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La data non è ancora certa, 
ma il giorno lo è già: sarà 

una domenica di inizio no-
vembre la giornata deputata 
all’inaugurazione del nuovo 
campo sintetico del Jolly e, 
di conseguenza, al ritorno 
a casa delle squadre dell’o-
ratorio. Era il 2009 quando 
venne deciso di trasferire le 
partite dei ragazzi che vesti-
vano la maglia dell’Asd Jolly 
al centro sportivo di via Lona-
to, il campo dell’oratorio, e i 

suoi spogliatoi, non era più 
in grado di ospitarli degna-
mente. Da allora è iniziato il 
conto alla rovescia: l’obiet-
tivo era quello di riportare i 
ragazzi in oratorio.
Per rendere possibile il ri-
torno dei ragazzi il Jolly ha 
subito una vera trasforma-
zione: alla base il progetto di 
ristrutturazione che lo deve 
far diventare una struttura 
moderna ed efficiente per la 
formazione dei giovani, capa-
ce di coniugare sport, musi-
ca, teatro, studio e aggrega-

A novembre il Jolly diventa più grande

di Aldo MArAnesi

In estate, con l’inizio 
delle operazioni per l’ab-
battimento della cabina 
elettrica situata tra via 
Cismondi e via Dalla Chie-
sa, l’Amministrazione co-
munale ha dato il via al 
piano di riqualificazione 
che riguarda diverse aree 
di Roncadelle e si concre-
tizza proprio in questo ini-
zio di autunno: si va dalla 
riqualificazione di via Ci-
smondi e della cinta che 
delimita il Castello e si ar-
riva al restyling delle aree 
verdi, dei parchi e dei giar-
dini cittadini, senza trala-
sciare il piano asfalti, che 
prevede un investimento 
di 250mila euro per i due 

Roncadelle 
lavori sui 

parchi
In via Dalla Chiesa 
i giochi “inclusivi”

di roberto PArolAri
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Ecco la 
nuova 

stagione 
teatrale

Prenderà il via il prossi-
mo 27 ottobre la nuova 

stagione teatrale del Teatro 
Micheletti, che vivrà il suo 
momento clou con la XIV edi-
zione del Festival Nazionale 

di GiAnnino PennA

Si parte 
il 27 ottobre

 ❏ a pag 7

250mila 
euro per 
i nuovi 
alberi

Presto la collinetta che 
si trova di fronte allo sta-
bilimento della Fonderia 
di Torbole verrà ampliata 
e ripopolata di alberi, in 
modo da mitigare al me-
glio il rumore prodotto 
dal sito industriale e che 
è diretto verso l’abitato 
cittadino. 
Un progetto ambientale 
per cui il gruppo guidato 
da Enrico Frigerio inve-
stirà 250mila euro, una 
somma che si va ad ag-
giungere ai due milioni 
di euro che la società ha 
già investito nel corso di 
quest’anno per la tutela 
del territorio su cui insi-

di Aldo MArAnesi

Obiettivo: 
mitigare i rumori 
della Fonderia
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Torbole Casaglia
Il Giornale di

I portici di Piazza Loggia

Orzinuovi
Il Giornale di
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zione. A metterlo su carta lo 
studio tecnico Turotti, con la 
consulenza dell’Ufficio Ora-
tori della diocesi. Si tratta 
di un’opera notevole che ri-
chiede un impegno altrettan-
to importante da parte della 
parrocchia: i lavori di siste-
mazione costeranno 4 milio-
ni di euro. Si tratta di un’ope-
ra importante e onerosa, con 
un costo di circa 4 milioni di 
euro. Per questo sarà suddi-
visa in step. Il primo passo, 

E i politici scioperano per gli immgirati

E  così sco-
priamo le 

carte. Scopria-
mo un paese, la-
sciamo le carte 

per prendere i bastoni. 
Bastoni figurati, ma chissà 
se le dieci giornate di Bre-
scia non siano invece in 
grado di trasmettere basto-

ni più duri. 
Grave, gravissimo sarebbe 
ricorrere alla forza anche 
perché a smenarci sono poi 
quelli che diventano sì eroi 
o grandi idealisti ma in car-
cere. 
Ma potrebbe capitare quan-
do un popolo che si sente 
raccontare la storia del Pil 
che cresce, a dispetto di 
una povertà che invece au-

di MAssiMiliAno MAGli
menta, dovesse incazzarsi. 
E allora le carte scoperte 
della politica che abbiamo 
sono quelle di politici con 
milioni di redditi nella loro 
vita, facenti parte peraltro 
del più «povero» partito d'I-
talia (il Pd, che invece di 
milioni di euro ne incassa 
ogni anno con le nostre tas-

 EDITORIALE

 ❏ a pag 11

Si chiama Stefania Anno-
vazzi la più votata alle 

elezioni per rinnovare il 
Consiglio dell’Ordine degli 
Architetti. Con la chiusura 
delle urne del 9 ottobre e 
lo scrutinio dell’11 ottobre, 
serviranno ancora pochi 
giorni per il rinnovo del bo-
ard di via San Martino della 
Battaglia. E i 224 voti rac-
colti dalla professionista 

Architetti, l’Ordine 
ha tre donne 
ai primi posti

dovrebbero garantirle, se-
condo fair play, di diventare 
il nuovo presidente dell’Or-
dine. 
Servirà una decina di gior-
ni: giusto il tempo che il 
presidente uscente Umber-
to Baratto convochi la pri-
ma seduta. In questa sorta 
di conclave  i consiglieri vo-
teranno per la nuova guida, 

di MAssiMiliAno MAGli

 LA VIGNETTA

aBordo… ❏ a pag 11

Le elezioni hanno visto prevalere 
Stefania Annovazzi
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Roncadelle
Il Giornale di

stralci dei lavori sulla rete 
stradale.
Partiamo da quest’ultimo: 
il piano asfalti licenziato 
dall’Amministrazione gui-
data dal sindaco Damiano 
Spada prevede la suddivi-
sione dei lavori in due di-
stinti stralci. 

Il primo interessa via Mar-
coni, via Mattei, via Di Vitto-
rio e l’innesto tra via Fermi 
e via Roma e avrà un costo 
di 100mila euro, il secondo 
partirà a fine autunno e ri-
guarderà via Santa Giulia, 
via Marconi, via Cervi ed i 
parcheggi in via Trebeschi e 

via Bachelet per un co-
sto di 150mila euro. 
Evidenti saranno le ri-
cadute sulla viabilità 
cittadina, anche se orga-
nizzando in maniera ter-
ritoriale i cantieri si cer-
cherà di limitare i disagi 
per i cittadini.
Al piano asfalti si è ag-
giunto anche quello de-
stinato a riqualificare le 
aree verdi cittadine: si 
va dalla nuova staccio-
nata per il parco di via 
Dalla Chiesa alla posa 
di nuove panchine, re-
alizzate con materiali 
più resistenti, e tavo-
lini per tutti i parchi di 
Roncadelle, dalla riqua-
lificazione del campo di 
basket situato nell’area 
adiacente al cimitero 
all’applicazione di nuo-
ve mattonelle sulla zona 
mercato del parco Cono 
Ottico.  
Il primo intervento sulle 
aree verdi ha interessa-
to il parco di via Dalla 
Chiesa, non una scel-
ta casuale visto che il 
parco ospita i giochi 
“inclusivi” pensati appo-
sitamente per i bambini 

diversamente abili, che 
lo rendono un luogo dove 
tutti possono divertirsi a 
prescindere dalle loro abi-
lità. 
I nuovi giochi, che erano 
stati inaugurati durante 
lo scorso inverno, sono 
il frutto della generosità 
e dell’impegno dell’asso-
ciazione «Roncadelle In 
Fermento» e dell’associa-
zione Genitori: loro hanno 
raccolto la cifra utile a 

sostenere il progetto con 
la Festa della Birra del 
2016, si tratta di 11400 
euro che sono stati devo-
luti all’Amministrazione 
comunale. 
Così è stato possibile do-
tare l’area di giochi con 
rampe d’accesso, passa-
mano, protezioni laterali, 
che consentono di conte-
nere le carrozzine, ma an-
che con altalene a forma 
di cesta, sabbiere rialzate 

e anche giochi sensoriali 
e percorsi tattili.
L’abbattimento della sie-
pe rappresenta l’ultimo 
intervento per riqualifica-
re l’area ed eliminare le 
barriere architettoniche 
rendendo il parco perfet-
tamente sicuro e fruibile 
per tutti i bambini, al suo 
posto arriva una nuova 
palizzata di plastica rici-
clata. 
n

Roncadelle lavori sui parchi ¬ dalla pag. 1 
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Castel Mella
Il Giornale di

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

Ultimi appuntamenti in 
calendario con “Un libro, 
per piacere!”, la rasse-
gna di letture spettacola-
ri e incontri con l’autore 
promossa dal Sistema bi-
bliotecario del Sud Ovest 
Bresciano che è stata de-
dicata quest’anno al tema 
delle “Scelte”. 

Ultime tre serate per “Un libro, per piacere!”

Partita a Castegnato il 19 
luglio scorso, la rassegna 
si concluderà il 7 novem-
bre a Castel Mella con l’in-
contro con l’autrice alba-
nese Anilda Ibrahimi.
Il prossimo 26 ottobre la 
rassegna farà tappa a Tra-
vagliato presso la bibliote-
ca comunale per la serata 
intitolata “Maledette Scel-
te. Il diavolo in corpo, l’ani-

Il 26 ottobre a Travagliato e il 7 novembre a Castel Mella

di GiAnnino PennA ma in cielo” che avrà come 
protagonisti Flora Zanetti, 
che si occuperà delle let-
ture, e Piergiorgio Cinelli, 
che la accompagnerà con 
chitarra e canto. 
La serata sarà dedicata 
alle biografie di alcuni ar-
tisti, due pittori, un foto-
grafo e tre cantautori, che 
raccontano la radicalità 
delle loro scelte nella vita 

e nell’arte. Sullo sfondo i 
tempi e i luoghi affascinan-
ti ed inquieti dove vissero: 
dalla Parigi del primo ‘900 
alla Milano degli anni ’50 
e ’60, spazio di novità e 
turbamento, dove affiora-
rono le loro personalità, la 
loro storia spesso fatta di 
crisi e creatività. 
Un percorso tra immagi-
ni, parole e musica per 

raccontare a quali scelte 
(drammatiche e meravi-
gliose) può portare la pas-
sione.
Venerdì 3 novembre l’au-
ditorium San Salvatore di 
Rodengo Saiano ospiterà 
una delle serate più at-
tese di questa edizione 
della rassegna: l’incontro 
con l’autore Nicolai Lilin 
che dialogherà con Paolo 
Festa, presidente dell’as-
sociazione culturale L’Im-
pronta di Chiari. 
Gli antenati di Nicolai Li-
lin appartenevano ad una 
grande famiglia siberiana 
in buona parte sterminata 
dopo la rivoluzione compo-
sta da esploratori, fuorileg-
ge, cacciatori e mercanti 
di origini russe, polacche, 
ebree e tedesche. 
Nel 2004 Lilin si è trasferi-
to in Italia, ma le sue origi-
ni siberiane sono cuore e 
radice di tutte le sue sto-
rie. 
Nel 2009 ha pubblicato 
per Einaudi “Educazione 
siberiana”, il suo roman-
zo d’esordio, scritto diret-
tamente in italiano, che è 
diventato subito un caso 
editoriale e ha conquistato 
i lettori italiani. “Educazio-
ne Siberiana” è stato tra-
dotto in ventiquattro lingue 
ed è diventato un film nel-
la trasposizione cinemato-
grafica diretta da Gabriele 
Salvatores nel 2013. 
Nel 2010 ha pubblicato 
“Caduta libera”, un roman-
zo autobiografico dove ha 
raccontato la sua espe-
rienza di diciottenne nel-
le fila dell’esercito russo, 
vincendo il Premio Miner-
va per la “Letteratura di 
impegno Civile”. Succes-
sivamente ha scritto “Il re-
spiro del buio”, i racconti 
“Storie sulla pelle”, “Il ser-
pente di Dio”, “Spy Story 
Love Story” e quest’anno 
“Favole fuorilegge”. 
Si tratta sempre di storie 

dure e forti, raccontate 
senza sconti, ma anche 
intensamente emozionanti 
e vere, in cui la sua vita e 
le sue radici sono una pre-
senza costante, anche nei 
libri non autobiografici. 
Ci parlerà quindi, oltre che 
della sua scrittura, del-
la sua storia personale e 
della radicalità delle sue 
scelte.
L’ultimo appuntamento 
con la rassegna è a Castel 
Mella il 7 novembre presso 
l’auditorium Giorgio Gaber, 
protagonista della serata 
la scrittrice Anilda Ibrahimi 
che dialogherà con Paolo 
Festa, presidente dell’as-
sociazione culturale L’Im-
pronta di Chiari. 
Anilda Ibrahimi è nata a 
Valona nel 1972 e ha stu-
diato letteratura a Tirana. 
Nel 1994 ha lasciato l’Al-
bania e si è trasferita pri-
ma in Svizzera e poi, dal 
1997, in Italia. 
Il suo primo romanzo “Ros-
so come una sposa” è 
uscito presso Einaudi nel 
2008 e ha vinto numero-
si premi. Un libro che l’ha 
subito fatta conoscere al 
grande pubblico, con una 
scrittura schietta e inten-
sa, in cui racconta la sto-
ria di quattro generazioni 
di donne intrecciate sul filo 
di una memoria commos-
sa e epica, sullo sfondo di 
un’ Albania tormentata. 
Per Einaudi ha pubblicato 
anche i successivi roman-
zi e nel 2017 “Il tuo nome 
è una promessa”: la rico-
struzione della vicenda di 
due bambine ebree duran-
te le persecuzioni razziali, 
racconto di legami spezza-
ti, ferite famigliari e ferite 
della storia, ricerca di radi-
ci e di verità nascoste. 
La scrittrice torna in que-
sto romanzo a raccontare 
la storia con forza narra-
tiva e poesia, regalandoci 
personaggi emozionanti, 
legati indissolubilmente 
dalla promessa dell’ospi-
talità e della cura.
Tutti e tre gli incontri inizia-
no alle 21 e sono gratuiti. 
n



Lo Sport
Under Brescia

di GiAnnino PennA

Domenica 8 ottobre l’ottava 
edizione della “D’Annunzio 
Bike” è stata “illuminata” dal-
la presenza dei migliori spe-
cialisti della mountain bike. 
Il vincitore dell’anno scorso, 
Vito Buono, e la campionessa 
italiana marathon Maria Cristi-

na Nisi si sono imposti in 
una gara che si è distinta 
per l’elevata caratura e per 
la partecipazione di bikers 
di prestigio come Simona 
Mazzucotelli e Marzio Deho, 
che sono giunti ai posti d’o-
nore, ma anche come i vari 
Marco D’Agostino, Vittorio 
Oliva, Sebastiano Frassetto 

“D’annunzio bike“ e Michele Cappelli, che con i 
loro spunti hanno reso vivace 
e sempre molto animato la 
gara che ha preso il via e si 
è conclusa a Gardone Rivie-
ra. Il tutto per un circuito di 
38 km. Una manifestazione 
senza dubbio vincente che, 
come è stato ricordato con 
motivata soddisfazione dagli 
organizzatori durante le pre-
miazioni, tornerà sicuramen-
te il prossimo anno. n

Finale al cardiopalmo il 2 ottobre all’Open di Castegnato; in finale si sono scontrati Luca Potenza 
(siciliano, di Licata, categoria 2.4) e Leonardo Braccini (toscano, categoria 2.4) .

Alla fine l’ha spuntata il secondo, dopo aver perso per 6 - 2 il primo set.
Nel secondo guidava 5 - 2 per poi essere raggiunto da Potenza, che lo ha costretto al tie-break. 

Terzo set è stata battaglia con il toscano ventiduenne che l’ha spuntata sul siciliano diciasettenne

Ogni mercoledì fino al 22 novembre

Corso di difesa personale 
a Borgonato con il maestro Manenti

Da mercoledì 4 ottobre ha 
preso il via a Borgonato di 
Corte Franca, presso il Sa-
lone di via Duranti, il Cor-
so di Difesa personale da 
strada tenuto dal docente 
Domenico Manenti, appas-
sionato di karate dal 1980 
ed Istruttore iscritto all’Al-
bo Nazionale Istruttori Di-
fesa Donna, Social Educa-
tor in School, Istruttore di 
Difesa Personale Self Con-
trol e Maestro di Karate 
Shotokan e promotore del 
Progetto didattico PR.ES.T. 
che riguarda le scuole su-
periori.
Si tratta di un corso di di-
fesa veloce, efficace, intu-
itivo, con alcune tecniche 
di Krav Maga che è diviso 
in due parti, una teorica e 
l’altra pratica. 
Il percorso teorico prevede 
lezioni sulle nozioni di pre-
venzione e gli aspetti lega-
li, sugli atteggiamenti utili 
da tenere negli ambienti 
quotidiani e sulle tecniche 
psicologiche di dissuasio-
ne. 
Attraverso il percorso pra-

tico i partecipanti impare-
ranno la difesa da prese, 
pugni, calci e soffocamen-
ti, le strategie per la difesa 
in auto e in strada contro 
scippi, furti e bullismo, le  
tecniche di disarmo contro 
armi da fuoco o  da taglio, 
la difesa a terra da attac-
chi di uno o più aggressori 
e l’impiego di oggetti oc-
casionali da usare come 
strumenti difensivi.
Il corso si tiene tutti i mer-

coledì sera dalle 20,30 
alle 21,30 fino al 22 no-
vembre ed è aperto a 
donne, uomini, ragazzi e 
ragazze over 16, corpi di 
pubblica sicurezza e forze 
dell’ordine. 
I partecipanti devono pre-
sentarsi al corso in tuta e 
scarpe da ginnastica. 
Info: 347.3587707. www.
difesamanenti.it  

n
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  Torbole   
    Lograto

Il Giornale di

ste. 
Una notizia positiva per 
la città guidata dal sin-
daco Roberta Sisti, ma 
non la sola, visto che 
nella serata in cui la 
Fonderia di Torbole ha 
festeggiato i suoi 50 
anni di attività, il con-
sigliere delegato Enrico 
Frigerio ha anche dona-
to al Comune due delle 

250mila euro per i nuovi alberi ¬ dalla pag. 1 

cinque fioriere antiterro-
rismo che verranno pro-
dotte nella Fond-Stamp 
spa, altra azienda del 
gruppo che si trova a 
Rocca dè Baldi in provin-
cia di Cuneo e festeggia 
quest’anno anch’essa i 
50 anni di vita. 
Le altre tre fioriere anti-
terrorismo andranno al 
Comune di Brescia. 

Si tratta di fioriere di 
ghisa che pesano 2500 
o 3200 chilogrammi, a 
seconda del tipo, e mi-
surano 3 metri e mezzo 
di lunghezza, 1 metro di 
larghezza e 1 di altezza. 
Per renderle pratica-
mente impossibili da 
spostare anche da mez-
zi pesanti al loro interno 
verrà aggiunta della ter-
ra, facendole diventare 
postazioni praticamente 
fisse. 
«Torbole non ha anco-
ra deciso quale sarà lo 
spazio adatto – ha com-
mentato il sindaco Sisti 
-, la prima volta potrà 
essere la festa del Rin-
graziamento di novem-
bre che attira molte per-
sone».
Per i cinquant’anni di 
attività la Fonderia di 
Torbole ha aperto i can-
celli al pubblico sabato 
23 settembre, tanti gli 
studenti e i cittadini che 
hanno voluto approfitta-
re della possibilità per 
conoscere meglio il sito 
industriale che, ha ricor-
dato il sindaco Sisti, «dà 
lavoro a ottanta suoi 
abitanti».

Un’attività industriale 
di grande rilievo che ha 
fatto passi notevoli a li-
vello di impatto ambien-
tale, tanto che i controlli 
dell’Arpa hanno sempre 
evidenziato parametri di 
emissioni entro i limiti. 
«In cinquant’anni – ha ri-
badito il sindaco Rober-
ta Sisti - di passi avanti 
ne sono stati fatti: ora 
è in progetto la realizza-
zione di una collinetta 
che la separa dal centro 
abitato per attutire i ru-
mori».
Sugli importanti sforzi 
sostenuti dal gruppo per 
la tutela del territorio va 
rimarcato, ha precisato 
Enrico Frigerio, «il milio-
ne e mezzo di euro per 
l’impianto in lavorazione 
da due mesi, destinato 
a recuperare i fumi di 
fusione e produrre ener-
gia elettrica evitando di 
immettere nell’aria 1,2 
milioni di chili di anidri-
de carbonica all’anno», 
oltre all’ossigenodotto 
che collegherà la Fon-
deria di Torbole con la 
Siad di Osio Sopra per 
attingere direttamente 
l’ossigeno ed evitare 
la circolazione di mezzi 
pesanti sulla rete stra-
dale. n

di MAssiMiliAno MAGli

Ha rischiato la vita per una 
bravata, un adolescente di 
Torbole Casaglia che saba-
to 7 ottobre avrebbe potuto 
finire molto male la sua se-
rata dopo il divertimento in 
oratorio. 
Il minorenne ha pensato di 
arrampicarsi su un albero 
collocato di fronte all'ingres-
so dell'oratorio di Torbole. E' 
accaduto verso le 23. Il gio-
vane si è arrampicato fino 
alla sommità della frondo-
sa pianta e a quel punto ha 
tentato anzitutto di vandaliz-
zarla, iniziando incosciente-
mente a saltarvi sopra con il 
rischio di spezzarne la cima 
e volare al suolo. 
Ma poi quando si è tratta-
to di scendere dall'albero è 
scattato l'allarme, anche da 
parte dei suoi coetanei. La 
discesa era tutt'altro che fa-
cile e gli amici hanno perico-
losamente invitato il ragazzo 
a gettarsi, con l'intento di 
prenderlo. 

Dopo alcuni minuti, il giova-
ne è riuscito, aggrappandosi 
alle fronde, a scendere di un 
paio di metri, fino al punto da 
potersi gettare tra le braccia 
degli amici. 
Un gesto che la Polizia locale 
non intende lasciare impuni-
to: promette infatti di voler 
individuare il giovane e di 
contattare la famiglia sia per 
una sanzione che per una 
doverosa reprimenda.

E’ accaduto di fronte all’oratorio

Si arrampica a 4 metri 
e rischia la vita

Smaltimento
Amianto e
Rifacimento
Tetti

 Smaltisci con noi a prezzi da saldo!

Impresa Edile 
Geom. Merelli Aldo & C. snc

via Francesca nord, 11 - Roccafranca (BS) 
cell. 339.4396492 - 3386831831

merelligeomaldo@gmail.com

Chiama subito! Rimozione6,90€ mq

La farmacia Bortolotti, a 
Castel Mella, ha aperto 
nel mese di settembre. 
Questa realtà è il frutto 
di una  sinergia dell’e-
sperienza pluriennale 
della Dottoressa 
Ilenia Inglese, del 
Dottor Sergio Cian-
frone e del Dottor 
Simone Bortolotti 
nel campo farma-
ceutico.
Situata sulla via 
principale di Ca-
stel Mella, la far-
macia offre alla 
clientela uno staff 
altamente qualifi-
cato, in grado di 

fornire qualsiasi infor-
mazione e consulenza. 
Oltre al tradizionale 
servizio farmaceutico, 
la struttura propone 
un’ampia gamma di pro-

Non solo farmaci: servizio analisi, misurazioni e spazio per i bimbi

Farmacia Bortolotti: 
ha aperto 

in via Roncadelle 44
dotti per la cura della 
persona, articoli sanita-
ri, prodotti ed alimenti 
per bambini ed alimenti 
per intolleranti. Presso 
la farmacia Bortolotti è 

possibile anche 
effettuare la misu-
razione della pres-
sione. del coleste-
rolo ed eseguire 
autoanalisi di san-
gue ed urine. 

Farmacia Bortolotti
Via Roncadelle, 44
Castel Mella
030.2586413
farmaciabortolotti3@
gmail.com
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della commedia dialettale 
Leonessa d’Oro, il concor-
so ideato da Maria Teresa 
Scalvini e promosso dalla 
associazione culturale “Mo-
saico” in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Travagliato, 
che vede la partecipazione 
di compagnie dialettali bre-
sciane, bergamasche, man-

tovane, veronesi, aretine, 
milanesi e viterbesi e che fa 
ogni anno di Travagliato la 
capitale nazionale della com-
media dialettale italiana.
Lo scorso 20 maggio, nella 
serata conclusiva, vennero 
premiate con la “Leonessa 
d’Argento”, come migliore 
compagnia Bresciana, la 
compagnia Il Risveglio di 

Vobarno e con la “Leonessa 
D’Oro” come migliore compa-
gnia in Assoluto, la compa-
gnia “TrentAmicidellArte” di 
Villatora, in provincia di Pa-
dova. Il calendario della nuo-
va stagione teatrale ospitata 
al Micheletti dal 27 ottobre 
2017 al 19 maggio 2018 non 
manca di accontentare i gusti 
di tutti gli appassionati: si va 
dalle commedie brillanti ai 
concerti rock, dal musical alla 
lirica, dal tradizionale concer-

to del Corpo Bandistico S. 
Cecilia di Travagliato al Go-
spel, dalle commedie dia-
lettali al nuovo spettacolo 
di danza contemporanea.
Ad aprire le danze sarà, 
venerdì 27 ottobre alle 
21, la Compagnia teatrale 
Il Nodo Teatro che presen-
terà la commedia brillante 
“Niente cappello, niente 
matrimonio!”, mentre sa-
bato 28 ottobre, sempre 
alle 21, toccherà alla Com-

pagnia Il Baule Magico por-
tare sul palcoscenico l’ope-
retta “Donne, donne: eterni 
Dei!”, spettacolo organizzato 
dall’associazione Anto. Sa-
bato 4 novembre il gruppo 
musicale Led Black si esibi-
rà in “Hard-rock History”, un 
tributo ai gruppi Led Zeppe-
lin, Black Sabbath, Ac/Dc, 
Nirvana, Pink Floyd e Deep 
Purple. La settimana suc-
cessiva, sabato 11 novem-
bre dalle 20,45, si cambia 
genere e si va sul musical 
con la 
Compagnia teatrale Be Alive 
che presenta “La Tata”, un 
originale spettacolo libera-
mente ispirato alla sit-com 
statunitense “The Nanny”.
Sabato 25 novembre alle 21 
sarà il Corpo Bandistico S. 
Cecilia di Travagliato a sa-
lire sul palco del Micheletti 
per il suo concerto, mentre 
sabato 2 dicembre la Com-
pagnia teatrale I Guitti por-
terà in scena con la regia di 
Luca Micheletti la commedia 
“Tartufo o l’impostore” di 
Molière. A chiudere il 2017 
sarà, sabato 23 dicembre, 
la Compagnia teatrale One 
Soul Project Choir che pre-
senterà il musical “Freedom 
Gospel”.
Ad inaugurare il nuovo anno 
della stagione teatrale al Mi-
cheletti sarà, sabato 20 gen-

naio dalle 20,45, la grande 
novità del programma 2017-
2018: la Compagnia Flush 
Dance Company presente-
rà “Giornale Per Donna”, lo 
spettacolo di danza d’autore 
contemporanea. 
Sabato 27 gennaio alle 21 
la Compagnia Teatrale Le 
Muse dell’onirico calcherà 
il palcoscenico con la com-
media brillante “Essere o 
apparire questo è il dilem-
ma”, mentre sabato 3 feb-
braio tornerà il musical con 
la Compagnia teatrale Quelli 
del Venerdì che presenterà 
“Diventa quel che sei”.
Sabato 17 febbraio tocca 
alla Compagnia Carlo Giuffra 
e Giorgio Rosa far divertire 
il pubblico del Micheletti 
con il teatro comico di “An-
sia, amore, amicizia e altre 
amenità”, a concludere gli 
spettacoli non inclusi nel 
calendario della Leonessa 
d’oro sarà sabato 17 marzo 
la Compagnia teatrale One 
Soul Project Choir, che in “4 
Elements” racconterà attra-
verso un’opera Pop&Rock i 
4 elementi del pianeta ac-
qua, fuoco, terra ed aria. Dal 
24 febbraio prenderà il via la 
XIV edizione del Festival Na-
zionale della commedia dia-
lettale, con 10 serate già in 
calendario a cui si aggiunge 
il Galà del 19 maggio. n

semplicemente... il mare

via Tito Speri, 10 - Passirano Bs
Tel. 331.5889170
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 Orzinuovi
Il Giornale di

L’edizione 2017 della 6 ore di Barco ha portato a Orzinuovi 
circa 700 partecipanti Via Gabriele D’Annunzio: altro che via poetica. E’ un suolo vulcanico

DA PROMUOVERE DA BOCCIARE

secondo la cronologia dei 
lavori, era quello di costruire 
subito gli impianti sportivi: il 
campo da calcio, la palestra, 
il campo da Basket, le tribu-
ne e gli spogliatoi. 

 ¬ dalla pag. 1 

Nuovo campo...
Il primo step del progetto è 
partito a gennaio, con la de-
molizione del vecchio salo-
ne del teatro e delle aule di 
catechismo che si affaccia-
vano in fondo al cortile, che 
rappresentava il momento 
preparatorio per la realizza-
zione del nuovo campo da 
calcio a 7 giocatori in erba 

Travagliato, via Orzinuovi, 30/B
Info: Tel. 338.9234566

Travagliato, via Orzinuovi, 30/B
Info: Tel. 338.9234566 La grande cascina in località Martinenghe a Bompensiero 

 CARTOLINA

sintetica,  la costruzione de-
gli spogliatoi, e delle tribune 
per gli spettatori che con 
circa 200 posti a sedere. 
Completato questo primo 
passaggio, la volontà del par-
roco don Domenico Amidani 
e del curato don Luciano Ghi-
doni sarebbe di partire con 
la sistemazione della piastra 

polifunzionale del cortile, 
in modo da adeguarla con 
giochi per i più piccoli, un 
campo da basket e pallavo-
lo. In attesa di questa dare 
il via a questa nuova fase 
dell’opera di ristrutturazione 
dell’oratorio, il primo stralcio 
dei lavori sta per essere con-
cluso e ha avuto un costo di 
850mila euro: una parte di 
essi è stato coperto con i 
fondi della parrocchia, men-
tre 100mila euro sono stati 
donati dai parrocchiani orce-
ani che hanno voluto rispon-
dere all’iniziativa lanciata da 
don Luciano Ghidoni, che lo 
scorso anno ha affrontato il 
cammino di Santiago chie-
dendo una donazione di 500 
euro per ogni chilometro da 
lui percorso. 
I lavori, come detto, non 
sono ancora conclusi, visto 
che mancano alcuni detta-
gli come l’arredamento dei 
quattro spogliatoi  per i gio-
catori e quello per la terna 
arbitrale con relativi servizi, 
tutti di ampie dimensioni, il 
completamento dell’inferme-
ria e dei bagni per il pubbli-
co. 
Completati questi il campo 
sportivo sarà pronto per tor-
nare ad ospitare i circa 300 
atleti dell’Asd Jolly, si va dai 
bambini di 5 anni fino agli 
adulti. 
n

Martedì 10 ottobre è arri-
vato il taglio del nastro per 
la nuova biblioteca dell’Isti-
tuto scolastico superiore 
Grazio Cossali. Intitolata ad 
Enzia Signorelli, la bibliote-
ca scolastica è così entra-
ta a far parte del Sistema 
bibliotecario della Bassa 
Bresciana Centrale: si tratta 
di una grande opportunità 
per gli studenti dell’istituto, 
ma non solo, che così po-
tranno vedere aumentata la 
loro offerta formativa sfrut-
tando le tante possibilità 
che il Sistema biblioteca-
rio Bresciano offre, come il 
prestito interbibliotecario, 
che permette l’accesso al 
patrimonio librario di 200 
biblioteche della nostra pro-
vincia, o la disponibilità della 
medialibrary online e la pos-
sibilità di consultare giornali 
e vedere film. Nella giornata 
inaugurale, che ha visto la 
partecipazione del professor 
Francesco Sabatini, presi-
dente onorario dell’Accade-
mia della Crusca, il dirigente 
scolastico Luca Alessandri 
ha voluto ringraziare «chi ha 
reso possibile la realizza-
zione di quest’opera, dalla 
provincia di Brescia, che ha 

investito nel nostro istituto 
anche attraverso interventi 
strutturali e di ampliamen-
to, all’Amministrazione co-
munale e gli enti privati che 
hanno sponsorizzato questo 
investimento». 
Il sindaco Andrea Ratti ha 
definito la nuova biblioteca 
«punto di riferimento per la 
comunità, perché il diritto 
allo studio e la crescita cultu-
rale si realizzano anche nel-
la costruzione di luoghi dove 
il sapere si tramanda, si ren-
de disponibile alle persone 
e agli studenti». Un’opera 
realizzata in tempi brevi che 
dovrà essere un luogo aper-
to e accogliente, uno spazio 
dove i ragazzi, ma non solo 
loro, potranno sentirsi liberi 
di esprimersi e di condivide-
re le loro esperienze, un luo-
go di scambio e di incontro, 
dove, attraverso diversi pro-
getti, potranno esprimersi e 
costruire percorsi creativi e 
formativi. La biblioteca, che 
sarà gestita dalla Cooperati-
va Tempo Libero con il biblio-
tecario Matteo Carrera, darà 
agli studenti la possibilità di 
partecipare a laboratori per-
manenti di esperienze e di 
sperimentazioni. n

Gestita dal bibliotecario Matteo Carrera

Una biblioteca al Cossali



Sbiancamento Dentale: 
Professionale o domicliliare?

Lo sbiancamento dentale 
è un trattamento esteti-
co molto richiesto: come 
tale ha ormai assunto 
una notevole rilevanza 
sia in ambito domestico 
che professionale. 
Il sorriso viene interpre-
tato da J.P.Sartre come 
“oggetto psichico”, es-
sendo percepito non per 
ciò che i denti sono (va-
lore d’uso) ma per ciò 
che valgono (valore di 
scambio) in termini di ef-
ficacia comunicativa non 
verbale, di autostima, di 
giovinezza, di salute, di 
seduzione.
Denti bianchi e sani rap-
presentano una delle 
caratteristiche estetiche 

più ambite e ricercate.

Ma che cos’è lo sbian-
camento dentale esatta-
mente?
Sotto questo termine 
rientra qualsiasi tratta-
mento che porta i denti 
ad apparire più bianchi. 
Il colore dentale, infatti, 
è una caratteristica as-
solutamente individuale, 
spesso lontana dal rical-
care il tanto ambito can-
dore.
La colpa, in molti casi, 
è da attribuirsi a carat-
teristiche genetiche sfa-

vorevoli, al passare del 
tempo, al fumo e all’as-
sunzione di cibi e bevan-
de particolari (caffè, té, 
liquirizia, cioccolato, po-
modori, vino e coloranti 
artificiali) che, a differen-
za di quanto non si cre-
da, non solo pigmentano 
la superficie esterna ma 
ne alterano il colore ori-
ginario. 

Trattamento professio-
nale 
Lo sbiancamento profes-
sionale viene eseguito 
alla poltrona utilizzando 
un principio attivo ad 
elevata concentrazione 
(perossido d’idrogeno al 
38%) fotoattivato da una 
lampada di ultima gene-
razione in grado di acce-
lerare la disgregazione 
delle molecole di pigmen-
to conferendo al sorriso 
un bianco luminoso e 
splendente  non appena 
terminata la seduta.

Trattamento domicilia-
re 
Lo sbiancamento domi-
ciliare prevede l’utilizzo 
di speciali mascheri-
ne in silicone morbido 
personalizzate, ripro-
ducenti esattamente 
la forma delle arcate 
dentarie.  Al loro in-
terno viene inserito 
un gel di perossido di 
carbammide prima che 
le mascherine  venga-
no indossate. Questo 
permette di sbiancare i 
denti in modo  dinami-
co e personalizzato.

Sbiancamento interno 
del dente devitalizzato
Esiste poi un terzo 
sbiancamento, quello 
dei denti devitalizza-
ti, dove il colore più 
scuro del dente può 
essere dovuto alla per-
manenza nella camera 
pulpare di cementi en-
dodontici aventi potere 
discromico (endome-
thazone), medicamenti 
canalari (pasta iodofo-
formica), oppure dovuti 
alla decomposizione di 

 RubRICA A CuRA DI STuDI DENTISTICI DR. MASSETTI

tessuto pulpare e materiali 
da otturazione che rilascia-
no sali metallici (amalga-
ma d’argento): in questo 
caso le procedure cliniche 
di sbiancamento interno 
dei denti devitalizzati ini-
ziano con la valutazione 
del trattamento canalare 
dell’elemento in questione 
da parte del dentista.

Lo sbiancamento è danno-
so per i denti?
No, non è assolutamente 
dannoso se eseguito nella 

maniera corretta.
E’ importante quindi af-
fidarsi ad un personale 
qualificato che possa 
consigliare il trattamento 
più adatto ad ogni singo-
lo paziente. 
n

Coccaglio
Piazza Europa, 2 
tel. 030.723452

Palazzolo sull’ Oglio
Via Marconi 88 
tel. 030.7301118
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Brescia
Under

BRESCIA (E NON SOLO): di nuovo elevatissimo l’inquinamento atmosfericoTORBOLE CASAGLIA: L’oratorio propone anche un servizio ristorante pizzeria 
-per le famiglie. I prezzi consentono anche ai meno abbienti di mangiare una pizza

I politici... ¬ dalla pag. 1 

se), che decidono di fare lo 
sciopero della fame per lo 
Ius Soli. 
Ossia per dare la cittadi-
nanza agli immigrati che ar-
rivano in Italia, magari con 
un ciclo di studi compiuto 
alle elementari. Sarebbe 
sufficiente. 
Lo ius soli è il diritto alla cit-
tadinanza per essere nato 
in quella nazione. Lo han-
no diversi stati, compresa 
l'America, con la differenza 
che l'America non fa entra-
re milioni di cittadini così 
tanto per dare da mangiare 
alle cooperative di partito. 
E dio solo sa quante altre 
ne combina l'America ma 
su questo è a dir poco in-
flessibile. Encomiabile.
L'Italia dopo essera stata 
il porto di mare per mezza 
Africa, per la Cina, per il 
Medioriente, ora trova po-
litici suoi a ricorrere a un 
gesto estremo (che ridere, 
forse qualcuno lo fa persi-
no per abbattere la panza 
maturata in Transatlantico) 
per difendere i diritti degli 
immigrati.
L'avete mai visto fare per le 
pensioni? 
L'avete mai visto fare per 
un reddito minimo? 
L'avete mai visto fare per 
sostenere una legge con-
tro gli insoluti che milioni 
di aziende subiscono ogni 

anno, magari imponendo 
leggi che delegittimano, 
senza avvocato, le aziende 
bidoni? 
L'avete mai visto fare per 
la sanità che non funziona 
o per le case di riposo che 
dobbiamo pagare (anche 
3 mila euro al mese) per 
malattie insostenibili come 
gravi disabilità fisiche, 
alzheimer, parkinson, o per 
gli assistenti a controllo ot-
tico dei malati di Sla?
No, non l'avete mai visto. E 
allora trovare parlamentari 
Pd come Graziano Delrio, 
Rosi Bindi, Anna Finocchia-
ro, Simona Vicari (persino 
il presidente della Camera 
Laura Boldrini che ci sta 
pensando),  Luigi Manconi 
ecc. ecc. che si mettono a 
dieta per i diritti degli immi-
grati fa un po' specie.
Persino Papa Francesco si 
è fermato sulle accoglien-
ze, dicendo che tutto va 
bene fino a un certo punto, 
poi il tutto stroppia.
Ma papa Francesco non è 
votato da noi. 
Questi sono politici che ri-
spondono al popolo. 
Ne ha capito di più il ponti-
fex dei politifex. 
In pratica il Pd ha esponen-
ti disposti a rischiare la vita 
per gli immigrati che non 
per disoccupati e pensiona-
ti... n

per il vice, per il tesoriere 
e il segretario. 
Un rinnovamento all’in-
segna del rosa, visto che 
dietro Annovazzi sono ar-
rivate Serena Cominelli 
(204 voti) e Roberta Orio 
(201). Via via saranno 
definite anche le rappre-
sentanze delle varie com-
missioni di cui si compo-

Architetti, l’Ordine ha tre donne... ¬ dalla pag. 1 

ne l’Ordine.
Ai tre architetti in rosa 
seguono per voti Mario 
Mento (198), Stefano Mol-
gora (180), Stefania Buila 
(179), Roberta Lora (179) 
Sira Savoldi (177), Alessio 
Rossi (175), Eugenio Sa-
gliocca (174), Marco Garau 
(167), Anna Eugenia Ma-
ria Pianazza (160), Pietro 

Bianchi (159), Paolo Ventura 
(157). Per gli architetti trien-
nalisti Maria Parigi (210). 
Complessivamente hanno vo-
tato 562 architetti dei 2253 
aventi diritto. Tutti i voti sono 
risultati validi. La votazione 
è stata subito trasmessa al 
Ministero di Giustizia per la 
notifica. 
Si è arrivati a questo risulta-
to dopo tre distinte votazioni, 
due con il quorum e questa 
priva di sbarramento eletto-
rale. 
Il confronto era tra 45 candi-
dati per 15 posti (di cui uno 
per triennalisti). Due i gruppi 
da quindici professionisti che 
si sono giocati la partita, ol-
tre a una quindicina di indi-
pendenti. 
Alla fine l’hanno spuntata gli 
architetti di «Io c’entro» con 
11 esponenti contro i 4 di 
«Architetti avanti tutta». 
Annovazzi, bresciana, è nata 
nel 1968, si è laureata al Po-
litecnico di Milano nel 1995. 
Ha conseguito perfeziona-
menti in Germania per diven-
tare un’esperta di case pas-
sive, al punto da diventare 
presidente del gruppo lom-
bardo di International Passive 

House Association. 
E’ attualmente membro  
della Commissione per il 
paesaggio del Comune di 
Desenzano e di quella edi-
lizia del Comune di Brescia. 
Non è priva di esperienza 
nel Consiglio: ne è stata 
membro dal 2004 al 2009 
e dal 2013 al 2017. «Sono 
soddisfatta per i voti raccol-
ti – ha commentato la An-
novazzi -. 
Ovviamente  siamo tutti 
professionisti, qui non c’en-
tra la politica. Sarà poi il 
Consiglio a individuare la 
figura che guiderà l’ordine. 
A cosa penso si debba lavo-
rare con il nuovo mandato? 
A riqualificare la figura 
dell’architetto, dandogli 
maggiore importanza e il 
rispetto che merita. Il mon-
do è cambiato e una figura 
come quella dell’architetto 
può aiutare a rendere mi-
gliore questo cambiamen-
to, in tutti i sensi. 
Ora serviranno alcuni gior-
ni, una pausa tecnica in at-
tesa di organizzare la prima 
seduta. 
Una decina di giorni cre-
do, spero non di più per-
ché l’Ordine ha bisogno di 
rimettersi al più presto al 
lavoro». nStefania Annovazzi con il logo del gruppo che la sostiene

Domenica 8 ottobre i bre-
sciani hanno accolto per 
la prima volta il loro nuovo 
vescovo e lo hanno fatto in 
maniera insolita, dimenti-
cando per una volta il loro 
tradizionale autocontrollo, 
per lasciare spazio a tanto 
calore ed entusiasmo. Un 
viaggio che, nella nostra 
provincia, è iniziato ad Ura-
go d’Oglio, dove monsignor 
Pierantonio Tremolata è ar-
rivato intorno alle 13,30 e 
ha trovato ad aspettarlo 
tanti fedeli. Qui ha compiu-
to il primo gesto che può 
essere preso a simbolo 
della sua giornata: sceso 
dall’auto che lo trasporta-

va ha baciato la terra della 
prima comunità bresciana 
incontrata nel cammino ver-
so la cattedrale, in omaggio 
ad una realtà che prima di 
oggi «era per me soltanto 
un cartello stradale, un rife-
rimento toponomastico, ma 
che d’ora in avanti sarà un 
posto del cuore, perché alla 
vostra comunità sarà legato 
il ricordo dell’avvio nel mio 
ministero tra voi», ha com-
mentato il vescovo Tremo-
lada davanti ai presenti. Da 
Urago è iniziato il percorso 
nella nostra provincia che lo 
ha portato via via a Chiari, 
Coccaglio, Rovato, Ospitalet-
to, Castegnato e finalmente 

Due missioni: pastorale dei volti e santità della Chiesa

L’ingresso del nuovo vescovo

in città, prima alla Basilica dei 
Santi Patroni Faustino e Giovi-
ta, poi in piazza della Loggia e 
infine alla Cattedrale quando 
mancava poco alle 17. Un’ora 
prima, alle 16, le campane di 
tutta la Diocesi avevano saluta-
to il suo arrivo suonando all’u-
nisono.
Il lungo viaggio di avvicinamen-
to alla città si è fermato a Chia-
ri, dove era atteso da tantissi-
me persone che sventolavano 
bandierine con lo stemma ve-
scovile e la frase «W il nostro 
vescovo» composta dagli scout 
con  palloncini a forma di let-
tera. 
Da Chiari monsignor Tremolada 
è giunto poi a Coccaglio e da lì 
a Rovato, venendo accolto con 
grande partecipazione dai tanti 
fedeli presenti, oltre che dalle 
autorità cittadine. 
Ad Ospitaletto è arrivato l’ab-
braccio con i giovani, che hanno 
chiesto il suo aiuto per capire 
e riflettere su un momento che 
sembra sempre più incompren-
sibile, ma anche la disponibilità 
ad essere ascoltati e compresi 
perché possano essere prota-
gonisti del loro futuro. Ultima 

tappa prima di approdare 
in città a Castegnato: qui il 
nuovo vescovo di Brescia ha 
incontrato il mondo del lavo-
ro bresciano, simboleggiato 
dalla Ghial, emblema  della 
laboriosità dei bresciani ma 
anche simbolo di accoglien-
za ed integrazione difficili da 
raggiungere in altri ambiti.
La prima tappa in città è sta-
ta per la preghiera nella basi-
lica dedicata ai santi patroni 
Faustino e Giovita, seguita 
dall’omaggio alla stele dei 
caduti di piazza Loggia. Qui il 
secondo gesto che ha carat-
terizzato la giornata di mon-
signor Tremolada: l’incontro 
con alcuni disabili, che con 
lui hanno percorso il tragitto 
per raggiungere piazza Paolo 
VI e la cattedrale. 
Poco prima delle 17 è inizia-
ta la cerimonia religiosa con 
il rito d’immissione: il nuovo 
vescovo di Brescia ha ricevu-
to dalla mani del suo prede-
cessore, il vescovo emerito 
di Brescia Luciano Monari, 
il pastorale, in omaggio alla 
tradizione ambrosiana da cui 
monsignor Tremolada provie-
ne. Poco dopo il Metropolita 
della regione ecclesiastica di 
Lombardia, il neoarcivescovo 
di Milano monsignor Mario 
Delpini che lo aveva ricevuto 

alla porta della cattedrale, 
ha letto la lettera apostolica 
che ha ufficializzato la sua 
investitura a vescovo di Bre-
scia.
Nella sua prima omelia, il 
vescovo Pierantonio Tremo-
lada ha parlato delle due sfi-
de che attendono la Chiesa 
bresciana e saranno i cardini 
della sua missione: la pasto-
rale dei volti e la santità del-
la Chiesa. 
Il primo passo è rivelare il 
volto di Cristo, svelarlo agli 
uomini. «Contemplare e rive-
lare – ha affermato il nuovo 
vescovo –  il volto di Gesù 
del Signore crocifisso e risor-
to, rivelazione inaspettata 
del mistero di Dio, che è mi-
sericordia infinita, mitezza e 
umiltà, ecco il nostro compi-
to. Vorrei tanto che alla base 
di tutta la nostra azione di 
Chiesa ci fosse la contem-
plazione del volto amabile di 
Gesù, il nostro grande Dio e 
salvatore. Allora il passaggio 
dal volto di Cristo a quello 
degli uomini sarà naturale e 
la nostra diventerà la pasto-
rale dei volti. 
A partire da qui dovremo 

guardare e forse riconsidera-
re tutte le nostre iniziative e 
le nostre strutture; e proba-
bilmente nel farlo dovremo 
essere anche piuttosto co-
raggiosi».
Fatto questo primo passo, 
sarà più facile affrontare al 
seconda sfida: confermare 
la santità della chiesa, che 
significa «lotta alla monda-
nità e coltivazione di un’alta 
qualità evangelica dell’azio-
ne pastorale, puntando sui 
suoi elementi costitutivi del-
la sua identità: l’ascolto del-
la Parola, la preghiera, la vita 
sacramentale, la comunione 
tra fratelli». n

Pierantonio Tremolada




