, 

Profughi a Torbole
Il sindaco Sisti contesta il prefetto

Roberta Sisti
Sindaco di Torbole Casaglia

AL CAPORALINO
Lograto (BS) - 030.9787058

trattoria

Pranzo di lavoro € 10,00
Piatti sfiziosi a richiesta

www.alcaporalino.com

che ha sottolineato come i 
funzionari della Prefettura 
l’abbiano avvertita «solo a 
cose fatte, quando i quattro 
ragazzotti erano già ospiti 
della casa da oltre 48 ore». 
A peggiorare la situazione, 
secondo quanto afferma-
to dal sindaco, sarebbe il 
fatto che il territorio comu-
nale ospiti da quattro anni 
otto profughi e nei prossimi 
mesi potrebbero arrivarne 
altri sei. L’ex vicensindaco 
Michela Squassoni, com-
mentando la vicenda, ha 
accusato il sindaco Sisti af-
fermando che «le sue scelte 
hanno avuto un effetto con-
troproducente: non ha voluto 
gestire la questione migranti 
e adesso, come dice lei “a 
sua insaputa”, in paese ci 
sono più profughi di prima». 
n
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Travagliato
Il Giornale di

Marzo 2017

a partire da € 7,50

TRAVAGLIATO, Via Orzinuovi 30/B
Per info: tel. 338.9234566

liana e, guardando a Tra-
vagliato, sembra proprio 
il caso di dire che “mai 
frase fu più vera”. 
Parliamo della decisione 
presa dall’Amministrazio-
ne comunale guidata dal 
sindaco Renato Pasinet-
ti di tornare a gestire in 
prima persona il patrimo-
nio delle case comunali 
di Travagliato, che fino al 
primo gennaio dello scor-
so anno era stato affidato 
all’Azienda lombarda per 
l’edilizia residenziale, più 
semplicemente Aler. 
Una gestione durata 8 
anni che, soprattutto 
nell’ultimo periodo, ha 
lasciato decisamente a 
desiderare portando una 
serie di problematiche 
che ora l’Amministrazione 
è riuscita a risolvere.
In tutto sono 87 gli alloggi 
comunali nel territorio di 
Travagliato, sparsi fra via 
Ziliani, via Don Sturzo, via 
Don Colombo e via Cava-
lieri di Vittorio Veneto, che 
hanno canoni di locazione 
che variano dai 20 ai 190 
euro al mese, con una 
media che si aggira attor-
no ai 70/80 euro. 
Prezzi calmierati, calco-
lati in base al reddito e 

al numero di componenti 
delle famiglie, ma sempre 
risorse importanti per un 
Comune che deve fare 
i conti con le ristrettez-
ze economiche attuali: 
nell’ultimo periodo di ge-
stione da parte dell’Aler 
si è però arrivati a incas-
sare circa 10mila euro 
annui in totale, una cifra 
inferiore a quanto si sa-
rebbe dovuto con danno 
per tutti i cittadini.
Una problematica dovuta 
alla presenza di casi di 
abusivismo, con famiglie 
che non pagavano ne l’af-
fitto ne le spese di condo-
minio a scapito di chi lo 
faceva puntualmente. 
Nel momento in cui il Co-
mune è tornato a gestire 
gli immobili comunali è 
partita un’opera di regola-
mentazione che ha segui-
to diverse fasi, a partire 
da una razionalizzazione 
del patrimonio, come sot-
tolinea l’assessore ai 
Servizi sociali Christian 
Bertozzi ricordando che il 
primo« il primo provvedi-
mento attuato è stato lo 
spostamento delle fami-
glie numerose, residenti 
in appartamenti con una 
sola camera da letto, ver-

so stabili con due camere 
ma abitati da un solo inqui-
lino».
La seconda fase ha ri-
guardato invece la rego-
larizzazione dei contratti 
di locazione delle famiglie 
abusive, cioè di chi non pa-
gava affitto e spese di con-
dominio. 
A questa fase è seguita 
una terza, la più difficile 
per l’assessore Bertozzi 
che ha parlato di «una que-
stione di giustizia», che è 
stata quella di far pagare a 
tutti l’affitto dovuto. 
Il risultato degli sforzi 
dell’Amministrazione co-
munale è stato premiato 
dai numeri: nel 2016 sola-
mente un inquilino non ha 
pagato quanto stabilito dal 
contratto di locazione e le 
casse comunali hanno vi-
sto entrare 76mila euro cir-
ca, 66mila in più rispetto a 
quanto incassato dall’Aler. 
Lo stesso assessore Ber-
tozzi ha voluto lanciare una 
stoccata alla precedente 
gestione sottolineando 
che «lo stato di degrado ed 
abbandono creato in otto 
anni di gestione era davve-
ro incredibile: rifiuti in ogni 
angolo, regole inesistenti, 
in pratica regnava il caos». 

Case comunali, cambia la gestione ¬ dalla pag. 1 - Case...

SMALTIMENTO
AMIANTO

E RIFACIMENTO
TETTI

IMPRESA EDILE 
GEOM. MERELLI ALDO & C. SNC

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

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama 
subito!

Rimozione 
6,90 € mq

Non solo, perché duran-
te lo scorso anno l’Am-
ministrazione ha dovuto 
intervenire per effettua-
re una bonifica degli 
scantinati degli immobili 
comunali, dove sono sta-
te trovate e rimosse tre 
tonnellate di scarti e ma-
teriali accumulate negli 
anni. 
«Molti – ha concluso 
l’assessore Bertozzi - fa-
cevano prevalere le pro-
prie pretese a discapito 
degli inquilini più deboli, 
spesso i nostri anziani, 
ma non si può generaliz-
zare: qui ci sono anche 
famiglie rispettose del vi-
cinato e della cosa pub-
blica».
Resta ancora un passo 
da compiere per comple-
tare il risanamento della 
gestione degli immobili 
comunali, il recupero del-
le morosità accumulate 
negli anni scorsi che, te-
nendo conto di interessi 
e spese legali, ammonta-
no a circa 115 mila euro. 
Sarebbe un bel colpo per 
le casse comunali e un 
evidente passo avanti 
nel rispetto della cosa 
pubblica. 
n
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 Gussago
Il Giornale di

Il Gruppo di Gussago dell’As-
sociazione Nazionale Alpini 
lo scorso febbraio ha rinno-
vato il proprio Consiglio Di-
rettivo che rimarrà in carica 
tre anni. Quello che è stato 

stabilito nei giorni scorsi, 
quindi sarà il direttivo che re-
sterà in carica fino al 2019.
La massima carica del grup-
po è stata riassegnata pro-
prio al capogruppo uscente, 
Angelo Belleri che al termi-
ne di questo mandato avrà 

raggiunto i 30 anni da capo-
gruppo. Gian Battista Torco-
li è stato invece designato 
come vice ed affiancherà 
quindi Belleri nella “guida” 
del Gruppo gussaghese.
L’assembleaè stata anche 
un’ottima occasione per il 

conferimento di un importan-
te riconoscimento. 
Infatti, nel corso della defi-
nizione del direttivo, il con-
sigliere Belleri ha premiato 
Mario Cellini, artigliere e al-
pino del Gruppo Vestone, per 
l’attività svolta nel servizio 

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

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

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

Alpini: si rinnova il consiglio direttivo
Angelo Belleri riconfermato capogruppo, Mario Cellini premiato 

di Aldo MArAnesi

I resti della Cascina Rocca, un ricordo magico 
rispolverato dal Gruppo Sentieri Protezione Civile Gussago 

nel corso delle operazioni di pulizia dei sentiero che la lambisce 

di protezione civile. 
Cellini, che con i suoi 80 
anni ha raggiunto il limite di 
età per operare nella prote-
zione civile, ha prestato ser-
vizio per ben tredici anni, in-
tervenendo per portare aiuto 
in situazioni di difficoltà e in 
catastrofi. 
Ricordiamo tra gli eventi più 
tristemente noti, i terremoti 
dell’Aquila, Mantova, Ferrara 
e Salò e l’alluvione alle Cin-
que Terre. n Mario Cellini

 cARTOLINA

Prodotti tipici del sud e tanto 
altro ancora sulla tua tavola

Via A. Negri n 37 - Coccaglio (bs) 
tel. 030 7270143

puglia-s@libero.it     puglia’s coccaglio
  

PRESENTANDO QUESTO 
COUPON IN NEGOZIO

AVRAI IL 10% DI SCONTO SULLA TUA SPESA
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 Orzinuovi
Il Giornale di

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

80 mila euro per l’ammo-
dernamento dell’impianto di 
illuminazione e di riscalda-
mento, la dotazione di aria 
condizionata e rifacimento 
dei servizi igienici. A queste 
opere si sono aggiunti i lavo-
ri di ristrutturazione dei cam-
pi da gioco, che fino ad ora 
erano di terra battuta, e che 

ora sono stati rimessi a nuo-
vo e realizzati su fondo sinte-
tico. Proprio l’usura e il man-
cato ammodernamento dei 
campi di gioco è stato uno 
dei motivi del lento declino 
del bocciodromo di via Lo-
nato, appesantito dall’addio 
alla bocciofila locale e con 
l’impianto che non poté più 

ospitare i tornei provincia-
li, regionali e nazionali che 
attiravano tante presenze 
sul territorio. I quattro nuovi 
campi di gioco in sintetico 
saranno separati da confini 
mobili, dando la possibilità 
al nuovo gestore di poter uti-
lizzare, in caso di necessità, 
uno spazio libero di ampie 
dimensioni per feste o altre 
manifestazioni pubbliche e 
private. Al momento della 

Bocciodromo...  ¬ dalla pag. 1 - ...

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ORZINUOVI: 
Eroi o uomini di tutti i giorni? Decidete voi… Per noi, sono grandi uomini

Il degrado impietoso dell’anfiteatro sotto la Rocca di San Giorgio: quando si impiegano 
certi materiali è bene sapere che vanno anche mantenuti in salute. 

Non parliamo poi dell’inutilità di questo spazio che rappresenta 
un pugno di deserto in pieno centro storico
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Fino al 15 aprile sconti del 30% 
su letti e materassi

chiusura l’assessore allo 
Sport Alessandro Battaglia 
aveva parlato di soluzione 
in tempi brevi, con un bando 
che avrebbe dato maggiore 
attenzione alle società spor-
tive rispetto ai privati, favo-
rite grazie all’assegnazione 
di un punteggio più ampio, 
vista la funzione sociale che 
deve svolgere il bocciodro-
mo, in cui «il bar deve esse-
re solo di servizio all’attività 

sportiva, che avrà un ruolo 
predominante». Ad aggiudi-
carsi il bando, diventando 
così il un nuovo responsa-
bile la gestione del boccio-
dromo e dei locali adibiti a 
bar per la somministrazione 
di alimenti e bevande, è sta-
ta l’unica partecipante alla 
gara: si tratta dell’Associa-
zione Sportiva Dilettantisti-
ca River Basket di Orzinuovi 
presieduta da Livio Tinti che 

si è aggiudicata la gestione 
offrendo la somma di 16mila 
euro, Iva esclusa, per il cano-
ne di affitto annuo. Toccherà 
all’Asd il compito di rilancia-
re uno dei punti di riferimen-
to della vita sociale cittadi-
na, recuperando anche un 
servizio, quello del bar, che 
è l’unico presente nell’area 
degli impianti sportivi, a cui 
si aggiungerà anche il nuovo 
stadio per il calcio. n



Anche sabato e domenica
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Brescia
Under

BRESCIA: L’istituto per ragazzi “Down” Nikolajewka

TRAVAGLIATO: 
La ciclabile di via Marconi
priva di difese per i ciclisti

Si vive di più... ¬ dalla pag. 1 - Si vive...

Autostrade
A35 Brebemi e A58 TEEM

Un’azione concreta 
per imprese e famiglie.

Più sicurezza, 
meno code, 
tempi certi.

Per automobilisti,
autotrasportatori 
e motociclisti*

*Per informazioni e adesioni:
  www.brebemi.it - www.tangenziale.esterna.it

Sconto 20%
“Best Price” 
 

si segnala il rallentamento 
dal 2010 della crescita si è 
progressivamente rallentata 
per fermarsi negli ultimi anni. 
Proprio l’aumento degli stra-
nieri fa da contraltare all’in-
vecchiamento della popola-
zione: tra il 2000 e il 2016 
gli anziani sono aumentati di 
77mila unità, una crescita del 
46%, e i grandi anziani addi-
rittura del 97%, mentre i dati 
sui bambini sotto i 15 anni, 
dopo un aumento del 29% 
fino al 2011, negli ultimi anni 
sono diminuiti quasi del 4%. 
Il tasso di natalità nella Ats 
è cresciuto del 9% dal 2000 
al 2008, per poi scendere co-
stantemente negli anni suc-
cessivi perdendo il 24,4. La 
popolazione invecchia perché 
si vive di più: l’aspettativa 
di vita si è aumentata di 5,6 
anni per gli uomini, che in me-
dia raggiungono i 77,3 anni, 
e di 4 anni per le donne, che 
in media arrivano a 83,7 anni 
di vita. Da segnalare che dal 
2000 il numero di decessi è 
andato sempre diminuendo, 
passando dai 1260 del primo 
anno preso in considerazione 
agli 802 nel 2016. Il docu-
mento passa quindi ad ana-
lizzare le cause di morte, con 
dati riferiti in questo al 2014 
che quantificano i decessi in 
9784, di cui 4711 maschi e 
5073 femmine, e stimano gli 
anni potenziali di vita persa, 
che nell’anno considerato 
sono stati 35984, per il 66% 
a carico dei maschi. 
Da segnalare che i dati sulle 
cause di morte per il 2015, 
pur non essendo ancora 
disponibili, evidenziano un 
aumento di circa il 10% del 
numero dei morti rispetto agli 
anni precedenti. Nella nostra 
provincia si muore soprattut-
to per tumori e patologie del 
sistema circolatorio, che rap-
presentano i 2/3 delle cause 
di decesso. Nel 2014 si sono 
contati 3330 decessi per tu-
mori, il 34% del totale delle 
morti, che sono la prima 
causa tra i maschi, 39,7%, 
e la seconda nelle femmine, 
28,8%. I tumori da soli cau-
sano il 44,4% degli anni po-
tenziali di vita persi, si tratta 
di 15965 anni. Questo nono-
stante nello studio si eviden-
zi che la mortalità per tumore 
è in continua diminuzione e 
negli ultimi 5 anni, rispetto al 
periodo 2000-04, si è assisti-
to ad un calo del 17% nei ma-
schi e dell’8% nelle femmine. 
La mortalità per neoplasie 
era stata, nel 2012, superio-
re del 7% in entrambi i sessi 
rispetto alla media nazionale, 

ma simile rispetto ai tassi 
della Regione. Per quanto ri-
guarda la tipologia di tumori 
che colpisce maggiormente 
i bresciani, quello alle vie re-
spiratorie è nei maschi la sin-
gola causa più rilevante sia in 
termini di numero di decessi, 
482, che di anni potenziali 
di vita persi pur segnalando 
la forte diminuzione, -36%, 
rispetto al 2000. Per le don-
ne sono i tumori della mam-
mella la prima causa spe-
cifica in termini di decessi, 
234 nel 2014, con in media 
circa 950 nuovi casi l’anno. 
La mortalità generale per 
queste neoplasie è diminui-
ta del 17% grazie all’attività 
di screening, ma si evidenzia 
come in città siano presenti 
tassi più elevati del 12% per 
quanto riguarda i decessi. 
Pur essendo in crescita, 800 
nuovi casi anno a Brescia, la 
mortalità dei tumori del colon 
retto ha visto una costante 
diminuzione sia dei tassi di 
mortalità che degli anni di 
vita persi in entrambi i sessi. 
Continua la storica diminuzio-
ne di mortalità per i tumori 
dello stomaco, mentre dati 
preoccupanti per il tumore 
al pancreas che ha un tasso 
di mortalità stabile e ecces-
si superiori al 20% rispetto 
alla media nazionale. Se si 
passa ai decessi causati da 
patologie cardiocircolatorie 
si nota una diminuzione del 
40% di mortalità rispetto al 
2000, inferiore sia rispetto ai 
dati nazionali che lombardi, 
anche se si tratta della prima 
causa di morte tra le femmi-
ne e la seconda tra i maschi 
nel 2014. Per quanto riguar-
da le malattie respiratorie il 
monitoraggio segnala 675 
decessi nel 2014, colpite so-
prattutto persone in età avan-
zata, con tassi di mortalità 
nel periodo diminuiti del 35% 
nei maschi e del 26% nelle 
donne. Ultime annotazioni: 
dal 2009  si segnala una ri-
duzione dei tassi di fertilità e 
di natalità, che ha coinvolto 
anche la comunità straniera, 
e nel 2015 il saldo naturale 
è stato per la prima volta ne-
gativo a Brescia e, a livello 
nazionale, è stato il peggiore 
dai tempi della prima guerra 
mondiale. 
Considerando la curva demo-
grafica dei prossimi 20 anni, 
si calcola che si avrà un au-
mento dei malati cronici e 
degli anziani per cui è neces-
sario intervenire per preveni-
re e mitigare i fenomeni di di-
sabilità e di compromissione 
dell’autonomia personale. n



Scopri la
carne migliore,
nel migliore
dei modi.

BRESCIA
Via Borgosatollo, 1
Tel. 030 3545171

ROVATO (BS)
Via Iseo, 1/E - Erbusco (BS)
Tel. 030 7701263

In un ristorante Roadhouse 
puoi gustare ottimi piatti a 
base di carne alla griglia e 
trascorrere momenti gradevoli 
in compagnia degli amici e 
della famiglia, provando tutto 
il piacere di sentirti a casa.
I più piccoli troveranno 
simpatici giochi, divertenti
sorprese e un menu speciale.
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