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Via alla nuova 
stagione 
teatrale

di Giannino Penna

Don Massimo 
Orizio

a Casaglia
Lascia don Edoardo

Orzinuovi
Il Giornale di

 ❏ a pag 2

Ha preso il via il 12 ottobre 
scorso, con lo spettacolo 

musicale e lirico “Notte d’In-
canto” dell’associazione Il 
Magico Baule, il calendario di 
appuntamenti che compongo-
no la nuova stagione teatrale, 
ospitata dal Teatro Micheletti 
e promossa dall’Amministra-
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Il 23 novembre 
lo spettacolo del 
Corpo bandistico

Troverà posto in via Convento Aguzzano

di fecondazione e schiusa 
in un ambiente controlla-
to protetto per la succes-
siva reimmissione degli 
avannotti nelle acque del 
fiume.
È arrivato nei giorni scorsi 
il via libera da parte del-
la Regione, su proposta 
dell’assessore all’Agri-
coltura, alimentazione e 
sistemi verdi Fabio Rolfi, 
all’accordo di collabora-
zione con il Comune gui-
dato dal sindaco Maffo-
ni, che aveva presentato 

Nascerà ad Orzinuovi il 
nuovo incubatoio ittico 

che servirà per combatte-
re contro l’impoverimento 
delle specie autoctone 
presenti nel fiume Oglio, 
che subiscono la danno-
sa presenza di predatori 
come il pesce siluro e il 
cormorano, oltre che dei 
fenomeni di ibridazione 
sempre più presenti nei 
fiumi lombardi. Un’opera-
zione che permetterà di 
sostenere le popolazioni 
ittiche autoctone locali, 
gestendo la delicata fase 

La comunità di Torbole 
Casaglia e la parrocchia 

di San Filastrio a Casaglia 
hanno salutato a fine otto-
bre il parroco don Edoardo 
Sartori e presto daranno 
il benvenuto al suo sosti-
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Largo alla lettura e ai 
suoi molteplici benefici 

con l’iniziativa “La biblio-
teca a Elnos Shopping”. 
Prendere gratuitamente 
un libro in prestito, effet-
tuare una prenotazione e 
chiedere un’informazione 
bibliografica saranno solo 
alcune delle nuove oppor-
tunità per i tanti bresciani 
appassionati di lettura, 
che potranno fisicamente 
frequentare una biblioteca 
in un luogo davvero insoli-
to e inedito, il centro com-
merciale ELNÒS Shopping, 
che con questo progetto 
consolida il rapporto con il 
Sistema Bibliotecario Sud 
Ovest Bresciano, che ha 
il suo centro operativo a 
Chiari. 
«Il progetto “La biblioteca 

Arriva la 
biblioteca 
al centro 

Elnos
Attiva fino a dicembre

di RobeRto PaRolaRi

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 

Il 2019 doveva portare 
con sé una magnifica 

storia di rinascita per l’Au-
todromo di Franciacorta, 
dopo la brutta parentesi 
della gestione Mazzola nel 
2014 e la tragica scompar-
sa dell’acquirente Andrea 
Mamè nel 2013. Ora tutto 
questo rischia di trasfor-
marsi in un capolavoro. Il 
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Castrezzato, ecco il kartodromo internazionale
Mentre si sta perfezionando l’accordo con Porsche Italia

di MassiMiliano MaGli

di aldo MaRini

Torbole Casaglia
Il Giornale di

 ❏ a pag 8

di anita doRina MaGli

Incubatoio ittico,
arriva il via libera

un progetto di fattibilità 
all’Ente, per la realizza-
zione e la gestione di un 
incubatoio ittico destina-
to al miglioramento della 
fauna ittica dell’Oglio.
La Regione garantirà qua-
si completamente i fondi 
necessari al progetto, in-
vestendo nell’operazione 
50mila euro rispetto ai 
62mila complessivi previ-
sti per l’incubatoio, e for-
mulerà annualmente un 
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Roncadelle
Il Giornale di

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

tutti i sabati mattina (esclu-
so il 2 novembre) dalle 10 
alle 12, gli ospiti del centro 
commerciale alle porte del-
la città trovano ad attenderli 
un vero e proprio punto di 
prestito e di iscrizione a tut-
ti i servizi della Rete Biblio-
tecaria Bresciana, con una 
ricca selezione di libri per 
adulti e bambini: testi re-
centi, best-sellers, classici 
della letteratura per ragazzi, 
saggi e manuali di cucina e 
hobbistica. 
Tutto si può liberamente 
sfogliare e poi portare a 
casa, come avviene normal-
mente per gli iscritti delle 
biblioteche. 
«Per noi il progetto rap-
presenta un’opportunità 

strategicamente molto 
importante: cercare di 
raggiungere quelle per-
sone che solitamente 
non frequentano, o non 
frequentano più dai tem-
pi della scuola, la biblio-
teca pubblica – spiega 
Emanuele Arrighetti, vice-
presidente del Sistema 
Bibliotecario Sud Ovest 
Bresciano – per questo 
motivo abbiamo cercato 
di realizzare un vero e 
proprio punto di prestito 
che, per tanto piccolo 
che sia, dà accesso a un 
patrimonio sterminato di 
libri, dvd e risorse digitali 
come ebook, quotidiani e 
riviste. 
Presso Booky – ha conti-

Arriva la biblioteca a Elnos Shopping ¬ dalla pag. 1 

a Elnos Shopping” accre-
sce il valore di un’impor-
tante collaborazione – ha 
sottolineato Giovanni Um-
berto Marzini, Direttore di 
ElnosShopping - e ci con-
sente di condividere un 
progetto di crescita per il 
nostro territorio promuo-
vendo e diffondendo la 
buona pratica della lettu-
ra, contributo essenziale 
nel contrasto alla povertà 
educativa. Inoltre, con la 
partecipazione di Abibook, 
puntiamo ad avvicinare i 
più piccoli, insieme ai ge-
nitori, a questo momento 
educativo integrando sti-
molanti attività laborato-
riali». 
Dai primi di ottobre infatti, 

nuato Arrighetti – gli ospiti 
entrano di fatto nella Rete 
Bibliotecaria Bresciana, 
una realtà sempre più 
capillarmente diffusa sul 
territorio, anche in ambiti 
insoliti, come appunto un 
centro commerciale». 
Roberto Groppelli, asses-
sore alla Cultura del Co-
mune di Roncadelle, ha 
ricordato «l’importanza 
dello spirito di collabora-
zione e dialogo costante 
di ELNÒS Shopping verso 
l’Amministrazione comu-
nale, in grado di dar vita 
ad iniziative capaci di am-
pliare l’offerta culturale 
sul territorio per i concitta-
dini ma non solo».
Dopo un prestito di 30 
giorni, eventualmente pro-
rogabile, gli ospiti del cen-
tro commerciale potranno 

Due spaccati dello spazio libri del Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano di Chiari a Elnos

decidere di riconsegnare i 
volumi al corner Booky op-
pure presso una qualsiasi 
delle oltre 200 biblioteche 
presenti su tutto il territo-
rio provinciale.
Marina Menni, referente 
del servizio Ufficio Bibliote-
che della Provincia di Bre-
scia, ritiene questa nuova 
apertura «un’interessan-
te opportunità di rete per 
creare e rafforzare verso 
nuovi potenziali utenti l’a-
bitudine alla lettura, svi-
luppando l’immaginazione 
e la creatività, soprattutto 
nei più giovani. La realtà 
bibliotecaria offre infatti 
un patrimonio adatto a tut-
te le fasce d’età».
«L’iniziativa rappresenta 
un vero e proprio lavoro di 
squadra – ha confermato 
Fabio Bazzoli, responsa-

bile del Sistema Bibliote-
cario Sud Ovest Brescia-
no – che coinvolge tutti i 
bibliotecari del Sistema: 
a loro il ringraziamento 
per essersi fatti portatori 
della realizzazione pratica 
dell’iniziativa, offrendo la 
loro conoscenza ed espe-
rienza, anche per reperire i 
libri di maggior interesse».
Il servizio di prestito, re-
stituzione e tesseramen-
to sarà disponibile fino a 
dicembre al primo piano 
nell’Area Booky Book Lo-
vers, affiancato dalla pre-
senza qualificata degli 
operatori della Cooperati-
va Abibook, che cureranno 
ogni sabato un’interessan-
te attività di promozione, 
letture animate e laborato-
ri tematici, destinata ai più 
piccoli. n

Rinasce la santella di via S. Giulia

nere, della famiglia Crescen-
ti, proprietaria della struttu-
ra, e di molti cittadini.
I lavori di recupero da par-
te degli Alpini, anche grazie 
alla disponibilità della fami-
glia Crescenti proprietaria 
di una porzione di terreno, 
erano iniziati la scorsa esta-
te e hanno previsto la cre-

azione di un’area verde 
e di ristoro, per permet-
tere a chi passeggia nei 
pressi della Santella di 
potersi fermare ad ammi-
rarla. Nell’area, che mi-
sura una cinquantina di 
metri quadrati, le Penne 
Nere hanno realizzato un 
vialetto, spostando i dis-
suasori che si trovavano 
all’ingresso della San-
tella, e alla sua sinistra 
hanno costruito un’aiuo-
la e alla sua destra un’a-
rea verde piantumata, 
dove è stata posata una 
panchina in pietra, oltre 
ad alcuni lavori per po-
sare i tubi per l’acqua e 
realizzare una fontanella. 
L’area verde, oltre ad 
essere un punto di ri-
storo per chi cammina 
nella zona sfruttando la 
ciclabile, ha anche l’o-
biettivo di proteggere la 
Santella dal passaggio 
dei camion, visto che già 
una volta ne era stata 
danneggiata. Gli Alpini, 
che hanno investito circa 
5mila euro nei lavori, si 
occuperanno anche della 
manutenzione della San-
tella.
n
R.P.

Gli Alpini di Roncadelle 
hanno restituito alla comu-
nità un luogo storico del 
paese, la Santella di via 
Santa Giulia, che è stata 
inaugurata sabato 19 ot-
tobre alla presenza del 
sindaco Damiano Spada, 
del parroco don Luigi Gaia 
e del gruppo delle Penne 

Conclusi i lavori di restauro dello storico edificio sacro

A sinistra il sindaco Spada
durante la benedizione 

della fine lavori.
A destra, dall’alto, il 

pubblico che ha assistito
alla benedizione e un alpino

davanti alla cappella
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Il nuovo piano per il diritto allo studio
Diversi gli interventi messi in campo

Dall’intervento di manutenzio-
ne per l’asilo nido «L’Isola dei 
Bebè», intitolato alla memoria 
di Zefferina Bonometti, ai ban-
di per la fornitura in comodato 
gratuito dei libri di testo della 
scuola media, per il trasporto 
degli studenti che frequenta-
no gli istituti superiori, per il 
riconoscimento delle borse di 
studio ai giovani che si sono 
distinti per merito e per l’asse-
gnazione dei premi di laurea, 
l’Amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Giorgio 
Guarneri a partire da questa 

di RobeRto PaRolaRi

estate ha messo in campo 
una serie di importanti inizia-
tive per il sostegno all’istruzio-
ne. Il primo intervento, costa-
to 40mila euro, ha riguardato 
l’asilo nido di via Monet con 
l’Amministrazione comunale 
che dopo averlo sottoposto 
all’analisi di vulnerabilità si-
smica, che ha dato risultato 
positivo visto che la struttura 
rispettava comunque gli indici 
prescritti per gli edifici pubblici 
esistenti, ha deciso di proce-
dere ad un’opera di rinforzo 
dei locali, supportato nella 
progettazione e direzione dei 

lavori dall’ingegner Fabio Ma-
cobatti. La struttura dell’asilo 
nido di via Monet ha subito un 
intervento che ne ha migliorato 
la resistenza in caso di eventi 
sismici e che ha interessato le 
pareti interne, attraverso vin-
coli di ribaltamento garantiti da 
appositi ritegni metallici realiz-
zati e posati in opera. Accan-
to all’intervento all’asilo nido, 
l’Amministrazione ha posto la 
sua attenzione sugli studenti 
del paese con i diversi bandi 
promossi. Dopo aver sostenu-
to le famiglie con la fornitura 
in comodato gratuito dei libri 
di testo delle medie, sono arri-

vati il contributo 
di 14mila euro 
per le spese di 
acquisto degli 
abbonamenti ai 
mezzi pubblici a 
favore degli stu-
denti residenti 
a Castel Mella 
che frequentano 
le scuole supe-
riori e quello da 
15mila euro per 
gli studenti me-
ritevoli. Questo 
bando era rivol-
to agli alunni 

che hanno frequentato nell’an-
no scolastico 2018/2019 l’ul-
timo anno di scuola seconda-
ria di primo grado o la scuola 
secondaria di secondo grado: 
erano previste 15 borse di 
studio da 150 euro e 32 da 
100 euro, rivolte a studenti 
della scuola secondaria di pri-
mo grado, e 23 borse di stu-
dio da 250 euro e 32 da 150 
euro, aperte a chi frequenta la 
scuola secondaria di secondo 
grado. L’Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili ha anche indet-
to un pubblico concorso per 
l’assegnazione di 10 premi  di 
laurea a studenti universitari 
residenti in paese: si tratta di 
5 premi da 350 euro, dedicati 
a coloro che hanno conseguito 
la laurea magistrale o a ciclo 
unico, e 5 premi da 250 euro, 
dedicati a chi ha conseguito la 
laura triennale. Agli studenti 
che si sono laureati fuori cor-
so verrà applicata una decur-
tazione del premio di 50 euro, 
mentre a coloro che avranno 
conseguito la lode verrà rico-
nosciuto un bonus di 80 euro. 
La consegna dei premi agli stu-
denti meritevoli e ai laureati si 
svolgerà a dicembre. 
nL’asilo comunale L’Isola dei Bebè di via Monet

ORARI: 07-11.00/14.00-18.00/chiuso il lunedì - Via Francesca Sud, Roccafranca BS - 348.7458325

Lago Rocca Acqua di sorgente, relax, 
trote e carpe da record

Per i bimbi
pescata

assicurata:
2 trote

garantite!



Lo Sport
Under Brescia

Bowling: Ranibowl 
campione di Tris

di Giannino Penna

Il Rainbowl 2, composto da 
Massimo Beltrami, Franco 
Forti e Antonio Vigani, ha vin-
to il Campionato Bresciano 
di tris che si è svolto sulle 
piste del Bowling Leones-
sa a Mompiano. Un exploit 
importante quello dei tre 
giocatori del Rainbowl Ataca-
ma, con i primi due sempre 
più convincenti e l’esperto 
Vigani dall’illustre palmares 
che hanno trovato subito l’a-
malgama vincente, che ha 
permesso loro di sovvertire 
i pronostici della vigilia e di 
salire sul gradino più alto del 
podio al termine di una finale 
che si è dimostrata incerta 
e combattuta lungo tutte le 
nove partite disputate. 
Nella classifica conclusiva il 
Rainbowl 2, con 1.888 birilli, 
è riuscito spuntarla sui com-
pagni di squadra del Rain-
bowl 1 (Giovanni Vigani, Ni-
cola Cosio e Mario Ferretti), 
che si sono fermati a 1.700, 
mentre al terzo posto, con 
1.583 birilli, si è piazzato il 
Game City 2 (Claudio Ruba-
gotti, Giovanni Sala e Franco 
Guarienti). Quarta posizione 
per il Game City 1 (Umberto 
Stanga, Giorgio Baiguera e 
Giancarlo Noris), che ha rag-

giunto quota 1.526. A questo 
punto il Campionato brescia-
no di specialità concluderà il 
suo percorso stagionale con 
il torneo di singolo prima di 
lasciare la parola alle attese 
finale assolute. Per il mo-
mento il Raibowl Atacama si 
è imposto nel tris e nel dop-
pio (con Giovanni Vigani e 
Franco Forti), mentre il Game 
City Fonderia Marini ha vinto 
la prova a squadre con Stan-
ga-Paletti-Zanola-Guarienti. 
A livello individuale, la gra-
duatoria provvisoria dei gio-
catori che hanno partecipato 
alle tre specialità già poste 
in archivio, vede in testa 
Giovanni Vigani con 5.064 
birilli, davanti a Umberto 
Stanga (5.057), Franco Forti 
(5.048) e Giorgio Baiguera 
(5.033). Solo questi quattro 
bowlers hanno superato la 
barriera dei 5.000 birilli, ma 
la classifica è corta e tutto 
può succedere nel prosieguo 
della competizione. Al torneo 
di singolo il compito di pre-
parare in bello stile il gran 
finale di una competizione 
che da alcuni mesi a questa 
parte sta coinvolgendo gli ap-
passionati di bowling e sta 
mettendo in mostra il volto 
migliore di una disciplina in 
slaute come il bowling. n

 Beltrami, Forti e Vigani si aggiudicano 
il Campionato Bresciano

Per ogni problema di pulizia ed igienizzazione
Ecoval è al vostro servizio.

SPURGHI  TRASPORTO RIFIUTI  LAVAGGIO TUBAZIONI  VIDEOISPEZIONI  BONIFICHE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

Concesio (BS) – Via Falcone 101
T 030.2753254 - F 030.2752071

REPERIBILITÀ h 24

La pulizia del pozzo nero ora non è più un problema. Ecoval, con 
i suoi automezzi attrezzati, riesce ad aspirare tutte le impurità, 
riportando la fossa biologica al suo miglior funzionamento.

L’azienda effettua anche il trasporto di rifiuti speciali, liquidi e solidi. 

servizi@ecovalecologia.com 
www.ecovalecologia.it

2019 è partito alla gran-
de: Ettore Bonara, patron 
e fondatore dell’impianto, 
a luglio aveva annuncia-
to trattative avanzate con 
Porsche Italia per la ces-
sione all’azienda tedesca 
dell’impianto, che, dita in-
crociate a parte, dovrebbe 
diventare circuito d’avan-
guardia per i test dell’a-
zienda di Stoccarda. 
Un accordo che si sta per-
fezionando, ma la rinasci-
ta del circuito ora si sta 
trasformando in un vero 
e proprio sogno. Bonara 
è uno che, mentre muo-
ve cavallo e alfiere, mette 
mano anche a re e regina. 
E così, mentre l’attesa per 
Porsche dei motoristi è da 
cardiopalmo, l’uomo che 
ha portato i grandi moto-
ri a Castrezzato ti sbanca 
migliaia di metri sul lato 
nord ovest e ti butta lì, 
come se niente fosse, un 
kartodromo internaziona-
le ormai già tracciato e in 
fase di ultimazione. 
1300 metri, per intenderci 
100 in più di quello attivo 
da anni a Lonato: pronto 
per ogni genere di gara 

in kart di ogni categoria. 
Sarà disponibile a partire 
da febbraio, ma l’inaugura-
zione ufficiale è prevista a 
marzo. 
Il circuito sarà aperto an-
che a gare di minimoto e 
di MiniGp.
A confermarci il progetto 
è lo stesso Bonara che 
quasi si scusa per il suo 
understatement: «Sapete 
come sono fatto. Preferi-
sco non parlare finché i la-
vori non sono conclusi. E’ 
una forma di rispetto per 
chi crede nel mio lavoro 
e nel mio staff. Il proget-
to che abbiamo messo in 
campo consente di cap-
tare allargare a categorie 
agonistiche il mondo del 
kart, che già abbiamo al 
coperto con il kartodromo 
elettrico. I lavori sono ini-
ziati da diversi giorni e si 
concluderanno alla vigilia 
della primavera. Tra marzo 
e aprile intendiamo inau-
gurare la struttura pensan-
do di fare cosa gradita per 
tanti appassionati della 
zona e non solo». 
Inutile dire che questa no-
tizia finisce per aumentare 

in modo esponenziale l’ap-
peal per l’Autodromo di 
Franciacorta, spalanca il 
range di clientela che può 
essere interessata all’im-
pianto, la cui realizzazione 
avvenne nel 2005. 
Ma un kartodromo interna-
zionale non può nascere 
senza servizi coordinati. 
E infatti Bonara annuncia 
che attorno all’impianto 
nasceranno una serie di 
immobili destinati a pad-
dock, spogliatoi, bar e per-
sino un ristorante. 
Strutture, queste, che van-
no a doppiare quelle già 
presenti a fianco dell’Au-
todromo, confermando la 
volontà di internaziona-
lizzazione che Bonara ha 
per questo luogo, dove 15 
anni fa posò la prima pie-
tra: la stessa che porta sul 
cuore da quasi altrettan-
ti anni, avendo dedicato 
l’impianto al figlio Daniel, 
scomparso per un male 
incurabile poco prima che 
i lavori dell’autodromo si 
concludessero. 
n

MassiMiliano MaGli

Castrezzato, ecco il kartodromo... ¬ dalla pag. 1 Cronoscalata della Leonessa, 
alla quarta edizione

di Giannino Penna

Lo scorso 27 ottobre la 
salita che conduce alla 
vetta del Monte Maddale-
na è stata la cornice della 
quarta edizione della “Cro-
noscalata della Leonessa 
con Sonny Colbrelli”. 
Una manifestazione, orga-
nizzata in stretta collabo-
razione dall’Aics bresciana 
e dal GS Odolese, che ha 
calato il sipario con note-
vole soddisfazione, impre-
ziosita, oltre che da una 
splendida giornata di sole, 
anche dalle emozioni of-
ferte dal Campionato Ita-
liano Aics di cronoscalata 
individuale che ha saputo 
ritagliarsi uno spazio di tut-
to rilievo all’interno della 
competizione (interamente 
in salita per una distanza 
di circa 10.5 km) che ha 
visto ancora una volta in 
Sonny Colbrelli un testimo-
nial davvero d’eccezione, 
tanto disponibile (i selfie 
fatti dal ritrovo sino alla 
conclusione delle premia-
zioni non si possono con-
tare…) quanto vicino a tut-
ti i presenti che, come lui, 
amano le due ruote. 
A livello agonistico la “Cro-
noscalata della Leonessa” 
è stata vinta da Stefano 
Bonanoni, che con il tem-
po di 27’ 11” ha preceduto 
Simone Capelli e Roberto 
Massa. 
Il primo tra le mountain 
bike a giungere sulla cima 
della Maddalena è stato 
Michele Faccioli. 

Tra le donne l’ambito suc-
cesso è andato a Elena 
Pancari, che ha tagliato il 
traguardo in 33’ 57”, per 
le bici da strada, mentre 
per le moutain bike si è 
imposta Simona Cé con il 
tempo di 34’ 36”. Con que-
sta brillante prova la Cè si 
è inserita nell’illustre grup-
po degli undici ciclisti che 
si sono aggiudicati il titolo 
italiano Aics in salita. 
Tanti “ingredienti” che 

A livello agosnistico spicca Stefano Bonanoni 

hanno consentito al pre-
sidente dell’Aics brescia-
na, Antonio Parente, e al 
massimo dirigente del GS 
Odolese, Piergiorgio Leali, 
di calare con motivata sod-
disfazione il sipario su una 
competizione che, grazie 
anche alla partecipazione 
di un campione come Son-
ny Colbrelli, ha ribadito una 
volta di più il suo spirito 
vincente.             
n

Sonny Colbrelli sul tracciato della Cronoscalata 
della Leonessa

L’area dove sta sorgendo
il kartodromo 
internazionale che si 
aggiunge a quello 
coperto
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

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 gior-
nali al prezzo di 60 
euro al mese, con un 
minimo 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

Produzione giornaliera
di pasta fresca, 
ravioli, lasagne,

casoncelli, 
torte salate, 
per privati
e ristoranti

PASTIFICIO
alla PIEVE

Iseo (BS) Via Pieve, 29 
030.9821324

Don Massimo Orizio è il nuovo parroco di Casaglia

tuto, don Massimo Orizio 
ora assistente diocesa-
no all’Azione Cattolica.  
L’avvicendamento è stato 
deciso dal vescovo Pieran-
tonio Tremolada ed è stato 
comunicato il mese scorso 
nelle nomine di ottobre del-
la Diocesi di Brescia, quan-
do don Edoardo Sartori è 

stato nominato parroco 
della parrocchia dei santi 
Vigilio e Gregorio Magno a 
San Vigilio di Val Trompia 
nel Comune di Concesio.
Nato a Cazzago San Mar-
tino, nella parrocchia di 
Calino, nel 1957 ed ordina-
to nel 1981, don Edoardo 
Sartori era arrivato a Tor-

bole Casaglia per occupar-
si della parrocchia di San 
Filastrio il 24 ottobre del 
2010 dopo aver guidato 
per 15 anni le parrocchie 
di Bargnano e di Frontigna-
no. 
Il suo servizio era iniziato 
con il ruolo di curato a Gia-
nico, che svolse dal 1981 

Sostituirà don Edoardo Sartori che raggiunge San Vigilio di Concesio dopo 9 anni di pastorale

al 1987, e poi a Cazzago 
San Martino, dove rimase 
dal 1987 al 1995. Ora la 
sua missione continuerà a 
Concesio.
Un saluto al parroco della 
parrocchia di San Filastrio 
è arrivato dal sindaco Ro-
berta Sisti, che in un post 
su facebook ha sottolinea-

to: «Carissimo don Edoar-
do, ci siamo incontrati su 
un percorso parallelo di 
reciproca conoscenza che 
su alcuni temi ha incrocia-
to una sintonia nel sentire, 
ed una condivisione degli 
obiettivi da conseguire. 
Le promettiamo di conti-
nuare a lavorare in questa 

direzione cosicché, quando 
tornerà a trovarci, possa 
essere felice nel vederci 
portare avanti ciò che con 
Lei abbiamo iniziato. Gra-
zie Don!». A sostituire don 
Edoardo Sartori alla guida 
della parrocchia di San Fi-
lastrio a Casaglia sarà don 
Massimo Orizio, nato nel 
1961 ed originario della 
parrocchia di Berlingo, or-
dinato a Brescia nel 1985. 
Durante il suo ministero 
sacerdotale don Massimo 
Orizio ha svolto l’incarico 
di curato ad Artogne tra il 
1985 e il 1987, ad Orzinuo-
vi dal 1987 al 1996, a Tra-
vagliato dal 1996 al 2005, 
per poi essere presbitero 
collaboratore a S. Anna, 
S. Antonio e S. Giacomo in 
città tra il 2005 e il 2006, 
a Verolanuova dal 2006 al 
2014, a Urago d’Oglio, a 
Coccaglio e a Cologne. 
Dal 2008 è anche assi-
stente diocesano dell’A-
zione Cattolica, servizio 
che continuerà a svolgere 
anche dopo il suo arrivo a 
Casaglia. n

Da sinistra: don Edoardo salutato dalla Giunta in parrocchiale. A destra un sorridente don Massimo

 ¬ dalla pag. 1 



Dai 3 a 5 anni un controllo 
gratuito può scongiurare in-
terventi costosi o problema-
tiche permanenti 
«Dottore il mio bambino  ha 
i denti storti, deve mettere 
l'apparecchio?». Quante vol-
te a questa domanda il vo-
stro dentista vi ha risposto: 
«No signora, bisogna aspet-
tare che cambi tutti i denti e 
poi potrà fare l’apparecchio e 
raddrizzarli». 
Niente di più sbagliato! O, 
meglio, non sempre è così!
Infatti per raddrizzare i denti 
e avere un bellissimo sorriso 
servono tante altre cose ol-
tre ai denti permanenti. Per 
esempio serve che ci sia 
spazio in bocca per farceli 
stare tutti!
La mancanza di spazio do-
vuta per ipotesi a un palato 
stretto non si risolve con 
un apparecchio incollato ai 
denti che li raddrizza, ma ha 
bisogno di altri apparecchiet-
ti che lavorano (ascoltate 
bene!), non sui denti ma sul-

le strutture ossee.
Facciamo un passo indietro 
per fare un po’ di chiarezza.
Esistono due grosse catego-
rie, se vogliamo semplificare, 
in cui si possono dividere gli 
apparecchi ai denti: 

Categoria 1 

Quelli che servono per rad-
drizzare i denti (e incastrare 
quindi in un morso corretto i 
denti sopra con quelli sotto).
Possono essere fissi (le 
“stelline”, incollate sui den-
ti, solitamente su tutti i denti 
sopra e su tutti i denti sot-
to, di colore grigio o di co-
lore bianco), oppure mobili 
(“allineatori-mascherine” che 
vengono per sbaglio chiama-
ti invisibili, ma non lo sono: 
sono delle mascherine tra-
sparenti poco visibili sago-
mate sui denti: cambiandone 
in sequenza possono per-
mettere di spostare i denti 
ed allinearli proprio come le 
«stelline»).
Sia le “stelline” sia gli “alli-
neatori trasparenti”, dovendo 

“Mamma, papà portatemi dal dentista!”
 PIOVANI ZUBANI - CENTRO DENTISTICO

La prevenzione è fondamentale già in età pediatrica: un controllo 
non costa nulla e può salvare denti e bocca

PIOVANI ZUBANI
CENTRO DENTISTICO

ATTENZIONE ALLA PERSONA E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
SEMPRE APERTI

NUOVA APERTURA

PIOVANI  ZUBANI PIOVANI  ZUBANI

allineare i denti, hanno pro-
prio bisogno di loro: i denti 
permanenti. E quindi non 
possono che essere utilizzati 
quando tutti i denti perma-
nenti compaiono nella bocca 
di vostro figlio o di vostra figli 
(solitamente dai 12 anni per 
le bambine e 14 per i ma-
schietti). 
Ma parliamo di limiti di età e 
abbattiamo questo tabù: non 
esistono limiti! I denti si pos-
sono raddrizzare a qualsiasi 
età, anche nella terza età. 

Categoria 2 

Tutti gli altri apparecchi (mo-
bili o fissi, interni alla bocca 
o esterni, colorati o grigi, ce 
ne sono veramente tanti), an-
che se vi possono ingannare 
perché si attaccano ai denti, 
non servono per raddrizzare i 
denti ma vengono portati per 
risolvere problematiche orto-
pediche. 
Sono apparecchi finalizzati 
a risolvere problematiche 
che riguardano le strutture 

ossee, a cui i denti sono at-
taccati: palato, mandibola e 
mascella! Se, per esempio, 
un bambino ha il palato stret-
to, può avere bisogno di un 
apparecchio che si ancora 
comunque ai denti, ma che 
agisce sul palato espanden-
dolo. Se un bambino ha la 
mascella o la mandibola che 
si trova dove non dovrebbe, 
con un apparecchio la si può 
«portare» nella posizione cor-
retta. E così via. Questa cate-
goria 2 non raddrizza i denti, 
ma ha il solo scopo di creare 
le condizioni per poterli rad-
drizzare in futuro nel più sem-
plice dei modi.

E per poter funzionare vanno 
utilizzati in fase di crescita/
sviluppo, all'incirca dai 5/6 
anni fino agli 11.
Dopo quest’età si completa 
la maggior parte dello svilup-
po e molte di queste cose 
non si possono più fare.
Cosa vuol dire? Vuol dire che 
se il palato è stretto, stretto 
resterà, non si potrà allarga-

re, ma si potranno spostare 
solo i denti. 

Per semplificare:
Se vostro figlio o vostra figlia 
avessero il palato stretto, e 
non interveniste in tempo, 
ci potrebbe essere il rischio 
che crescendo non ci sia più 
spazio pe tutti i nuovi denti 
permanenti. Così, giunto il 
momento di raddrizzarli, po-
trebbe venirvi detto: «signora, 
ci sono troppi denti (o sono 
veramente troppo grossi) e  
poco spazio per farceli stare 
tutti, se vuole che glieli rad-
drizzi bisogna toglierne qual-
cuno». Ovviamente questo è 
un banalissimo esempio. Il 
messaggio che deve passare 
è che alcuni problemi schele-
trici si possono risolvere con 
pochissimo se intercettati e 
trattati in tempo, se trascura-
ti possono invece diventare 

ostacoli molto antipatici. 
Non sottovalutate i denti 
storti, anche se da latte: 
possono essere la punta 
dell’iceberg per problemi più 
grossi. 
E non aspettate a far visitare 
il vostro bambino o la vostra 
bambina: una visita già tra 
i 3 e i 5 anni è consigliata 
perché quella famosa punta 
dell’iceberg si potrebbe risol-
vere veramente con poco. n

CENTRO DENTISTICO
PIOVANI - ZUBANI 

TRAVAGLIATO

Via Brescia, 44
Tel. 030.3454885
Cell. 351.9358838

Lun. - Ven. 8.30/9.30
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zione comunale guidata dal 
sindaco Renato Pasinetti, 
che ci porterà fino all’even-
to principale, il Festival della 
commedia dialettale della 
Leonessa d’Oro previsto la 
prossima primavera.
Un calendario, quello predi-
sposto dall’Amministrazione 
comunale, che propone spet-
tacoli ed eventi in linea con 
le attese del pubblico, atten-
to e fedele, che ogni anno 
riempie il teatro cittadino: si 

va dalle commedie brillanti e 
drammatiche al musical, dal 
varietà alla lirica, dal tradi-
zionale concerto del Corpo 
Bandistico S. Cecilia di Tra-
vagliato al Gospel.
Ecco i prossimi appuntamen-
ti previsti: si parte sabato 23 
novembre con quella che è 
una tradizione ormai conso-
lidata, il concerto autunnale 
in occasione della patrona 
della musica Santa Cecilia 
da parte del Corpo Bandi-

stico cittadino a lei intitolato, 
seguito sabato 30 novembre 
lo spettacolo in due atti uni-
ci di Luigi Pirandello “L’uomo 
dal fiore in bocca – La paten-
te”, che viene portato sul pal-
coscenico dalla Compagnia 
teatrale I Guitti. Entrambi gli 
appuntamenti iniziano alle 21 
e sono ad ingresso libero.
A dicembre sono due gli eventi 
messi in calendario per la sta-
gione teatrale 2019/2020. Il 
primo si tiene il 14 dicembre 

Via alla nuova stagione teatrale ¬ dalla pag. 1 

alle 21 ed è presentato dal-
la sezione di Travagliato, 
Berlino e Torbole Casaglia 
dell’Associazione Naziona-
le Carabinieri: si tratta del 
concerto della Fanfara dei 
Carabinieri per la ricorrenza 
della Patrona dell’Arma Vir-
go Fidelis. Il 21 dicembre il 
palcoscenico del Micheletti 
ospiterà lo spettacolo “Leg-
gera Gospel Tour” presen-
tato dalla Compagnia One 
soul Project Choir.

A gennaio la stagione teatra-
le riparte con lo spettacolo 
di burattini “Il Bosco Incan-
tato”, in programma alle 17 
del 12 gennaio, seguito dal 
musical “Cluedo Omicidio” 
della Compagnia Be Alive, 
che si tiene il 18 gennaio 
alle 21, e dallo spettacolo 
“La chimica invisibile di An-
drea Albertini” del gruppo 
teatrale Le Betulle.
A febbraio sono in cartello-
ne 4 appuntamenti: sabato 
1 alle 21 il teatro ospita il 
musical “Storia di una prin-
cipessa e un ranocchio” del 

Il Corpo Bandistico di Travagliato del 2017

gruppo Prova a Volare dell’O-
ratorio di Bovezzo, sabato 8 
alle 20,45 tocca alla compa-
gnia teatrale Quelle del Ve-
nerdì presentare il musical 
ispirato a Peter Pan “Solo 
chi sogna può volare”, vener-
dì 14 alle 20,45 la compa-
gnia Il Nodo Teatro mette in 
scena la commedia brillante 
“I puntigli domestici di Car-
lo Goldoni” e sabato 22 alle 
20,45 il Coro Questioni di 
Voce cura “Canta come parli, 
le voci di Travagliato salgono 
sul palco”.  
n

Il Corpo Bandistico durante un’esibizione a Travagliato nell’estate 2016
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Complice la bella giornata, 
con temperature più vicine a 
quelle che si registrano alla 
fine dell’estate che non ad 
un autunno che si è fatto at-
tendere, la 53esima edizio-
ne della tradizionale Sagra 
delle Radici ha portato nelle 
vie del centro cittadino oltre 
5mila visitatori. Un grande 
successo per l’evento orga-
nizzato dalla locale Pro Loco 
e patrocinato dal Comune 
di Soncino, che celebra una 
delle eccellenze gastrono-
miche del territorio, la radi-
ce amara, che ha ricevuto 
il riconoscimento De.C.O e 
viene coltivata nei campi in-
torno alla cittadina sin dal 
medioevo.
La Sagra delle Radici è stata 
anche l’occasione migliore 
per valorizzare i beni cultu-
rali e le tradizioni popolari 
locali, nell’ottica di un sem-
pre maggiore impegno delle 
associazione e dell’Ammini-
strazione nel rilancio turisti-
co di Soncino, offrendo così 
la possibilità ai tanti visitato-
ri di conoscere i monumenti 
e le chiese di uno dei “Bor-
ghi più belli d’Italia”, grazie 

alle visite guidate gratuite 
che sono state programmate 
dall’Associazione Pro Loco.
Dalle 10 del mattino di do-
menica 27 ottobre i visitatori 
giunti a Soncino hanno po-
tuto passeggiare per le vie 
del Borgo e osservare oltre 
100 stand espositivi dedi-
cati ai prodotti della terra, 
enogastronomici, artigiana-
li e commerciali. Tra i tanti 
eventi che hanno caratte-
rizzato la 53esima edizione 
della Sagra delle Radici c’e-
rano anche appuntamenti 
musicali, canori, di ballo e 
culturali: piazza Garibaldi è 
stata il centro nevralgico del-
la giornata con il concerto 
della “The Vinyl Band” e la 
presenza del Punto Ristoro 
dell’Associazione Pro loco, 
in cui sono stati serviti dal-

la mattina alla sera i piatti 
tradizionali con radici, pani-
ni con la salamina, trippa, 
patatine fritte, mostarda e 
torrone. I volontari hanno pu-
lito circa 3 quintali di radici e 
venduto oltre 2500 confezio-
ni della gustosa pietanza ai 
tanti presenti. In via Matte-
otti si è invece dato spazio 
all’arte: i visitatori hanno 
potuto ammirare le opere di 
pittori ed artisti e passeggia-
re tra stand che allestiti per 
la promozione delle attività 
delle associazioni culturali, 
di volontariato e delle scuo-
le. Presente anche lo stand 
del Circolo Legambiente Val-
le dell’Oglio, che ha presen-
tato la Carta dei diritti degli 
animali e ha fatto conoscere 
le sue iniziative ai tanti visi-
tatori. n

53esima Sagra delle Radici
Oltre 5mila persone hanno visitato il Borgo

di Giannino Penna

Piazza Vittorio Emanuele II ai primi del Novecento

 GHERA ‘NA OLTA IURS

 Soncino
Il Giornale di

 ¬ dalla pag. 1 Incubatoio ittico

Pneumatici auto,  
veicoli commerciali, 
moto e scooter

Bilanciatura, 
montaggio  
e convergenza  
con attrezzature 4.0

Cerchi in lega

Riparazioni auto e 
veicoli commerciali

Tagliandi di manutenzione

Ricambi DOC omologati 
primo impianto

Lubrificanti

Ricarica aria condizionata

Controllo sospensioni e 
sostituzione ammortizzatori

GIRELLI PIETRO & C. snc
Via Bonarroti, 20 Pompiano BS
Tel. 030.9465226 | 030.9461169
girellimt@libero.it

GOMMISTA AUTOFFICINA
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DISTRIBUTORE 

CARBURANTI

Lavorare in Alleanza

Borntosurf KnownowMeritfever Feelsecure

WecareFlexiblewatch A.team Electrified

Alleanza è il posto giusto per iniziare il tuo percorso professionale.  
Scoprirai che lavorare con noi è molto di più che fare l’assicuratore…  

team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, 
formazione e affiancamento continuo… e tanto altro  

per realizzare le tue aspirazioni.
Valorizziamo le persone ambiziose e orientate alla crescita  

che vogliono investire sul loro futuro.

Selezioniamo 3 laureati (o diplomati) 
per Orzinuovi e comuni limitrofi.  

Scopri di più sulla nostra offerta e sul nostro percorso di selezione  
e formazione e lascia la tua candidatura a:  

Hai terminato gli studi e vuoi mettere alla prova le 
tue capacità? Vuoi sviluppare le tue competenze? 

Alleanza, 120 anni di esperienza nel settore assicurativo, 
prima rete digitale d’Europa.

orzinuovi@alleanza.it

programma di produzione 
e ripopolamento ittico, of-
frendo inoltre il supporto 
tecnico con tavoli perio-
dici per verificare il buon 

andamento del progetto 
che nasce per tutelare 
la biodiversità dell’am-
biente fluviale dell’Oglio, 
visto che all’interno del 

bacino non sono presenti 
impianti attivi che hanno 
questa finalità.
Da parte sua il Comune 
di Orzinuovi si preoccu-
perà di provvedere al fun-
zionamento, alla gestio-
ne e alla  manutenzione 
dell’impianto che troverà 
posto nell’ex canile muni-
cipale, dove verranno po-
sizionate le vasche per la 
fecondazione e la schiu-
sa delle uova di specie 
ittiche autoctone. 
L’ex canile municipale 
era stato aperto nei pri-
mi anni ’90 nell’edificio 
della vecchia scuola ele-
mentare, in via Convento 
Aguzzano, e serviva i 15 
Comuni della Bassa occi-
dentale, ma nel 2004 era 
diventato un rifugio per i 
cani abbandonati da dare 
in adozione. Da alcuni 
anni la struttura è stata 
abbandonata ed è andata 
in decadimento. 
Con il via al progetto 
dell’incubatoio ittico si 
otterrà anche il recupe-
ro edilizio dell’immobile, 
che necessita di un inter-
vento di ristrutturazione. 
n

L’ex canile municipale che ospiterà l’incubatoio ittico
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DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

Tutto pronto per la Festa 
del Ringraziamento organiazzata 
dai Giovani Agricoltori Orceani; il 
ricavato sarà devoluto in beneficienza

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

■■
■

■

Le condizioni del campo da basket in via Berlinguer

Si è concluso con un rinvio 
della decisione alla prossi-
ma primavera, il confronto 
che si è svolto lunedì 28 
ottobre tra il provveditore 
agli studi di Brescia Giu-
seppe Bonelli, il presiden-
te della Provincia Samue-
le Alghisi, accompagnato 
dal consigliere provinciale 
delegato all’Istruzione Fi-
lippo Ferrari e i sindaci di 
Orzinuovi, Orzivecchi, Pom-
piano, Villachiara e Tren-
zano. Tema dell’incontro 
la delibera voluta dall’Am-
ministrazione comunale di 
Pompiano che ha deciso 
di accorpare le scuole ele-
mentare e media all’Isti-
tuto comprensivo «Oscar 
di Prata» di Trenzano, 
abbandonando l’istituto 
comprensivo di Orzinuovi 
di cui fanno parte anche 
Orzivecchi, Villachiara e l’I-
is Cossali. 
Una decisione fortemente 
contestata ad Orzinuovi, 
con l’Istituto comprensi-

vo che, perdendo le due 
scuole di Pompiano, su-
birebbe un forte ridimen-
sionamento in termini di 
docenti, numero di alunni, 
ore di potenziamento e di 
finanziamenti statali. 
In termini numerici sareb-
bero oltre 300 studenti 
in meno, dai 1610 attuali 
ai 1286 in caso di addio 
di Pompiano, 16 classi in 
meno, da 77 a 61, una di-
minuzione del personale 
docente e Ata. 
Il sindaco di Pompiano 
aveva motivato la decisio-
ne con la volontà di con-
tare di più: entrando a far 
parte dell’Ic «Oscar di Pra-
ta», Pompiano uscirebbe 
dal ruolo marginale che ha 
oggi nel plesso di Orzinuo-
vi, dove conta solo per il 
19%, avendo un rapporto 
paritario con Trenzano e 
soprattutto tornerebbe a 
richiamare nelle sue scuo-
le gli alunni di Corzano, 
che ora preferiscono gli 
istituti trenzanesi. 
Una posizione che non è 

Scuole: rinviato l’addio di Pompiano
La decisione arriverà il prossimo anno

di RobeRto PaRolaRi piaciuta ad Orzinuovi, con 
il sindaco Maffoni e tutto 
il Consiglio comunale uni-
ti a difesa del proprio Ic, 
ma anche ad Orzivecchi 
e Villachiara che hanno 
inviato alla Provincia un 
documento con si esprime 
la contrarietà dei rispettivi 
Consigli comunali rispetto 
al ridimensionamento or-
ceano. Resistenze sono 
arrivate anche dal perso-
nale scolastico.
Il termine per la decisione 
finale doveva essere il 31 
ottobre, quando dovevano 
essere inviati alla Regione 
da parte delle Province i 
piani di dimensionamen-
to della rete scolastica e 
dell’offerta formativa per 
il prossimo anno scolasti-
co. 
La Provincia, sulla base 
della proposta fatta anche 
dal provveditore e condivi-
sa dai sindaci dei 5 Comu-
ni interessati, ha deciso di 
rimandare il provvedimen-
to al prossimo anno: alla 
fine del mese di febbraio 
del prossimo anno, quan-
do verranno valutate le 
iscrizioni all’anno scolasti-
co successivo ed il trend 
degli ultimi tre anni si dirà 
la parola fine sulla vicen-
da. 
Con quei dati in mano 
verrà presa la decisione 
definitiva, che potrà arri-
vare già in primavera, con 
termine ultimo fissato per 
il prossimo autunno. Al 
termine dell’incontro con 
la Provincia da Pompiano 
il sindaco Comencini si è 
detto convito che la scelta 
migliore per il suo Comu-
ne sia unirsi con Trenzano, 
mentre il sindaco Giam-
pietro Maffoni ha voluto 
rivendicare la centralità 
di Orzinuovi e del suo Ic 
nell’area della Bassa Bre-
sciana. 
n

La scuola secondaria di primo grado “G. B. Corniani”

Alda Merini protagonista della rassegna orceana

La sala Bortolo Zanotti del-
la biblioteca accoglie fino 
al 17 novembre una ras-
segna tutta dedicata alla 
poetessa Alda Merini.
Alla grande scrittrice mila-
nese è dedicata una mo-
stra documentaria a cura 
di Giacomo Barbieri.
Sarà visitabile domeni-
ca 17 novembre dalle 10 
alle 12 e dalle 14.30 alle 
18.30 e sabato 16 novem-
bre dalle 14.30 alle 18.30.
Voluto con forza dall'Am-
ministrazione comunale, 
l'evento è stato inaugura-
to dal sindaco Giampietro 
Maffoni e il 17 novembre, 
alle 17.30 è previsto un in-
contro pubblico. 
Servirà a illustrare alla 
cittadinanza le ragioni di 
questa rassegna e le sue 
peculiarità.
Al termine dell'incontro 
sarà offerto un rinfresco.
Alda da piccola, la sua fa-

miglia, il manicomio, la prima 
produzione, i rapporti con i 
grandi poeti italiani, ma an-
che le sue testimonianze di 
fine vita e il suo affrancamen-
to anche sociale (che ancora 

Mi chiamo Alda... Alda Merini
Una mostra racconta la grande poetessa milanese

di Giannino Penna oggi è un indice puntato alla 
società medica e ai pregiu-
dizi che generano le istitu-
zioni all'interno della fami-
glia) sono fasi ripercorse da 
questa rassegna. n
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10 ottobre 
Brescia: i carabi-
nieri della Sezione 
Radiomobile della 
Compagnia di Bre-

scia hanno arrestato uno 
straniero, un pakistano di 
40 anni, per il reato di de-
tenzione di sostanze stupe-
facente ai fini di spaccio. I 
carabinieri, durante un con-
trollo nella zona di via Mila-
no, hanno fermato un’auto 
che alla vista dei militari 
aveva cambiato direzione 
di marcia con una manovra 
repentina. 
Dopo un breve inseguimen-
to i carabinieri hanno fer-
mato l’auto e notato che 
uno dei passeggeri era in-
tento a nascondere qualco-
sa sotto il sedile. Alla guida 
dell’auto c’era un 26enne 
residente sul lago di Gar-
da, passeggero un indiano 
30enne residente in provin-
cia di Cremona e sul sedile 
posteriore un 40enne paki-

Il Bollettino dei Carabinieri
a cuRa di RobeRto PaRolaRi

stano. Proprio quest’ultimo 
è stato trovato in possesso 
di 8 panetti, rivelatisi poi 
contenenti eroina per un 
peso complessivo di 110 
grammi. I militari hanno 
quindi tratto in arresto l’uo-
mo e lo hanno successiva-
mente tradotto presso la 
Casa circondariale di Bre-
scia. Il Gup ha convalidato 
l’arresto disponendo l’ulte-
riore custodia in carcere.
Brescia: i carabinieri della 
Sezione Radiomobile della 
Compagnia di Brescia han-
no denunciato uno stranie-
ro, un 56enne di origine 
senegalese, per il reato di 
ricettazione. 
I carabinieri, durante un 
controllo, hanno fermato 
per il 56enne senegalese 
in sella ad una bicicletta di 
marca con pedalata assisti-
ta. Visto il valore della bici, 
superiore ai 1700 euro, 
i militari hanno chiesto 
all’uomo dove avesse ac-
quistato il mezzo. La ripo-
sta, averla acquistata da un 
connazionale, ha insospet-

tito i militari che hanno ef-
fettuato un controllo sul te-
laio. La bicicletta è risultata 
oggetto di furto denunciato 
a Brescia il giorno prece-
dente. I carabinieri hanno 
quindi denunciato l’uomo 
e sequestrato la bicicletta, 
poi restituita al legittimo 
proprietario.

16 ottobre 
Travagliato: i carabinieri 
della locale stazione han-
no denunciato in stato di 
libertà un 41enne giorda-
no, residente a Genova ma 
domiciliato in provincia di 
Reggio Emilia, per il reato 
di adescamento di minori. 
Il deferimento è arrivato al 
termine di un’articolata e 
complessa attività investi-
gativa avviata dai militari 
a seguito della denuncia 
presentata dai genitori del-
la vittima, un 12enne resi-
dente in provincia, adesca-
to dall’uomo con messaggi 
Whatsapp inviati in modo 
del tutto casuale (grooming) 
tra gennaio e febbraio del 

2018, contenenti esplici-
te espressioni di carattere 
sessuale a cui seguivano 
richieste di immagini per-
sonali. La perquisizione do-
miciliare, delegata dall’Au-
torità Giudiziaria di Brescia, 
ha permesso di rinvenire e 
sequestrare vario materiale 
tra cui supporti informati-
ci e apparecchi telefonici 
mobili contenenti immagini 
pedopornografiche. Viste 
le risultanze dell’attività 
investigativa, l’Autorità Giu-
diziaria ha emesso nei con-
fronti dello straniero l’avvi-
so della conclusione delle 
indagini preliminari.

20 ottobre
Orzinuovi: i carabinieri 
dell’Aliquota Radiomobile 
della Compagnia di Vero-
lanuova hanno tratto in ar-
resto un uomo, un 30nne 
pregiudicato residente in 
paese, per i reati di dan-
neggiamento, oltraggio a 
Pubblico Ufficiale ed ubria-
chezza molesta aggravata. 
L’uomo in stato di ebbrez-
za, nella centrale piazza Vit-
torio Emanuele, ha iniziato 
a lanciare tavoli e sedie in 

strada. La sua furia si è 
scatenata al rifiuto catego-
rico da parte del gestore di 
uno dei bar di servirgli da 
bere, visto lo stato in cui 
versava. Sul posto sono in-
tervenute due pattuglie ma 
l’uomo, invece di calmarsi, 
pretendeva dai militari che 
convincessero il proprie-
tario del bar a servirgli da 
bere, in quanto suo diritto. 
I militari lo hanno invita-
to a calmarsi, facendogli 
comprendere che per legge 
nessun locale poteva ser-
virgli da bere. Alla risposta 
dei carabinieri, il 30enne 
si è spogliato mostrando 
i suoi tatuaggi inneggianti 
l’estrema destra, uno sul 
petto ed uno sulla coscia e 
ha iniziato a gridare “sono 

un fascista” e insultare i 
militari in riferimento all’ar-
resto del Duce del 25 luglio 
del 1943. I militari lo han-
no riportato al presente. 
conducendolo presso i loro 
uffici dove è stato denun-
ciato.

22 ottobre 
Brescia: i carabinieri del Nu-
cleo Ispettorato del Lavoro 
di Brescia, in collaborazio-
ne con l’Arma Territoriale 
delle stazioni del Comando 
Provinciale di Brescia, nel 
mese di settembre e otto-
bre 2019 hanno effettuato 
25 ispezioni nei confronti 
di esercizi pubblici, aziende 
del settore manifatturiero, 
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L'ultimo cagnolino arrivato 
si chiama Dodi: zoppo ad 
una zampa, stanco, affa-
mato, impaurito da una 
vita che fino ad ora per lui 
non è stata facile. 
Quando lo hanno trovato 
camminava spaesato vi-
cino ai binari del treno. 
«Dodi - ha spiegato Daniela 
Catterin- è arrivato a casa 
mia grazie alla segnalazio-
ne dell'Associazione Co-
cker's Angel Rescue Italia 
Onlus, la realtà che mi ha 
convinta a scrivere Storie 
di cocker ed altri cani». Il 
libro è stato pubblicato la 
scorsa primavera. 
Le prime trecento copie si 
sono esaurite nel giro di 
poco. Parte del ricavato, 
su espressa volontà del-
la stessa scrittrice, è già 
stato devoluto all'associa-
zione che nel nome ha sin-
tetizzato la sua mission: 
rescue in inglese significa 
salvataggio, ed è proprio 
quello che la realtà, che 
vanta 12mila iscritti e 
volontari attivi su tutto il 
territorio nazionale, sta fa-
cendo dal 2012, anno del-
la sua nascita. 
All'inizio fu la cagnolina 
Azzurra. Da allora sono 
centinaia i cani che l'as-
sociazione ha salvato da 
situazioni critiche: cocker 
sfruttati da cagnari senza 
scrupoli come fattrici o 
stalloni, relegati in solitu-
dine in spazi angusti, ab-
bandonati per strada o nei 
canili. 
« Dodi - ha spiegato anco-
ra Daniela- resterà a casa 
mia temporaneamente, in 
attesa di trovare una siste-
mazione definitiva. Ha già 
fatto conoscenza con gli 
altri miei due cani Darky e 
Dolly e la mia gatta Erin. 
Con loro divide spazi di 
gioco e il mio affetto: sarà 

difficile staccarsi da lui». 
In casi come questi i «Co-
cker's Angels» cercano 
uno stallo gratuito e si fan-
no carico di tutte le spese 
per le cure del cane: vac-
cini, farmaci ed eventuali 
interventi chirurgici. « Una 
volta che Dodi avrà rice-
vuto richieste di adozione 
- afferma Daniela- si faran-
no visite di controllo alla 
nuova famiglia: questo allo 
scopo di trovare per Dodi, 
come per qualsiasi altro 
cane, il nucleo familiare 
più adatto. Quello che sta 
facendo l'associazione è 
davvero encomiabile: resti-
tuire dignità ai cocker più 
sfortunati. Dodi è uno di 
quei cani che, grazie alla 
Cocker's Angel Rescue Ita-
lia Onlus, potrà sperare in 
una vita migliore». Per co-
noscere e sostenere l'as-
sociazione visitate il sito 
www.cockersangel.it o il 
profilo Facebook. 
Il libro non è in commercio, 
per regalarlo o regalarvelo 
a Natale contattate l autri-
ce su Facebook. n

Gli «Angeli dei Cocker» 
attivi anche a Chiari
In casa della scrittrice Daniela Catterin 

è arrivato in affido Dodi

Il piccolo Dodi, 
il cucciolo di cocker 

di cui si sta prendendo 
cura Daniela Catterin
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BRESCIA: vandali in azione allo Stadio Rigamonti, 
nel settore ospiti (© Fabrizio Cattina)I volontari di Puliamo il Mella

tessile, agricolo. In par-
ticolare i controlli hanno 
interessato alberghi, bar, 
sale giochi, pizzerie-risto-
ranti, aziende agricole e 
officine nel settore me-
talmeccanico, scovando 
personale “in nero”. I 

carabinieri hanno controlla-
to 66 lavoratori, di cui ben 
25 sono risultati “in nero”. 
Sono stati denunciati alla 
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Bre-
scia 10 datori di lavoro 
per violazioni in materia di 

“sicurezza sui luoghi di lavo-
ro”; elevando sanzioni penali 
ed amministrative per oltre 
150mila euro e procedendo 
a 5 sospensioni dell’attività 
imprenditoriale nei confron-
ti di altrettante aziende. Le 
stesse hanno subito provve-
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Tempo di cambiamenti 
in casa Ospitaletto, con 
il presidente Giuseppe 
Taini che ha comunicato 
l’esonero del ds Maifredi 
e del mister Bonomi dopo 
la sconfitta interna contro 
l’Atletico Castegnato. L’O-
spitaletto, che milita nel 
girone D del campionato 
di Promozione, ha conqui-
stato 10 punti nelle prime 
8 uscite, con 3 vittorie, un 
pareggio e 4 sconfitte e si 
trova in nona posizione. 
Una partenza deludente 
per la formazione del pre-
sidente Taini, che è costa-
ta la panchina al tecnico 
che lo scorso anno ha gui-
dato la squadra nella ca-
valcata alla vittoria della 
Seconda categoria. 
Il doppio salto di catego-
ria è arrivato dopo l’ac-
quisto del titolo sportivo 
dell’Orsa Iseo, ufficializza-
to la scorsa primavera. 
Nei giorni precedenti era 
arrivato anche un comu-
nicato da parte delle due 
società che informava 
«del riassetto proprietario 
del gruppo Ospitaletto-
Orsa, dopo il quale le due 
società calcistiche fanno 
capo a distinte proprietà, 
con obbiettivi sportivi au-
tonomi, pur continuando 
la collaborazione, che si 
concentrerà, in particola-
re, sullo sviluppo del set-
tore giovanile e sull’utiliz-
zo sinergico degli impianti 
sportivi».
Sulla panchina degli aran-

cioni dalla gara del 3 no-
vembre si è seduto Ennio 
Beccalossi, volto noto 
del calcio dilettantistico 
bresciano, che avrà al 
suo fianco il ds Filippini, 
lo scorso anno factotum 
dell’Orsa e già nei ranghi 
dell’Ospitaletto.
Ecco il comunicato della 
società sul cambio del-
lo staff tecnico della pri-
ma squadra: «Il C.d.A. 
dell’Acd Ospitaletto, va-
lutato l’andamento spor-
tivo della prima squadra 
e della squadra Juniores 
Regionali A, ha deciso di 
esonerare dall’incarico il 
direttore sportivo France-
sco Maifredi e l’allenatore 
della prima squadra Mar-
co Bonomi, ringraziandoli 
per il lavoro fin qui svolto. 
Nuovo direttore sportivo è 
stato nominato Enzo Filip-
pini, già ds dell’Orsa Iseo 
ed attuale responsabile 
scouting dell’Acd Ospi-
taletto, mentre allenato-
re della prima squadra 
è stato incaricato Ennio 
Beccalossi, già allenatore 
del Nuvolera, Castegnato, 
Bedizzolese e dal 2013 
della Calvina, portando 
quest’ultima dalla Promo-
zione alla Serie D. 
Il direttore generale Enri-
co Gheda è stato delegato 
ad assicurare il regolare 
passaggio delle consegne 
al fine di consentire, sin 
dalla partita esterna di 
domenica con la Castella-
na, l’esordio della nuova 
dirigenza sportiva».
n

Rivoluzione 
all’Ospitaletto
In panchina arriva Ennio Beccalossi

di RobeRto PaRolaRi

Il nuovo allenatore Ennio Beccalossi

 OSPITALETTO - CALCIO
duto ad assumere i predetti 
lavoratori, stipulando con 
gli stessi un contratto di la-
voro per almeno 3 mesi, pa-
gando i contributi a partire 
dalla data d’inizio del lavoro 
accertato e pagando le san-
zioni elevate, potendo così 
riaprire l’attività.
n




