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Torbole Casaglia
Il Giornale di

Dopo i quattro 
appuntamenti 

che si sono tenuti 
lo scorso ottobre, 
con la XVIII edizio-
ne della rassegna 
dialettale “Ciciàra, 

Ciciàra” che ha portato sul 
palcoscenico del Teatro Au-
rora le commedie della Com-

Teatro 
civile 

all’Aurora
Nella giornata 

contro la violenza 
alle donne

di RobeRto PaRolaRi
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Terza 
edizione del 

Duathlon

Erano almeno duecento 
gli atleti che si sono dati 

battaglia nel Duathlon città 
di Travagliato, che si è dispu-
tato lo scorso 28 ottobre in 
una domenica piovosa. Si 
è trattato della terza edizio-
ne della gara individuale e 
a coppie organizzata dall’Av 
Sporting Team del presidente 
Massimo Bonardi e dal Grup-
po ambiente di Lograto, che 
hanno devoluto il ricavato 

di Giannino Penna

Almeno 200 
partecipanti

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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Non arrivano novità rile-
vanti sul fronte della 

Invatec Medtronic, con 314 
lavoratori che non cono-
scono ancora quale sarà la 
loro sorte dopo che la mul-
tinazionale biomedicale, lo 
scorso giugno, ha informa-
to i sindacati della decisio-

Invatec, 
nuovo 
bando

Disponibili 
434mila euro per 

i licenziati del 2017

di RobeRto PaRolaRi
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Orzinuovi
Il Giornale di

Anni di dispute e di rin-
vii, ma finalmente ci 

siamo. Il 2019 vedrà fi-
nalmente rifatta in gran 
parte la provinciale 2 tra 
Roccafranca e Orzinuovi, 
con la messa in sicurezza 
di una strada che ha mie-
tuto decine di morti e feriti 

gravi soltanto negli ultimi 
vent'anni. 
E' stato infatti firmato in 
Provincia l'accordo di pro-
gramma da 7 milioni di 
euro per la riqualificazione 
del tratto, che si allunga 
fino a Urago d'Oglio, con 

altri piccoli lavori, ma che 
prevede gli interventi prin-
cipali proprio a Roccafran-
ca, Ludriano e Orzinuovi. 
Orzinuovi vedrà comple-
tamente rivisto il proprio 
tratto di provinciale, con 

7 milioni di euro di investimenti
di MassiMiliano MaGli

La partenza del Duathlon città di Travagliato

VUOI ABBATTERE
I COSTI DELLA 
TUA BOLLETTA?
Installa un impianto fotovoltaico
e beneficia della detrazione fiscale, 
con noi puoi pagarlo anche a rate!

IMPIANTI ENERGETICI
E CONSULENZA

 Via Fermi, 5/a – Salò BS
www.adensrl.com
info@adensrl.com

CHIAMACI 

PER MAGGIORI

INFORMAZIONI!
0365.520631
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1 ottobre 
Pozzolengo: i ca-
rabinieri della 
stazione di Mon-
tichiari, in colla-
borazione con 

l’unità cinofila della Compa-
gnia dei carabinieri di Orio 
al Serio, hanno arrestato 
uno straniero, un 41enne 
albanese pregiudicato e 
residente a Pozzolengo, 
per il reato di detenzione e 
spaccio di sostanze stupe-
facenti. I carabinieri di Mon-
tichiari stanno svolgendo da 

Il 
Bollettino 

dei 
Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi
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La Cupola del Duomo
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Roncadelle
Il Giornale di

Teatro civile all’Aurora ¬ dalla pag. 1 

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

pagnia teatrale Rapoceldone, 
della Compagnia teatrale I 
Fànt dè cópe, della Compa-
gnia teatrale Il Risveglio e 
della Compagnia De Riultèla, 
la stagione teatrale proposta 
dall’Assessorato alla cultura, 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione del “Mercatino del 
Tempo che fu”, continua con 
tre nuovi spettacoli che sono 
in calendario il 25 novembre, 
il 30 novembre e il 25 gen-
naio. La partecipazione che i 
roncadellesi hanno mostrato 
durante gli eventi di quest’e-
state, ripetuta negli appun-
tamenti di ottobre, ha spinto 
l’Amministrazione comunale 
a confermare l’adesione alla 
rassegna del Centro Teatrale 
Bresciano che coinvolge mol-
ti teatri della provincia e che 
porterà al Teatro Aurora di 
Roncadelle uno spettacolo, 
o meglio, un concerto comico 
con al centro la musica, ani-
mazioni di figura, gags
virtuose e trucchi di magia 
dal titolo “Meglio tarde che 
mai”. 
Lo spettacolo di Rita Pelusio 
si terrà venerdì 30 novembre 
a partire dalle 20,45 con pro-
tagonisti Franca Pampaloni e 
Luz Pierotto del Circuito Lom-

bardia spettacoli dal vivo: uno 
spettacolo che vedrà Ada e 
Elsa, due anziane concertiste 
che hanno perso la terza com-
ponente del loro trio, Rose, 
tornare in scena dopo tempo 
immemorabile e, anche se un 
po’ arrugginite e un po’ dure 
d’orecchie, dare vita ad al più 
comico, sconclusionato e coin-
volgente concerto di musica 
classica mai sentito.
Gli altri due spettacoli che sa-
ranno ospitati nel teatro par-
rocchiale daranno spazio al 
teatro civile e serviranno per 

aiutarci nella riflessione in 
due giornate importanti, il 
25 novembre nella Giornata 
Mondale Contro la violenza 
alle donne e il 25 gennaio 
nella Giornata della Memo-
ria. Domenica 25 novem-
bre, sempre a partire dalle 
20,45 con ingresso libero, 
la Compagnia Teatro Even-
to presenterà “Nemmeno 
con un fiore”, che cerca di 
proporre, con leggerezza e 
pudore, spunti di riflessione 
sul nostro vivere sociale, 
sulla necessità di vigilare 

sempre affinché ogni indi-
viduo conservi la propria li-
bertà di esistere e la propria 
dignità, senza soperchierie, 
senza ricatti, sulla necessità 
di ritrovare la propria ‘umani-
tà’ sepolta sotto tonnellate 
di disattenzione, di intolleran-
za, di colpevole ignoranza.
Venerdì 25 gennaio, nella 
Giornata della Memoria, a 
partire dalle 20,45 con in-
gresso libero la Compagnia 
di Bergamo Luna e Gnac Tea-
tro porterà sul palco dell’Au-
rora “Gino Bartali - eroe si-
lenzioso”: uno dei più grandi 
ciclisti della storia, Gino Bar-
tali, negli anni trenta sogna 

di vincere Giro d’Italia e Tour 
de France nello stesso anno, 
ma la Storia, incarnata nel 
Fascismo e dalla Seconda 
guerra mondiale, entra pre-
potentemente a cambiare 
per sempre la sua carriera. 
Da atleta che doveva essere 
ambasciatore del fascismo 
nel mondo, ma Bartali non ci 
sta e, qui che inizia la pagi-
na meno nota della sua vita, 
aderisce come staffetta alla 

rete clandestina organizzata 
dall’arcivescovo di Firenze 
Elia Dalla Costa per salvare 
oltre 800 persone traspor-
tando documenti falsi nel 
tubo della sua bicicletta. Una 
storia che Bartali ha sempre 
tenuto nascosta, perché «il 
bene lo si deve fare ma non 
lo si deve dire, che se lo dici 
si sciupa», ma che merita di 
essere raccontata e diventa-
re esempio da seguire. n

Una scena di “Nemmeno con un fiore”

 

 

www.masterclass-edu.com 

info@masterclass-edu.com 
 

 

TRAVEL EXPERIENCES ABROAD
Masterclass Educational Programs (MEP) offre un’esperienza educativa unica, che 
integra un’eccellente formazione linguistica con lo sviluppo di competenze per la 
vita attraverso la comunicazione attiva in un contesto a misura di studente, ricco di 
stimoli culturali e relazionali, che coadiuvano i processi di apprendimento, nonché la 
maturazione meta-cognitiva ed intellettuale dell’adolescente.

Per maggiori informazioni
www.masterclass-edu.com
info@mastercalss-edu.com

@masterclass.edu

@MasterClass Educational

Gino Bartali eroe silenzioso (attrice federica Molteni)
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Accordo con l’Istituto Salesiano
di Giannino Penna

Dall’inizio del prossimo 
anno uno sportello Cnos/
Fap, il Centro nazionale 
delle opere salesiane per 
la formazione e l’aggiorna-
mento professionale, verrà 
aperto all’interno del Mu-
nicipio di Castel Mella con 
l’obbiettivo di creare una 
rete che permetta di far 
avvicinare i giovani al mon-
do del lavoro e che diven-
terà il punto di riferimento 
per le aziende che cercano 
nuove figure professionali, 
ma anche per le persone 
di ogni età in cerca di una 
occupazione.
Lo sportello rappresenta 
il risultato dell’accordo fir-
mato lo scorso 26 ottobre 
a Brescia, presso l’istituto 
Don Bosco, tra il direttore 
dell’istituto don Emanuele 
Cucchi, il direttore del Cfp 
Floriano Crotti e il delega-
to regionale Cnos/Fap don 
Alessandro Ticozzi e i sin-
daci dei Comuni di Castel 
Mella, Torbole Casaglia e 

Borgo Poncarale che han-
no così dato vita ad una 
convenzione per i servizi 
al lavoro per i giovani. 
Un progetto nato sotto la 
spinta del sindaco di Ca-
stel Mella Giorgio Guarneri 
che, davanti alle richieste 
di cittadini ed aziende di 
dare risposte sul tema del 
lavoro, ha voluto sondare il 
terreno con i responsabili 
dell’Istituto per dare vita a 
questa collaborazione. 
Dall’Istituto è arrivata una 
risposta positiva e il sin-
daco Guarneri, che ha fre-
quentato il Don Bosco, ha 
voluto coinvolgere anche 
i vicini Comuni di Torbole 
Casaglia e Poncarale. «Si 
tratta di un progetto nato 
per rispondere alle esigen-
ze manifestate dai nostri 
concittadini e dalle azien-
de del nostro territorio – 
ha commentato il sindaco 
Guarneri -. 
Io, da ex alunno del Don 
Bosco, ho pensato subito 
all’idea di portare la scuo-
la, dove i ragazzi crescono 
ed imparano dei lavori, di-

rettamente in azienda. 
Un’idea che è stata subito 
abbracciata dal Don Bo-
sco e dai sindaci Roberta 
Sisti e Antonio Zampedri: 
riteniamo con questo pro-
getto di dare una risposta 
concreta ai nostri cittadini, 
che sempre più spesso si 
rivolgono ai Comuni per 
cercare lavoro e anche alle 
nostre aziende».
Il sindaco di Torbole Ca-
saglia Roberta Sisti ha 
sottolineato che «bisogna 
dare una risposta alle pro-
blematiche occupazionali 
dei nostri cittadini, sono 
situazioni che noi sindaci 
ci troviamo ad affrontare 
direttamente e che speria-
mo con questo progetto di 
avere dei risultati concre-
ti».
Un progetto che l’Istituto 
Salesiano ha abbracciato 
con decisione, come ha 
ricordato il direttore don 
Emanuele Cucchi. 
«Il nostro Istituto – ha 
commentato don Ema-
nuele Cucchi -, soprattut-
to nell’ambito del Cfp e 

Da gennaio arriva lo sportello Cnos/Fap

dell’Istituto Tecnico, cer-
ca sempre di mantenere 
un’alleanza forte con il ter-
ritorio perché i ragazzi che 
noi formiamo poi andranno 
ad inserirsi nel mondo del 
lavoro. 
In questa occasione pos-
siamo creare un’importan-
te sinergia con i Comuni 
della Bassa Bresciana in 
merito all’inserimento nel 

mondo del lavoro, un’a-
pertura verso l’esterno 
fondamentale, visto che 
vogliamo creare reti e col-
laborazioni. Per noi l’edu-
cazione e la preparazione 
al lavoro sono sempre an-
dati di pari passo».
Lo sportello aprirà da gen-
naio presso il Municipio di 
Castel Mella, ogni merco-
ledì mattina e con la possi-

bilità di prendere appunta-
menti anche durante altri 
giorni della settimana. 
Allo sportello potranno ri-
volgersi non solo i cittadini 
residenti nei tre Comuni 
che hanno firmato l’accor-
do, ma anche quelli dei pa-
esi vicini. 
Nei prossimi mesi l’obiet-
tivo dell’Istituto e dei tre 
Comuni è quello di coinvol-
gere altre Amministrazioni 
comunali, in modo da allar-
gare la rete e creare altri 
sportelli. 
n



Lo Sport
Under Brescia

Ginnastica artistica, le bresciane 
brillano a Cesenatico

di Giannino Penna

Le atlete bresciane si sono 
confermate ancora una volta 
tra le principali protagoniste 
del Campionato Nazionale 
Aics di ginnastica artistica 
che si è concluso domenica 
4 novembre al “Palatenda 
Oasi” di Cesenatico. La spe-
dizione della nostra provin-
cia, composta dalle promet-
tenti portacolori di Dafne, 
Gym Team Azzurra, Jump & 
Fly, Movida, Capriolese, Col-
lebeato e Ghedi, ha saputo 
centrare risultati importanti e 
di indubbio prestigio sia nel 
Primo che nel Secondo Gra-
do. Nonostante la presenza 

in terra romagnola delle mi-
gliori ginnaste del panorama 
italiano, ben decise a dare 
il massimo nella prestigiosa 
competizione tricolore, è così 
maturato un ricco bottino di 
medaglie (tra oro, argento e 
bronzo) in tutte le categorie 
che ha ribadito nel modo più 
bello le qualità delle nostre 
ginnaste e l’elevata caratura 
del movimento ginnico targa-
to Brescia, confermandolo 
con pieno merito ai vertici in 
Italia. 
Un plauso alla ginnastica 
bresciana è stato riservato 
anche a proposito del contri-
buto offerto dalle componenti 
della nostra provincia (Giulia 

Ancora grandi risultati per le nostre atlete

Ruggeri, Chiara Vittoni, Cristi-
na Dassa, Federica Tralongo, 
Stefania Garzetti, Nadia Za-
netti e Alessia Mazzoli) che 
hanno fatto parte della giuria 
che ha seguito con attenzio-
ne competenza le tre intense 
giornate di gara che si sono 
succedute, dopo l’inaugura-
zione di giovedì 1 novembre, 
da venerdì a domenica. Tre 
giorni molto importanti per gli 
appassionati della ginnastica 
artistica, visto che, proprio a 
Cesenatico, sono state pre-
sentate anche le modifiche 
al programma tecnico che 
sono state adottate e che 
verranno introdotte a partire 
dall’inizio del 2019. n

I NOSTRI SERVIZI
	Noleggio sci e snowboard

	Noleggio sci d’alpinismo 
 e scarponi

	Noleggio sci da freeride

	Riparazione sci e snowboard  
 (sciolinatura e lamine)

	Accessori di alta qualità 
 per la montagna

	Termoformatura scarponi da sci

	Intimo e calze per lo sport

ALLENATORE FEDERALE DI SCI FABIO LANCINI
via Solferino, 7/a Rovato BS - 3387022631 - fabio_lanc@libero.it

  SPAZIO AUTOGESTITO

L’immenso piacere di «scivolare» in sicurezza
La stagione sciistica è ormai 
alle porte e per chi intende 
divertirsi sulla neve o impa-
rare a farlo è fondamentale 
affidarsi a una persona di 
fiducia, quella che ti fa ri-
sparmiare e che allo stesso 
tempo ti consente di utiliz-
zare la migliore attrezzatura 

disponibile sul mercato, dagli 
sci alle racchette, dal casco 
alla tuta.
Incontriamo Fabio Lancini, ti-
tolare di Slalom Ski Service 
di Rovato, maestro di riferi-
mento a livello nazionale e 
professionista nelle attrezza-
ture.

A chi si rivolge il tuo Ski Ser-
vice?
A tutti, dai bambini ai princi-
pianti, dagli appassionati agli 
agonisti, fino agli anziani che 
amano cimentarsi sugli sci. 
La mia missione è far diver-
tire in sicurezza sulla neve i 
miei clienti, a partire da chi 

meno conosce 
lo sport dello 
sci e anche del-
lo snowboard. 

Perché hai de-
ciso di aprire 
questo negozio 
nove anni fa?
Perché mi ha 
sorpreso la 
continua ri-
chiesta della 
gente. Sempre 
più sportivi mi 
chiedevano di 
aprire un pun-
to di riferimen-
to in cui dare 
consigli di ogni 
genere legati 
al mondo del-
la neve, dalle 
a t t r e z z a t u r e 
a l l ' a b b i g l i a -
mento.

Tutto quello che propongo 
è improntato alla massima 
qualità presente sul mercato. 
Ma sarebbe stato pretenzio-
so proporre solo la vendita, 
specie in un periodo difficile 
come questo. Il noleggio può 
essere fatto sia giornalmente 
che per tutto il mese o tutta 
la stagione e prevede la pos-
sibilità di prendere a nolo tut-
to quanto il necessario oltre 
che singole parti. Gran parte 
dell'attrezzatura affittata è 
nuova o al più di un anno. 

Il tutto con un lavoro su mi-
sura?
Assolutamente sì: tutto deve 
essere a misura di sciatore, 
con una planimetria comple-
ta dagli sci agli attacchi ed 
il goniometro laser per avere 
un lavoro fatto in modo per-
sonalizzato. Forniamo anche 
sottopiedi sportivi, adatti a 
molti sport, che personaliz-
zano scarponi e scarpe per 
renderli più performanti.
 
Cosa si intende per «lavoro 
su misura»?
Tutte le preparazioni degli sci 
vengono fatte manualmente. 
Abbiamo introdotto anche 

l'hi-tech con una macchina 
rettificatrice ma il 70% del la-
voro lo si fa ancora a mano 
a partire dalla sciolinatura, ri-
gorosamente a caldo col fer-
ro, proprio come nelle gare.
Anche per lo snow board 
vale lo stesso discorso dello 
sci, poiché siamo in grado di 
proporre un pacchetto noleg-
gio o vendita completo. E lo 
stesso dicasi per lo sci al-
pinismo. Inoltre effettuiamo 
riparazioni di sci e tavole da 
snow. 

Un ultimo consiglio ai nostri 
lettori...
Il mio negozio è un punto 
d’appoggio per gli appassio-
nati dello sci, dove si posso-
no ricevere qualsiasi tipo di 
informazioni sul mondo dello 
sci, dal principiante all’agoni-
sta.
Sciare deve essere un diver-
timento: il mio negozio è per 
chi vuole divertirsi. E infine, 
per chi si avvicina per la pri-

ma volta a questo settore, 
non lo faccia pensando di ar-
rangiarsi: il maestro di sci è 
un compagno fondamentale 
per impostare quella che poi 
può essere una passione au-
togestita. n

PER INFORMAZIONI ed APPUNTAMENTI:
SLALOM SKI SERVICE – FABIO LANCINI 

Via Solferino, 7/A  
Rovato (Bs)

Tel. 338/7022631 - fabio_lanc@libero.it 
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

Invatec, nuovo bando ¬ dalla pag. 1 

ne di chiudere i siti di Tor-
bole Casaglia e Roncadelle 
entro la prima metà del 
2020 per delocalizzare la 
produzione in Messico. 
La società incaricata dal-
la proprietà americana di 
vagliare le opportunità di 
reindustrializzazione dei 
due siti, la Vertus di Ales-
sandro Ielo, sta continuan-
do nella sua ricerca di un 
nuovo investitore, anche 
se per ora nonostante i 
contatti con alcune azien-
de si parli ancora di una 
fase “interlocutoria”.
Proprio la decisione di ten-
tare la via di un piano per 
la reindustrializzazione dei 
due impianti produttivi, 
con il congelamento della 
data della loro chiusura e 
il blocco delle prime lettere 

di licenziamento previste 
per la fine di quest’anno, 
aveva spinto i sindacati a 
congelare lo sciopero dei 
lavoratori della Invatec ini-
ziato lo scorso 8 giugno e 
continuato fino a metà lu-
glio. Per ora, arriva un nuo-
vo passo nella direzione 
della salvaguardia dei lavo-
ratori licenziati nel 2017, 
si tratta di  113 persone, 
con la Provincia di Bre-
scia, in partenariato con Gi 
Group, Intoo Cfp Zanardel-
li, Cfp Aib di Castel Mella e 
la multinazionale che han-
no deciso di riproporre il 
bando per agevolare il loro 
reinserimento nel mondo 
del lavoro. 
Il bando era stato proposto 
inizialmente nel settembre 
del 2017, con la Provin-

Arrivo di Di Maio a Invatec con sindaci di Torbole e Roncadelle

Il presidio fuori stabilimento

cia che aveva stanziato 
250mila euro e la Medtro-
nic 200mila, ma non aveva 
dato i frutti sperati visto 
che solo due quote da 8 
mila euro di contributo era-
no andate alle uniche due 
aziende che avevano sotto-
scritto i contratti richiesti. 
Ora la dote rimane di 
434mila euro ed il bando 
è stato corretto per render-
lo più efficace: ora è previ-
sto un contributo di 8 mila 
euro per ogni ex lavoratore 
o lavoratrice Invatec assun-
to a tempo indeterminato 
pieno o part-time non infe-
riore al 50% del monte ore 
previsto dal contratto col-
lettivo di riferimento, uno 
da 5 mila per ogni assunto 
a tempo determinato per 
12 mesi ed uno da 2500 
euro per chi verrà assunto 
con un determinato di soli 
6 mesi. 
Non solo, il bando prevede 
anche un’indennità di par-
tecipazione per le lavora-
trici, che riceveranno così 
altri 2mila euro a titolo di 
compensazione per even-
tuali disagi da sostenere. 
Un’indennità che sarà ero-
gata al termine del contrat-
to, se a tempo determina-
to, e trascorsi 12 mesi, se 

a tempo indeterminato, e 
solo se, in caso di interru-
zione del rapporto di lavo-
ro, le cause non siano im-
putabili al lavoratore. 
Il bando è già aperto e 
tutti i dettagli tecnici sono 
reperibili sul sito http://
sintesi.provincia.brescia.it, 
la domanda di liquidazione 
del contributo dovrà essere 
presentata entro il 30 giun-
go del 2019 via Pec all’in-
dirizzo lavoro@pec.provin-
cia.bs.it. n
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Travagliato
Il Giornale di

Novembre 2018

Terza edizione del Duathlon ¬ dalla pag. 1 

alla Coopi, l’organizzazione 
umanitaria fondata nell’apri-
le del 1965 da Padre Vincen-
zo Barbieri, definito “mega-
fono della carità” per il suo 
stile in grado di smuovere 
le coscienze. La Coopi, Co-
operazione Internazionale, 
opera in contesti caratteriz-
zati da una povertà estrema 
e da fragilità socio-politiche 
ed ambientali attraverso un 
approccio che lega l’inter-
vento in situazioni di emer-
genza con la riabilitazione e 
lo sviluppo delle comunità 
per fornire una risposta so-
stenibile nel lungo periodo, 
garantendo continuità tra 
sicurezza, assistenza uma-
nitaria e sviluppo. La gara, 
che ha chiamato a raccolta 
appassionati e professioni-
sti, si divideva in tre frazioni: 
la prima dopo la partenza 
da Piazza Libertà prevedeva 
poco più di 5 chilometri di 
corsa che portavano fino al 
centro sportivo di Travaglia-
to, dove erano posizionate le 
mountain-bike per la secon-
da frazione, lunga 21 chilo-
metri e mezzo. La terza fra-
zione, che chiudeva la gara, 
era ancora di corsa e misu-
rava 2,7 chilometri. I parteci-

panti erano divisi in diverse 
categorie, sia individuali che 
staffette: nella gara indivi-
duale maschile il successo è 
andato a Daniel Antonioli, at-
leta della Nazionale di triath-
lon invernale e di duathlon, 
seguito dal camuno Luca 
Ronchi e dal bresciano Nico-
la Tellaroli, poi via via hanno 
tagliato il traguardo Antonio 
Cortigiano, Mattia Franzoni 
e Cristian Pezzi, già vincitore 
del Duathlon di Visano. Nel-

la gara individuale femminile 
si è imposta Anna Negrisoli, 
che si è messa alle spalle 
Graziana Pè, l’atleta isea-
na alla prima esperienza nel 
duathlon quest’anno gradita 
testimonial della manifesta-
zione, e Miriam Chiarini. 
La gara a coppie ha visto il 
successo del due formato da 
Achille Carrara e Leonardo 
Arici, che hanno superato le 
coppie composte da Gabriele 
Gatti e Michele Catina e da 

- Gruppi elettrogeni insonorizzati fino a 2.000 kva 

- Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati 

- Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

- Diverse tipologie di torri faro

- Trasporto e posizionamento

Ci trovate in Strada Lotelli n.3

46042 Castel Goffredo - MN

 Tel. 0376-779310

Fax 0376-788109 

info@brunettigeneratori.it

www.brunettigeneratori.com

REPERIBILITÀ
7 GG. SU 7 GG.
24 H SU 24 H

Graziana Pè ritira il pettorale

Fausto Dotti e Giovanni Bin-
doni. Nella gara a coppie 
mista la vittoria è andata 
al duo Monica Morstofolini 
e Massimo Uboldi davanti 
a Claudia Goffi e Matteo 
Dedei, terzi Laura Ferrari e 
Steve Celotti. 
La gara a coppie femminile 
ha visto il successo di Fe-
derica Lazzaroni e Romina 
Ferremi davanti alle gemel-
le Alessandra e Michela 
Ronchi, mentre al terzo po-
sto sono arrivate Federica 
Biemmi e Monica Spagnoli. 
n L’arrivo della testimonial Graziana Pè

Gli atleti con il sindaco Pasinetti
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 Orzinuovi
Il Giornale di

La tribuna era gremita, come 
si spera possa esserlo an-
che durante le future gare 
che l’Orceana giocherà sul 
terreno della sua nuova 
casa, gli ospiti di tutto ri-
spetto, il Brescia, e tante le 
figure che alla società di Or-
zinuovi hanno dato lustro nei 
suoi quasi cento anni di sto-
ria. Non poteva che essere 

una giornata speciale quella 
che segnava l’inaugurazione 
del nuovo stadio comunale, 
visto la lunga attesa che l’ha 
contraddistinta, e l’inizio di 
una nuova era per la società 
del presidente Martino Ven-
turini. Prima dell’incontro 
amichevole tra l’Orceana e 
il Brescia, lo scorso 31 otto-
bre si è tenuto il taglio del 
nastro del nuovo stadio di 
Orzinuovi, un’opera che era 

stata messa in cantiere una 
decina di anni fa, ma che 
solo negli ultimi due anni 
ha avuto l’accelerata deci-
siva, e che completa l’area 
sportiva di via Lonato. Per 
realizzarla ci è voluto un in-
vestimento di 1 milione e 
900mila euro: il Comune di 
Orzinuovi ci ha messo di ta-
sca propria la somma di 1 
milione e 200mila euro, altri 
255mila sono arrivati grazie 

ad una erogazione regionale 
e la parte restante è stata 
coperta con i fondi ricavati 
dalla lottizzazione di alcune 
aree nelle adiacenze dello 
stadio. Uno stadio che può 
ospitare fino a mille persone, 
con una tribuna che occupa 
circa 2mila metri quadrati e 
ha 516 posti a sedere, con 
una postazione stampa, che 
guardano sul terreno in erba, 
mentre 68 seggiolini si affac-
ciano dal lato opposto e ven-
gono utilizzati da chi segue 
le partite che si disputano 
sul campo in erba sintetica. 
Sotto le gradinate, al piano 
terra, sono stati ricavati i lo-
cali che ospitano gli spoglia-
toi riservati ai giocatori, agli 
arbitri, agli addetti, oltre alle 
stanze per servizi igienici, 
l’infermeria, la palestra per 
l’allenamento e i magazzini.
Poco prima dell’inizio dell’a-
michevole tra l’Orceana e il 
Brescia, davanti alla tribuna, 
si è svolta la cerimonia con 
il taglio del nastro compiuta 
dal sindaco Andrea Ratti, 
dal presidente Martino Ven-
turini, dall’assessore Ales-
sandro Battaglia e da due 
delle ex glorie del calcio or-
ceano, Giuseppe Riccardi e 
Giampaolo Lanzetti. Proprio 
all’88enne Giuseppe Riccar-
di, che nel ruolo di portiere 
ha militato sia nell’Orceana 
che nelle Rondinelle, è toc-
cato tagliare il nastro. Pre-
senti, tra gli altri, anche Gigi 
Maifredi e Franco Pasquetti, 
ex allenatori dell’Orceana 
che portarono ai risultati 
storici degli anni ’80, il pe-
riodo più bello della quasi 
centenaria storia del club di 
Orzinuovi che venne fondato 
nel 1919.
Soddisfatto il sindaco An-
drea Ratti che, al termine 
dell’inaugurazione, ha sotto-
lineato come il nuovo stadio 
sia «un’importante opera 
pubblica per la nostra città, 
terminata anche grazie a 

Orzinuovi ha un nuovo stadio comunale
Inaugurato il 31 ottobre

di RobeRto PaRolaRi

fondi dei privati. Comincia 
una nuova storia – ha con-
cluso il sindaco -, ma è da 
quella vecchia che si riparte 
per riportare quell’importan-
za che l’Orceana ha sempre 
avuto, con l’aiuto di questo 
splendido impianto».

Il primo novembre sul tap-
peto verde del nuovo stadio 
sono scese alcune squadre 
giovanili del territorio, men-
tre per i cittadini di Orzinuovi 
è stato possibile fare una vi-
sita guidata all’interno della 
nuova struttura. n
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 Orzinuovi
Il Giornale di

I lavori di riqualificazione di Viale Piave

Rifiuti abbandonati 
sulla strada che collega 
Orzinuovi a 
Borgo San Giacomo

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

 ¬ dalla pag. 1 Cambia la provinciale Orzinuovi-Roccafranca

il raddrizzamento di una 
curva paurosa, troppo a 
lungo sopportata dagli 
enti pubblici. 
Si procederà altresì con 
l'allargamento delle car-
reggiate, che oggi vedono 
passaggi radenti da parte 
dei camion rispetto alle 
auto in arrivo dalla cor-
sia opposta come pure ai 
guard-rail, che non a caso 
vengono spesso sfondati. 
Le opere consentiranno 
anche una maggior tute-
la delle rogge sottostanti, 
come pure di luoghi monu-
mentali come la Madonna 
dei Borghetti, chiesetta di 
antica devozione che sop-
porta una viabilità sempre 
più sostenuta. 
Il sindaco Emiliano Valtu-
lini (Roccafranca), il sin-
daco di Orzinuovi Andrea 
Ratti e il presidente della 
Provincia Pier Luigi Moet-
tinelli si sono ritrovati in 
Provincia per mettere nero 
su bianco l'impegno a far 
decollare l'opera entro la 
prima metà del 2019. 

«L'intento – spiegano 
Emiliano Valtulini e l'as-
sessore all'urbasistica di 
Roccafranca Giovanni Pa-
neroni - è quello di suppli-
re in tempi rapidi anche al 
maggior carico di traffico 
commerciale legato alla 
Brebemi. 
La A35, con casello più 
vicino a Chiari, è infatti 
attrattore di un partico-
lare traffico, peraltro in 
costante crescita, che fi-
nisce per mettere a dura 
prova arterie provinciali 
ormai vecchie e pericolo-
se, come la stessa provin-
ciale 2. 
A Roccafranca, o meglio 
a Ludriano, è invece atte-
sissima la rotonda tra via 
Orceana e la provinciale 
2, pure teatro di incidenti 
mortali o gravi. 
Qui si procederà con uno 
svincolo che finirà per es-
sere una barriera al traffi-
co veloce in arrivo anche 
a Roccafranca, che già 
accoglie la rotonda tra via 
Francesca Nord e Ludria-

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

■■
■

■

no, quella tra via Marconi 
e la provinciale 72 e quel-
la tra la sp 20 e la sp 72, 
oltre alla rotondina tra il 
villaggio Alpini e via Fran-
cesca Sud.  
Veniamo al finanziamen-
to: ben 5,6 milioni arrive-
ranno, mediante Regione, 
dal Fondo per lo sviluppo 
e la coesione del Governo 

(per le aree sottoutilizza-
te, ossia non adeguata-
mente servite). 
La parte restante la met-
teranno con 400 mila 
euro la Provincia, con 800 
mila il Comune di Orzinuo-
vi e con 200 mila quello di 
Roccafranca. 

n

L’incrocio tra la sp 2 e via Orceana: il secondo
accesso a Ludriano avrà finalmente una rotonda

Natale e Dintorni

Aperitivi, apericena e menù
per le vostre cene degli auguri
con colleghi, amici o familiari

a partire da 15,00 Euro!
Visualizza i nostri menù sul sito

www.iseolagohotel.it

oppure contattaci per ricevere, senza alcun impegno,
un’offerta personalizzata!

Info e prenotazioni:
Tel.  030 98891

info@iseolagohotel.it

Inoltre vi aspettiamo per festeggiare insieme:

Santo Natale
€ 50,00 a persona

bevande incluse

San Silvestro
€ 100,00 a persona

bevande incluse

con musica dal vivo

È gradita la prenotazione
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Da sinistra, Ratti, Mottinelli e Valtulini 



Cucina tipica franciacortina

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

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

Menù di novembre, mese
 del manzo all’olio di Rovato
Antipasto di carpaccio di manzo con rucola e grana 
e olio di tartufo

Risotto con Satèn o minestra con fegatini

Manzo all’olio con polenta di Storo

Dolce della casa

Acqua, calice di vino e caffè

€ 24,50
È gradita la prenotazione

Vol-au-vent al gorgonzola e noci 
Carpaccio di manzo aromatizzato al tartufo 
Crudo e coppa nostrana di Parma
Tortino alla zucca con vellutata 

Risotto ai funghi porcini e Satèn 
Caramelle al Bagoss, burro e salvia

Cappone ripieno alle castagne con la sua demiglass 
e patate al rosmarino
Stracotto di cervo con polenta

Semifreddo al torroncino con salsa al caramello 
agli agrumi 
Pandoro e panettone e la sua salsa

Il caffé  
Vini: Curtefranca rosso e bianco 
Acqua 
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Brescia
Under

LOGRATO: Lavori di riqualificazione in via Gabriele Rosa CASAGLIA: la canonica merita un intervento manutentivo sugli esterni

stazione Lamarmora hanno 
eseguito l’ordine di carce-
razione nei confronti di un 
uomo, un 54enne brescia-
no, emesso dal Tribunale 
di Brescia per il reato di 
furto aggravato. L’uomo 
nell’ottobre dello scorso 
anno si era reso responsa-
bile di un furto aggravato 
all’interno degli ambulatori 
dell’Asst Poliambulanza ed 
era stato tratto in arresto 
in flagranza di reato. I mili-
tari del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Compa-
gnia di Brescia lo avevano 
sorpreso in possesso di tre 
telefoni cellulari e un tablet 
che, come poi ricostruito, 
aveva trafugato approfit-
tando della temporanea 
assenza dei pazienti dalle 
rispettive camere di degen-
za. Ora, sconterà presso la 
Casa Circondariale “Nerio 
Fischione” la condanna a 6 
mesi e 9 giorni di reclusio-
ne comminata dal Tribunale 
di Brescia.

18 ottobre
Brescia: i carabinieri della 
stazione di Brescia Piaz-
za Tebaldo Brusato hanno 
dato esecuzione all’ordi-
nanza applicativa della 
misura cautelare della per-
manenza in casa, emessa 
dal Tribunale per i Minoren-
ni di Brescia su richiesta 
della locale Procura della 

Repubblica per i Minorenni, 
nei confronti di un 17enne 
italiano per il reato di rapi-
na in concorso. Il minore, in 
concorso con un maggioren-
ne straniero già sottoposto 
nei giorni scorsi alla custodia 
cautelare in carcere, questa 
estate in via Cefalonia aveva 
commesso un rapina ai dan-
ni di un 21enne di passaggio. 
I due giovani, travisati e con 
atteggiamento minaccioso, si 
erano fatti consegnare il por-
tafogli ed il telefono cellulare 
Iphone X dal 21enne. I carabi-
nieri, a seguito di accertamen-
ti e perquisizioni domiciliari, 

Cucina tipica franciacortina

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

Lunedì 
12:00-15:00

Martedì- Sabato 
12:00-15:00 19:00-24:00

Domenica 
12:00-15:00

Alla Trattoria Butighet 
sembra rimasto tutto 

come 100 anni fa

Specialità Bolliti, Arrosti, Manzo all’olio e Spiedo

Menù di novembre, mese
 del manzo all’olio di Rovato
Antipasto di carpaccio di manzo con rucola e grana 
e olio di tartufo

Risotto con Satèn o minestra con fegatini

Manzo all’olio con polenta di Storo

Dolce della casa

Acqua, calice di vino e caffè

€ 24,50
È gradita la prenotazione

Vol-au-vent al gorgonzola e noci 
Carpaccio di manzo aromatizzato al tartufo 
Crudo e coppa nostrana di Parma
Tortino alla zucca con vellutata 

Risotto ai funghi porcini e Satèn 
Caramelle al Bagoss, burro e salvia

Cappone ripieno alle castagne con la sua demiglass 
e patate al rosmarino
Stracotto di cervo con polenta

Semifreddo al torroncino con salsa al caramello 
agli agrumi 
Pandoro e panettone e la sua salsa

Il caffé  
Vini: Curtefranca rosso e bianco 
Acqua 

PALAZZOLO S/OGLIO CENTRALISSIMO
Appartamento 3 locali con cucina 

e box auto, 2° piano con ascensore, 
termoautonomo.

BUONA OCCASIONE 
Tel. 335 6183527  

--------------------------------------------
PALAZZOLO S/OGLIO ZONA CASTELLO

All’interno di una corte 2 mini 
Appartamenti, 2 stanze con servizi 

e angolo cottura,
ingressi indipendenti, da ristrutturare.

MOLTO INTERESSANTE 
Tel. 335 6183527

QUARTIERE CHIESANUOVA, BRESCIA
Vendesi 

Appartamento quadrilocale piano terra 
con giardino di 150 metri, in piccola re-

cente palazzina. Garage doppio e cantina. 

€ 269.000. Tel. 347.4860880

hanno raccolto le prove ne-
cessarie per ritenere i due 
giovani corresponsabili del-
la rapina. Il Gip del Tribuna-
le di Brescia e del Tribunale 
dei Minorenni, concordando 
con le risultanze investigati-
ve, hanno emesso le misure 
cautelari nei loro confronti. 
Il maggiorenne era stato già 
condotto presso la Casa Cir-
condariale “Nerio Fischio-
ne” di Brescia, mentre per 
il minore è stata eseguita la 
misura della permanenza in 
casa e l’affidamento ai ser-
vizi sociali.

19 ottobre
Rezzato: i carabinieri della 
locale stazione hanno dato 
esecuzione all’ordinanza di 
custodia cautelare emes-
sa dal Tribunale di Brescia 
nei confronti di un pusher 
ventunenne del Ghana che, 
durante la restrizione agli 
arresti domiciliari, si è reso 
responsabile di numerose 
violazioni alle prescrizioni 
imposte. Il provvedimento 
scaturisce dalla richiesta 
avanzata dai carabinieri del-
la stazione di Rezzato che, 
dopo i dovuti controlli, ave-
vano richiesto all’Autorità 
Giudiziaria un aggravamen-
to della misura degli arresti 
domiciliari. Il giovane infatti, 
negli ultimi tempi, non è sta-
to trovato in casa al momen-
to del controllo in diverse 
occasioni. Rintracciato ed 
espletate le formalità di rito, 
il ghanese è stato associato 
al carcere “Nerio Fischione” 
di Brescia  a disposizione 
Autorità Giudiziaria. n

Risarciti I familiari

L’Ospedale Civile di Bre-
scia risarcirà con un inden-
nizzo di 750mila euro la 
famiglia di un uomo di 73 
anni che, alcuni anni fa, 
perse la vita nel reparto di 
Nefrologia del nosocomio 
cittadino per il malfunzio-
namento di un catetere ve-
noso centrale. L’indennizzo 
sarà riconosciuto intera-
mente dall’Ospedale bre-
sciano, che si era accorda-
to con i familiari dell’uomo 
nel 2013 per la cifra del 
risarcimento, mentre per i 
medici che si erano occu-
pati del caso dell’anziano 
la Corte dei conti ha decre-
tato in una sentenza resa 
pubblica nelle scorse setti-
mane la loro assoluzione. 
Per questo i medici del re-
parto, che a livello penale 
nel 2015 il Gup del Tribu-
nale aveva sollevato da 
ogni accusa per la morte 
dell’uomo, non saranno 

Per un decesso all’Ospedale Civile

coinvolti nel pagamento del 
risarcimento alla famiglia 
dell’anziano. Le indagini, che 
erano partite dopo la morte 
del 73enne avvenuta mentre 
era ricoverato nel reparto di 
Nefrologia del Civile, hanno 
dimostrato che il decesso 
era stato causato da uno 
shock emorragico e dalla 
conseguente forte perdita 

di sangue. Uno shock emorra-
gico che era stato causato dal 
malfunzionamento del catetere 
venoso centrale, che era stato 
inserito all’uomo all’altezza del-
la giugulare per le cure a cui do-
veva essere sottoposto e che 
durante la notte avrebbe perso 
il tappo, provocando una serie 
di malfunzionamenti e conse-
guenze cliniche che hanno poi 
portato alla morte del 73enne. 
Il motivo del malfunzionamento 
del catetere non è ancora stato 
scoperto, per questo l’ospeda-
le aveva già deciso di accordar-
si con i suoi familiari. n

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniversa-
rio? Vuoi pubblicare 
un necrologio o rac-
contare un evento a 
cui tieni particolar-
mente? 
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 mini-
mo di 12 uscite per 
ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

Lo scorso 8 novembre pres-
so l'Università Cattolica di 
Brescia è stato presentato 
“Memorie di un prigioniero di 
guerra“ di Peppino Tedeschi. 
Un volume che raccoglie le 
memorie del periodo di pri-
gionia di Don Peppino Tede-
schi nel corso della Prima 
Guerra Mondiale; il “cappel-
lano di fanteria“, detenuto 
nel lager di Hameln, si fa così 
portavoce dell'esperienza di 
tutti i soldati in un racconto 
dal quale riaffiorano i ricordi 
del periodo del conflitto mon-
diale. n

Memorie di Don Peppino
 ¬ dalla pag. 1 

Il Bollettino...

tempo serrati controlli per 
contrastare lo spaccio di 
stupefacenti presso gli 
istituti scolastici, servizi 
che hanno permesso di 
fermare il 41enne alba-
nese che, secondo le in-
dagini, riforniva in parti-
colare alcuni spacciatori 
di Montichiari operanti 
negli istituti secondari di 
secondo grado. Da qui 
la decisione di effettuare 
una c’è stata la perquisi-
zione a Pozzolengo, pres-
so la sua abitazione, con 
Grinder, il cane dell’unità 
cinofila dei Carabinieri di 
Orio al Serio. Nell’abita-
zione dell’uomo Grinder 
ha rinvenuto, ben occulta-
ta nella colonna del lava-
bo in bagno, un sacchet-
to contenente circa 60 
grammi di marijuana, due 
confezioni della stessa 
sostanza di un grammo 
ciascuna, già termosalda-
ta e pronta per la vendita, 
e denaro in contante per 
quasi 5mila euro. Arresta-
to, l’uomo è stato posto 
agli arresti domiciliari, 
dopo l’udienza di convali-
da del fermo.

8 ottobre
Brescia: i carabinieri della 



CONCESSIONARIA RENAULT AUTOSPAZIO Spa a Socio Unico
Via Armando Diaz, 10 - S.Zeno N. (BS) - Tel . 030 35 39 320

www.autospazio.it


